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A colpi di slogan e con fughe in a -
vanti che hanno prodotto e

produrranno più incertezza giuridi-
ca che applicazioni concrete – tra le
quali annoveriamo la discutibile e
per certi versi incomprensibile Cec-
PaC – si sta in questi giorni tentando
la strada di far passare il concetto
che il testo contenuto in una Pec sia
equiparabile a un documento sotto-
scritto digitalmente. 

Questo concetto è pericoloso e
pro fondamente sba gliato sotto di -
versi aspetti e va criticato con forza.

Non ci soffermeremo pertanto nel-
l’analisi delle tante problematiche
dello strumento “Pec”, ma ci limite-
remo a segnalare le conseguenze
giu ridiche e organizzative generate
da un’applicazione poco meditata
delle ultime normative entrate in
vi gore in materia. 

Istanza giunta via Pec a una Pa
Prima di tutto, occorre ribadire che

la Pec è un mero vettore e come tale
va considerato. Tuttavia, nell’art. 4,
comma 4, del Dpcm 6 maggio 2009
(Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009,
n. 119) su rilascio e uso della casella
di Pec ai cittadini si specifica che:

Le Pa ac cettano le istanze dei citta-
dini in viate tramite Pec nel rispetto
dell’art. 65, comma 1, lettera c) , del
decreto legislativo n. 82 del 2005.
L’invio tramite Pec costituisce sotto-
scrizione elettronica ai sensi dell’art.
21, comma 1, del decreto legislativo
n. 82 del 2005; le pubbliche ammi-
nistrazioni richiedono la sottoscri-
zione mediante firma digitale ai
sensi dell’art. 65, comma 2, del cita-
to decreto legislativo.

DI ANDREA LISI E GIANNI PENZO DORIA

POSTA
ELETTRONICA
CERTIFICATA
TRA EQUIVOCI 
E LIMITATI UTILIZZI
CONCRETI 
DUE ESPERTI 
IN MATERIA
AFFRONTANO
L’ARGOMENTO

Che Peccato!

Con il Dpr 11 febbraio 2005, n. 68, è stata introdotta nel nostro
ordinamento la Pec. Nelle corrette intenzioni del legislatore,
avrebbe dovuto trattarsi di uno strumento indispensabile 
per l’informatizzazione della Pa, destinato ad affiancare 
il documento informatico e la firma digitale, ma senza sostituirli
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non contenere un testo, ma “tra-
sportare” semplicemente un docu-
mento informatico: quindi uno o
più oggetti informatici sottoscritti
con firma digitale.

Così come la raccomandata a/r
non è equiparabile al documento
contenuto nella sua busta, così la
Pec garantisce la consegna fidata
del documento trasportato, senza
incidere né sulla sua validità né sul-
la sua efficacia. Certamente la tra-
smissione può essere accompa-
gnata da un messaggio, ma quel
messaggio non può essere identifi-
cato nel nostro ordinamento con
un documento sottoscritto.

Il vettore, infatti, non può essere
confuso con l’autore del documen-
to. Se utilizzando la Pec viene tra-
smesso un documento di terzi, si
può giuridicamente paragonare
l’avvenuta trasmissione con una
sottoscrizione?

La Pec è, quindi, uno strumento di
comunicazione telematica sicuro e
“certificato”, ma in nessun caso
può fornire una risposta incontro-
vertibile circa la corretta attribuzio-
ne della paternità del contenuto
trasmesso.

Dalla sommaria lettura di questo
comma la firma digitale oggi sem-
brerebbe essere solo una ragione-
vole, residuale eventualità e non
più una (ovvia) necessità per l’ac-
cettazione delle istanze ad una Pa.

Lo stesso articolo 4, comma 4,
genera particolare sconcerto anche
nel punto in cui precisa che “le
pubbliche amministrazioni accet-
tano le istanze dei cittadini inviate
tramite Pec nel rispetto dell’art. 65,
comma 1, lettera c), del decreto
legislativo n. 82 del 2005”.

Va fatto rilevare che, in questo
contesto, l’articolo citato ci sembra
tutt’altro che rispettato. Il legislato-
re, infatti, sembra confondere il
contenitore (pur chiuso con cera-
lacca informatica!) con il contenuto
e tale ambiguità non rasserena chi,
in una amministrazione pubblica,
deve protocollare l’“istanza Pec
con firma elettronica leggera”!

La Pec, infatti, è e deve essere con-
siderata solo e soltanto un vettore
qualificato e non può essere consi-
derato di per sé un documento da
accettare e da protocollare come
valida istanza per una Pa. Anzi,
paradossalmente, la Pec potrebbe

Identità giuridica e
paternità dei contenuti

La certezza circa la paternità e l’in-
tegrità di un documento – ed è que-
sta una chiave di volta imprescindi-
bile per la corretta rivoluzione digi-
tale – può essere garantita solo dalla
firma elettronica qualificata, così co -
me ampiamente definita nel quadro
normativo vigente. Questo princi-
pio è fondamentale anche per ga -
rantire l’armonia complessiva delle
disposizioni normative emanate in
materia di formazione, protocolla-
zione, gestione, trasmissione e con-
servazione del “documento infor-
matico”, la cui certezza giuridica è
basata appunto sulla presenza di
una firma digitale, quale sigillo circa
la sua provenienza, integrità e
autenticità.

Le Pa non possono trovarsi nell’im-
barazzo di attribuire valore legale e
avviare procedimenti amministrati-
vi accettando con neutralità istanze
non sottoscritte digitalmente e sol-
tanto veicolate attraverso la Pec.
Sono in gioco la certezza del diritto e
la garanzia della custodia di docu-
menti validi e rilevanti nei futuri ar -
chivi digitali. È ovvio che alcuni prin-
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Due diversi concetti
Pec e firma digitale sono concetti profon-
damente diversi, che garantiscono in
modo diversificato aspetti differenti di un
processo documentale, in una logica di
integrazione di strumenti nati per esigen-
ze distinte, ma con un unico scopo in uno
stato di diritto: garantire a cittadini e
amministrazioni diritti, doveri e legittime
aspettative anche in ambiente digitale.

L’articolo 16bis
La legge n. 2/2009 (di conversione del Dl
185/2009) non soltanto ha previsto l’obbli-
gatorietà della Pec per tutti i professionisti
iscritti ad un albo professionale, per le

società e le Pa, non soltanto ha promosso
una diffusione capillare e gratuita della Pec
a tutti i cittadini italiani, ma di fatto ha prefi-
gurato una massiccia diffusione di questo
strumento per tutti i dipendenti pubblici. 
Secondo l’art. 16bis, comma 6: ogni
amministrazione pubblica utilizza unica-
mente la Pec, ai sensi dei citati articoli 6 e
48 del codice di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005, con effetto equivalente,
ove necessario, alla notificazione per
mezzo della posta, per le comunicazioni e
le notificazioni aventi come destinatari
dipendenti della stessa o di altra ammini-
strazione pubblica.
Sempre secondo la stessa legge 2/2009

(art. 16, comma 8): le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, qualora
non abbiano provveduto ai sensi dell’arti-
colo 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell’Amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
istituiscono una casella di posta certifica-
ta o analogo indirizzo di posta elettronica
di cui al comma 6 per ciascun registro di
protocollo e ne danno comunicazione al
Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione, che provvede
alla pubblicazione di tali caselle in un
elenco consultabile per via telematica.

Pec per tutto e per tutti! Chiarezza necessaria nel caos normativo
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cipi che in qualche modo parificano
la Pec alla firma elettronica “sempli-
ce”, prevista dall’art. 21 del Codice
dell’amministrazione digitale, se
possono ritenersi accettabili nel
commercio elettronico tra privati,
minano invece alla radice l’esigenza
di “fede pubblica” tipica della Pa.

Differenze notevoli
Questione non secondaria, fin dal-

l’origine il combinato disposto tra
art. 21, comma 1 e art. 65, comma 1
lett. b), c) e c-bis) del Cad andava
riferito all’accesso qualificato attra-
verso una identificazione informati-
ca ai siti internet per l’interazione e il
concorso alla formazione dei docu-
menti informatici (ad es., domande
di concorso, etc.) e non alla sempli-
ce trasmissione – ancorché qualifi-
cata – di un messaggio.

Sarebbe  auspicabile un autorevo-
le pronunciamento che espliciti
questi (ovvi) concetti, sgom beran -
do il campo da ogni dubbio e/o er -
rata interpretazione e chiarendo
una volta per tutte che:
• la firma elettronica qualificata (di

cui la firma digitale è una species)
è lo strumento privilegiato che
garantisce l’autenticità e l’inte-
grità di un documento informa-
tico;

• la Pec è lo strumento privilegiato
in relazione alla certezza giuridi-
ca della trasmissione, che avrà
una sua corretta applicazione in
molti ambiti (sia amministrativi
sia processuali) soprattutto per i
documenti informatici ricettizi o,
più in generale, per l’avvenuta e
certificata consegna di un docu-
mento informatico.

10 domande per riflettere
Quelle che poniamo (vedi box a

fianco) sono domande che, a una
lettura superficiale, troverebbero
facile risposta. Tuttavia, a una rifles-
sione meditata e mediata, esplicita-
no numerosi nodi di tipo giuridico-
organizzativo.

Non si tratta soltanto di una que-
stione economica, ma soprattutto di
efficienza amministrativa e di man-
tenimento nel tempo dell’efficacia
probatoria dei messaggi di Pec tra-
smessi, in armonia con i principi
dell’art. 1 della legge 241 del 1990.
Stiamo forse andando ver so una
conservazione basata sulla stellariz-
zazione disaggregante dei depositi
digitali e il polimorfismo documen-
tale privo di standard di riferimento
applicati? Nel breve termine non ci
saranno problemi insormontabili.
Ma sono stati previsti nel medio e nel
lungo termine protocolli di trasferi-
mento e di migrazione da un sistema
di Pec ad un altro e da un fornitore
ad un altro ancora?

Questi nodi, qualora non sciolti
correttamente, produrrano una
serie di soluzioni eterogene e non
interoperabili e problemi difficil-
mente risolvibili in carenza di coor-
dinamento normativo.

Alcune risposte
Le prime domande sono astratta-

mente risolvibili con regolamenti
interni (previsti dallo stesso art. 65,
comma 2, del Cad) e concretamente
affrontabili se si forniscono a livello
interministeriale delle guide operati-
ve per le Pa, indispensabili se si vuole
garantire omogeneità nei procedi-
menti amministrativi in tutta Italia.

Lo strumento di comunicazione
elettronica Pec, a prescindere dalla
sua obbligatorietà, è da considerar-
si positivamente nel quadro della
semplificazione organizzativa, del
risparmio economico e, più in ge -
nerale, della competitività del Si -
stema Italia. I veri problemi sorge-
ranno, tuttavia, a causa dell’intro-
duzione caotica, perentoria e mas-
siva di questo strumento senza la
ne cessaria e preventiva alfabetiz-
zazione per cittadini e Pa.

L’utilizzo della Pec si scontra con
le questioni davvero problemati-
che di protocollazione, gestione e
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Dalla lettura di tutte le norme attualmente in vigore in mate-
ria di Pec sorgono spontanee dieci domande, difficilmen-
te risolvibili in questa situazione di disarmante caos nor-
mativo:

1 che rapporto c’è tra Pec e posta elettronica istituzio-
nale? In caso di posta elettronica istituzionale il legis-
latore fa, forse, riferimento all’«analogo indirizzo di
posta elettronica» descritto nella legge 2/2009? Se
sì, in cosa è analogo?

2 i siti web delle Pa devono avere entrambi gli indirizzi
istituzionale e Pec? 

3 è sufficiente attivare un’unica Pec nella Pa o vanno
attivati più account di Pec?

4 si può/si deve accettare e protocollare un’istanza di
un cittadino giunta nella casella di posta elettronica
istituzionale e trasmessa a mezzo di semplice e-mail
con allegato un documento sottoscritto con firma digi-
tale? Oppure va protocollato solo il documento alle-
gato?

5 è accettabile e protocollabile l’istanza trasmessa
attraverso l’account di Pec di un cittadino contenente
in allegato un documento informatico sottoscritto da
altro cittadino (ad esempio, da un familiare o da un arti-
giano attraverso il proprio commercialista)? Oppure
vanno protocollate entrambe con mittenti distinti cia-
scuno per la propria funzione esercitata?

6 tutti i dipendenti pubblici devono avere la Pec oppure
possono ricevere dalle Pa comunicazioni anche attra-
verso semplici account e-mail? 

7 come vanno gestiti i casi di omonimia in assenza di dati
personali del mittente o del vettore, visto che la Pec
non contiene gli stessi metadati della firma digitale?

8 cosa va conservato nell’archivio digitale? La stampa
digitale del testo contenuto nella Pec e i relativi allega-
ti? Oppure solo il documento informatico trasmesso?

9 il legislatore tecnico ha approvato formati idonei alla
conservazione? Ci si è almeno posti il problema nel
momento in cui la Pec è stata normativamente equipa-
rata a un documento?

10 quale parti dell’oggetto digitale rappresentato dalla
Pec va conservato nel tempo?

Dieci domande sulla Pec
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una casella di posta elettronica

certificata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 11 feb-
braio 2005, n. 68, per ciascun regi-
stro di protocollo;

b) utilizzare la posta elettronica
per le comunicazioni tra l’ammi-
nistrazione ed i propri dipendenti,
nel rispetto delle norme in materia
di protezione dei dati personali e
previa informativa agli interessati
in merito al grado di riservatezza
degli strumenti utilizzati.

La conservazione
L’utilizzo della Pec  comporta per il

mittente la necessaria conservazio-
ne dei contenuti e dei documenti
trasmessi, nonché delle relative
ricevute di invio e di ricezione e per
il destinatario la conservazione del-
la busta ricevuta e dei relativi conte-
nuti. A ciò si aggiunga che la conser-
vazione della Pec è disponibile oggi

soprattutto conservazione digitale
del documento informatico ricevu-
to e trasmesso da terzi. Secondo art.
43 del Cad (Ripro duzione e conser-
vazione dei documenti), probabil-
mente fuori luogo in un contesto di
amministrazione digitale: 

i documenti informatici, di cui è
prescritta la conservazione per leg-
ge o regolamento, possono essere
archiviati per le esigenze correnti
anche con modalità cartacee e
sono conservati in modo perma-
nente con modalità digitali.

