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1. INTRODUZIONE

La crescente diffusione delle tecnologie informatiche a partire dagli
anni Novanta ha notevolmente ampliato la gamma degli strumenti di
comunicazione.

La posta elettronica rappresenta uno dei mezzi maggiormente diffusi
nel nostro paese, non solo come mezzo di comunicazione in qualunque
ambito della vita sociale, ma ora anche come strumento di trasmissione
di atti e documenti all’interno del processo.

L’evoluzione tecnologica ha consentito di poter inviare messaggi
garantendo il momento della trasmissione e l’avvenuta ricezione dei mes-
saggi da parte del destinatario. Così la trasmissione a distanza di atti
mediante la rete Internet è diventata l’ingrediente determinante, il perno
del processo informatizzato. Che anzi, già il legislatore nella riforma del
processo civile, ancora prima dell’attuazione del processo telematico, ha
consentito la comunicazione di atti processuali in via telematica.

2. LA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI NELLA DISCIPLINA
DEL CAD

Il capo IV del codice dell’amministrazione emanato con il d.lgs. 7
marzo 2005, n. 821 è intitolato “Trasmissione informatica dei documen-
ti” e contiene cinque disposizioni dedicate agli effetti giuridici ed alle
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modalità di trasmissione dei documenti informatici tramite i servizi tele-
matici, non solo nell’ambito della pubblica amministrazione, ma in gene-
rale. L’intenzione del legislatore dell’amministrazione digitale è di consi-
derare pienamente valida ogni trasmissione telematica, quindi anche il
telefax, verso l’autorità pubblica quando sia possibile accertare la prove-
nienza, che anzi, il documento trasmesso in questo modo assicura il
requisito della forma scritta (art. 45, 1° co.).

Non vi è dubbio che in questo caso per la trasmissione telematica onli-
ne anche un comune sistema di posta elettronica potrebbe essere idoneo
a tal fine, purché vi sia un’associazione con un dato digitale che assicuri la
certa provenienza della trasmissione, come ad esempio una firma digita-
le, la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, una casel-
la di posta elettronica certificata oppure nell’ambito della pubblica ammi-
nistrazione l’esistenza di un protocollo informatizzato (art. 47).

Riguardo alle modalità di tempo dell’avvenuta trasmissione il secon-
do comma dell’art. 45, al pari della doppia data stabilita per le notifica-
zioni tramite il servizio postale, sdoppia il momento di invio da quello di
ricezione: “Il documento informatico trasmesso per via telematica si
intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende
consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da
questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa
a disposizione dal gestore”.

Rimane però al di fuori di questo schema la certezza dell’avvenuta
spedizione e ricezione, nonché il momento della trasmissione opponi-
bile ai terzi, i quali invece possono solamente essere assicurati da un
sistema di posta elettronica certificata, che è idoneo per sue caratteristi-
che tecniche a rilasciare ricevute di invio e di consegna riconosciute pie-
namente efficaci dalla legge a fornire tale prova e quindi a conferire data
certa ai sensi del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68. Lo stesso art. 48 del
CAD espressamente stabilisce che equivale alla notificazione mediante
servizio postale la trasmissione del documento informatico per posta
elettronica certificata.

3. LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

I comuni servizi di posta elettronica, si ribadisce, non possono garanti-
re in modo pienamente efficace l’avventa spedizione o ricezione dei mes-
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saggi e neppure i tempi di detta trasmissione2. Per dare certezza su questi
aspetti che hanno una notevole incidenza sui rapporti sociali e commerciali
nel flusso delle comunicazioni elettroniche, come l’identificazione certa del
mittente, la conoscibilità del messaggio da parte del destinatario, il momen-
to di invio, e così via, su proposta del Ministro per l’Innovazione e le
Tecnologie di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, è stato
emanato il d.p.r. dell’11 febbraio 2005, n. 683, sul sistema di posta elettro-
nica certificata (PEC).

Le regole tecniche sulla formazione, trasmissione e la validazione,
anche temporale, della posta elettronica certificata che hanno dato piena
attuazione al sistema di PEC, sono contenute nel decreto ministeriale del
dipartimento per l’innovazione e le tecnologie 2 novembre 20054. Al
CNIPA spetterà poi il compito di svolgere le attività di vigilanza e con-
trollo assegnategli dalla norma, fornendo supporto mediante un apposito
Centro di competenza alla pubblica amministrazione ai fini dell’introdu-
zione della  posta elettronica certificata nei procedimenti amministrativi.
Gli utenti che possono utilizzare tale sistema sono i privati oppure le pub-
bliche amministrazioni tra loro e tra i privati.

I privati che intendono servirsi del sistema di posta elettronica certifi-
cata devono manifestare chiaramente questa volontà con dichiarazione
espressa, che non può evincersi nella mera indicazione in semplici comu-
nicazioni dell’indirizzo di posta certificata, sia nei procedimenti con le
pubbliche amministrazioni o nei rapporti tra privati.

