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Che cos’è la PEC? 

• Un sistema di 

TRASMISSIONE 

• analogo alla posta 

elettronica, che in più 

certifica invio e consegna 

• garantisce la sicurezza 

nella trasmissione (attesta 

che il documento non ha 

subito variazioni) 



Il meccanismo di funzionamento 

della PEC 



Chi deve usare la PEC? 

Le pubbliche amministrazioni devono: 
 istituire almeno una casella PEC  

 comunicarla all’indice delle PA 

 renderla pubblica e visibile sul sito istituzionale 

 usarla per:  

 comunicazioni istituzionali con altre PA 

 con i propri dipendenti 

 rispondere ai cittadini che ne abbiano fatto richiesta 

Le società e i professionisti devono:  
 istituire una casella PEC per ricevere comunicazioni e 

per presentare istanze, dichiarazioni, dati alle PA 



Circolare “Brunetta” (1/2010) 

Le p.a. sono tenute a: 

 Provvedere a collegare il sistema di 

protocollazione alla posta elettronica e 

alla posta certificata 

 Divulgare i propri indirizzi PEC 

 Utilizzare la PEC per le comunicazioni 

istituzionali in misura sempre maggiore 

(dotandosi di sistemi di firma digitale) 



Circolare Brunetta (2/2010) 

 Istruire i cittadini all’uso della PEC  

 indirizzare il flusso di e-mail delle caselle PEC 
sullo stesso sistema di protocollazione dei 
documenti cartacei 

 le p.a. devono accettare le istanze e 
dichiarazioni inviate tramite il servizio PEC 
(invio = sottoscrizione elettronica [PER ALCUNI 
CASI] 

 adottare sistemi che consentano la gestione 
integrata e la tenuta dei messaggi, degli allegati 
e delle ricevute nell’ambito del fascicolo 
informatico 



La / Le caselle PEC nell’Ente 

pubblico 

Devono: 

• Garantire la ricezione dei messaggi 

interoperabili (scambiati tra sistemi di 

protocollo) 

• Garantire la tempestiva protocollazione e 

assegnazione dei documenti  

• Essere pubblicate sul sito istituzionale  

• Essere pubblicate sull’Indice delle P.A. 

 









La PEC dovrebbe essere integrata 

nel sistema di gestione documentale 



Gestire i flussi in arrivo 







Gestire i flussi in uscita 













Ciò consente di: 

• Verificare le PEC in arrivo, acquisirle 

direttamente all’interno del sistema di 

protocollo insieme ai documenti allegati 

• Registrare a protocollo i documenti in uscita, 

acquisirli a sistema e spedirli attraverso i 

canali PEC abilitati 

• Gestire i documenti attraverso il sistema di 

protocollo (smistare, assegnare, fascicolare) 



Come è fatta una PEC? 

messaggio e allegati 

Un messaggio di posta elettronica certificata 
può contenere: 

  il corpo del messaggio di posta vero e 
proprio, analogo a quello della posta 
elettronica normale. Può essere vuoto. 

  gli allegati: uno o più documenti veicolati 
attraverso il sistema PEC 

  i file in formato xml con i dati relativi alla 
trasmissione 



I documenti allegati: formati e firme 

I documenti allegati al messaggio possono 
essere: 

documenti informatici con firma digitale 

documenti senza firma digitale 

 copie su supporto informatico di documenti 

analogici (normalmente documenti acquisiti 

da scanner- riproduzione meccanica di 

documento in analogia al telefax) 

 



Cos’è il documento informatico? 

Definizione del CAD: 

 

• Rappresentazione 

informatica di atti, 

fatti o dati 

giuridicamente 

rilevanti 



Cos’è il documento analogico? 

 Definizione “in 

negativo” del CAD 

• è una 

rappresentazione 

“NON” informatica 



Documenti informatici, analogici 

e loro copie 

 Il CAD disciplina la produzione di “copie” e 

“duplicati” 

 

• art. 22 copie informatiche di documenti analogici 

• art. 23 copie analogiche di documenti informatici 

• art. 23 bis duplicati di documenti informatici 



Attenzione ai formati 

• Nell’organizzazione del sistema 

documentale interviene anche la scelta 

dei “formati dei documenti” che l’Ente è 

in grado di ricevere e gestire 

• Sono indicati dalla normativa (DPCM...) 

• Vanno comunicati alla generalità degli 

utenti 



Indicazioni per gli utenti 

• Gli utenti devono essere guidati nella 

presentazione di documenti informatici 

formalmente e giuridicamente validi 

• E’ opportuno predisporre istruzioni da 

pubblicare sul sito istituzionale 

 



Quali indicazioni dare? 

• Chi può e chi deve inviare documenti 

tramite pec 

• Requisiti delle comunicazioni inviate via 

pec 

• Formati ammessi per gli allegati e modalità 

di sottoscrizione dei documenti 

• Istruzioni per invii particolari 

 



Es. Formati ammessi 

• possono essere allegati esclusivamente file nei formati 

maggiormente riconosciuti da standard, come: 

Formato testi/documenti: (TXT, XML, PDF, PDF/A, 

ODT, DOCX) 

• Formato Immagini:  (GIF, JPG, BMP, TIF, EPS, 

SVG,PDF) 

• Formato Video (MPG, MPEG, AVI, WMV,FLV, 

MOV, VOB,OGG,SWF) 

• Formato Vettoriale: (DWG, DXF,SVG, Shapefile) 

• Formati email (SMTP/MIME, EML). 