Pubblica Amministrazione
Tutte le Pa, ai sensi dell’art. 54,

comma 2-ter, del Cad avrebbero
dovuto, entro il 30 giugno 2009,
pubblicare nella pagina iniziale del
loro sito un indirizzo di posta elet-
tronica certificata a cui il cittadino
possa rivolgersi per qualsiasi richie-
sta ai sensi del presente codice.

Tali obblighi sono rimasti – come
era inevitabile quando le norme
non sono accompagnate da condi-
visione e idoneo periodo di ade-
guamento strutturale10 – lettera
morta nella quasi totalità delle Pa e
non sono neppure coordinati con
quanto previsto in altri articoli tut-
t’oggi presenti nel Codice dell’am-
ministrazione digitale.

Lo stesso art. 54, comma 1, lett. d)
precisa che i siti delle Pa devono
necessariamente contenere: 

l’elenco completo delle caselle di
posta elettronica istituzionali atti-
ve, specificando anche se si tratta
di una casella di posta elettronica
certificata di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 feb-
braio 2005, n. 68.

Inoltre, nell’art. 47 comma 3 del
Cad si precisa che:

entro otto mesi dalla data di en -
trata in vigore del presente codice le
pubbliche amministrazioni cen-
trali provvedono a:

a) istituire almeno una casella di
posta elettronica istituzionale ed

solo come servizio a pagamento in
capo ai gestori di Pec, i quali invece
possono ex lege limitarsi a conserva-
re per soli 30 mesi esclusivamente i
log di trasmissione dei messaggi che
transitano nel sistema.

In assenza di un obbligo di con-
servazione, l’utilizzo massivo com-
porterà per l’utente l’inevitabile
problematica di gestire una note-
vole massa di informazioni correla-
ta alla spedizione/ricezione di
messaggi e documenti, con conse-
guente necessità di avvalersi di
strumenti di gestione e archiviazio-
ne elettronica (Dms) e, infine, di
conservazione a norma di tali certi-
ficazioni (oltre che di archiviazione
e conservazione a norma dei docu-
menti trasmessi e ricevuti).

Le difficoltà crescono
Inoltre, il responsabile della con-

servazione delle Pa, soprattutto in
enti pubblici di grandi dimensioni,
si troverà ad affrontare non tanto
una gamma differenziata di fornitori
di Pec, quanto piuttosto un policen-
trismo della conservazione nei vari
depositi digitali degli archivi (non
soltanto dei documenti), con i relati-
vi problemi legati all’accessibilità, al
mantenimento nel tempo dell’au-
tenticità o della sua prova, dell’inte-
grità e di tutte le attività sul fronte
della protezione dei dati personali.

Nonostante i legami logici dell’in-
formatica indipendenti dal luogo
fisico della conservazione, voce in
capitolo dovrà avere l’amministra-
zione archivistica statale, in parti-
colare la Direzione generale per gli
archivi che, nella sfida del digitale,
deve essere interpretata non come
antagonista, ma come alleato tecni-
co-scientifico per preservare gli
archivi del futuro, in armonia da
quanto previsto da un altro Codice,
non meno importante per quanto
riguarda la gestione e la conserva-
zione dei documenti nella Pa, il
Codice dei beni culturali.
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futuro
“reale”

Questa situazione
così confusa rischia
purtroppo di gene-
rare, nel medio ter-
mine, un rifiuto
generalizzato che,
probabilmente, non
favorirà quel mec-
canismo di digitaliz-
zazione ammini-
strativa del quale
tanto (troppo?) si
parla in questo
periodo, ma che
poco si avverte nel
momento in cui ci si
reca, dopo aver
affrontato lunghe
code, agli sportelli
delle Pa italiane. 
Essi, infatti, si pre-
sentano ancora
piuttosto reali e
poco digitali, in balìa
di incoerenze giuri-
diche e di gravi
incertezze organiz-
zative alle quali il
legislatore deve
necessariamente
porre rimedio in
tempi ragionevoli.

Conviene rimarcare ulteriori problematiche tecniche rela-
tive alla conservazione delle e-mail certificate.

✔ formati utilizzati attualmente dal sistema Pec sono ido-
nei per la conservazione a lungo termine?

✔ è possibile verificare l’autenticità e integrità di una Pec
ricevuta nella casella e-mail istituzionale (non Pec)? In
questo caso, ha senso mantenere una casella di Pec
aperta, in grado cioè di ricevere qualsiasi e-mail e non
un analogo messaggio di Pec, non garantendo il servi-
zio per il quale è stata progettata?

✔ è possibile verificare con certezza l’identità del mitten-
te Pec in assenza di un’anagrafe delle Pec?

✔ è possibile armonizzare la Pec, valida esclusivamente
in Italia, con il contesto almeno europeo dei digital
records?

Altri problemi sotto la lente
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La firma elettronica del quinto tipo 

di Gianni Penzo Doria  

Sommario: 1. Breve storia delle firme elettroniche in Italia (1997-2010) - 2. Un ulteriore 
tipo di firma elettronica. 

1. Breve storia delle firme elettroniche in Italia (1997-2010) 

Con il DPR 10 novembre 1997, n. 513 è stata introdotta in Italia la firma digitale. Si trattava di una
normativa rivoluzionaria, applicativa della legge c.d. Bassanini 1 (legge 59/1997), alla quale vanno
riconosciuti due primati: da un lato di aver introdotto il primo (e unico) parallelo in ambiente digitale
equivalente alla firma autografa di tipo tradizionale e dall’altro di aver garantito univocità e chiarezza 
allo strumento applicativo. 

Con la Direttiva europea 1999/93/CE la “firma elettronica” venne sdoppiata. Furono infatti introdotte, 
nel solito franglese (ossia la lingua usata dal legislatore europeo per coniugare l’esperienza giuridica 
francese con inglese, nei rispettivi ambiti di civil law e di common law) la firma elettronica e la firma 
elettronica avanzata.  

La Direttiva europea venne recepita in Italia con numerose incongruenze, nel D.Lgs. 23 gennaio
2002, n. 10, che mantenne i due tipi di firma elettronica. Tuttavia, l’anno seguente, con l’emanazione 
del DPR 7 aprile 2003, n. 137 vennero introdotte due ulteriori tipologie di firme. La conseguenza fu
che, nonostante i richiami alla semplificazione, le firme risultavano quattro: firma elettronica, firma
elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale. 

Con l’approvazione del Codice dell’amministrazione digitale avvenuta con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82, escludendo dal novero la firma elettronica avanzata, le firme furono ridotte a tre: firma elettronica,
firma elettronica qualificata e firma digitale. In questo modo, però, il legislatore non si accorse che
era stata tolta una delle due firme previste dalla Direttiva europea del 1999, tra l’altro quella che 
maggiormente coniugava economicità e affidabilità. 

Con la bozza del nuovo CAD approvata dal Consiglio dei Ministri il 19 febbraio 2010, è stata
reintrodotta la firma elettronica avanzata, con la motivazione che bisogna ottemperare a quanto
previsto dalla normativa europea in materia, dimenticando con nonchalance di dichiarare che 
l’inottemperanza, durata cinque anni, era stata causata proprio dallo stesso legislatore. 

In conclusione, quando verrà approvato in via definitiva il nuovo CAD ritorneremo, in una sorta di
evoluzione involutiva, ai quattro tipi di firma del 2003: firma elettronica, firma elettronica avanzata,
firma elettronica qualificata e firma digitale.
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2. Un ulteriore tipo di firma elettronica 

La breve storia dell’introduzione delle firme elettroniche in Italia è dunque costellata di incertezze
giuridiche circa la loro definizione e la loro valenza giuridico-legale (indicativa, dichiarativa, 
narrativa, probatoria, diplomatistica, etc.) rispetto alla firma autografa “tradizionale”, incertezze che 
hanno provocato false partenze e disorientamento non solo tra i cittadini, ma anche tra gli stessi
operatori del settore. 

In realtà, esiste – nelle pieghe della normativa secondaria – una firma elettronica del quinto tipo. 

Prima, però, occorre precisare che, come abbiamo fin qui rilevato, l’introduzione delle tipologie di 
firma in ambiente "informatico" è stata approvata nell’ordinamento italiano da norme di rango non 
inferiore al DPR (fu così nel 1997, poi un D.Lgs. nel 2002, ancora un DPR nel 2003 e,
successivamente ancora con D.Lgs. nel 2005 e nel 2006). 

Va qui invece richiamato il DPCM 6 maggio 2009, che all’art. 4, comma 4, ha introdotto il seguente 
novellato: «L’invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1, 
del decreto legislativo n. 82 del 2005». 

Che significa, innanzitutto, “costituisce sottoscrizione elettronica"? Siamo di fronte all’azione di 
firma o a un nuovo tipo di firma? È l’invio o il messaggio che risulta essere sottoscritto, messaggio
che in questo caso assurgerebbe, nel nostro ordinamento, a documento informatico a tutti gli effetti?
Non è questione di lana caprina, considerando che in campo internazionale si sta ancora discutendo su
cosa debba intendersi, ai fini della rilevanza giuridico-probatoria del documento, per "messaggio di 
posta elettronica" e su quali siano le componenti rilevanti ai fini dell’ostensibilità con forza di prova. 

Ad una lettura attenta, siamo di fronte a entrambe le cose, anche se il lessico utilizzato è ondivago tra
i termini firma e sottoscrizione, termini in nulla equivalenti nel rapporto tra azione e strumento. 

Il rinvio all’art. 21, comma 1, del CAD stride ontologicamente con la natura della PEC: il testo
attualmente in vigore infatti recita: «Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul
piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive
di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità». Testo attualmente vigente, dicevamo. Già, perché 
la bozza approvata dal Consiglio dei Ministri il 19 febbraio 2010 ha modificato ancora una volta quel
testo, introducendo la firma elettronica avanzata e un ulteriore comma 1bis sul documento
informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale. 

Perché stride? La PEC, che a questo punto viene a configurarsi come equiparabile a una firma
elettronica (DPCM 6 maggio 2009) o a una firma elettronica avanzata (nuovo CAD del 2010), viene

DPR 513/1997 

· Firma digitale 

Dir. 1999/93/CE

· Firma elettronica 

· Firma elettronica avanzata

D.Lgs. 10/2002 

· Firma elettronica 

· Firma elettronica avanzata
DPR 137/2003 

· Firma elettronica 

· Firma elettronica avanzata 

· Firma elettronica qualificata

· Firma digitale 

D.Lgs. 82/2005

· Firma elettronica 

· Firma elettronica qualificata

· Firma digitale 

Bozza PCM 2010 

· Firma elettronica 

· Firma elettronica avanzata 

· Firma elettronica qualificata

· Firma digitale 
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snaturata. La sua funzione è di trasmettere i documenti in modo sicuro e affidabile. 

La PEC, dunque, trasmette - non sottoscrive - i documenti. 

La forza della PEC, infatti, è di garantire un parallelo digitale alla tradizionale raccomandata a/r. La
trasmissione non va, dunque, in alcun modo confusa con la sottoscrizione in ambiente digitale, anche
perché la PEC potrebbe veicolare un documento informatico sottoscritto con firma digitale senza
alcun messaggio di accompagnamento. 

Ma su questa vicenda esiste un anello che non tiene. Finora le norme sono orientate alla trasmissione,
all’invio, alla sottoscrizione, cioè ad azioni rilevanti giuridicamente nella fase attiva dell’azione 
amministrativa. Ma chi si occuperà della conservazione dei messaggi di PEC, visto che non incombe
alcun obbligo formale in capo ai gestori? In quale formato idoneo si provvederà alla conservazione
(non memorizzazione) affidabile, integra e autentica? Trattandosi, a questo punto, di documenti
amministrativi, giova richiamare almeno le responsabilità previste dall’art. 490 del codice penale e 
quelle contenute nel D.Lgs. 42/2004 in ordine alla tenuta degli archivi delle amministrazioni
pubbliche. 

In conclusione, con l’entrata in vigore del nuovo CAD (terza versione ufficiale dal 2005: una media
di una ogni due anni), il nostro ordinamento tornerà a utilizzare formalmente quattro tipologie di
firma – contrariamente all’Europa che ne prevede due – alle quali si affiancherà la PEC come quinta. 
È un primato del quale andare fieri? 