Nel mondo commerciale è previsto un regime particolare per i rap-
porti intercorrenti tra imprese, che consiste, mediante l’indicazione nel-
l’atto di iscrizione delle imprese, di dichiarare l’esplicita volontà di accet-
tare l’invio di posta elettronica certificata come strumento giuridico di
manifestazione di volontà.

Il sistema in questione, in concreto, costituisce un sicuro mezzo di tra-
sporto perché si basa su caratteristiche tecniche volte a garantire la sicurez-
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za dei messaggi inviati, rispetto tanto alla loro segretezza, quanto alla loro
consegna, nel senso che se anche dovessero insorgere patologie nella tra-
smissione vengono in automatico espletati una serie di incombenti che met-
tono al corrente del destino dell’inoltro, se andato oppure o no a buon fine.

Quest’ultimo aspetto è garantito dal meccanismo di notificazione
automatico, di cui è dotata la posta elettronica certificata.

Infatti, in questo contesto è obbligatoria la notifica di ricezione, diver-
samente dai comuni servizi di posta elettronica in cui tale attività è essen-
zialmente a discrezione dell’utente, trattandosi di un servizio opzionale.
In tale modo si consente di certificare l’avvenuta trasmissione e ricezione
del messaggio e  dei suoi allegati5.

Prima dell’emanazione del decreto presidenziale, il sistema di posta
elettronica certificata era stato sperimentato a partire dal 2002 dal
Gruppo di Lavoro costituito presso il Centro Tecnico per la Rupa. Uno
degli aspetti maggiormente avvertiti dal gruppo di ricerca è sempre stata
la c.d. interoperabilità dei sistemi coinvolti nella trasmissione dei dati
informatici. Questa fase di sperimentazione era anche indirizzata alla rea-
lizzazione dei servizi di posta elettronica certificata sulla base delle pre-
stabilite regole tecniche per il processo telematico e per la documenta-
zione informatica.

Ogni gestore di posta elettronica certificata in base a quanto prescri-
vono le regole tecniche, deve garantire l’interoperabilità dei servizi offer-
ti in modo da non creare incompatibilità tecniche nel caso in cui  mitten-
te e destinatario abbiano differenti gestori di posta certificata.

3.1. Le regole tecniche

Le direttrici su cui si fonda essenzialmente la posta elettronica certifi-
cata sono due:

1. sicurezza nelle trasmissioni;
2. certificazione delle modalità di trasmissione per garantire anche l’au-

tenticità e l’integrità dei dati.
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Sotto il primo profilo si è voluto garantire una trasmissione all’interno
di canali sicuri, in modo tale che il dato digitale viaggiante non venga
intercettato e possa essere segreto.

Per realizzare questi due obiettivi sono state percorse due strade.
La prima si attua attraverso canali sicuri di circolazione dei messaggi, la

seconda invece è indirizzata a garantire l’inviolabilità del dato, mediante siste-
mi di crittografia, per rendere segreto il documento digitale, basati sul
PKCS#7:CMS per la firma digitale ed il sistema di crittografia o PGP/MIME.

Per il primo obiettivo, il sistema deve utilizzare protocolli sicuri di tra-
smissione rispetto all’ordinario sistema di posta elettronica. Tra i proto-
colli considerati sicuri possono rientrare il TLS (Transport Layer Security)
oppure l’IPSec (IP Security), anche se possono essere realizzate specifiche
tecniche per il caso concreto, che però devono sempre essere tali da vei-
colare protocolli tradizionali, protetti oppure no.

A tale riguardo il regolamento tecnico non impone particolari model-
li, se non riguardo all’impiego del protocollo SMPT su canale TLS6 per le
comunicazioni tra i vari gestori.

La segretezza del dato è garantita dal sistema di crittografia ed imbu-
stamento dei messaggi.

Deve considerarsi messaggio, tanto il testo scritto nel corpo della
posta elettronica, quanto dai vari allegati di cui si può comporre.

Dopo di che il messaggio viene incapsulato in una struttura conforme
allo standard tipico dei messaggi di posta elettronica Multipurpose
Internet Mail Extension (MIME) (Secure MIME RFC 2633), alla busta
viene poi apposta la firma digitale del gestore del servizio con il relativo
certificato digitale X.509, al fine della verifica dei vari messaggi.

I software di posta per accedere ad un sistema PEC devono avere deter-
minati requisiti tecnici per eseguire le varie verifiche sulla provenienza,
autenticità ed integrità dei messaggi:

1. gestione dell’autenticazione degli utenti;
2. supporto del formato MIME e dello standard S/MIME versione 3;
3. piena compatibilità con il formato message/rfc822 ed il set di caratte-

ri ISO-8859-1 Latin-1;
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4. gestione di canali sicuri per la comunicazione con i punti di accesso
e di consegna.

