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Il livello base

Ruolo della Posta Elettronica Certificata (PEC) 
nella comunicazione con le PA, cittadini e 

imprese
L’uso della posta elettronica certificata nelle 
comunicazioni:
• Caratteristiche della p.e.c.; 
• validità giuridica; 
a partire dal 2006, con l’accreditamento dei primi soggetti gestori della Posta 
Elettronica Certificata (PEC) la Legislazione italiana ha introdotto una serie di 
obblighi normativi che hanno, man mano, favorito la diffusione della PEC 
individuata comunemente anche come raccomandata elettronica pur essendo 
normativamente equivalente alla notifica cartacea a mezzo posta.



Il livello base

Il domicilio digitale
indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta 
elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito 
certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 
23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del 
Consiglio;
luogo virtuale mediante il quale si possono 
scambiare comunicazioni elettroniche aventi valore 
legale.



Il livello base

Scambio di informazioni tra le PA: informazioni 
già in possesso e dichiarazioni (ONCE ONLY) 

Il divieto di «aggravamento procedimentale»:
• Gli strumenti di cognizione del Responsabile del 

Procedimento (art. 6 L. 241/1990).
• Il divieto di richiedere nuovamente informazioni 

e dichiarazioni già conosciute dalla P.A. (divieto 
di aggravamento procedimentale art. 1 L. 
241/1990).



Il livello intermedio

Ruolo della Posta Elettronica Certificata (PEC) 
nella comunicazione con le PA, cittadini e 

imprese
Le relazioni tra posta elettronica certificata, 
protocollo informatico, firma digitale.
Le garanzie di integrità, tempestività, non ripudio. 



Il livello intermedio

Il domicilio digitale
La completa attuazione del domicilio digitale 
richiede il completamento dell’ANPR. 
Il superamento della posta elettronica certificata; 
attuale fase transitoria e di coesistenza. 



Il livello intermedio

Il domicilio digitale
Il CAD stabilisce che a seguito di questo evento si provvede al 
trasferimento dei domicili digitali contenuti nell’ Indice Nazionale dei 
Domicili Digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato. 
Questi domicili sono ulteriori di quelli già disponibili nell’Indice 
Nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-
PEC). 
Si ricorda che questi soggetti sono obbligati ad avere un indirizzo di 
PEC. In sintesi, a regime, si avrà un indice nazionale e tutti gli attori 
potranno dialogare tra loro e con la PA (tramite l’indice denominato 
IPA).



Il livello intermedio

Scambio di informazioni tra le PA: informazioni 
già in possesso e dichiarazioni (ONCE ONLY) 

Le piattaforme per cittadini, imprese e pubbliche 
amministrazioni; l’acquisizione di informazioni 
tramite piattaforma.
• Verifica della regolarità contributiva; 
• verifica della regolarità tributaria; 
• verifica della regolarità antimafia;
• …



Il livello avanzato
Ruolo della Posta Elettronica Certificata (PEC) 

nella comunicazione con le PA, cittadini e 
imprese

Le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta 
elettronica; i «registri ufficiali»
• Lo sviluppo della notificazione «personale» 

prevista dalla L. 53/1994; 
• gli elenchi ufficiali (indice ipa, indice inipec, il 

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici - 
reginde).



Il livello avanzato

Scambio di informazioni tra le PA: informazioni 
già in possesso e dichiarazioni (ONCE ONLY) 

I procedimenti automatizzati (automatici) tramite 
piattaforma:
• La piattaforma impresainungiorno; gestione informatizzata dei 

procedimenti delle attivita' di produzione di beni e servizi, incluse le 
attività agricole, commerciali e artigianali, le attivita' turistiche e 
alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i 
servizi di telecomunicazioni (D.P.R. 160/2010);

• Le piattaforme di gara: estensione dell’obbligo di comunicazione 
elettronica nelle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici 
(art. 40 D. Lgs. 50/2016, con decorrenza 18 ottobre 2018). 



Riferimenti normativi essenziali

• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa.

• D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.
• D.P.R. 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.



Riferimenti normativi essenziali

• Legge 21 gennaio 1994, n. 53, Facoltà di notificazioni di 
atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati 
e procuratori legali.

• D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti 
pubblici.

 



Istituzioni 

•  Autorità Nazionale Anticorruzione: 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/

• Ministro per la Pubblica Amministrazione: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/

• Agenzia per l’Italia Digitale: www.agid.gov.it

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.funzionepubblica.gov.it/
http://www.agid.gov.it/


Piattaforme

• Ministero dello Sviluppo Economico (portale imprese): 
http://www.impresainungiorno.gov.it/

• Ministero dell’Interno (A.N.P.R.): 
https://www.anpr.interno.it/portale/ 

• Consip (portale gare telematiche): 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/

http://www.impresainungiorno.gov.it/
https://www.anpr.interno.it/portale/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/