Forse più che di "burocrazia documentale informatica", si farebbe bene a introdurre il concetto di
"masochismo normativo involutivo digitale", perché perseverare su questa strada avrà conseguenze
negative sull’attecchimento del digitale sul sistema Italia, per non parlare dei problemi inerenti alla
conservazione a lungo termine, questione fondamentale mai seriamente affrontata finora dal
legislatore e che invece va rigorosamente progettata prima della produzione di qualsiasi tipo di
documento, soprattutto in ambiente digitale. 
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"A maggior ragione…" una riflessione su manovra finanziaria e amministrazione pubblica. La 
manovra finanziaria che è stata varata la settimana scorsa dal Governo, e di cui è finalmente disponibile 
il testo, ha avuto già innumerevoli commentatori autorevoli; permettete che, dal mio particolare 
osservatorio, vi giunga qualche considerazione su alcuni temi che non ho sentito ancora trattare con la 
sufficiente attenzione. Per semplicità dividerò la mia analisi per punti chiedendomi ogni volta se in 
questa crisi vale ancora la pena di lottare per gli obiettivi di innovazione che la PA in questi anni si è 
posta e che sono alla base di quella riforma che, comunque la si giudichi, costituisce sino ad ora 
probabilmente l’azione di governo di maggiore spessore del quarto esecutivo Berlusconi. continua

Giornata Nazionale dell'Innovazione 2010. Il Ministro Brunetta e il Sindaco Moratti 
parteciperanno il 9 giugno prossimo alla Giornata Nazionale dell'Innovazione. Un'occasione per 
sensibilizzare i cittadini sui temi dell'innovazione, per fare il punto sullo stato dell'arte insieme a tutti i 
principali attori pubblici e privati del Paese e per condividere gli obiettivi strategici da raggiungere. Non 
una celebrazione, ma un confronto diretto e coinvolgente con chi in Italia fa davvero innovazione. per 
saperne di più ed iscriverti

Produrre valore e ridurre lo spreco: un resoconto di quel che è successo a FORUM PA 2010. 
Dopo l'interessante dibattito su "Lo spreco e gli sprechi" partito dal nostro sito e culminato a FORUM PA 
2010 con 4 appuntamenti organizzati in collaborazione con Methodos, riceviamo e volentieri 
pubblichiamo un resoconto da parte di Toni Muzi Falconi. continua

Una pianificazione territoriale condivisa per il Nord Italia per contare di più in Europa. 
L'Unione Europea, oltre al dialogo tra gli stati membri, ha messo al centro delle proprie politiche la 
dimensione regionale e la cooperazione territoriale come motore per lo sviluppo. Dal 2007 anche le 
regioni italiane dell'area Padano-Alpina hanno scelto di lavorare insieme per individuare strategie di 
sviluppo. Abbiamo chiesto a Paolo Mattiussi della Regione Emilia Romagna di illustrarci le tappe e i 
risultati di questa esperienza. continua
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I protagonisti del Convegno APSTI a FORUM PA 2010. Quali opportunità possono offrire i Parchi 
Scientifici e Tecnologici per lo sviluppo competitivo dei territori, in particolare costituendosi come poli di 
una rete strutturata a livello nazionale? Se ne è parlato il 19 maggio scorso a FORUM PA 2010 nel 
Convegno nazionale di APSTI, l'Associazione che riunisce 31 Parchi Scientifici e Tecnologici (PST) italiani. 
Abbiamo chiesto ai rappresentanti dei PST di di illustrarci il modello seguito sul loro territorio. vai alle 
interviste

Dati.piemonte.it. Il Piemonte apre i dati! La Regione Piemonte apre i dati con dati.piemonte.it, il 
portale - in versione beta - che mette a disposizione i dati in formati aperti csv/xml. Per chi? "Il portale 
si rivolge a tutti gli operatori pubblici, privati o commerciali. Per scaricare i dati desiderati è necessario 
accettare la licenza d'uso collegata alla base dati". Quale licenza? scopriamolo insieme

Un esempio di ininteroperabilità: nell'era della PEC bisogna semplificare l’iscrizione all’Indice 
PA. Con l’art. 11 del DPCM 31 ottobre 2000 e con lo scopo di facilitare la trasmissione di documenti 
informatici, era stato istituito l’Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative 
omogenee (IPA). Iscriversi all'IPA è semplice... basta mandare un fax...Un articolo di Andrea Lisi e 
Gianni Penzo Doria. continua

Le ricerche presentate a FORUM PA 2010. Anche quest'anno FORUM PA ha offerto l'occasione per 
presentare una serie di studi e di ricerche inedite su diversi aspetti del cambiamento nella Pubblica 
Amministrazione e nei sistemi territoriali. Le mettiamo a disposizione dei nostri lettori in formato 
integrale. vai alle ricerche 

Le interviste a FORUM PA 2010. Tutte le video interviste realizzate dalla redazione di FORUM PA e da 
ABC TV, raccolte in una sola pagina. vai alle interviste 

Anteprima degli atti di FORUM PA 2010. Oltre 100 convegni hanno animato la XXI edizione di 
FORUM PA. Stiamo lavorando per rendere disponibili al più presto tutte le slide di presentazione e tutte 
le registrazioni audio. Nell'attesa pubblichiamo in anteprima l'audio e le slide di alcuni convegni 
selezionati dalla redazione. vai agli atti

 Comunicati stampa 

 I comunicati degli espositori  

 Rassegna stampa  

 Rassegna stampa audio video 

 Le foto 

Sistemi di videosorveglianza e responsabilità dell’amministratore di sistema. Il nuovo 
provvedimento sulla videosorveglianza del Garante prescrive nuove misure ed accorgimenti, alle quali 
enti pubblici e privati devono conformarsi integralmente. Il Seminario Ã¨ lâ€™occasione per 
approfondire il contesto di riferimento, il quadro sanzionatorio e le problematiche da considerare per una 
efficace attuazione delle misure organizzative, tecniche, procedurali necessarie. Roma, 24 giugno 

scarica la brochure 

Il fund raising in ambito sanitario: strategie e tecniche. Un seminario dedicato alla raccolta fondi 
nel mondo sanitario: analisi delle specificitÃ  del settore, donare per il diritto alla salute, mercati e 
strumenti di riferimento, il valore della comunicazione, i casi di eccellenza. Una giornata per 
approfondire le tecniche di fund raising e le metodologie operative di sponsorizzazione. Roma, 24 
giugno scarica la brochure
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FORUM PA è anche 

FORUM PA.IT | periodico informativo sull'innovazione nelle pubbliche amministrazioni e nei sistemi territoriali | 
Pubblicazione telematica iscritta presso Registro della stampa del Tribunale di Roma | Reg. n. 182 del 2 
maggio 2008  
FORUM PA è una Manifestazione di Istituto Mides - Via Alberico II, 33 - 00193 Roma - Tel. 06.684251 - Fax 
06.68802433 - info@forumpa.it - P.I. 01803371002 - C.F. 07548070585 

Cultura dell’Innovazione in Italia - Donne, scienza e tecnologia. Il prossimo 3 giugno alle ore 
9.30 a Roma, nell’ambito della conferenza "Frontiers of Interaction", verrà presentata la ricerca "La 
Cultura dell’Innovazione in Italia". L'evento è organizzato da COTEC in collaborazione con il mensile 
Wired, il CNR e con il contributo di futuro@lfemminile. per saperne di più

Guarda le foto di FORUM PA 2010 su flickr, e partecipa con le tue immagini! Se hai un account basta 
taggare le tue foto con "forumpa" e aggiungerle al gruppo! 

Puoi navigare tra i contenuti utilizzando i tag. Ecco alcuni esempi: 
Amartya Sen; Techfor; convegno inaugurale; stand; Carlo Mochi Sismondi 

Aiutaci a migliorare le nostre informazioni taggando tu stesso le foto. E' il social tagging! 

www.flickr.com 
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01/06/2010 di Andrea Lisi e Gianni Penzo Doria* 

Un esempio di ininteroperabilità: nell’èra della PEC bisogna semplificare l’iscrizione all’Indice 
PA 

Con l’art. 11 del DPCM 31 ottobre 2000 e con lo scopo di facilitare la 

trasmissione di documenti informatici, era stato istituito l’Indice delle 

amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee (IPA). 

Iscriversi all'IPA è semplice... basta mandare un fax...Un articolo di 

Andrea Lisi e Gianni Penzo Doria. 

Con l’art. 11 del DPCM 31 ottobre 2000 e con lo scopo di facilitare la trasmissione di documenti informatici, era 
stato istituito l’Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee, comunemente 
chiamato “IPA”[1]. 
Invero, l’acronimo utilizzato nel documento tecnico del CNIPA avrebbe dovuto essere, coerentemente e anche per 
rispetto alla lingua italiana, IAP (o, più completo, IAPAOO)[2]. 
Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali, l’art. 17, comma 29, del DL 1° luglio 2009, n. 78, 
convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, ha recentemente modificato il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice 
dell’amministrazione digitale – CAD, introducendo l’art. 51bis, che ha cambiato la denominazione ufficiale 
dell’IPA in Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni [3]. 

Tuttavia, il documento tecnico che illustreremo a breve sembra ignorare questa modifica. 

La procedura di iscrizione 

Le amministrazioni che intendano trasmettere documenti informatici da protocollare devono necessariamente 
iscriversi all’IPA e ciò avviene attraverso due fasi: l’accreditamento e la pubblicazione. 

Sul sito www.indicepa.gov.it, con copyright 2002-2003, è possibile accedere a un documento tecnico di ben 84 
pagine denominato Guida ai servizi di Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative 
omogenee, aggiornato al 5 febbraio 2010, in cui è descritto al § 4.3.1. l’iter da seguire, che qui riportiamo: 

 2
tweets

retweet

1. la PA richiede al Gestore dell’IPA l’accreditamento presso l’Indice, inviando via fax l’apposito modulo disponibile 
sul sito web http://www.indicepa.gov.it; 

2. il Gestore dell’IPA, di concerto con l’amministrazione in questione e con il Responsabile dell’IPA, verifica che la 
PA possieda i requisiti necessari all’accreditamento, definisce un codice identificativo per la stessa ed acquisisce 
quindi i dati previsti per l’accreditamento; 

3. il Gestore dell’IPA provvede a creare nell’IPA la struttura dati necessaria a contenere i dati della PA (crea il ramo 
o=AMM,c=it); 

4. il Gestore dell’IPA comunica via e-mail al Referente della Amministrazione l’avvenuto accreditamento fornendo il 
codice assegnato all’amministrazione da utilizzare nella segnatura di protocollo, e le credenziali per l’accesso 
all’area riservata del sito web IPA. 

Integrando la procedura con le istruzioni descritte nel sito web, appare subito evidente la sua macchinosità. Infatti, 
da un lato vengono utilizzati canali di comunicazione eterogenei (si chiede l’accreditamento via fax e si riceve la 
risposta via e-mail), dall’altro pare non conforme a quanto stabilito dal capo V del CAD (artt. 50 e ss.) sui "Dati delle 
pubbliche amministrazioni e servizi in rete" e soprattutto con lo spirito della norma stessa, che si basa 
sull’interoperabilità per agevolare lo scambio di documenti informatici[4]. 

Sul sito web è, infatti, disponibile un “modulo elettronico” per l’accreditamento, che in realtà non è altro che un file 
zippato contenente un file testuale (Richiesta accreditamento.doc, con lo spazio), che per come è stato strutturato 
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prevede necessariamente una stampa cartacea e una compilazione manuale per i “quadratini” previsti per 
l’inserimento delle informazioni! 

È disponibile anche un altro file zippato (RichiestaCambioReferente.zip) che in realtà contiene il file Richiesta di 
accreditamento all.doc (con tre spazi), con le stesse caratteristiche di ininteroperabilità di quello precedente. 

La procedura descritta nel documento tecnico, aggiornato come dicevamo al 5 febbraio 2010, (ma che contiene 
ancora la vecchia denominazione del DPCM 31 ottobre 2000 e non quella nuova stabilità nel 2009 con l’art. 51bis 
del CAD), non tiene conto della possibilità di richiedere l’accreditamento via posta elettronica certificata (PEC), né 
di utilizzare un “vero” modulo elettronico contenente i campi compilabili direttamente via web o, in alternativa, un 
modulo “pdf intelligente” da trasmettere via PEC o semplice e-mail, con i campi compilabili direttamente senza 
ricorrere alla stampa cartacea. 

A nulla vale l’eventuale giustificazione che il comma 3 dell’art. 11 del DPCM 31 ottobre 2000 preveda 
espressamente l’utilizzo del protocollo LDAP, visto che si tratta di una norma che esplicita tecnologie di almeno 
dieci anni fa! 

Così come strutturata, dunque, si tratta di una procedura inefficiente sotto molti profili, non ultimo quello inerente al 
fatto che la durata complessiva per l’accreditamento è mediata da un presidio e non è automatica come ci 
aspetteremmo nell’èra digitale proprio da chi dovrebbe non solo divulgare, ma anche invogliare a utilizzare le 
nuove tecnologie. 

Il risultato è che, di norma, la procedura di accreditamento dura più di qualche giorno, senza tener conto 
delle “complicazioni” informatiche per la comunicazione dei dati, così come descritte al § 5 del documento tecnico. 
L’iscrivenda amministrazione, infatti, ha due strade, entrambe prevedono però l’utilizzo di un file testuale (*.txt o 
*.text) in formato standard LDIF oppure con campi separati dal carattere “pound” (#). Si tratta di procedure inusuali 
per le amministrazioni pubbliche, che devono necessariamente far ricorso agli informatici, in barba al principio della 
semplificazione amministrativa tanto sbandierata in questo periodo. 

La rivoluzione digitale è sacrosanta, ma deve partire dalle piccole cose che hanno ricadute concrete nella vita dei 
cittadini e delle amministrazioni. La PEC e soprattutto la compilazione di moduli web (in aree accessibili e 
ovviamente riservate e sicure) avrebbero risolto in pochi minuti il problema, anche perché si tratta di accreditare 
non un cittadino, ma una amministrazione pubblica, della quale dovrebbero essere ben note le informazioni minime 
e, in ogni caso, facilmente verificabili. 

Si tratta, in buona sostanza, di uno dei tanti esempi di come sia sempre possibile complicare le cose semplici 
anche nella tanto importante e desiderata Società dell’Informazione! 