In sintesi la struttura tecnica del messaggio può essere così schematizzata:
- Set di caratteri: ISO-8859-1 (Latin-1)
- MIME type
- text/plain
- multipart/alternative

- text/plain
- text/html 

Messaggio originale:
- MIME type: message/RFC822
- Nome dell’allegato: postacert.eml

Dati di certificazione
- Set di caratteri: UTF-8
- MIME type: application/xml
- Allegato: daticert.xml
Le componenti del sistema PEC sono sia soggettive, sia oggettive. Del

primo gruppo fanno parte:
1. mittente (utente che si avvale del servizio di PEC per la trasmissio-

ne di documenti prodotti mediante strumenti informatici);
2. destinatario (utente che si avvale del servizio di PEC per la ricezio-

ne di documenti prodotti mediante strumenti informatici);
3. gestore (soggetto pubblico o privato che eroga il servizio di PEC e

che gestisce domini di PEC. Le PA e i privati che intendono esercitare
l’attività di gestore di PEC inviano al CNIPA domanda di iscrizione nel-
l’elenco dei gestori di PEC).

Tre sono anche gli elementi oggettivi su cui si basa il funzionamento
di questo sistema di comunicazione elettronica:

1. Ricevute.
Le ricevute sono poi a loro volta suddivise in:

a. ricevute di accettazione;
b. ricevute di presa in carico;
c. ricevute di consegna;
d. di errore di consegna.
e. Buste di trasporto.
f. Avvisi sulla sorte della circolazione dei messaggi e della presenza di virus.
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In base a quanto dispone il regolamento tecnico, l’architettura del
sistema è di tipo distributivo e vede il coinvolgimento di tre differenti
tipologie di nodi:

1. Punto di accesso: con funzioni di identificazione e autenticazione
dell’utente per consentirgli di accedere ai servizi di fornitura necessaria
per l’invio e la lettura dei messaggi di posta elettronica certificata forniti
dal nodo. Al tempo stesso il nodo ha anche la funzione di verificare la
presenza di virus informatici all’interno del messaggio, di creazione delle
buste di trasporto e di emissione delle ricevute di accettazione.

2. Punto di ricezione: è il nodo che all’interno di un determinato domi-
nio di posta elettronica certificata riceve i messaggi effettuando una serie
di controlli formali sulla provenienza e correttezza delle informazioni dei
messaggi sulla base dei quali emette le ricevute di presa in carico.

3. Punto di consegna: è il nodo che effettua la consegna dei messaggi
nelle caselle di posta certificata dei destinatari, previo controllo formale
sulla regolarità dei messaggi ed emette le ricevute di avvenuta consegna.

La sicurezza sugli aspetti rilevanti del sistema di PEC si basa sull’acces-
so al servizio solo da parte degli utenti legittimi, che dovranno autenticarsi
tramite i consueti sistemi di riconoscimento digitale, come password oppure
carata d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi, ecc.

Il regolamento stabilisce poi che i messaggi non possono transitare su
circuiti esterni al sistema PEC nella struttura logica dei flussi informativi
all’interno di un circuito protetto.

Uno degli aspetti principali del sistema PEC è proprio quello di garanti-
re i termini di consegna di un messaggio nonché l’assenza di virus, facendo
di questo mezzo di trasporto delle informazioni digitali un efficiente stru-
mento quando il messaggio deve giungere nella disponibilità del destinata-
rio con sicurezza e determinate modalità di tempo. L’efficienza dunque di
questo sistema dipende anche dalla garanzia tecnica che i messaggi non
rimangano in transito a lungo.

Cosicché, in riferimento ai termini massimi entro cui può essere reca-
pitato un messaggio, quando sono trascorse oramai dodici ore dalla spe-
dizione, senza che al gestore del mittente sia pervenuta una ricevuta di
presa in carico o di consegna da parte del gestore del destinatario, il mit-
tente riceverà un avviso di mancata consegna per superamento dei termi-
ni massimi. Da questo momento decorre un ulteriore termine di dodici
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ore, superato il quale senza che venga emessa alcuna ricevuta di avvenu-
ta consegna, viene emesso un ulteriore avviso di mancata consegna.

Il sistema di PEC per essere preservato dall’assenza di virus, cioè di varie
tipologie di codice nocivo che in modo volontario o involontario possono
essere trasmesse con il servizio di posta elettronica, adotta una serie di stru-
menti tecnici come gli antivirus e di procedure come la scansione del conte-
nuto dei messaggi. Il primo vaglio in tal senso avviene a livello del punto di
accesso e qualora venga riscontrata una presenza di virus, il gestore del mit-
tente è obbligato a non accettare il messaggio e ad informare immediata-
mente il mittente dell’impossibilità di procedere tramite l’emissione di un
avviso di non accettazione per virus informatico. Allo stesso modo se il gesto-
re del destinatario rileva dei virus nei messaggi nel momento di presa in cari-
co è obbligato a non inoltrare i messaggi e ad inviare un avviso di rilevazio-
ne virus con la descrizione di detta anomalia e diretto al gestore del mittente.

