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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATACOMUNICAZIONI E NOTIFICHETELEMATICHE DI CANCELLERIA





sistema di comunicazione simile alla
posta elettronica standard con in più
alcune caratteristiche di sicurezza e di
certificazione della trasmissione cherendono i messaggi opponibili aterzi.



1) DPR 11 febbraio 2005 N. 682) Decreto 2 novembre 20053) Circolare CNIPA 24 novembre 2005 n. 494) Codice dell’Amministrazione Digitale5) Decreto legge 85/20086) Decreto legge 179/20127) Decreto legge 90/2014



DATI AL 31 GENNAIO 2018



consente di inviare mail convalore legale uguale a quello
della classica Raccomandata con
ricevuta di ritorno.



Il sistema produce e invia ricevute (firmate
digitalmente e marcate temporalmente)
attestanti che il messaggio:1) è stato spedito2) è stato consegnato3) non è stato alterato



Il sistema, grazie ai protocolli di Sicurezza
utilizzati, garantisce l‘integrità del contenuto
rendendo impossibile la modifica dei messaggi
inviati, eventuali allegati compresi.
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Affinché un messaggio di PEC abbia pieno
Valore Legale, come quello di una
raccomandata con ricevuta di ritorno, è
necessario naturalmente che vengainviato a un'altra casella di PEC: anche
quella del destinatario deve essere una
casella di PEC.



1) Il mittente compone il messaggio collegandosi al
proprio gestore e lo predispone per l’invio.2) Il gestore del mittente controlla le credenziali
d'accesso del mittente e le caratteristiche formali del
messaggio.3) Il gestore invia al mittente una ricevuta diaccettazione con le seguenti informazioni: data e ora
dell'invio, mittente, destinatario, oggetto del messaggio.4) Il messaggio viene "imbustato" in un altro messaggio,
chiamato "busta di trasporto" che il gestore provvede a
firmare digitalmente. Questa operazione consente di
certificare ufficialmente l'invio e la consegna del
messaggio.5) Il gestore PEC del destinatario riceve la “busta” e
controlla la validità della firma del gestore del mittente e
la validità del messaggio.

LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA



6) Se tutti i controlli hanno avuto esito positivo, il
gestore del destinatario invia rispettivamente una
ricevuta di presa in carico al gestore del mittente.7) Il destinatario riceve dal proprio gestore il messaggio
nella propria casella di posta.8) Il gestore del destinatario invia una ricevuta diavvenuta consegna alla casella del mittente.9) Il processo si conclude anche se il destinatario non ha
ancora letto il messaggio di posta.IL CONTENUTO DELLA PEC SI INTENDA LETTO E,QUINDI, FORMALMENTE CONOSCIUTO DALDESTINATARIO, NON APPENA IL MITTENTERICEVE LA RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA
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Professionisti:
l'obbligo decorre dal novembre 2009Società:
le nuove società devono dichiarare la casella
PEC all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese.
Dal novembre 2011, tutte le società devono
aver dichiarato la casella PEC al Registro
Imprese

PER CHI E’ OBBLIGATORIA LA PEC



Ditte individuali:
le ditte individuali, artigiani compresi, devono
dichiarare la PEC quando si iscrivono nel
Registro Imprese. Dalla fine di giugno 2013
tutte le ditte individuali devono aver
comunicato la PEC al Registro ImpresePubbliche Amministrazioni:
devono tutte essere dotate di PEC con
obbligo di comunicazione entro il 30.11.14 al
Registro PP.AA.

PER CHI E’ OBBLIGATORIA LA PEC





COMUNICAZIONI E NOTIFICHE DI CANCELLERIA

norme di riferimento

codice di procedura civile

norme primarie e secondarie



COMUNICAZIONI E NOTIFICHE DI CANCELLERIA

� DPR 11 febbraio 2005 n. 68

� legge 22 febbraio 2010 n. 24

� DM 21 febbraio 2011 n. 44 – regole tecniche PCT (artt. 16 e
17)

� decreto legge 179/12 (art. 16)

� provvedimento del 16 aprile 2014 - specifiche tecniche PCT
(artt. 9 bis, 17, 18 e 19)

� decreto legge 90/2014 (modifiche all’art. 133 comma 2 c.p.c. e
al decreto legge 179/12)
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� legge 132/15

� decreto 19 gennaio 2016 Ministero della Giustizia (avvio
comunicazioni e notificazioni Corte Cassazione settore
civile dal 15 febbraio 2016)

� decreto 14 settembre 2017 Ministero della Giustizia (avvio
comunicazioni e notificazioni Corte Cassazione settore
penale dal 14 ottobre 2017 a persona diversa dell’imputato)

� decreto legge 90/2014 (modifiche all’art. 133 comma 2 c.p.c. e
al decreto legge 179/12)
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- 18 febbraio 2013: Tribunale e Corte di Appello,
settore civile;

- 15 dicembre 2014: Tribunale e Corte di Appello,
settore penale per notifiche a persona diversa
dall’imputato;

- 15 febbraio 2016 Corte di Cassazione, settore civile;
- 14 ottobre 2017 Corte di Cassazione, settore penale a

persona diversa dell’imputato.
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DECRETO LEGGE 179/12 ARTICOLO 16 COMMA 4IL PRINCIPIO DI ESCLUSIVITA’Nei procedimenti civili le comunicazioni e lenotificazioni a cura della cancelleria sono effettuateesclusivamente per via telematica all'indirizzo di postaelettronica certificata risultante da pubblici elenchi ocomunque accessibili alle pubbliche amministrazioni,secondo la normativa, anche regolamentare, concernentela sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione deidocumenti informatici.