 * Andrea Lisi Andrea Lisi Coordinatore Digital&Law Department (www.studiolegalelisi.it) e Presidente 
Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti (www.anorc.it) 
Gianni Penzo Doria, Università degli Studi di Padova - Archivio Generale di Ateneo (www.unipd.it/archivio) 

  

[1] DPCM 31 ottobre 2000, Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 ottobre 2008, n. 428 (GU 21.11.2000, n. 272). 
[2] Guida ai servizi di Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee, disponibile sul 
sito web www.indicepa.gov.it. 
Nonostante il diffusissimo acronimo PA, la dicitura corretta in italiano è “amministrazione pubblica” (nome e 
aggettivo), come infatti ha rubricato il DPCM 31 ottobre 2000 e non, secondo lo stile anglosassone, “pubblica 
amministrazione”. Nessuno, crediamo, penserebbe di dire o di scrivere “regionale amministrazione”, “universitaria 
amministrazione” o “comunale amministrazione”. Ma, per non trattare questioni nominalistiche, lasciamo qui cadere 
la cosa, non prima di aver ricordato un altro acronimo incompleto che si trova nello stesso documento tecnico: UO 
per unità organizzativa, più voltre richiamato, che invece avrebbe dovuto essere UOR per unità organizzativa 
responsabile, così come previsto dagli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
[3] Legge 3 agosto 2009, n. 102, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, 
recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali 
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Commenti 

(GU4.08.2009, n. 179). La legge 102/2009 non ha modificato il novellato del DL 78/2009, che ora si trova all’art. 17, 
comma 29. Ecco, pertanto, il nuovo art. 51bis del CAD: 
«1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’indice degli indirizzi delle amministrazioni 
pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al 
loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per 
l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 
2. Per la realizzazione e la gestione dell’indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 
2000. La realizzazione e la gestione dell’indice è affidato al CNIPA. 
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell’indice con cadenza almeno semestrale, salvo 
diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e 
del loro aggiornamento e’ valutata ai fini della responsabilita’ dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di 
risultato ai dirigenti responsabili». 
[4] Si rammenta, inoltre, che - come specificato nella stessa Circolare 2/2010/DDI del 19/04/2010 - al fine 
di “agevolare la ricerca degli indirizzi PEC contenuti nell’Indice, DigitPA ha reso disponibile un motore di ricerca, 
consultabile sul sito www.paginepecpa.it, che consente di reperire facilmente gli indirizzi di interesse”. Auspichiamo 
che, nell'implementare il nuovo “Indice per le PEC”, si possano coniugare efficienza e razionalità, mettendo da 
parte l'attuale soluzione prevista per l'IndicePA. 
  

Ven, 04/06/2010 - 11:19 — Paolo Vandelli (non verificato)  

La pubblicazione non potrebbe essere interamente automatizzata?  
Mi permetto di intervenire perché, credo sia una delle prime volte, non condivido al 100% le considerazioni di 
Gianni Penzo Doria. 

Devo riconoscere che la parte di accreditamento potrebbe essere semplificata, ma non mi pare che rappresenti il 
percorso critico dell'intero processo (almeno per le PA). 
Il vero problema, che mi è parso di individuare presso diverse PA con le quali ho avuto occasione di collaborare, 
è organizzativo: spesso si ha difficoltà a reperire un organigramma ufficiale e altrettanto spesso l'organigramma 
caricato all'interno dei sistemi informativi non rispecchia quello per così dire ufficiale (per non parlare del 
proliferare delle versioni in uso nei diversi sistemi informativi). 
Mi chiedo se non possa essere questo il motivo per cui i referenti delle PA siano costretti a costruire a mano 
l'organigramma da trasmettere all'IPA. 

Ma se le cose stanno davvero così, mi sembra di poter dire che ci troviamo in un ambito che potrebbe/dovrebbe 
essere soggetto a 'semplificazione' o per meglio dire a razionalizzazione. E che, come per la parte di 
accreditamento, anche la parte di pubblicazione non rappresenti il vero percorso critico. 
Perché se effettivamente le informazioni corrette da trasmettere all'IPA fossero disponibili all'interno dei sistemi 
informativi della PA, queste potrebbero essere trasmesse con procedure informatiche presidiate (un clic da parte 
dell'incaricato) all'IPA stesso, facendo uso dei protocolli previsti. Non sarebbe un operatore a dover trasformare 
tutto in formato LDIF o separato da '#' o altre modalità che dovessero venir proposte dall'IPA: dovrebbero essere 
i sistemi informativi (i programmi - il software) a fare le conversioni ed a trasmettere le informazioni all'IPA. 

In fondo questo non può rappresentare un esempio di semplificazione amministrativa? Se ogni PA tenesse 
aggiornato l'indice per la parte di propria competenza, questo potrebbe essere usato proficuamente anche in 
consultazione, per mantenere aggiornate le anagrafiche 'locali', usate per la corrispondenza verso altre PA ma 
anche per altri scopi; in questo modo si ridurrebbero anche errori nei dati anagrafici 'locali', dovuti ad errore 
umano o pigrizia dell'operatore. 

Concludendo non voglio semplificare troppo la questione. E' chiaro che per poter sfruttare in maniera appropriata 
l'IPA occorrono interventi sia organizzativi, che applicativi (all'interno dei sistemi informativi). Ed è altrettanto 
chiaro che il gestore dell'IPA dovrà garantire la consultabilità (in termini di performance e fruibilità) dello stesso 
dall'interno dei sistemi informativi o dai client di PEC delle diverse PA (e perché no, anche dei cittadini). Ma sulla 
carta già lo fa. Per non parlare dei criteri e dei metadati per l'archiviazione e la conservazione di ogni variazione 
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di pubblicazione trasmessa all'IPA.  

Ma in fondo, non mi sembrano traguardi irraggiungibili. O sbaglio? 

Ven, 04/06/2010 - 12:09 — Gianni Penzo Doria (non verificato)  

Risposta a Paolo Vandelli  
E meno male che non si è d'accordo ogni tanto, ci mancherebbe! 
Condivido le osservazioni sul mantenimento dell'organigramma, che però si scontrano con la velocità e la 
magmaticità di alcuni modelli organizzativi, che lavorano per processi rifinibili volta per volta e non secondo 
il modello weberiano, ferma restando la responsabilità procedimentale. Su quest'ultimo punto bisognerà 
lavorare, anche in previsione della scadenza del 4 luglio 2010 sull'analisi UOR/RPA/Tempo che trova tuttora 
impreparate molte amministrazioni, che hanno regolamenti sui procedimenti ormai datati. 
Detto questo, resta intatto lo spirito dell'articolo. Infatti, mentre si pretende un telefax sia per l'iscrizione che 
per le eventuali modifiche all'IndicePA, si risponde con una semplice email. Questo è intollerabile nell'èra 
della PEC. 
Utilizzare sistemi promiscui (e non ibridi) non aiuta l'amministrazione digitale, soprattutto quando questo 
accade ai livelli più rappresentativi. 
Gianni Penzo Doria 

Ven, 04/06/2010 - 12:47 — Pietro Di Benedetto (non verificato)  

Risposta a Paolo Vandelli  
Caro Paolo, come ho avuto modo di risponderti anche privatamente, per me che me ne sono occupato 
per il mio Ateneo, la procedura è inutilmente complicata e intrinsecamente contraria al principio di 
semplificazione ed allo spirito della riforma 

Gio, 17/06/2010 - 09:24 — Gianni Penzo Doria (non verificato)  

Dall'8 giugno 2010 la procedura è cambiata, ma può migliorare  
Una buona notizia. 
Dall'8 giugno 2010 DigitPA ha cambiato in parte la procedura di accreditamento all'Indice PA, 
descritta su: http://www.indicepa.gov.it/docs/guida_veloce_accreditamento_ipa.pdf 
È stato infatti sostituito il "modulo elettronico" (in realtà un file Word), con un moderno modulo on-
line, il quale aggiorna in tempo reale i dati dell'amministrazione accreditata. Finalmente. 
Resta però ancora vigente la procedura della spedizione di un fax, "datato, firmato e timbrato su 
entrambe le pagine", operazione da effettuare entro 30 giorni. Questo cozza con la forte spinta 
all'introduzione della PEC (nell'èra della PEC il FAX dovrebbe infatti sparire). Che sia una forma di 
diffidenza verso un pubblico ufficiale? Strano a dirsi, visto che tra gli elementi richiesti esiste anche 
la casella di PEC, quindi facilmente verificabile, soprattutto se si tratta di un’amministrazione 
pubblica. Anzi, il modulo scrive testualmente "Indicare mail di Posta Elettronica Certificata, se in 
possesso dell'Amministrazione". Ma come, non dovrebbe essere obbligatoria per tutti per legge? E 
poi la ridondanza: "Indicare mail di Posta", non sarebbe più corretto dire "casella"? 
Ma basta criticare, ci pare doveroso segnalare un progresso nell’applicazione del digitale, 
nonostante la promiscuità della procedura. 
Andrea Lisi e Gianni Penzo Doria 
andrealisi@studiodl.it - gianni.penzo@unipd.it 
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PEC e CEC-PAC: proviamo a fare chiarezza 

di Gianni Penzo Doria 

Sommario: 1. La posta elettronica e il requisito legale della forma scritta - 2. Differenze 
tra PEC e CEC-PAC - 3. Davvero la CEC-PAC è gratis? - 4. La proliferazione di caselle 
di PEC, CEC-PAC, PEC-PCT e PECU - 5. Quando lo Stato non fa lo Stato - 6. La CEC-
PAC rispetta le libertà di domicilio e di concorrenza? 

1. La posta elettronica e il requisito legale della forma scritta 

Fermo restando il suo utilizzo eventuale in altri ambiti (civile, penale, etc.) e nonostante qualche
sorprendente pronuncia giurisprudenziale avvenuta negli anni passati, possiamo ora affermare senza
timore di smentita che nell’azione amministrativa la email semplice (o "email standard") non soddisfa
il requisito della forma scritta[1]. 

La normativa italiana, infatti, equipara il messaggio di una email semplice a un documento non
sottoscritto, la cui efficacia probatoria è disciplinata dall’art. 2712 del codice civile, coordinato con 
l’art. 261 del codice di procedura civile. Di conseguenza, il messaggio è equiparabile a un testo, non a
un documento, con l’aggravante che può essere disconosciuto dall’autore, con conseguenze 
facilmente immaginabili in ambito procedimentale e processuale[2]. 

Infatti, l’art. 20, comma 1bis, del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) come 
novellato prevede che "l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma
scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità,
sicurezza, integrità ed immodificabilità". 

Ora, sicurezza, integrità e immodificabilità sono concetti che mal si attagliano alle caratteristiche
della email semplice, che per sua natura può essere facilmente contraffatta, anche da mani non
particolarmente abili[3]. 

Quanto abbiamo appena detto è stato rafforzato ancor di più dall’evoluzione della normativa, che 
riconosce al solo invio del messaggio di posta elettronica certificata la possibilità, anche se
giuridicamente impropria, di costituire sottoscrizione elettronica (art. 4, comma 4 del DPCM 6 
maggio 2009, già commentato su questa stessa rivista: La firma elettronica del quinto tipo). 

Infatti, se è vero che chiunque ha diritto di scrivere a un’amministrazione pubblica e di ricevere una 
risposta, è altrettanto vero che chi risponde ha il dovere istituzionale di conoscere l’identità del 
corrispondente, soprattutto se si tratta di documenti amministrativi o di informazioni giuridicamente
rilevanti. 
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Per ovviare a quella che comunemente viene definita l’impossibilità di attribuzione della "paternità" 
di un messaggio di posta elettronica (più correttamente da definirsi "provenienza" in base, appunto, al
principio di provenienza, che permette di identificare in modo incontrovertibile l’autore di un 
documento), con il DPR 11 febbraio 2005, n. 68 è stata introdotta in Italia la posta elettronica 
certificata (PEC). 

Accanto alla PEC, con DPCM 6 maggio 2009 sono state approvate le Disposizioni in materia di 
rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini, decreto grazie al 
quale è stata avviata la procedura di affido del servizio di "comunicazione elettronica certificata tra
pubblica amministrazione e cittadino", ormai noto come CEC-PAC. Il bando, mediante procedura 
ristretta e dopo qualche vicissitudine giudiziaria, è stato vinto con l’affidamento in concessione al RTI 
costituito da Poste Italiane S.p.A (mandataria), Postecom S.p.A. e Telecom Italia S.p.A (mandanti)
per un costo quadriennale di 25 milioni di euro, con un’opzione per un altro quadriennio che fa 
acquisire all’intera operazione un costo complessivo di 50 milioni di euro, che descriveremo a breve. 

2. Differenze tra PEC e CEC-PAC 

Tanto la PEC quanto la CEC-PAC garantiscono servizi fondamentali per l’amministrazione digitale: 
non solo la provenienza certa, ma anche data e ora di trasmissione opponibili a terzi, assieme a una
incontrovertibile prova di avvenuta trasmissione e avvenuta ricezione del messaggio. Tuttavia si tratta
di sistemi simili ma non uguali, tanto che vale la pena commentare le principali differenze, che poi
impatteranno in modo considerevole sull’organizzazione del lavoro delle amministrazioni pubbliche e
sulle garanzie per i cittadini. 

La differenza sostanziale è che mentre la casella di PEC può ricevere e inviare messaggi a qualsiasi
indirizzo di posta elettronica (semplice o PEC), al momento la CEC-PAC può comunicare solo con 
una analoga casella di CEC-PAC. Dunque, la CEC-PAC è un sottoinsieme di PEC, con servizi più 
limitati. 

In un altro articolo su questa rivista affronteremo il problema della casella di PEC chiusa o aperta. Per
il momento appare sufficiente ricordare che mentre la comunicazione da PEC a PEC vale come
raccomandata con ricevuta di ritorno, la spedizione di una PEC a una email semplice vale come
raccomandata con ricevuta di spedizione a cura del gestore, ma priva di ricevuta di ritorno, in quanto
ricevuta da una casella non certificata. 

Infine, il costo di una casella di PEC varia da pochi euro fino a 25 euro, mentre la CEC-PAC sembra 
gratuita. Sembra, ma non lo è, vediamo il perché. 

3. Davvero la CEC-PAC è gratis? 

Una delle ragioni di vanto del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione è di aver 
concesso a tutti i cittadini la possibilità di ottenere gratuitamente la CEC-PAC. 

Si tratta, in realtà, di un’informazione distorta, sconfessabile semplicemente distinguendo tra spesa e
costo. 

Infatti, al cittadino che la richiede viene rilasciata gratuitamente, ma l’impianto messo in piedi dal 
Ministero è costato a tutti i cittadini, quindi al sistema Italia compresi i cittadini, come me, che allo
stato dell’arte non la utilizzeranno, 50 milioni di euro. Possiamo vantarci sulla supposta non onerosità
come continuamente fa il Ministero? 

Invece di spendere 50 milioni di euro per la CEC-PAC, non sarebbe stato più semplice e democratico 
permettere la detassazione o di far scaricare dalla dichiarazione dei redditi i costi di attivazione di una
casella di PEC indipendentemente dal gestore? In questo modo la crescita economica avrebbe
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registrato un impulso per quella ventina di società (SpA e srl) iscritte all’elenco pubblico dei gestori.

