
PEC
Posta Elettronica Certificata

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è
un sistema di posta elettronica in grado 
di superare le “debolezze” della posta 
elettronica e di poter essere utilizzata in 
qualsiasi contesto nel quale sia 
necessario avere prova opponibile 
dell’invio e della consegna di un 
determinato documento.



La Posta Elettronica Certificata è già una realtà che 
chiede solo di essere utilizzata al meglio.

Per la Pubblica Amministrazione rappresenta
un obbligo 
(l. 82/2005 - “Codice dell’ Amministrazione Digitale” - in base al 

quale i privati vantano un diritto ad ottenere l’uso della p.e.c. da parte 
delle PP.AA., che a loro volta devono istituire almeno una casella di posta 
elettronica certificata)

e un’opportunità al tempo stesso 
(ammodernamento dei processi di comunicazione con 

contemporaneo aumento di efficienza e riduzione dei costi attraverso 
risparmi diretti ed indiretti, dimostrati da analisi e studi di fattibilità
condotti da Ministero dell’Innovazione e C.n.i.p.a.)

Gli attori coinvolti:

• L’utente mittente;
• L’utente destinatario;
• Il gestore del mittente;
• Il gestore del destinatario;
• La rete di comunicazione;
• Il documento informatico.



Esempio di un messaggio da PEC a PEC



I messaggi inviati e ricevuti tramite la PEC 
risultano certificati rispetto:

• Al mittente;
• Al destinatario;
• All’oggetto;
• Alla data e all’ora di spedizione;
• Alla data e all’ora di accesso in ricezione al 

messaggio.

Queste caratteristiche sono gestite dal server

Perché utilizzare la PEC  ?

• Semplicità e velocità di trasmissione;
• Semplicità ed economicità di archiviazione e 

di ricerca;
• Compatibilità e integrabilità con altri sistemi 

di automazione di ufficio;
• Iter della pratica più rapido



• Il target della Pec si posiziona ben oltre il bacino di utenti che oggi 
utilizzano la tradizionale raccomandata.

• La Pec costituisce strumento in grado di rispondere alle esigenze del 
privato cittadino, ma ancor meglio di intercettare le esigenze di una 
domanda – espressa dalla Business community – non adeguatamente 
soddisfatta dalla posta elettronica tradizionale e ancora in parte 
potenziale.



Sportello Unico Attività Produttive:

• Quali istanze sono gestibili via PEC da subito
• Quali istanze, anche se non presentate via 

PEC, possono dar luogo a comunicazioni via 
PEC

• L’interfaccia per problemi relativi all’istanza
• Disponibilità a fornire un canale privilegiato

Sportello Unico Edilizia:

• Quali istanze sono gestibili via PEC da subito
• Quali istanze, anche se non presentate via 

PEC, possono dar luogo a comunicazioni via 
PEC

• L’interfaccia per problemi relativi all’istanza
• Disponibilità a fornire un canale privilegiato



Elenco pubblico dei gestori PEC

•ITnet S.r.l.
•TWT S.p.A.•In.Te.S.A. S.p.A.
•Tecnopolis Csata S.c.a.r.l.•Inforcert S.p.A. (Legalmail)  *

•SOGEI (Soc.Gen.d’Inform.) 
S.p.A.

•I.NET S.p.A.
•Regione Marche•Fastweb S.p.A.
•Postecom S.p.A.•EDS Italia S.p.A.
•Poste Italiane S.p.A.•Cons. Naz. Del Notariato
•Numera Sistemi e Inform. S.p.A.•Cedacri S.p.A.
•Namirial S.p.A.•ARUBA PEC S.p.A.
•Lombardia Integrata S.p.A.•Ancitel S.p.A.

•IWBank S.p.A.•Amm.ne Prov. Nuoro 
(prog.NEXT)

•IT Telecom S.r.l. (Firmasicura)•Actalis S.p.A.


