Informazioni utili sulla PEC
Che cos’è la PEC
La PEC è un sistema di comunicazione e di invio di documenti elettronici
assimilabile, per molti aspetti tecnici, alla posta elettronica tradizionale, ma che
garantisce agli utenti, in virtù di alcune caratteristiche tecniche specifiche, la certezza dell’invio e
della consegna (o mancata consegna) dei messaggi al destinatario.
La PEC, pertanto, può anche essere utilizzata per comunicazioni e istanze che abbiano valore
giuridico. In sostanza quelle che, con il sistema cartaceo, sarebbero inoltrate con raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Il valore giuridico della PEC
La PEC consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge (art. 4 comma
1 del DPR 11 febbraio 2005, n.68).
Al servizio PEC che soddisfa i requisiti di legge viene riconosciuta la capacità di fornire certezza
giuridica equivalente a quella fornita dalla raccomandata con ricevuta di ritorno.

Perché utilizzare la PEC
Rispetto ai tradizionali metodi di spedizione (raccomandata, e-mail, fax) la PEC offre innumerevoli
vantaggi.
Rispetto alla semplice e-mail, la PEC:





certifica la data di invio e la data di consegna/ricezione di un messaggio;
garantisce la segretezza, l’integrità e la paternità di un messaggio;
si può opporre a terzi la data e l’ora di un messaggio, qualora giuridicamente rilevanti.
è immune da fenomeni quali “spam” e “phishing”, perché si ha l’identificazione certa del
mittente di ogni messaggio ricevuto e perché che non si possono ricevere messaggi non
certificati.

Rispetto alla raccomandata semplice (o raccomandata a/r) e al Fax, la PEC:





garantisce la certezza del contenuto trasmesso (in quanto assicura l’integrità del messaggio);
vanta un risparmio dei costi di spedizione e archiviazione (soprattutto nel caso di spedizione
di più raccomandate al mese, ovvero nel caso di spedizione di raccomandate consistenti in un
numero elevato di pagine) nonché un notevole risparmio di tempo e la rapidità
(immediatezza) di consegna;
offre la possibilità di invio da qualunque sito che disponga di un collegamento ad Internet ed
in qualunque momento.
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Le caselle di PEC di ARPA Lazio possono ricevere sia documenti provenienti
da altri indirizzi PEC (istituzionali o privati) sia documenti provenienti da
caselle di posta elettronica tradizionale, ma può considerarsi posta certificata
(e quindi avente valore legale) solo quella in cui anche la casella del mittente
è una casella di posta elettronica certificata.

Pertanto:
 Un messaggio spedito da una casella di PEC ad un’altra casella di PEC ha il valore legale di
una raccomandata con ricevuta di ritorno.
 Un messaggio spedito da una casella di PEC ad una casella di posta elettronica tradizionale
non genera alcuna ricevuta di avvenuta consegna ma solo una ricevuta di invio (perciò l’unico
elemento garantito è la spedizione del documento, non si ha invece certezza della consegna
dello stesso al destinatario).
 Un messaggio spedito da una casella di posta elettronica tradizionale ad una casella di PEC
non genera, per il mittente, nessun messaggio di conferma; pertanto, non si ha certezza della
consegna del documento e la sua spedizione non ha nessun valore legale.
Gli indirizzi PEC di ARPA Lazio, attivi e pubblicati sulla home page di questo sito già dall’anno
2008, sono altresì disponibili nell’indice delle Amministrazioni pubbliche.
Il gestore di ARPA Lazio (cioè il soggetto che gestisce il dominio PEC dell’Agenzia,
interfacciandosi con gli altri gestori e che garantisce l’interoperabilità tra le Pubbliche
amministrazioni) è Infocert SpA, iscritto dal 19/10/2007 nell’elenco dei gestori di posta elettronica
certificata tenuto da DigitPa, e il suo servizio di PEC è “legalmailpa” (maggiori informazioni sul
sito http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori).
Normativa
 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale” e s.m.i.;
 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”;
 Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”;
 D. legge 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
 Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
Ulteriori approfondimenti sul sito http://www.digitpa.gov.it/pec

Vuoi dotarti di un indirizzo PEC?
Dal 26 aprile 2010, il Ministero dell’Innovazione fornisce a tutti i cittadini che
ne fanno richiesta una casella PEC gratuita che consente di comunicare con
indirizzi PEC delle Pubbliche amministrazioni e quindi anche con noi.
Richiedi anche tu il tuo indirizzo PEC cliccando qui: www.postacertificata.gov.it.
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