Quest’ultimo appena riceve detto avviso comunica immediatamente al
mittente una ricevuta di mancata consegna per presenza di virus.

278 Parte seconda / La posta elettronica e la firma digitale

X- Ricevuta: rilevazione-virus
X- Mittente: [mittente messaggio originale]
Date: [data di emissione ricevuta]
Subject: PROBLEMA DI SICUREZZA: [subject originale]
From: posta-certificata@[dominio_di_posta]
To: [ricevute gestore mittente]
X- Riferimento-Message-ID: [Message-ID messaggio originale] 

Avviso di rilevazione virus informatico
Il giorno [data] alle ore [ora] ([zona]) nel messaggio
“ [subject]” proveniente da “[mittente]”
e destinato all’utente “[destinatario]”
è stato rilevato un problema di sicurezza [identificativo del tipo di 
contenuto rilevato].
Identificativo messaggio: [identificativo]

X-Ricevuta: errore-consegna
X-VerificaSicurezza: errore
Date: [data di emissione ricevuta]
Subject: AVVISO DI MANCATA CONSEGNA PER VIRUS: [subject origi-
nale]
From: posta-certificata@[dominio_ di _posta]
To: [mittente originale]
X-Riferimento-Message-ID: [Message-ID messaggio originale]
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Incombe poi al gestore accertare la tipologia di virus che il sistema non
è riuscito ad identificare, le cause di tale mancato rilievo e predisporre tec-
niche per migliorare il sistema.

3.1.1. Modalità di funzionamento dei nodi

I nodi del sistema PEC, come già precisato, svolgono un ruolo cen-
trale nell’ambito della sicurezza delle trasmissioni digitali.

Il “punto di accesso” quando prende in carico un messaggio originale
effettua le seguenti operazioni:

1. verifica della correttezza formale del messaggio;
2. generazione di una ricevuta di accettazione, in cui viene attestato l’in-

vio con i dati di certificazione oppure di non accettazione se le operazioni
di verifica della correttezza formale del messaggio danno esito negativo;

3. creazione della busta di trasporto per il messaggio originale.
Le operazioni di verifica servono per accertare che il messaggio sia

conforme ai requisiti tecnici, da un lato, riguardo al campo “From”, che
deve contenere un indirizzo di posta conforme alle specifiche di cui alla
RFC 2822, con la conseguente verifica della corrispondenza tra il dato di
instradamento (reverse path) e quanto indicato nel campo “Form”, dall’al-
tro riguardo al campo “To” perché contenga indirizzi di posta conformi
alle specifiche di cui alla RFC 2822 e sempre effettuando la verifica della
corrispondenza tra il dato di instradamento (forward path) e quanto indi-
cato nel campo “To”. Il controllo riguarda anche l’assenza o la presenza
di destinatari rispettivamente nel campo Ccn o Bcc del messaggio.

Qualora a seguito di tale verifica risulti tutto regolare il mittente riceverà
una ricevuta di accettazione, con un contenuto ben preciso nell’intestazione:

a. data e ora di accettazione;
b. dati del mittente;
c. dati del destinatario;
e nel corpo:
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Avviso di mancata consegna per virus
Il giorno [data] alle ore [ora] ([zona]) nel messaggio
“[subject]” destinato all’utente “[destinatario]”
è stato rilevato un problema di sicurezza [identificativo del tipo di contenu-
to rilevato].
Il messaggio non è stato consegnato.
Identificativo messaggio: [identificativo]
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d. un testo descrittivo sulle operazioni effettuate in automatico dal sistema.

Diversamente, se uno degli indicati passaggi non risulta conforme,
verrà inoltrato un avviso di non accettazione.

Superata la fase di controllo il gestore PEC del mittente crea la busta
di trasporto per il messaggio originale ed i suoi dati di certificazione ed
alla quale appone la propria firma digitale.
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X-Ricevuta: accettazione
Date: [effettiva data di accettazione]
Subject: ACCETTAZIONE: [subject originale]
From: posta-certificata@[dominio_di_posta]
To: [mittente messaggio originale]
X-Riferimento-Message-ID: [Message-ID messaggio originale]

Ricevuta di accettazione
Il giorno [data] alle ore [ora] ([zona]) il messaggio
“[subject]” proveniente da “[mittente]”
ed indirizzato a:
[destinatario1] ([“posta certificata” | “posta ordinaria”])
[destinatario2] ([“posta certificata” | “posta ordinaria”])
.
.
.
[destinatarion] ([“posta certificata” | “posta ordinaria”])
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: [identificativo]

X- Ricevuta: non-accettazione
Date: [data di emissione ricevuta]
Subject: AVVISO DI NON ACCETTAZIONE: [subject originale]
From: posta-certificata@[dominio_di_posta]
To: [mittente]
X-Riferimento-Message-ID: [Message-ID messaggio originale]

