
L
a comunicazione inviata tramite
Pec ha valore legale equivalente
alla raccomandata con avviso di ri-

cevimento; le amministrazioni pubbliche
sono tenute ad utilizzarla per ogni scam-
bio di documenti e informazioni con tutti i
soggetti interessati (imprese, professioni-
sti, cittadini) che lo richiedono. Non a caso
l’attivazione delle caselle di Pec in Inpdap
è stata inclusa tra gli obiettivi del Piano in-
dustriale ed è inserita in un ampio pro-
getto di modernizzazione e innovazione
istituzionale, che prevede l’attivazione del
protocollo informatico, l’avvio della ge-
stione informatizzata dei flussi documen-
tali, l’utilizzo della firma digitale. Ma il
servizio di Pec si dice “completo”, cioè
produce certificazioni con valore legale,
solo se sia il mittente sia il destinatario uti-
lizzano caselle di posta elettronica certifi-
cata ed equivale alla raccomandata con
ricevuta di ritorno, con in più la prova
certa del contenuto.

Gli indirizzi di Pec. Il Dipartimento per
la Digitalizzazione della pubblica am-
ministrazione e l’innovazione tecnolo-
gica ha diramato circolari evidenziando
l’importanza della comunicazione via
e-mail, che offre garanzie di qualità,
tracciabilità e sicurezza attraverso l’uti-
lizzo della Posta elettronica certificata
(Pec). Le pubbliche amministrazioni
sono obbligate a divulgare i propri indi-
rizzi di Pec per mezzo dell’Indice delle
amministrazioni pubbliche, elenco uffi-
ciale  gestito da DigitPA e devono pub-
blicare nell’home page del sito
istituzionale l’indirizzo,  a cui il cittadino
può rivolgersi e l’elenco completo delle
caselle di posta elettronica delle strut-
ture anche attraverso altri canali di co-
municazione (Urp, Call Center, ecc.),
fornendo istruzioni sull’uso. 

La situazione Inpdap. La Direzione Or-
ganizzazione e qualità Inpdap con un do-
cumento progettuale ha indicato le fasi di
attivazione e graduale integrazione con il
protocollo informatico e la firma digitale e
con una nota di rilevazione presso le Di-
rezioni centrali e il territorio ha verificato
eventuali necessità di uso della Pec per i
rapporti con i cittadini (gestione richieste
di prestazioni, invio e ricezione di comu-
nicazioni, certificati, provvedimenti, etc.)
o con altre pubbliche amministrazioni. La
necessità di adeguarsi alla normativa e
l’incremento del numero di utenze private
di Pec, unitamente alla distribuzione delle
caselle dagli uffici postali iniziata il 26
aprile 2010, ha fatto accelerare in Inpdap
le fasi di attivazione e pubblicazione.
Sono pubblicati gli indirizzi di Pec delle
caselle attive sia presso l’Indice delle
Pubbliche Amministrazioni, presso Di-
gitPA, sia sul sito www.inpdap.gov.it.  L’at-
tivazione di un’ulteriore casella di Pec è
prevista presso gli Urp di ogni sede terri-
toriale e provinciale - integrata con fun-
zionalità di protocollazione informatica -
sia per gestire le richieste dei cittadini, sia
per veicolare risposte dei responsabili in-
terni all’utenza esterna. 

I vantaggi. Quali sono i vantaggi della
Pec?  La semplicità perché si usa come
la normale posta elettronica tramite pro-
gramma client (outlook express) o web
mail; la sicurezza perché le comunica-

zioni sono protette (crittografate con firma
digitale), il valore legale riconosciuto e le
ricevute sono prove d’invio, di ricezione e
contenuto del messaggio; l’immunità
dalla posta “spazzatura” (virus e spam); la
possibilità di firma elettronica del mes-
saggio e l’evidenza della data e ora di tra-
smissione; la garanzia della consegna
all’indirizzo di posta elettronica del desti-
natario; l’adesione agli standard della rete
nazionale e dell’interoperabilità e la coo-
perazione applicativa; il risparmio econo-
mico e di tempo rispetto a fax e
raccomandata; il costo fisso, in quanto il
prezzo annuale di una casella non pre-
vede costi aggiuntivi.                                                                                                                                 
Vantaggi per le pubbliche amministra-
zioni. 1) Risparmi per la dematerializza-
zione dei flussi di comunicazione. 2)
Semplificazione dei processi di lavoro. 3)
Contrasto al digital divide, rendendo i ser-
vizi di e-government delle pubbliche am-
ministrazioni più disponibili e fruibili.                                             
I vantaggi per  i cittadini. Dialogo si-
curo, esclusivo, non oneroso con la pub-
blica amministrazione, le aziende e, nei
casi necessari, validità delle comunica-
zioni.                                              
I vantaggi per i professionisti. 1) Ge-

stione di comunicazioni ufficiali con la
pubblica amministrazione. 2) Invio e rice-
zione contratti e fatture. 3) Eliminazione
raccomandate A/R e documenti utilizzati
in via legale (sollecito crediti, diffide, etc.).                                                                              
I vantaggi per le imprese. 1) Comuni-
cazioni ufficiali in generale e per iscrizioni
con Inps e Inail. 2) Iscrizioni modifiche e
cessazioni alla Camera di commercio. 3)
Dichiarazioni di inizio o cessazione atti-
vità all’Agenzia delle entrate. 4) Invio do-
cumenti alla pubblica amministrazione
(richiesta Dichiarazione unica di regola-
rità contributiva - Durc) e ordini, contratti e
fatture.                                                                                                               

Patrizia D’Attanasio

La rivoluzione? E’ sul digitale, con la posta elettronica certificata

PEC SEMPLICE  E SICURA 
va bene per tutti 

HA VALORE LEGALE
E COMBATTE LA POSTA SPAZZATURA                                                                                                                                                                                                                                                                               

Il servizio è completo quando tutte e due le parti (mittente e destinatario) usano la casella Pec.
I vantaggi del sistema.  Inpdap: cosa ha fatto, cosa sta facendo, cosa farà. 

Gli indirizzi Pec Inpdap
sono consultabili selezionando
“Posta Elettronica Certificata” in
home page sul sito web 
www.inpdap.gov.it     e sui siti 
www.indicepa.gov.it    

e  www.paginepecpa.gov.it
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