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Introduzione alla PEC Introduzione alla PEC 1/41/4

La Posta Elettronica Certificata (PEC) Posta Elettronica Certificata (PEC) è un’estensione della 

posta elettronica che fornisce al mittente la documentazione, 

con valore legale, dell’invio e della consegna di documenti 

informatici, qualora il destinatario utilizzi anch’esso un servizio 

PEC. 

Ogni messaggio PEC inviato viene catalogato con un codice 

identificativo, ed i relativi log conservati per trenta mesi secondo 

le disposizioni di legge. «conforme alle regole tecniche conforme alle regole tecniche 

richiamante dal richiamante dal DM 2 novembre 2005 DM 2 novembre 2005 e dal suo allegato e alle e dal suo allegato e alle 

sue successive note e integrazionisue successive note e integrazioni»
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La PEC fornisce al processo di trasmissione delle informazioni e

dei documenti informatici valore equivalente a quello della 

notifica a mezzo posta raccomandata notifica a mezzo posta raccomandata in tutti i casi e nei limiti 

previsti dalla legge. pertanto i messaggi e-mail inviati mediante 

caselle PEC sono dotati di valore legale nei casi previsti dalla sono dotati di valore legale nei casi previsti dalla 

legge. legge. 
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A fronte dell’invio di una e-mail da account PEC, il Titolare PEC 

riceve ricevuta di accettazione e successiva ricevuta di avvenuta 

consegna. 

Le ricevute di avvenuta consegna possono essere di tre tipologie: 

ricevuta completa ricevuta completa (che contiene in allegato i dati di 

certificazione ed il messaggio originale), ricevuta breve ricevuta breve (che 

contiene i dati di certificazione ed un estratto del messaggio 

originale) o sintetica o sintetica (che contiene i dati di certificazione). 

Il gestore PEC, conserva i log contenenti i dati identificativi del 

messaggio per un periodo di trenta mesiper un periodo di trenta mesi, come previsto dalla 

legge. 
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A fronte dell’invio di una e-mail da account PEC, il Titolare PEC 

riceve ricevuta di accettazione e successiva ricevuta di avvenuta 

consegna. 

Le ricevute di avvenuta consegna possono essere di tre tipologie: 

ricevuta completa ricevuta completa (che contiene in allegato i dati di 

certificazione ed il messaggio originale), ricevuta breve ricevuta breve (che 

contiene i dati di certificazione ed un estratto del messaggio 

originale) o sintetica o sintetica (che contiene i dati di certificazione). 

Il gestore PEC, conserva i log contenenti i dati identificativi del 

messaggio per un periodo di trenta mesiper un periodo di trenta mesi, come previsto dalla 

legge. 
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Tutte le tipologie di caselle consentono anche la ricezione di mTutte le tipologie di caselle consentono anche la ricezione di messaggi essaggi 

ee--mail standard (email standard (e--mail non certificate PEC). mail non certificate PEC). 



ModalitModalitàà elaborazione dei messaggielaborazione dei messaggi

Il funzionamento del servizio PEC prevede le seguenti fasi:

•Invio di un messaggio da parte del mittente;

•Controllo sul messaggio effettuato dal server PEC del mittente 

(Punto di accesso) ed invio al mittente di una ricevuta di 

accettazione da parte del suo Gestore;

•Creazione della busta di trasporto;

•Invio della ricevuta di presa in carico dal server PEC del 

destinatario (Punto di ricezione) al Punto di Accesso;

•Invio della busta di trasporto al dominio del destinatario;

•Invio della ricevuta di consegna al mittente. 
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ModalitModalitàà elaborazione dei messaggielaborazione dei messaggi
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Flusso End Flusso End toto End in caso di invio positivo del messaggio di PEC End in caso di invio positivo del messaggio di PEC 



PEC PEC –– elenco pubblico gestorielenco pubblico gestori

http://http://archivio.digitpa.gov.itarchivio.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori/pec_elenco_gestori
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