Errore nell’accettazione del messaggio
Il giorno [data] alle ore [ora] ([zona]) nel messaggio
“[subject]” proveniente da “[mittente]”
ed indirizzato a:
[destinatario1]
[destinatario2]
è stato rilevato un problema che ne impedisce l’accettazione
a causa di [descrizione errore].
Il messaggio non è stato accettato.
Identificativo messaggio: [identificativo]
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All’interno di una infrastruttura PEC deve essere garantita l’univocità
della stringa alfanumerica che identifica un Message-ID, affinché possa
essere mantenuta la traccia di ogni flusso digitale di messaggi. Così, se il
client di posta già fornisce tale valore, questo verrà sostituito con un uno
generato dal sistema.

Il messaggio originale viene incluso come allegato in tracciato XML
con i dati di certificazione ed eventuali allegati che il gestore intende inol-
trare per soddisfare particolari funzionalità del sistema.

Specularmente al punto di accesso, il “punto di ricezione” ha lo scopo
di consentire lo scambio di messaggi tra gestori di posta certificata.

È anche il nodo attraverso il quale i messaggi di posta ordinaria entra-
no nel circuito PEC.

Il messaggio ricevuto dal punto di ricezione viene sottoposto ad un
vaglio preliminare circa la natura del messaggio se busta di trasporto,
avviso o ricevuta, nonché sulla correttezza o integrità del messaggio.

In quest’ultimo caso vengono eseguiti una serie di controlli speci-
fici su:

1. l’esistenza all’interno del messaggio di una struttura S/MIME con
firma del gestore;

2. la titolarità della firma in capo ad un valido gestore di PEC7;
3. la validità della firma attraverso il ricalcalo degli algoritmi di firma;
4. la correttezza formale del messaggio.
Le informazioni sono diverse in base al tipo di messaggio viaggiante

ed alle vicende che concernono il flusso di trasmissione.
Nel caso della busta di trasporto corretta ed integra viene emessa una

ricevuta di presa in carico e la busta è inoltrata al punto di consegna.
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7 Questo controllo consiste nell’estrapolazione del certificato della firma del gestore dal
messaggio per sottoporlo all’algoritmo di hash SHAI. La corrispondenza della sua rappre-
sentazione esadecimale viene ricercata all’interno di appositi attributi presenti nell’elenco dei
gestori di posta certificata.

X-Ricevuta: presa-in-carico
Date: [data di presa in carico]
Subject: PRESA IN CARICO: [subject originale]
From: posta-certificata@[dominio_di_posta]
To: [ricevute gestore mittente]
X-Riferimento-Message-ID: [Message-ID messaggio originale]
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Questa ricevuta fa fede nei confronti del destinatario o dei destinatari
cui il messaggio è indirizzato, perciò dovranno essere inviati tanti mes-
saggi quanti sono i destinatari.

La ricevuta/avviso priva di anomalie viene inoltrata al punto di consegna.
Il messaggio con busta carente di alcuni requisiti formali per dare vali-

dità piena come busta di trasporto/avviso/ricevuta ma, proveniente da
un gestore di posta certificata ed il controllo dell’esistenza e validità della
firma dà esito positivo, allora il messaggio viene imbustato in busta di
anomalia inoltrata al punto di consegna. Viene considerata posta ordina-
ria il messaggio non rispondente ai requisiti di forma e per di più inoltra-
to da un gestore di posta non certificata, di conseguenza viene rispedito
al punto di consegna.
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Ricevuta di presa in carico
Il giorno [data] alle ore [ora] ([zona]) il messaggio
“[subject]” proveniente da “[mittente]”
ed indirizzato a:
[destinatario1]
[destinatario2]
.
.
.
[destinatarion]
è stato accettato dal sistema.
Identificativo messaggio: [identificativo]

X-Trasporto: errore
Date: [data di arrivo del messaggio]
Subject: ANOMALIA MESSAGGIO: [subject originale]
From: “Per conto di: [mittente originale]” <posta-certificata@[dominio_di
_posta]>
Reply-To: [mittente originale (inserito solo se assente)]

Anomalia nel messaggio
Il giorno [data] alle ore [ora] ([zona]) è stato ricevuto
il messaggio “[subject]” proveniente da “[mittente]”
ed indirizzato a:
[destinatario1]
[destinatario2]
.
.
.
[destinatarion]
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In queste ultime ipotesi per scongiurare il pericolo di accesso nel cir-
cuito di messaggi non certificati, viene eseguito un controllo sull’even-
tuale presenza di virus. In caso di esito positivo il messaggio viene scarta-
to dal punto di ricezione.