Non solo sarebbe stato più democratico e più economico, ma anche più razionale e in linea con l’art. 
14, comma 1, del DPR 68/2005 che prevede espressamente la possibilità per chiunque di poter
scegliere il gestore. Ora la libertà di scelta è limitata ad avere o non avere la CEC-PAC, il che sembra, 
in tutta franchezza, una scelta residuale. 

4. La proliferazione di caselle di PEC, CEC-PAC, PEC-PCT e PECU 

Ma il vero problema della CEC-PAC non è il costo, peraltro molto oneroso per le casse statali in una
congiuntura così infelice per l’economia, ma la sua limitatissima operatività. 

Abbiamo già detto che una casella di CEC-PAC può comunicare soltanto con un’analoga casella. 
Sembra incredibile ma, testato sul campo anche da chi scrive, un messaggio di CEC-PAC viene 
attualmente respinto da una normale casella di PEC non accreditata. 

E non va meglio con la confusione da ipertrofia di PEC. Infatti, considerato che la CEC-PAC
consente di comunicare esclusivamente con le amministrazioni pubbliche, per comunicare tra privati i
detentori dovranno farsi ampliare il servizio dal concessionario, oppure dotarsi di una casella di PEC,
diciamo così, “standard” presso un altro gestore. In questo caso, avranno un’altra casella da gestire, 
con relative login e password e tutto ciò che ne consegue. 

Sarà ad esempio il caso degli avvocati, i quali dovranno avere come professionisti una casella di PEC
(legge 2/2009, art. 16, comma 7), se lo desiderano una di CEC-PAC come privati cittadini e una (per 
ora) per il cosiddetto “processo civile telematico” (PEC-PCT?). 

Su quest’ultimo ambito va ricordato che il legislatore del 2005 aveva inizialmente escluso l’uso della 
PEC per l’attività processuale in genere (DPR 68/2005, art. 16, comma 4): «Le disposizioni di cui al 
presente regolamento non si applicano all’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo
civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni
normative». Il DL 29 dicembre 2009, n. 193, poi convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, 
all’art. 4, comma 2, ha ordinato la revisione delle regole tecniche del processo telematico, oggi
contenute nei DM 17 luglio 2008 e DM 10 luglio 2009. Tuttavia, nelle more, il Ministero della 
Giustizia, con Circolare 7 gennaio 2010, n. 133, ha differito sine die, cioè in attesa delle nuove regole 
tecniche, l’utilizzo della PEC per il processo civile. 

Se per la particolare delicatezza della materia ciò è più che comprensibile, non è accettabile un’Italia 
ad assetto continuamente variabile e dipendente dai vari ambiti giuridici. Quello che fa il Ministero
per l’innovazione e le tecnologie viene disfatto volta per volta dal Ministero della Giustizia o dal
Ministero per l’economia e le finanze. 

È di questi giorni la notizia apparsa su Il Sole 24ore del 19 maggio 2010 seconda la quale pare che la 
CEC-PAC non goda della copertura finanziaria. Se così fosse, sarebbe un atto irresponsabile e
gravissimo da parte del dicastero dell’innovazione, al quale forse giova ricordare che per gli enti
pubblici una delibera senza impegno è nulla di diritto (nulla ex se, cfr. ex multis Cassazione civile,
sez. un., 28 giugno 2005, n. 13831), figuriamoci un'azione da 50 milioni di euro come la CEC-PAC. 

5. Quando lo Stato non fa lo Stato 

Bilancio a parte, uno dei rischi concreti che corre il sistema Italia è non tanto l’isolamento 
internazionale (ricordiamolo, la PEC esiste solo nel nostro ordinamento giuridico: gli altri paesi usano
altri sistemi, ad esempio S/MIME), quanto piuttosto la proliferazione di caselle dipendenti dai vari
utilizzi e dagli enti che le rilasciano in regime di convenzione.
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Ad esempio, stando così le cose, un cittadino potrebbe richiedere il rilascio di più caselle di CEC-
PAC: una, ad esempio, gli potrebbe essere rilasciata dall’amministrazione pubblica presso la quale 
lavora e che svolge funzioni di certificatore delegato, un’altra richiesta all’ACI e un’altra ancora per 
dialogare con l’INPS. Pare che si stia studiando una soluzione per garantire l’interoperabilità o 
comunque l’integrazione tra le varie caselle di posta certificata, tanto che forse avremo la PECU -
Posta elettronica certificata universale, così come l’ha chiamata recentemente il Ministro per la 
pubblica amministrazione e l’innovazione. 

Non era possibile prevedere la normalizzazione ben prima della stellarizzazione dell’avvio stile 
"ognuno per sé e PEC per tutti"? Non è un fattore di irrazionalità economica aver agito in questo
modo? Oltre a essere un popolo di navigatori, saremo un popolo di navigatori dell’etere, ma di solo 
quello italiano, con strumenti apparentemente simili ma non comunicanti, che in concreto segnano la
negazione dell’interoperabilità tanto auspicata. 

Accade così, in questa storia dell’amministrazione digitale tutta italiana, che lo Stato non fa lo Stato e
si mette, anche se animato da propositi condivisibili (fornire la PEC a tutti i cittadini), a destabilizzare 
il mercato attraverso soluzioni assurde (fornire una PEC limitata). 

D’accordo, è vero che la CEC-PAC ha funzioni limitate proprio per non inquinare il mercato, ma
proprio per questa ragione il cittadino si troverà necessariamente costretto ad attivare almeno una
casella di PEC per comunicare con il resto del mondo che non sia la PA convenzionata. Risultato: per 
sopravvivere bisognerà dotarsi di almeno due caselle: la CEC-PAC e la PEC. Invece, visto che il 
costo è sostenibile, conviene avere esclusivamente una propria casella di PEC e decidere quando e
come aderire volta per volta a uno o più procedimenti amministrativi telematici, senza eleggere
domicilio perpetuo, grazie a quanto disposto dal previgente DPR 68/2005. 

6. La CEC-PAC rispetta le libertà di domicilio e di concorrenza? 

L’art. 4, comma 2, del DPR 11 febbraio 2005, n. 68, recita:  

«Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo
valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento
con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le
pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella
stessa forma». 

Correttamente, il legislatore aveva rispettato la libertà di domicilio tutelata dall’art. 14 della 
Costituzione e, ex multis, anche dall’art. 1182 del codice civile. Ciò significa che per ogni istanza un
cittadino potrebbe eleggere un domicilio diverso per "dialogare" con l’amministrazione pubblica e 
non obbligatoriamente e permanentemente quello di CEC-PAC. 

Con la recente normativa, invece e fino a eventuale revoca, è l’amministrazione che nel rilasciarlo 
"elegge" quel domicilio dichiarato una tantum a domicilio digitale perpetuo, in contrasto non solo con
la Costituzione, ma anche con il già citato art. 4, comma 2 del DPR 68/2005, che prevedeva la 
massima libertà per chi presentava istanze alla PA. Perpetuo, dicevamo, non in una visione iperbolica,
ma concreta: fino a revoca, quello rilasciato dal concessionario sarà l’indirizzo al quale ricevere 
messaggi e documenti da parte della PA. Anche questa è una stortura del sistema che va ricondotta a
un binario di civiltà nei rapporti tra amministrazione pubblica e cittadini. 

________________ 

[1] Pluricommentato è il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo, 15 dicembre 2003, secondo il quale l’email soddisfa il 
requisito legale della forma scritta, di fatto e se non espressamente disconosciuta. Va subito rilevato che una pronuncia del
genere è antecedente all’introduzione della posta elettronica certificata, in regime della quale la giurisprudenza
probabilmente non confermerebbe un tale assunto. Infatti, il Tribunale di Torino, con sentenza 13 ottobre 2006, ha
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affermato che "La trasmissione dello stesso atto a mezzo posta elettronica eseguita senza l'ausilio dello strumento della 
posta elettronica certificata, condizione posta dall'art. 48, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 non è equiparabile alla notificazione 
per mezzo della posta", ribadendo quanto già affermato dal Tribunale di Monza con sentenza 30 dicembre 2004. 

[2] In paesi di common law l’email semplice può essere assunta come prova e godere del requisito della forma scritta. Ex
multis, si può leggere in rete il Developing a Policy for Managing Email (2008), promosso da The University of the State 
of New York, The State Education Department, New York State Archives, Government Records Services, disponibile
all’indirizzo http://www.archives.nysed.gov. 

[3] Interessante, sul tema della identità personale e posta elettronica, la pronuncia della Cassazione penale, sez. V, 8
novembre 2007, n. 46674: "La pubblica fede, oggetto della tutela penale, può essere lesa dalla falsa rappresentazione
dell’autore di messaggi di posta elettronica, perché non è affatto indifferente per l’interlocutore che il rapporto descritto 
nel messaggio sia offerto da un soggetto diverso da quello che appare offrirlo, per di più di sesso diverso". 
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Articolo 10.07.10 
La PEC e due falsi problemi di democrazia: l’assegnazione interna e la configurazione della 

casella “chiusa” 
 

Dott. Gianni Penzo Doria 

 
1. Dovere di risposta e diritto di conoscenza dell’identità di chi scrive 
 
Chiunque ha diritto di scrivere a un’amministrazione pubblica e di ricevere risposta cortese, univoca e in 
tempi certi. L’omessa risposta, infatti, rappresenta una violazione dei doveri d’ufficio ed è sanzionabile 
penalmente (art. 328 codice penale, così come modificato dall’art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86, e 
ribadito dalla giurisprudenza, ex multis, dalla Cassazione penale, sez. VI, 4 ottobre 2001, n. 41645). 
 
L’amministrazione pubblica ha però il dovere istituzionale di conoscere l’identità del corrispondente, non 
tanto quando si tratta di semplici informazioni diffondibili erga omnes, quanto piuttosto di documenti 
amministrativi o comunque contenenti informazioni giuridicamente rilevanti erga partes. 
 
Una regola generale da seguire è di utilizzare di norma lo stesso canale di comunicazione: a una email si 
risponde con una email, a una PEC con una PEC, a un documento amministrativo con un documento 
amministrativo rilevante a tutti gli effetti di legge, sia tradizionale che digitale, con eccezioni limitatissime. 
 
Fatte queste doverose premesse, possiamo entrare nel cuore del problema. 
 
 
2. L’assegnazione interna delle caselle di PEC e la supposta diminutio 
 
Non poche amministrazioni hanno indistintamente distribuito caselle di PEC a sindaci, presidenti, 
assessori, segretari comunali, direttori generali, dirigenti, responsabili dei procedimenti amministrativi e 
così via. 
 
Va chiarito che il non avere a disposizione una casella di PEC non significa una diminutio del ruolo che – in 
qualche inverosimile immaginario collettivo – verrebbe rafforzato proprio dall’assegnazione di una PEC. 
Alla domanda “quante caselle servono per un ente?” la risposta dovrebbe essere semplice: ne basta una. 
Più correttamente, ne basta una per area organizzativa omogenea (AOO), così come prevista dall’art. 50, 
comma 4, del DPR 445/2000 e in base all’art. 16, comma 8, della legge 2/2009. 
 
L’indirizzo di posta elettronica certificata rappresenta, dunque, il parallelo informatico della sede legale di 
un ente pubblico e non sembra il caso di moltiplicare i punti di consegna della posta, ancorché in ambiente 
digitale, in quanto deve sussistere un identificabile e istituzionalmente dedicato canale ufficiale per la 
posta in entrata. Infatti, come ha rilevato il giudice amministrativo in ambito tradizionale, la consegna 
della posta al di fuori dell’indirizzo istituzionale “rileva al fine di impedire effetti decadenziali che non 
prendano avvio dalla consegna e registrazione degli atti al protocollo dei suddetti enti” (TAR Veneto, sez. 
I, 18 gennaio 1988, n. 1). 
 
A ciò va aggiunto il fatto che, con l’introduzione dell’art. 4, comma 4, del DPCM 6 maggio 2009, «l’invio 
tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 
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82 del 2005». 
 
Nella sostanza, ciò significa che l’assegnazione di una casella di PEC può essere configurata come 
l’assegnazione di un dispositivo di firma, in una sorta di deregolamentazione degli stessi poteri di firma, 
così come normati dal vigente art. 4 del D.Lgs. 165/2001. 
 
In questa logica, la conseguenza è che un messaggio di PEC deve essere considerato, a tutti gli effetti di 
legge, un documento informatico e, come tale, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 28 dicembre 2000, 
n. 445, deve essere obbligatoriamente protocollato, con le eccezioni previste dal medesimo comma. 
Invece, proprio la distribuzione massiva di caselle di PEC sarà causa di non rispetto del principio di 
economicità (art. 1 della legge 241/1990), non tanto per il costo – del tutto esiguo – di attivazione, 
quanto piuttosto per i costi connessi alla sua gestione organizzativa e ai costi della conservazione nel 
tempo non solo dei singoli messaggi, ma anche degli allegati trasmessi, delle buste di consegna, di 
ricezione e di anomalia. 
 
Si tratta, infatti, di documenti informatici da conservare in forma autentica attraverso formati idonei, dei 
quali non vi è però traccia nel nostro ordinamento, pur essendo previsti dall’art. 68, comma 4, del Codice 
dell’amministrazione digitale (CAD, D.Lgs. 82/2005). Sembra dunque necessario frenare l’ipertrofia di PEC 
e soprattutto regolamentare i casi di accettazione di messaggi di PEC e i casi in cui risulti invece 
necessario l’invio di un documento informatico allegato alla PEC, in armonia con quanto previsto dall’art. 
38 del DPR 445/2000 coordinato con l’art. 65 del CAD. In assenza di regole certe di accettazione (o di non 
accettazione) dei messaggi anche ai fini procedimentali, andremo sicuramente contro a una babele di 
comportamenti che disorienteranno i cittadini e le imprese. 
 