 



Es. Firme ammesse 

• I documenti sottoscritti con firma elettronica 

qualificata o avanzata devono essere generati 

esclusivamente in formato PDF/A e in formato 

CADES-BES ovvero in formato 'P7M'. 

 



Es. Casi specifici firme ammesse 

 i documenti, istanze o qualsiasi altra documentazione da inviare agli 

sportelli unici Suap, Suep, Sue, qualora sottoscritti digitalmente, 

dovranno essere firmati nel formato CADES-BES cioè in formato 

'P7M'. 

Le fatture elettroniche devono essere obbligatoriamente in formato 

XML con sottoscrizione di tipo CADES-BES (P7M) o XADES-BES 

(XML). 

In conformità alle nuove norme tecniche che regolano le 

comunicazioni e trasmissioni di documenti in materia di processo 

telematico civile e penale è ammesso anche il formato di firma 

PADES-BES, ovvero documenti in formato PDF firmati con la 

tecnologia di firma digitale PDF 



Altre caratteristiche richieste 

per gli allegati 

 1. denominazione dei file comprensibile e tale da consentirne il 

riconoscimento e dare una sintetica descrizione del contenuto  

2. assenza di caratteri speciali, segni di interpunzione o accenti nella 

denominazione del file; 

3. la somma dei file allegati ad un messaggio Pec non dovrà 

superare la dimensione massima di 30 MB totali. 

4. nel caso di più allegati trasmessi in formato immagine a seguito 

di processo di scansione, le pagine di ciascun file dovranno essere 

omogenee per “dimensione pagina” (formato A4, margini, ecc.), 

“orientamento” (verticale/orizzontale), scelta cromatica della 

scansione (preferibilmente in bianco/nero). 



Perché incentivare 

l’utilizzo della PEC 

 L’invio tramite PEC, fatti salvi i pre-

requisiti che i documenti devono 

possedere, consente di: 

– velocizzare 

– risparmiare  

– avere una evidenza con valore 

legale dell’invio e della consegna 

– avere un canale sicuro che 

garantisce l’integrità del 

messaggio dall’invio al recapito 



Come spedire? 

•Si registra nel sistema di protocollo il documento 

in uscita, allegando alla registrazione: 

– il documento informatico firmato digitalmente 

o 

– la copia per immagine del documento analogico 

•  si spedisce via PEC direttamente dal sistema 

utilizzando i canali abilitati 

• le ricevute vengono acquisite e collegate 

automaticamente al protocollo spedito 



Si possono inviare messaggi di 

posta certificata ad un destinatario 

che abbia una casella tradizionale?  

 Si, ma in questo caso non si potrà avere la 
certezza dell’avvenuta consegna ed i messaggi 
non avranno valore legale.  

 L’invio e la ricezione di messaggi di PEC hanno 
valore legale solo nel caso in cui sia il mittente 
che il destinatario siano dotati di una casella di 
Posta Elettronica Certificata  



Problemi che emergono 

• Difficoltà di utilizzo da parte degli uffici 

• Scarsa fiducia nel mezzo e ridondanza 

nella trasmissione (invii multipli), uso 

improprio 

• Gestione dei messaggi provenienti da 

caselle non certificate 

• Difficoltà ad attivare i meccanismi di 

interoperabilità 

• Problemi tecnici che persistono 



firma  

digitale 

I nuovi strumenti della gestione 
documentale 

FORMAZIONE 



Che cos’è la firma digitale? 

Un particolare tipo di  

firma elettronica qualificata 

che consente di 

 rendere manifesta e 

 verificare  

 la provenienza e 

l’integrità di un 

documento informatico  



Definita “firma forte” 

• Si basa su un sistema di chiavi 

crittografiche asimmetriche 

• Utilizza un certificato digitale rilasciato da 

un soggetto accreditato dallo Stato 

• È creata con dispositivi molto sicuri (es. 

smart card) 

• Equivale ad una sottoscrizione autografa 



Valore legale della firma digitale 

• CAD, art. 21 Il documento informatico 

sottoscritto con firma digitale ha 

l’efficacia prevista dall’art. 2702 cc (= 

firma autografa). 

• L’utilizzo del dispositivo di firma si 

presume riconducibile al titolare, salvo 

che questi dia prova contraria 



Validità nel tempo della firma digitale 

• Il certificato di firma ha una naturale scadenza 

• Per collocare “nel tempo” in modo opponibile a 
terzi, l’esistenza della firma del documento, è 
necessaria l’apposizione della marcatura 
temporale 

• Il riferimento temporale opponibile a terzi si 
può ottenere anche con  
– Pec 

– Segnatura di protocollo 

– Processo di conservazione 



I formati della firma digitale 

• Firma digitale in formato pkcs#7 (noto come 

p7m) è il formato che le p.a. devono 

accettare 

• Firma digitale in formato PDF che deriva da 

una intesa con Acrobat 

• Firma digitale in formato XML (si adatta ai 

protocolli internet e xml e consente la firma “a 

porzioni”) 



Oltre alla PEC? 

• La pec presenta alcuni problemi legati alla 

dimensione dei file trasmessi 

• È un limite fisiologico dello strumento 

• Come ovviare? 

• Strumento alternativo è il portale delle 

istanze on-line 



 



Istanze on-line 

• Vantaggi e prospettive 

• Sistema dove gli utenti sono già abilitati 

• Acquisisce non solo documenti ma anche i 

relativi dati, evitando il loro successivo 

caricamento 

• È in grado di gestire documenti  dalle 

dimensioni anche consistenti 



Buon lavoro! 