Il “punto di consegna” ha la precipua funzione di recapitare i messag-
gi nella casella di posta dei destinatari ed emettere la ricevuta di avvenuta
consegna a seguito dell’esito positivo del controllo sulla busta di traspor-
to, determinando la tipologia del messaggio. La ricevuta, inviata a tutti i
destinatari, certifica il giorno e l’ora in cui il messaggio inviato dal mit-
tente ha raggiunto la casella del o dei destinatari.

Il messaggio originale viene allegato alla ricevuta, ma solo per i desti-
natari indicati nel campo “TO”, non anche per quelli in “Cc”.

Qualora si verifichi un qualunque mal funzionamento nella consegna
del messaggio originale, viene emesso un avviso di mancata consegna in
cui viene descritto l’errore che ha causato l’anomalia.
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Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
[descrizione sintetica errore riscontrato]
Il messaggio originale è incluso in allegato.

X-Ricevuta: avvenuta-consegna
Date [data di consegna]
Subject: CONSEGNA: [subject originale]
From: posta-certificata@ [dominio_di_posta]
To: [mittente messaggio originale]
X-Riferimento-Messaggio-ID: [Message-ID messaggio originale]

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno [data] alle ore [ora] ([zona)] il messaggio
“[subject]” proveniente da “[mittente]”
ed indirizzato a “[destinatario]”
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: [identificativo]

X-Ricevuta: errore-consegna
Date: [data di emissione ricevuta]
Subject: AVVISO DI MANCATA CONSEGNA: [subject originale]
From: posta certificata@[dominio_di_posta]
To: [mittente messaggio originale]
X-Riferimento-Message-ID: [Message-ID messaggio originale]
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Il sistema è stato congegnato anche per inviare ricevute in forma breve
(X-TipoRicevuta: breve) o sintetica (X-TipoRicevuta: sintetica), al fine di snelli-
re i flussi di trasmissione e ridurre la dimensione complessiva delle rice-
vute. Le ricevute di questo tipo conterranno sempre il messaggio origi-
nale, ma gli eventuali allegati saranno dei file di testo contenenti l’eviden-
za informatica derivante dall’applicazione dell’algoritmo SHA-1 ed
espressi come sequenza esadecimale di 40 caratteri.

4. IL VALORE PROBATORIO DELLE RICEVUTE

Gli effetti giuridici collegati all’invio di messaggi attraverso la PEC sono
piuttosto rilevanti, sia in ambito sostanziale8 sia in quello processuale9.

Sotto il primo profilo, la legge attribuisce un valore probatorio pieno
alle ricevute rilasciate dal sistema circa l’avvenuta consegna, nonché sulle
modalità di tempo e destinatario.

Il sistema di validazione temporale idoneo ad attestare in modo giuridi-
camente rilevante il tempo dei documenti informatici anche in relazione alla
loro trasmissione è infatti disciplinato dalla normativa in materia di docu-
menti informatici. Di questa operazione informatica il mittente riceverà dal
proprio gestore di posta un certificato digitale, pienamente valido e rilevan-
te ad ogni effetto di legge, con valore probatorio pieno dell’avvenuta spedi-
zione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione, al pari del
timbro che l’ufficio postale appone in caso di raccomandata con avviso di
ricevimento. In modo speculare, il destinatario riceverà da parte del gestore
la ricevuta di avvenuta o mancata consegna con l’indicazione delle modali-
tà di tempo. Contestualmente alla “consegna” della posta elettronica al
destinatario, temporalmente validata, il mittente riceverà dal gestore della
posta certificata la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa
indicazione temporale. Ciò che dunque viene provato in modo pieno è l’av-
venuta trasmissione e ricezione del documento, mentre il valore da attribui-
re al documento inviato è lasciato alle regole del CAD e del codice civile.
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8 M. MELICA, Gli strumenti di comunicazione telematica in Europa ed in Italia: dalla direttiva comu-
nitaria 1999/93/CE al regolamento sulla posta certificata, il regime giuridico dei documenti teletrasmessi,
in Alpa G., Capilli G. (a cura di), “Lezioni di diritto privato europeo”, Padova, Cedam, 2007.

9 A. VILLECCO, Le notificazioni e le comunicazioni telematiche nel processo civile. Posta elettronica e
telefax, Bologna, Gedit, 2007.
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L’efficacia piena non viene attribuita dalla legge  solo alle ricevute fir-
mate digitalmente dal gestore, ma anche alla traccia informatica delle ope-
razioni svolte.

Infatti, le informazioni contenute nei “file di log” dei messaggi viaggia-
ti hanno il medesimo valore delle ricevute e devono essere conservate
per un periodo di tempo definito a cura dei gestori, ma non inferiore a 30
mesi. In questo modo si consente di fornire la prova di tali fatti giuridici
anche in caso di smarrimento della ricevuta, nel senso che le informazio-
ni tracciate nei file di log sono opponibili ai terzi, nel caso di indisponibi-
lità delle ricevute dei messaggi inviati con la PEC.