L’utilizzo della PEC, lungi dall’essere massivo, risulterà necessario nei soli casi in cui effettivamente servirà 
una prova opponibile a terzi dell’avvenuta consegna. Non è pensabile, infatti, spedire tutto attraverso un 
sistema qualificato, nonostante i costi limitati. Soprattutto per l’attività prodromica e per l’istruttoria 
procedimentale risulterà ancora efficiente ed economico l’utilizzo dell’email semplice (detta anche 
“standard” o “convenzionale”), magari come vettore non qualificato di un documento sottoscritto con 
firma digitale, in armonia con quanto previsto dall’art. 47 del CAD. 
 
 
3. La configurazione della PEC “chiusa” 
 
Lo spam che ci sta invadendo tutti i giorni si sta progressivamente allargando alla casella di PEC. 
Premesso che esiste anche una sorta di spam anche tra PEC e PEC, va chiarito in modo fermo che le 
caselle dovranno essere configurate dal gestore (o direttamente dall’utente) come “chiuse”, cioè dovranno 
poter ricevere messaggi e documenti esclusivamente da altri vettori qualificati. Quindi, con una PEC si 
scrive a un’altra PEC. 
 
Si tratta, in buona sostanza, di un consiglio “salvavita”, al fine di evitare che tutto ciò che prima veniva 
veicolato attraverso l’email semplice venga ora trasferito nell’ambito della casella certificata. 
 
Nel caso di invio da parte di terzi di un messaggio di posta elettronica semplice a una casella PEC, il 
mittente riceverà un messaggio di anomalia, cioè una busta di “mancata consegna” direttamente dal 
gestore. 
 
Tutto ciò deve avvenire al fine di non rendere inefficace la natura giuridico-probatoria dello stesso 
messaggio di PEC, il cui utilizzo si fonda proprio nella comunicazione tra due vettori qualificati. 
 
Non si tratta, come paventa qualcuno, di un vulnus alla democrazia in quanto un cittadino non potrebbe 
così godere del diritto di scrivere a una casella di PEC, semplicemente perché esiste un obbligo di legge 
per le amministrazioni pubbliche di istituire una casella di posta istituzionale (art. 47, comma 3, del CAD, 
già previsto dall’art. 15 del DPCM 31 ottobre 2000), alla quale il cittadino potrà rivolgersi, senza dunque 
ricorrere alla PEC. 
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Insomma, oltre a una puntuale regolamentazione, da inserire tra i casi previsti dal Manuale di gestione del 
protocollo informatico (art. 3 e 5 del DPCM 31 ottobre 2000), serve la consapevolezza a tutti i livelli che 
non si può pensare di trasferire tutta la corrispondenza ordinaria alla PEC, che anzi verrà utilizzata 
esclusivamente in tutti quei casi in cui serve il parallelo digitale della cartolina di ricevimento di una 
raccomandata a/r. Non dunque un uso massivo, ma un uso limitato ai soli casi necessari, senza contare il 
fatto che con le future applicazioni del web 2.0 con ogni probabilità l’utilizzo dei sistemi di trasmissione 
digitale saranno progressivamente sostituiti da sistemi di “auto-amministrazione” attraverso i siti 
istituzionali compatibili con la registrazione, gestione e selezione di documenti informatici born digital, in 
ambienti idonei a garantirne nel tempo l’autenticità, l’integrità e intelleggibilità. 
 
Per questo è necessario implementare un software per la gestione documentale e il protocollo informatico 
aggiornato alle nuove funzioni richieste per la tenuta e la conservazione degli oggetti digitali prodotti in 
ambito PEC, cioè messaggi, documenti informatici allegati e buste. 
 
 
4. Macrofunzioni per un software PEC compliant 
 
Un software per la gestione della PEC in ambito documentale deve prevedere, oltre all’accesso alla casella 
direttamente dal software senza passaggio a webmail o a client dedicati, per i messaggi in arrivo: 
• la registrazione automatica dei messaggi di PEC o, in alternativa, dei documenti allegati attraverso 
interventi minimi su oggetto e corrispondente da parte del protocollista, con contestuale classificazione e 
fascicolazione; 
• la classificazione e la fascicolazione di tutti gli oggetti collegati al messaggio di PEC, quali ricevuta di 
presa in carico, di consegna, anomalie, etc. 
• la conservazione di tutti gli oggetti digitali in formati idonei, non proprietari e aperti 
Per i documenti in partenza il software dovrà prevedere, oltre a quanto previsto per i messaggi in arrivo: 
• la redazione e la trasmissione di un messaggio di PEC direttamente dal software per qualsiasi 
dipendente abilitato 
 
Con queste premesse l’amministrazione digitale viaggerà in modo sicuro, affidabile, efficace, efficiente ed 
economico. Da un lato assisteremo alla progessiva e necessaria fase di transizione verso l’amministrazione 
digitale, dall’altro si ristabiliranno gli equilibri tra i diversi sistemi di trasmissione di documenti ammessi 
dal CAD, senza incappare in una democrazia apparente, in quanto senza garanzie certificatorie per i 
cittadini e per le imprese.

 

 

Pubblicato su filodiritto il 13.07.10 
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di 
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi 
autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti 
connessi (Legge 633/1941). 
La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in 
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 
174-ter della menzionata Legge 633/1941. 
È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto 
nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non 
commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di 
cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e 
dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella 
qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in 
"Filodiritto" (http://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. 
Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza 

Page 3 of 4La PEC e due falsi problemi di democrazia: l’assegnazione interna e la configurazione...

26/07/2010http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1927



  
Quotidiano d'informazione giuridica - n.2979 del 09.09.2010 - Direttore Alessandro Buralli - Note 
legali - Pubblicità - Aiuto  

 
Fine del telefax nell’èra della PEC? 

Articolo di Gianni Penzo Doria 09.09.2010 

Commenta |  Stampa |  Segnala | Condividi     

| telefax | posta elettronica certificata | Gianni Penzo Doria |  
 

Fine del telefax nell’èra della PEC? 

di Gianni Penzo Doria 

1. Breve storia del telefax nella PA 

A differenza di altri ambiti, nell’amministrazione pubblica il telefax è stato trattato dapprima con
sostanziale diffidenza. È questo il senso della legge 30 dicembre 1991, n. 412, c.d. Finanziaria del
1992, che per la prima volta ammise l’uso del telefax tra amministrazioni pubbliche (escludendo - si 
noti - i privati), a condizione di acquisire l’originale prima dell’atto finale del procedimento 
amministrativo de quo. Infatti, l’art. 6, recante la rubrica Impiego di nuove tecnologie nella Pubblica 
amministrazione (praticamente “nuove” allora), prevedeva al comma 2: 

Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti
pubblici, regioni ed enti locali che avvengano via telefax sono valide ai fini del procedimento
amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano
nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell’atto finale del procedimento dovrà 
essere acquisito agli atti l’originale della comunicazione. 

Trattandosi di “diritti, doveri, legittime aspettative di terzi” la conclusione del procedimento 
amministrativo era di fatto condizionata all’acquisizione dell’originale. Questa è la norma per la quale 
ancor oggi i boiardi poco aperti all’innovazione lo richiedono ancora, dimenticando che, come
vedremo, il telefax è da considerarsi un originale a tutti gli effetti di legge. 

La norma in esame non è stata mai abrogata espressamente, ma è stata rivoluzionata da una serie di
interventi del legislatore, tanto da risultare disapplicabile per lo jus superveniens, in armonia con l’art. 
15 delle disposizioni preliminari al codice civile (preleggi) per palese incompatibilità. Sulla spinta 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. Bassanini 1), seguì infatti uno dei rispettivi regolamenti,
emanato con il DPR 20 ottobre 1998, n. 403, art. 7, comma 3, il quale aveva così novellato: 

I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito della
forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale
attraverso il sistema postale. 

Il regolamento in esame, assieme a quello sulla firma digitale (DPR 10 novembre 1997, n. 513) e a
quello sul protocollo informatico (DPR 20 ottobre 1998, n. 428) venne abrogato dall’art. 77 del DPR 
28 dicembre 2000, n. 445, recante le Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa, il cui art. 43, comma 6, del DPR 445/2000, tuttora vigente, dispone che: 
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I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo
telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della
forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 

Riprendendo la norma del 1998 e pur mantenendo sostanzialmente intatto l’impianto originario, 
l’articolo in esame intervenne cassando la specifica “attraverso il sistema postale” e garantendo, con 
l’aggiunta di “chiunque”, l’equiparazione tra pubblico e privato nella trasmissione dei documenti
informatici (qual è, appunto, il telefax). Non solo: è stato rispettato pienamente lo spirito innovatore
della legge 59/1997, che nel primo periodo del 2° comma dell’art. 15 aveva avviato la rivoluzione 
digitale, nella parità tra privati e amministrazione pubblica: 

Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. 

Recentemente il concetto è stato ribadito dall’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 
recante il Codice dell’amministrazione digitale (CAD), che ha riportato pedissequamente la norma
pregressa: 

I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito
della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 

Forse una dimenticanza, come tante, del legislatore disattento e scoordinato al quale mai ci
abitueremo, ma anche così non si comprendono le ragioni per le quali il CAD non abbia abrogato
l’art. 43, comma 6, del DPR 445/2000, che continua a essere un riferimento per la giurisprudenza
anche recente (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19 giugno 2009, n. 4151; Consiglio di 
Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1608). 

Quel che è certo è che non va mai acquisito o richiesto l’originale (a meno di una trasmissione, anche 
parzialmente, illeggibile). In questo caso, infatti, verrebbero meno il principio di economicità e
soprattutto il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo. 

In conclusione, in base al principio che lex posterior derogat legi priori, possiamo rimarcare la norma 
superveniente e che quindi l’art. 7 della legge 412/1991 è da considerarsi disapplicato in virtù dell’art. 
45 del D.Lgs. 82/2005 e non già dal DPR 445/2000, pur vigente parimenti, in quanto si tratta di una 
norma non di pari rango, che quindi non può incidere su una norma superiore nel rispetto della
gerarchia delle fonti. 

Fin qui in ambito di amministrazione pubblica. Per quanto riguarda invece la disciplina relativa
all’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati in ordine alla trasmissione di atti processuali,
il telefax era stato ammesso dall’articolo unico della legge 7 giugno 1993, n. 183, contenente le
Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi
a procedimenti giurisdizionali: ma questa è una tematica che esula, almeno per il momento, dalla
nostra trattazione. 

2. Il telefax come sistema di posta elettronica 

Sembra strano, ma c’è ancor oggi chi ritiene che il telefax sia equiparabile a un documento cartaceo.
Invece, la stampa su un supporto cartaceo, pur non più in presenza dell’orribile e svanente carta 
chimica, è solamente quello che potremmo chiamare l’id quod plerumque accidit, visto che il 
documento arriva su file e, invece di essere stampato, potrebbe essere memorizzato su supporto e
formati digitali. 

Il telefax è dunque un sistema di posta elettronica semplice, cioè un vettore insicuro, soggetto alla
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verifica della provenienza, che serve «ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la
riproduzione a distanza – con l’utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile – del contenuto di 
documenti» (Cassazione civile, sez. lav., 20 marzo 2009, n. 6911). 

Esso inoltre rientra tra le riproduzioni meccaniche previste dall’art. 2712 c.c., con tutti i problemi 
probatori legati alla disconoscibilità dei fatti e delle cose rappresentate, nonostante qualche
pronunciamento a favore del telefax in base al controllo del rapporto di trasmissione (ex multis, TAR 
Lazio - Roma, sez. III, 11 novembre 2008, n. 10013 e TAR Lazio - Roma, sez. III, 27 maggio 2008, 
n. 5113). 

La vera differenza, però, tra telefax e posta elettronica è che il primo trasporta un file in formato
immagine, cioè la rappresentazione grafica di un documento, che include di norma l’immagine della 
sottoscrizione (se presente) e che può essere accompagnato da un documento di identità, rientrando
così nel novero delle modalità di presentazione delle istanze previste dall’art. 38 del DPR 445/2000. 
La seconda, invece, trasporta un messaggio testuale, inidoneo alla certificazione della provenienza.
Diverso risulta il caso in cui, pur non essendo verificabile la provenienza del messaggio, la posta
elettronica trasmetta in allegato un documento sottoscritto digitalmente o un documento grafico
(tipicamente il pdf), quest’ultimo liberamente valutabile come riproduzione meccanica. 

Fin qui nella prassi e nella giurisprudenza, visto che la legislazione italiana non ha certo fornito un
contributo alla chiarezza tra i diversi vettori utilizzabili. Prendiamo come riferimento l’anno di nascita 
del CAD (2005) e, oltre a quanto ivi stabilito e riconfermato, esaminiamo qualche altra norma che
disponga sull’utilizzo del telefax. 

Per l’art. 2, comma 3, del DPR 8 luglio 2005, n. 169, contenente il regolamento per il riordino degli 
organi degli ordini professionali è indifferente che l’avviso di convocazione elettorale sia spedito «per 
posta prioritaria o per telefax o a mezzo posta elettronica certificata», mentre per il successivo art. 5, 
comma 5, il telefax è vettore esclusivo per la trasmissione della scheda elettorale al competente
ministero. 

Ancora: per l’art. 172, comma 1, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, contenente il Codice delle 
assicurazioni, il contraente può recedere dall’assicurazione «mediante comunicazione da effettuarsi 
con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax». 

E, infine: per il Ministero delle comunicazioni il Consiglio di amministrazione della RAI dal 2005
può essere convocato indistintamente con un telegramma, con il telefax e con la posta elettronica
(DM 8 ottobre 2004, n. 15661, art. 23, comma 4). 

Tornando ai giorni nostri, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
con Deliberazione 2 marzo 2010 (GU 20 marzo, n. 66), ha recentemente previsto all’art. 11, comma 
1, che le richieste, le trasmissioni di documenti e le convocazioni ai destinatari siano effettuate
attraverso uno dei seguenti sistemi: posta elettronica, raccomandata con avviso di ricevimento,
consegna a mano contro ricevuta, telex o telegramma e, infine, telefax con domanda di conferma
scritta di ricevimento. L’Autorità li equipara tra di loro, pur non risultando equiparabili né da un
punto di vista tecnologico né da un punto di vista giuridico. Inoltre non si può non rilevare
l’inadeguatezza del telex, dismesso fin dal 1° gennaio 2002 (Ministero delle telecomunicazioni,
Circolare 30 novembre 2001, n. 124932, GU 14.12.2001, n. 290). 