COMUNICAZIONI E NOTIFICHE DI CANCELLERIA

DECRETO LEGGE 179/12IL PRINCIPIO DI ESCLUSIVITA’Nei procedimenti civili le comunicazioni e lenotificazioni a cura della cancelleria sono effettuateesclusivamente per via telematica all'indirizzo di postaelettronica certificata risultante da pubblici elenchi ocomunque accessibili alle pubbliche amministrazioni,secondo la normativa, anche regolamentare, concernentela sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione deidocumenti informatici.
123

ARTICOLO 16 COMMA 4



COMUNICAZIONI E NOTIFICHE DI CANCELLERIA

DECRETO LEGGE 179/12IL DEPOSITO IN CANCELLERIALe notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i qualila legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo diposta elettronica certificata, che non hanno provvedutoad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sonoeseguite esclusivamente mediante deposito incancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesidi mancata consegna del messaggio di posta elettronicacertificata per cause imputabili al destinatario.

ARTICOLO 16 COMMA 6



COMUNICAZIONI E NOTIFICHE DI CANCELLERIA

DECRETO LEGGE 179/12IL DEPOSITO IN CANCELLERIALe notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i qualila legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo diposta elettronica certificata, che non hanno provvedutoad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sonoeseguite esclusivamente mediante deposito incancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesidi mancata consegna del messaggio di posta elettronicacertificata per cause imputabili al destinatario.

ARTICOLO 16 COMMA 6
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DECRETO LEGGE 179/12LA                    (RESIDUALE) TRAMITE FAX O UNEPQuando non è possibile procedere ai sensi del comma 4per causa non imputabile al destinatario, neiprocedimenti civili si applicano l’articolo 136, terzocomma, e gli articoli 137 e seguenti del codice diprocedura civile e, nei procedimenti penali, si applicanogli articoli 148 eseguenti del codice di procedura penale.

ARTICOLO 16 COMMA 8COMUNICAZIONENOTIFICA



COMUNICAZIONI E NOTIFICHE DI CANCELLERIA

DECRETO LEGGE 179/12 ARTICOLO 16 BIS COMMA 9 BISLe copie informatiche, anche per immagine, di attiprocessuali di parte e degli ausiliari del giudice nonchédei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoliinformatici o trasmessi in allegato alle comunicazionitelematiche dei procedimenti indicati nel presentearticolo, equivalgono all’originale anche se prive dellafirma digitale del cancelliere di attestazione diconformità all’originale.

COPIE INFORMATICHE E                         PECCOMUNICAZIONENOTIFICA



COMUNICAZIONI E NOTIFICHE DI CANCELLERIA

DECRETO LEGGE 179/12IL CONTENUTO DELLA                        PECil nome delle partiil testo integrale del provvedimento comunicatoquando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificatail biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di postaelettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto dellanormativa, anche regolamentare, concernente la trasmissionee la ricezione dei documenti informatici

ARTICOLO 16 COMMA 31 COMUNICAZIONENOTIFICA23



DOCUMENTO INFORMATICO(artt. 1 lett. «p» e 20 CAD)
DOCUMENTO INFORMATICO NATIVO DIGITALEDOCUMENTO INFORMATICO NATIVO DIGITALE

DA WORD IN PDFSENZA SCANSIONE
COMUNICAZIONI E NOTIFICHE DI CANCELLERIA



COPIA INFORMATICA OTTENUTA DA SCANSIONECOPIA INFORMATICA OTTENUTA DA SCANSIONE

COPIA INFORMATICADI DOCUMENTO ANALOGICOOTTENUTO DA SCANSIONE(art. 22 comma 2 CAD)

COMUNICAZIONI E NOTIFICHE DI CANCELLERIA
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DECRETO LEGGE 179/12IL CONTENUTO DELLA                        PECARTICOLO 16 COMMA 3COMUNICAZIONENOTIFICA
SE LA COMUNIZAZIONE TELEMATICA 
NON CONTIENE IL PROVVEDIMENTO 

INTEGRALE, LA STESSA NON E’ IDONEA 
A FAR DECORRERE EVENTUALI TERMINI



COMUNICAZIONI E NOTIFICHE DI CANCELLERIA

DECRETO LEGGE 179/12IL CONTENUTO DELLA                        PECCOMUNICAZIONI:4) previste in generale per i provvedimenti giudiziari5) devono indicare la qualifica di COMUNICAZIONE6) è sufficiente la ricevuta di avvenuta consegna «breve»*
ARTICOLO 16 COMMA 3COMUNICAZIONENOTIFICA

NOTIFICAZIONI:4) previste espressamente in determinate ipotesi: es. art. 15 L.F.5) devono indicare la qualifica di NOTIFICAZIONE6) è richiesta la ricevuta di avvenuta consegna «completa»*** come disposto dall’art. 17 delle specifiche tecniche PCT 16.4.14
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LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 114:INIDONEITA’ DELLA COMUNICAZIONE A FAR     DECORRERE IL TERMINE BREVE«l’invio del biglietto telematico dicancelleria contenente copia integraledel provvedimento, fa decorrere itermini per l’impugnazione»

“La comunicazione non è idonea afar decorrere i termini per leimpugnazioni di cui all'art. 325”
Circolare 27 giugno 2014
Ministero della Giustizia

legge 114/2014
(conversione DL 90/14)
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D.M. 44/11IL PERFEZIONAMENTO DELLA COMUNICAZIONE PECARTICOLO 16 COMMA 3



CONDIZIONI D’USOSalvo dove diversamente indicato, quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


