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Posta Elettronica Certificata (PEC)

Garanzia dell’invio e della ricezione del messaggio, 
inclusi gli allegati, senza alterazioni
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Messaggio posta 

Ricevuta Bob
Alice



Posta Elettronica Certificata (PEC)

Valore legale equiparato ad una 
raccomandata con ricevuta di ritorno, 
come stabilito dalla vigente normativa 
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, 
“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica 
certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.” 
(G.U. 28 aprile 2005, n. 97)
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Posta Elettronica Certificata (PEC)
Quadro normativo di riferimento

Ø Riferimento primario: articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59
Ø DPR 11 febbraio 2005, n. 68, “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica 

certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.” (G.U. 28 aprile 2005, n. 97)
Ø Decreto Ministeriale 2 novembre 2005, “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la 

validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” (G.U. del 14 novembre 2005, n. 265)
Ø Circolare CNIPA CR/49 24 novembre 2005, “Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione 

all’elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata” (G.U. 5 dicembre 2005, n. 283)
Ø Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. 16 maggio 2005, n. 93), anche detto “Codice 

dell’amministrazione digitale”
Ø Decreto Ministeriale 2 novembre 2005, “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la 

validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” (G.U. del 15 novembre 2005, n. 266)
Ø Circolare CNIPA CR/49 24 novembre 2005, “Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione 

all'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata” (G.U. 5 dicembre 2005, n. 283)
Ø Circolare 7 dicembre 2006, n. 51, “Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate 

dagli iscritti nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 14 del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per 
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3».”

Ø Legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 
2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (G.U. 28 gennaio 2009, n. 22, supplemento 
ordinario 14/L)

Ø Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2009, “Disposizioni in materia di rilascio e 
di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini”.
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Posta Elettronica Certificata (PEC)
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Messaggio posta 

Ricevuta accettazione

Bob
Alice

Ricevuta consegna

Messaggio posta 
Ricevuta presa in carica Consegna messaggio 

(nella casella di posta)

Server PEC 
mittente

Server PEC 
destinatario



Posta Elettronica Certificata (PEC)
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Schema funzionale PEC

6nome@pec.dominio.it



Regolamento d’uso della PEC
(G.U. del 14 novembre 2005, n. 265)

Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende 
spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende 
consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico 
da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario 
messa a disposizione dal gestore.
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Regolamento d’uso della PEC
(G.U. del 14 novembre 2005, n. 265)

Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende 
spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende 
consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico 
da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario 
messa a disposizione dal gestore.

Il gestore deve garantire l’interoperabiltà dei servizi offerti [art. 5, 
comma 2]; l’inalterabilità dei documenti trasmessi [art. 11, comma 1]; 
tenere traccia delle operazioni svolte, in un apposito log, per una 
durata di trenta mesi garantendone la riservatezza, la sicurezza, 
l’integrità e l’inalterabilità [art. 11, comma 2 e 3]; individuare e gestire 
secondo le regole tecniche gli eventuali messaggi contenenti virus [art. 
12]; garantire dei livelli minimi di servizio [art. 13]
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Elenco pubblico gestori attivi PEC

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec (maggio 2020) 9

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec


Statistiche sull’utilizzo della PEC

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-
elettronica-certificata/statistiche-utilizzo-pec
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Domande?
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