In buona sostanza, il senso complessivo di quest’ultima disposizione è che fidarsi è bene ma, con i
problemi di disconoscibilità e di verifica della fonte di provenienza del telefax, non fidarsi è meglio,
tanto che a distanza di vent’anni dalla prima norma si richiedono ancora garanzie sull’effettività della 
sua ricezione. 

3. Le responsabilità dei dirigenti tra telefax, posta ordinaria e PEC
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Pur con una forzatura, il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con Circolare 18 
febbraio 2010, n. 1, ha ricordato che «la prosecuzione delle tradizionali forme di comunicazione
configurano l’inosservanza di disposizioni di legge e una fattispecie di improprio uso di denaro
pubblico». 

La dose è stata rincarata con la Circolare 19 aprile 2010, n. 2, affermando che l’utilizzo della PEC da 
parte dei dirigenti è «rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance sia
organizzativa, sia individuale previste dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, 
n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni». 

In buona sostanza, bisogna risparmiare attraverso l’utilizzo di canali di trasmissione parimenti sicuri e 
maggiormente economici, sia per l’amministrazione pubblica che per i cittadini e le imprese. In
questa direzione va l’uso della PEC in luogo del telefax: analizziamone dunque le differenze. 

Premesso che, come abbiamo visto, entrambi sono sistemi di posta elettronica, siamo di fronte a due
notevoli vantaggi a favore della PEC. In primo luogo, si tratta di un vettore qualificato che, a
differenza del telefax, garantisce con adeguate ricevute informatiche opponibili a terzi le avvenute
trasmissione e ricezione, ivi compresa data e ora cert(ificat)e. In seconda istanza, la PEC ha solo un
costo determinato dal canone annuo, quindi nessun costo sull’utenza telefonica, con notevoli risparmi 
in chiave di economicità dell’azione amministrativa. 

Inoltre, dopo aver effettuato la scansione ottica del documento da spedire e attraverso un set di
metadati rispettoso della diplomatica e dell’archivistica, sarà possibile far protocollare, classificare e
fascicolare il documento o i documenti trasmessi direttamente attraverso il protocollo informatico,
fino a far giungere sulla scrivania digitale di chiunque notizia o memoria dell’avvenuta trasmissione o 
ricezione. Nella pratica, invece di inserire il documento nella guida del telefax, bisognerà acquisirlo
attraverso uno scanner di una qualsiasi postazione di protocollo informatico e conseguentemente
gestirlo attraverso un motore di workflow management, sia per la corrispondenza esterna che per la 
corrispondenza interna tra unità organizzative responsabili o, soprattutto, tra diverse aree
organizzative omogenee della stessa amministrazione. 

Niente più dunque rapporti di trasmissione tradizionali (comunque inadeguati per provenienza e data
certa, considerata la loro facilissima alterabilità), carta da caricare o inceppata, perché sarà il gestore
PEC, quindi una terza parte fidata, a fornirci la ricevuta di presa in carico e quella di avvenuta
ricezione e anche queste potranno essere classificate e fascicolate (non protocollate, perché data la
loro natura non risulta necessario) in forma non presidiata e con buona pace del responsabile del
procedimento amministrativo. 

Come abbiamo già detto da queste pagine (La PEC e due falsi problemi di democrazia), gli uffici 
potranno far riferimento ad una sola casella di PEC, collegata al protocollo informatico, dalla quale
poter far fare al sistema di gestione informatica dei documenti le operazioni appena descritte, in piena
armonia con i principi generali dell’attività amministrativa contenuti nell’art. 1 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, in particolare quelli inerenti all’efficienza e all’economicità, vera sfida per tutti i 
dirigenti. 

In conclusione, la PEC ha gli stessi vantaggi del telefax, ma è un sistema molto più sicuro, molto più
economico, che gode di una forza probatoria in grado di soddisfare pienamente la verifica della
provenienza. Per queste ragioni, è lecito aspettarsi entro qualche anno, pur in mezzo a qualche sacca
di arretratezza tecnologica delle amministrazioni resilienti, la fine del telefax nell’èra della PEC.
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Direttore responsabile Antonio Zama 

 

Articolo 06.11.10 
L'utilizzo della PEC nei concorsi pubblici: commento alla Circolare n. 12/2010 

 
Avv. Andrea Lisi 

Dott. Gianni Penzo Doria 

 
1. Il problema sollevato dagli agronomi e la Circolare n. 12/2010 
 
Con Circolare 3 settembre 2010, n. 12 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale 28 ottobre 2010, n. 253), il 
Dipartimento per la digitalizzazione e l’innovazione (DDI) del Ministero per la funzione pubblica ha 
confermato che la posta elettronica certificata (PEC) può essere utilizzata per la trasmissione di istanze di 
partecipazione ai concorsi pubblici. Lo strumento c’è, è perfino regolamentato in modo eccessivo 
(sicuramente migliorabile) e va, quindi, utilizzato senza particolari remore, attesa la sua equiparabilità in 
ambiente digitale alla tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
È stata così correttamente risolta una querelle sollevata contro il Ministero della pubblica istruzione dal 
Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, che si era visto inopinatamente negare 
dal Dicastero guidato dalla Gelmini l’ipotesi di inviare una domanda di concorso attraverso una PEC. 
 
La vicenda avrebbe potuto trasformarsi in un fatto davvero imbarazzante per un Governo che da un lato 
spinge fortemente l’acceleratore della riforma digitale e dall’altro tiene il freno a mano tirato fino a 
sbandare. In ogni caso, la questione è stata risolta nel modo, a nostro avviso, corretto. Ma dobbiamo ora 
chiederci: sono risultate esaustive le spiegazioni della Circolare n. 12/2010, oppure ci sono alcune ombre 
che vanno evidenziate con rigore, considerato che la circolare è, per sua natura, uno strumento 
esplicativo? 
 
 
2. I “silenzi” della Circolare n. 12/2010 
 
Accanto a una corretta difesa della PEC, scritta però in un ormai datato giuri–burocratese (la cosa non è 
sottovalutabile, visto che la circolare proviene pur sempre dal Dicastero per la funzione pubblica!), ci sono 
alcuni silenzi che convincono poco. 
 
Dopo qualche pagina di commenti e di richiami – sostanzialmente avulsi dal contesto normativo 
direttamente riconducibile al problema che si voleva risolvere, considerato che non trattava di PEC, ma di 
materia concorsuale – il DDI fa concludere al ministro Brunetta che la domanda di concorso presentata via 
PEC è equiparabile alla raccomandata a/r. Concordiamo pienamente con questa interpretazione, come già 
detto, ma si glissa su alcune questioni fondamentali, lasciando un silenzio inopportuno proprio in questa 
congiuntura così delicata di applicazione di questo strumento. 
 
Ad esempio, nella Circolare n. 12/2010 non si fa alcun riferimento né agli aspetti legati alla tutela dei dati 
personali che, con la trasmissione e gestione dei documenti digitali nativi, viene assolutamente 
amplificata, né al problema della gestione, della archiviazione e, quindi, del mantenimento dell’autenticità 
e dell’inalterabilità degli allegati trasmessi con un messaggio di PEC. Inoltre, le fonti ministeriali evitano 
accuratamente di nominare la CEC–PAC (Comunicazione Elettronica Certificata Pubblica Amministrazione–
Cittadino), che oggi ricorre con la “nuova” veste di Postacertificat@. 
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Nel primo caso, tra le tante parole spese, non si riscontra alcun riferimento ai problemi di conservazione a 
norma di un messaggio PEC! Nel secondo caso, anche ammettendo che la CEC–PAC sia un sottoinsieme di 
PEC, quanto meno stupisce la mancanza di precisi riferimenti ai provvedimenti normativi per la 
concretizzazione dei quali si sono stanziati diversi milioni di euro. 
 
Ma un terzo e clamoroso silenzio della Circolare n. 12/2010 è ancora una volta l’assenza di chiarezza 
sull’effettivo utilizzo della PEC, soprattutto quando è la stessa domanda di concorso ad essere veicolata 
come allegato. È pur vero che è possibile presentare un’istanza attraverso la PEC, ma solo se questa è 
contenuta nel corpo del messaggio (body message) e non come semplice file allegato. File semplice, in 
questo caso, significa documento informatico non firmato digitalmente. 
 
Chi come noi è a contatto con le amministrazioni pubbliche quotidianamente riceve quesiti su cosa 
accettare e su cosa si possa ritenere effettivamente sottoscritto attraverso la trasmissione di una PEC. Si è 
persa, in buona sostanza, un’occasione per fare chiarezza sul fatto che, per ritenersi “sottoscritta 
elettronicamente” (come novella il DPCM 6 maggio 2009, e non “firmata digitalmente”), la domanda 
dovrebbe essere contenuta nel corpo dell’e–mail certificata e che, di contro, mandare un messaggio PEC 
con allegati non sottoscritti con firma digitale non rileva ad alcunché! 
 
Oppure, perché non specificare con chiarezza e una volta per tutte che un messaggio di PEC che trasmetta 
un’istanza in formato immagine, sottoscritta nell’originale scansito e accompagnata da un file (ad esempio 
un pdf o un tiff), ha lo stesso valore della trasmissione di un telefax? Infatti, in un contesto pubblico, 
inviare un’istanza allegando un file non sottoscritto digitalmente deve essere equivalente (e non potrebbe 
essere altrimenti!) all’invio di una raccomandata contenente un foglio di carta non sottoscritto. E ancora: è 
possibile eventualmente sanare l’istanza mediante una regolarizzazione seriore? 
 
L’equivoco sta ancora nel pluricommentato art. 4, 4° comma, del DPCM 6 maggio 2009, che novella che 
“l’invio tramite PEC (si noti bene, riferendosi alla sola CEC PAC!) costituisce sottoscrizione elettronica”. 
Questo, però, vale eventualmente per il messaggio contenuto nella CEC PAC (o PostaCertificat@ o come la 
si voglia chiamare), non certo per i suoi allegati. 
 
Infine, rimane ancora sul tappeto (e non lo si può spazzare via con un gesto stizzito della scopa 
nascondendolo sotto il divano!) il buco nero della conservazione di un messaggio PEC e, soprattutto, dei 
legami tra il messaggio e gli allegati trasmessi. 
 
Ancora nulla viene specificato sui formati idonei alla diffusione e su quelli idonei alla conservazione 
(eppure l’art. 68, 4° comma del CAD li prevederebbe da tempo in un repertorio che avrebbe dovuto 
predisporre il CNIPA, oggi DigtPA!), né sulle parti e le componenti del messaggio PEC idonee alla 
dimostrazione dell’autenticità. 
 
 
3. La pagina web ministeriale sulle statistiche PEC e i concorsi pubblici: tutto da rifare? 
 
Il 23 settembre 2010 è apparsa sul sito web della Funzione pubblica la pagina seguente, che presenta le 
statistiche di utilizzo e di utilizzatori della PEC: 
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/settembre/23092010–––pec–a–cinque–
mesi–da–avvio–la–usano–400000–cittadini–12–milioni–professionisti–mezzo–milione–imprese–11000–
pa.aspx 
 
Nel primo paragrafo si trova testualmente scritto: “Come ormai è noto, si tratta di uno strumento che 
consente ad esempio di richiedere istanze di accesso agli atti, presentare domande di partecipazione a 
concorsi pubblici (se il bando lo prevede) oppure inviare la documentazione relativa ad accertamenti 
tributari”. 
 
C’è da sobbalzare sulla sedia per due ragioni: l’italiano incerto (ma una istanza si richiede? L’azione 
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inversa?) e per quell’inciso tra parentesi “se il bando lo prevede”. Ma come “se il bando lo prevede”? Pochi 
giorni prima si è rischiato un conflitto interministeriale e ora si rimette tutto in discussione disorientando 
cittadini e amministrazioni pubbliche? Una decina di pagine della Circolare n. 12/2010 per fornire a tutte le 
amministrazioni l’interpretazione che la PEC è utilizzabile anche se il bando non la prevede e il sito 
istituzionale dello stesso Ministero che ha emanato quella circolare sembra ritornare sui suoi passi 
pubblicando una frase così imprecisa e fuorviante? 
 
Glissiamo sulla questione dell’interpretazione non autorevole – e sottolineiamo non autorevole – dell’art. 
65, comma 1, lett. c–bis del CAD, forzata ad arte e fornita con disinvoltura attraverso la Circolare (sulla 
quale ci soffermeremo più in là), ma non sul fatto che il 2 ottobre 2010 sulla pagina di Postacertificat@ 
risultavano i dati inerenti alle “richieste di attivazione da portale” (409.137) e al “Numero di caselle 
Postacertificat@ attivate” (175.074). Da qualche giorno compare solo il primo dato. Che sia un 
oscurantismo da successo annunciato e scarsamente riuscito? 
 
Una cosa è inequivocabile: il diritto non crea incertezze, semmai, anche in ambito privatistico (quindi, a 
maggior ragione in ambito pubblicistico) la chiarezza e l’applicabilità delle norme favorisce l’attecchimento 
delle nuove tecnologie. Per questa ragione, finché avremo una normativa ambigua, involutiva e votata alla 
caducità avremo sempre un’amministrazione digitale claudicante. 
 
 
4. L’arbitraria interpretazione dell’art. 65, comma 1, lett. c–bis del CAD 
 
Un’ultima questione sollevata dalla Circolare n. 12/2010 lascia fortemente perplessi, anche perché la 
sicumera mal si attaglia alle questioni di diritto, che vanno sempre affrontate con un minimo di dubbio 
interpretativo. 
In particolare, la Circolare afferma testualmente che “nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del DPR 
487/1994, pertanto, l’inoltro tramite posta certificata di cui all’art. 16–bis del d.l. 185/2008 (vedi sopra 
lettera c–bis) è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa, a 
ritenere la stessa regolarmente sottoscritta”. 
 