Per i procedimenti giudiziali tale sistema non può che diventare uno
strumento indispensabile circa la trasmissione degli atti processuali. La
tecnologia in questo contesto viene a sostituire o quanto meno ad inte-
grare il ruolo di pubblica fede dell’ufficiale giudiziario.

Affinché le ricevute rilasciate dal sistema abbiano il grado di efficacia
prescritto dalla legge occorre che siano presenti tutti i requisiti che con-
traddistinguono la posta elettronica certificata, ossia i requisiti oggettivi
anche e soprattutto tecnici, ma anche quelli soggettivi, in particolare dei
soggetti preposti a rilasciare il suddetto servizio.

I gestori, cioè gli internet service provider, in grado di rilasciare servi-
zi di PEC possono essere le pubbliche amministrazioni oppure le società
di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milio-
ne di euro.

Questi soggetti dovranno essere iscritti in apposito elenco tenuto dal
CNIPA, al fine della verifica dell’esistenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi inerenti ad esempio alla capacità ed esperienza tecnico-organiz-
zativa, alla dimestichezza con procedure e metodi per la gestione della
sicurezza, alla certificazione ISO9000 del processo, presentare una poliz-
za assicurativa contro i rischi derivanti dall’attività di gestore, ed inoltre se
si tratta di persone giuridiche, i loro legali rappresentanti devono posse-
dere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso gli istituti creditizi.

La sussistenza di tutti questi requisiti dipende dalla responsabilità
addossata ai gestori di garantire l’avvenuta consegna della posta elettroni-
ca ai sensi dell’art. 14, nonché dalla responsabilità di controllo costante
sulla eventuale presenza di virus nelle e-mail e dall’obbligo di informazio-
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ne verso il mittente in caso di riscontro positivo dell’esistenza di virus col
blocco contestuale della trasmissione (art. 12).

Naturalmente ciò implica la trasmissione di messaggi sottoscritti con la
firma digitale, che dovrà essere apposta sia sulla busta, sia sulle ricevute
rilasciate dai gestori per assicurare l’integrità e l’autenticità del messaggio.

5. LE NOTIFICAZIONI TELEMATICHE NEL PROCESSO CIVILE RIFORMATO E
NEL PROCESSO TELEMATICO

Per concludere in modo esaustivo l’argomento trattato, non si può non
dare conto dell’impiego del sistema di posta elettronica certificata nell’ambi-
to della sede processuale, anche se il tema è trattato in relazione al processo
telematico nel commento agli artt. 6, 7 e 8 del d.p.r. 123/2001.

Le varie riforme del processo civile tra il 2005 ed il 2006 hanno aperto
la strada all’ingresso delle tecnologie informatiche all’interno della sede
processuale, ancora prima dell’attuazione del processo telematico. Il primo
inserimento della tecnologia informatica si è avuto con il d.lgs. del 17 gen-
naio 2003, n. 5 che ha predisposto uno specifico procedimento in materia
di diritto societario, di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia, al
pari del rito del lavoro. La riforma è entrata immediatamente in vigore nel
gennaio 2004 in riferimento alla procedura cautelare e all’arbitrato.

In linea con lo scopo principale di ridurre i tempi, il decreto legislati-
vo ha inserito l’impiego di strumenti telematici per effettuare notifica-
zioni e comunicazioni.

L’articolo 2 nel disciplinare il contenuto dell’atto di citazione al primo
co. lett. b) richiede “l’indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di
posta elettronica” presso cui il difensore dichiara di volere ricevere le
notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento.

La posta elettronica ed il fax ricevono riconoscimento come mezzo piena-
mente valido ed idoneo alla comunicazione di atti e fatti giuridici nel rito socie-
tario ai sensi dell’art. 17, per l’appunto intitolato “Notificazioni e comunica-
zioni nel corso del procedimento”, che chiaramente prescrive che tali mezzi
per effettuare notificazioni e comunicazioni, in aggiunta a quelli previsti negli
artt. 136 e seguenti c.p.c., possono essere utilizzati solo tra parti costituite.

Il secondo comma, inoltre, estende tali istruzioni non solo all’ipotesi
del rito introdotto con atto di citazione, ma anche a tutti i procedimenti
disciplinati dal d.lgs. 5/2003.
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Queste trasmissioni di atti processuali, sempre a tenore dell’art. 17
devono essere “effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamen-
tare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti infor-
matici e teletrasmessi”.

Nell’ambito del processo civile si sono avuti altri interventi riformato-
ri che hanno man mano ampliato l’utilizzo degli strumenti telematici ai
fini delle notificazioni e delle comunicazioni.

Il primo è stato il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella l. 14 mag-
gio 2005, n. 80, contenente disposizioni urgenti per attuare un piano di
sviluppo economico, sociale e territoriale. In particolare, il capo V è inti-
tolato “sviluppo dell’innovazione e diffusione delle tecnologie” definite
espressamente dal testo normativo tecnologie digitali.