Il c–bis a cui fa riferimento la Circolare è una lettera piuttosto ambigua inserita recentemente nell’art. 65 
del CAD dall’art. 17, comma 28, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78. (lettera c–bis che, detto pure 
incidentalmente, nella bozza di modifica del CAD, in via di definitiva approvazione in Parlamento, già si è 
deciso di modificare!). 
 
In ogni caso, dalla mera analisi testuale la lettera c–bis tutto dice tranne che l’invio con PEC costituisca 
un’istanza sottoscritta! E che una circolare ministeriale, di natura evidentemente esplicativa, provi a 
fornire un’interpretazione “autentica” di una fonte primaria del diritto è quanto meno una novità! 
 
Basta leggere sistematicamente e con un minimo di lucidità interpretativa l’intero contenuto dell’attuale 
art. 65 del CAD per rendersi conto che il legislatore aveva (molto probabilmente) in mente qualcos’altro, 
di inattuabile forse, ma qualcos’altro. Lasciamo comunque a Voi lettori la semplice analisi dell’intero 
articolo 65 del CAD, tanto la Vostra interpretazione (di un testo che brilla per poca chiarezza) ha un valore 
esattamente identico, dal punto di vista delle fonti del diritto, alla opinione (pur prestigiosa) fornita nella 
Circolare n. 12/2010: 
 
Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. 
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi 
dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono 
valide: 
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; 
b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica 
o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della 
normativa vigente; 
c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all’articolo 
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64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e 
fermo restando il disposto dell’articolo 64, comma 3; 
c–bis) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso 
relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16–bis del decreto–legge 29 
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono 
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del 
dipendente addetto al procedimento; resta salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i casi 
in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale. 
 
In definitiva, si tratta di una Circolare che inizia bene chiarendo l’uso e l’applicabilità dell’evoluzione 
tecnologica, ma che poi da un lato si perde in interpretazioni che lasciano più ombre che luci, dall’altro 
tace su questioni fondamentali per l’applicazione dell’amministrazione digitale in Italia in modo autorevole, 
affidabile e convincente per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche. 
 
Quindi, che fare? È necessario soprattutto pubblicare sul sito informatico istituzionale la procedura per la 
presentazione di istanze, indicando i formati accettati e che la validità dell’istanza è subordinata al rispetto 
di quanto stabilito dal CAD in ordine alla trasmissione di documenti informatici: è una questione molto 
delicata, sulla quale avremo modo di ritornare. 
 
Ci sia concessa un’ultima nota di carattere diplomatistico. Sulla PEC il Ministero ha scritto in pochi mesi tre 
circolari: n. 1/2010, n. 2/2010 e n. 12/2010. Nessuna di questa utilizza la medesima carta intestata. 
Hanno tutte e tre caratteri diversi di scrittura, sigillo diverso e in posizioni diverse, così come diverso è il 
carattere utilizzato nell’intestazione. Perché non è possibile neanche alla Funzione pubblica ottenere la 
normalizzazione, quantomeno per i caratteri estrinseci del documento, che risultano una delle fonti più 
importanti per l’ascrivibilità dell’atto al suo autore? Nell’ottica esclusiva del risultato, tanto caro ai dirigenti 
che ritengono le regole solo un appesantimento dell’azione amministrativa, si potrebbe pensare a dei vuoti 
formalismi. Prevale sempre il risultato sulla forma o la forma, pur strumento, è ancora sostanza? La 
mancanza di un barlume di cultura nella redazione di un documento importante, come la circolare 
ministeriale, dimostra la scarsa attenzione verso il nodo cruciale della conservazione dei documenti, PEC 
compresa, che però il sistema Italia non può assolutamente permettersi, specialmente in ambito digitale. 
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DI GIANNI PENZO DORIA

L’invio tramite PEC come 
“sottoscrizione elettronica”

APPROFONDIMENTI

Nel giusto intento di rafforzare 
l’utilizzo degli strumenti informatici 
in enti pubblici e privati, a volte il 
legislatore si inoltra in vere e proprie 
fughe in avanti, che finiscono con il 
rendere disomogenea l’applicazione 
delle norme sull’amministrazione 
digitale. Ad esempio, con l’art. 4, 
comma 4, del DPCM 6 maggio 
2009, sul rilascio e uso della casella 
di posta elettronica certificata ai cit-
tadini (CEC-PAC, ora ridenominata 
in Postacertificat@), è stato precisa-
to che: «L’invio tramite PEC costituisce 
sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 
21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 
del 2005».

L’art. 21, comma 1, del Codi-
ce dell’amministrazione digitale 
(CAD), a sua volta, recita:
«Il documento informatico, cui è apposta 
una firma elettronica, sul piano probatorio 
è liberamente valutabile in giudizio, tenuto 
conto delle sue caratteristiche oggettive di 
qualità, sicurezza, integrità e immodifica-
bilità».
Il comma 1, però, deve essere appli-
cato alla luce di tutto l’art. 21, il quale, 
come modificato recentemente dal 
D.Lgs. 235/2010, riconosce l’effica-
cia prevista dell’art. 2702 del codice 
civile (fa piena prova fino a querela 
di falso) esclusivamente al docu-
mento informatico sottoscritto non 
con la firma elettronica, ma con uno 
degli altri tre tipi di firma: avanzata, 

qualificata o digitale. In altre parole, 
l’Europa, ancora nel 1999 (Direttiva 
1999/93/CE), da un lato aveva sta-
bilito che la firma leggera serviva a 
identificare un soggetto, soprattutto 
nell’ambito di e-commerce, dall’altro 
che per sottoscrivere un documento 
risultava necessaria la firma elet-
tronica avanzata. Anche nell’ordi-
namento italiano di recepimento 
la firma elettronica non è mai stata 
considerata idonea a sottoscrivere 
un documento, ma a identificare 
informaticamente il soggetto che 
compie un’azione. 

Ecco, infatti, la definizione di firma 
elettronica come contenuta attual-
mente nel CAD:
«Insieme dei dati in forma elettronica, al-
legati oppure connessi tramite associazione 
logica ad altri dati elettronici, utilizzati 
come metodo di identificazione informati-
ca».

Si tratta, pertanto, di un sistema 
utilizzato ai fini di “identificazione” 
del soggetto, legato all’ascrivibilità 
di un’azione giuridica, non alla sot-
toscrizione. 
Per quest’ultima il legislatore euro-
peo ha previsto la firma elettronica 
avanzata (e basta...), mentre il legisla-
tore italiano ha previsto anche quella 
“qualificata” e quella “digitale”, ora ap-
punto rubricate entrambe nel nuovo 
CAD come “tipi di firma elettronica 

avanzata”. 
A questo va aggiunta la confusione 
causata dall’utilizzo del sintagma 
“sottoscrizione elettronica”, mai utilizza-
to prima e tuttora non presente nella 
normativa inerente all’amministra-
zione digitale. Semmai, il legislatore 
avrebbe dovuto scrivere, sempre 
attraverso una forzatura: «Il messaggio 
inviato tramite PEC si intende sottoscritto 
con firma elettronica ai sensi dell’art. 21, 
comma 1, del D.Lgs. 82/2005».
Facciamo un esempio concreto. La 
spedizione di una raccomandata 
con avviso di ricevimento non serve 
a sottoscrivere il documento conte-
nuto nella busta, ma a garantire al 
mittente “dichiarato” una consegna 
affidabile. Essendo la PEC il paral-
lelo digitale della raccomandata con 
avviso di ricevimento, il mittente 
ha la garanzia dell’accettazione e 
dell’avvenuta consegna, ma non 
della “sottoscrizione”. La previsione 
contenuta nell’art. 4, comma 4, del 
DPCM 6 maggio 2009, con il quale 
la PEC è stata trasformata di fatto 
in dispositivo di firma, contrasta 
inequivocabilmente sia con l’ordi-
namento europeo sia con il vigente 
ordinamento italiano.

Da un punto di vista tecnologico, 
è ben chiaro che il messaggio PEC 
può essere “chiuso” in una busta 
digitale comprendente anche gli 
allegati trasmessi e quindi potrebbe 

Un tentativo di fare chiarezza su un problema generato dall’ “entusiasmo” del Legislatore
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dare al ricevente evidenze informati-
che sulla provenienza del testo della 
mail e dei file spediti, ma, Codice e 
Normativa europea alla mano, ciò 
non equivale a sottoscrizione. 

C’è di più. Recentemente è stato os-
servato che l’invio di PEC (espres-
sione, come abbiamo visto, molto 
discutibile) è solamente equiparabile 
alla sottoscrizione elettronica, con la 
conseguenza che l’eventuale richie-
sta di autenticazione di un messag-
gio di PEC è irricevibile da parte di 
un notaio o di un pubblico ufficiale. 
In definitiva, tutto ciò che è possibi-
le da un punto di vista informatico, 
non necessariamente lo diventa an-
che da un punto di vista del diritto. 
Inoltre, fatto non secondario, la na-
tura di “sottoscrizione elettronica” 
viene novellata in una normativa 
secondaria, qual è il DPCM, nonché 
in un contesto di merito legato non 
alla PEC, bensì alla CEC-PAC o co-
munque Postacertificat@.
Le conseguenze, in merito a un 
ipotetico contenzioso, sono facil-
mente immaginabili. Prescindiamo 
pure dalla facile disconoscibilità, ma 
non dal fatto che l’azione giuridica 
dell’invio di un messaggio non impli-
ca la sottoscrizione del documento 
o dei documenti allegati, soprattutto 
quando il mittente è diverso dall’au-
tore del documento. Infatti, con la 
PEC di Caio è possibile trasmettere 
un documento di Tizio. Tornando 
al parallelismo con il sistema tradi-
zionale, è come se venisse spedito 
un documento non firmato inserito 
in una busta spedita tramite racco-
mandata con avviso di ricevimento. 
In questo caso, il mittente Caio avrà 
la prova qualificata della consegna al 
destinatario Sempronio, ma il docu-
mento non risulterà sottoscritto da 
Tizio.
La PEC, pertanto, deve continua-
re a essere considerata un vettore 
qualificato indispensabile per l’am-
ministrazione digitale, ma che nulla 
ha a che spartire con il carattere di 
“valida” istanza per un’amministra-
zione pubblica. Anzi, la PEC po-
trebbe essere spedita anche vuota, 
cioè non trasmettere alcun testo nel 
body message, “veicolando” invece un 

documento informatico sottoscritto 
con firma avanzata, qualificata o 
digitale e recuperando in questo 
modo il senso della definizione di 
posta elettronica contenuta nel DPR 
68/2005 come «sistema elettronico di 
trasmissione di documenti informatici».
Su queste tematiche si inserisce in 
modo decisivo la nuova formulazio-
ne dell’art. 1, comma 1, lett. c-bis, 
dell’art. 65 del CAD in materia di 
istanze e di dichiarazioni presentate 
per via telematica alle amministra-
zioni pubbliche, il quale prevede 
correttamente che «le relative cre-
denziali di accesso [alla PEC] siano 
state rilasciate previa identificazione 
del titolare, anche per via telematica, 
secondo modalità definite con rego-
le tecniche adottate ai sensi dell’arti-
colo 71, e ciò sia attestato dal gestore 
del sistema nel messaggio o in un 
suo allegato». Attualmente siamo 
in difetto cronico di regole tecniche 
e, in aggiunta, in assenza per alcuni 
gestori di PEC dell’identificazione 
cert(ificat)a del titolare della casella 
di posta certificata.
In conclusione, così come la rac-
comandata a/r non è equiparabile 
al documento contenuto nella sua 
busta, così la PEC garantisce la 
consegna affidabile del documento 
trasportato, senza incidere né sulla 
sua validità né sulla sua efficacia. 
Certamente la trasmissione può es-
sere accompagnata da un messaggio, 
ma quel messaggio non può essere 
identificato nel nostro ordinamento 
con un documento informatico 
sottoscritto. Non lo è in Europa, 
non lo deve essere in Italia. Anzi, nel 
momento in cui l’Agenda digitale 
europea sta per assicurare il rico-
noscimento reciproco dell’identifi-
cazione elettronica fra tutti gli Stati 
membri, perché il nostro Paese deve 
trasformare in sottoscrizione qual-
cosa che invece risulta una semplice 
identificazione? 2
Credere nell’innovazione significa 
prima di tutto utilizzare con rigore 
metodologico gli strumenti a di-
sposizione, in un quadro normativo 
che deve risultare coerente, stabile e 
sistematico. Il diritto, infatti, non ha 
mai rappresentato un ostacolo per 
la tecnologia, sia in ambito pubblico 

che in ambito privato, soprattutto 
quando è fondato sulla chiarezza e 
sulla normalizzazione dell’apparato 
definitorio e applicativo. Costringere 
gli strumenti informatici a fare cose 
diverse per le quali sono nati e nor-
mati significa svilirli e depauperarli.
Dunque, non di solo PEC vive l’am-
ministrazione digitale italiana, che 
oggi rappresenta un’ infatuazione 
tecnologica avulsa dal contesto in-
ternazionale, che anzi va ricondotta 
al quadro sulle firme elettroniche 
previsto nel nuovo CAD, tenendo 
sempre presente che essa serve a 
identificare, non a firmare 3.

NOTE
1 G. Penzo Doria - E. Stucchi, La 
firma digitale ora si fa con le dita, 
«Altalex» e «Filodiritto», 2011.
2 Segnalo lo STORK Work Item 
3.2.6 sulla Signature Trust Verifi-
cation https://www.eid-stork.eu/
index.php?option=com_content&t
ask=view&id=264&Itemid=5
3 Sul tema, cfr. A. Lisi-G. Penzo 
Doria, Che Pec-cato! La firma elet-
tronica tra equivoci e limitati utilizzi 
concreti, «Altalex» e «Filodiritto», 
2010; G. Penzo Doria, La firma 
elettronica del quinto tipo, «Altalex» 
e «Filodiritto», 2010. 
Vedi anche A. Cortese, I sette “vizi” 
della digitalizzazione, tesi di laurea, 
Università degli Studi di Messina 
- Facoltà di Giurisprudenza, rela-
tore ch.ma prof.ssa F. Panuccio, aa. 
2009/2010”.
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