In questo testo normativo si sono avuti ritocchi marginali riguardo
all’inserimento della tecnologia informatica, in prevalenza limitati alle
comunicazioni da parte della cancelleria dei provvedimenti giudiziali, con
l’esclusione dell’utilizzo del fax o della posta elettronica da parte dei
difensori, se non nel caso dell’intimazione ai testimoni ex art. 250 c.p.c.

Successivamente, è intervenuta la l. 28 dicembre 2005, n. 263, che ha
ampliato le ipotesi di trasmissioni telematiche, ammettendo la possibilità
da parte dei difensori di utilizzare questi strumenti per lo scambio tra loro
degli atti processuali. L’entrata in vigore di tutte queste disposizioni è
stata fissata per il 1° marzo 2006.

A conclusione, nel processo di inserimento della tecnologia informa-
tica nel processo si è avuto il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha modifi-
cato il processo di cassazione.

Attualmente le comunicazioni e le notificazioni telematiche riguardano:
1. l’avviso da parte del cancelliere della pubblicazione della sentenza

mediante la trasmissione telematica del dispositivo (artt. 133, 3° co.,
c.p.c.);

2. l’avviso da parte del cancelliere dell’ordinanza pronunciata fuori
udienza (art. 134, 3°co. e 176, 2° co., c.p.c.);

3. qualsiasi comunicazione da parte del cancelliere (art. 136 c.p.c.);
4. le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento (art.

170 c.p.c.);
5. l’avviso da parte del cancelliere dell’ordinanza istruttoria pronuncia-

ta fuori udienza nel corso dell’udienza di trattazione (art. 183, 7° co.);
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6. l’intimazione ai testimoni (art. 205 c.p.c.);
7. le comunicazioni e le notificazioni tra i difensori nel giudizio di

cassazione per la produzione di documenti e la rinuncia al ricorso (art.
366 c.c.)

8. l’invio da parte del perito della relazione peritale nell’espropriazione
immobiliare (art. 173-bis disp. att. c.p.c.).

Fra le varie riforme che hanno inserito la tecnologia informatica nel-
l’ambito della sede processuale si segnala anche il d.lgs., 9 gennaio 2006,
n. 5 di riforma delle procedure concorsuali, nonché la l. 21 luglio 2000, n.
205, contenente le disposizioni in materia di giustizia amministrativa, la
quale ai sensi dell’art. 12 dispone che “Il presidente del tribunale può
disporre che la notificazione del ricorso o di provvedimenti sia effettuata
con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o tele-
fax, ai sensi dell’art. 151 codice di procedura civile”.

Se nelle attuali sedi processuali si è pensato e si pensa11 che la posta
elettronica certificata sia in grado di per sé di offrire le garanzie che
offre l’ufficiale giudiziario circa la pubblica fede delle proprie dichiara-
zioni sulle attività espletate di consegna degli atti processuali, per lo
meno per quanto riguarda le notificazioni tra parti costituite, diversa-
mente nell’ingranaggio del processo telematico per le notificazioni
viene sì usato un sistema di posta elettronica certificata, ma sempre con
il coinvolgimento dell’ufficiale giudiziario.

Infatti, si prevede una trasmissione telematica degli atti presso gli uffi-
ci U.N.E.P., da parte dell’avvocato. L’ufficiale giudiziario stamperà le
copie necessarie, le dichiarerà conformi all’originale telematico pervenu-
togli, procedendo poi alla notifica e restituzione all’avvocato, per via tele-
matica, della relativa relata di notificazione.

Non è ancora stata predisposta una modalità telematica per la tra-
smissione degli atti introduttivi all’ufficiale giudiziario per la notifica, per-
tanto la relata redatta da quest’ultimo sarà in formato cartaceo. In con-
creto, il difensore sarà tenuto ad effettuare la scansione del documento
cartaceo da allegare poi all’atto trasmesso per via  telematica.
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6. CONCLUSIONI

La tecnica informatica sta giocando un ruolo di grande importanza
all’interno del mondo giuridico. Le trasmissioni telematiche si basano ora
su una tecnologia in grado di garantire aspetti che un tempo erano
demandati esclusivamente ad epicentri di pubblica fede, come l’ufficiale
giudiziario per il procedimento di notificazione oppure il servizio posta-
le per le spedizioni raccomandate. Oggi sono comunque attribuiti ruoli di
responsabilità per attribuire una garanzia di fiducia ad entità soggettive
come, ad esempio, i gestori della posta elettronica certificata oppure i cer-
tificatori per il rilascio della firma digitale, ma il loro ruolo di fiducia socia-
le è comunque sussidiario, anche se integrativo  rispetto al ruolo fidefa-
cente del requisito tecnico. In conclusione, si deve ribadire che deve esse-
re posta particolare attenzione al dato tecnico affinché vengano raggiun-
ti gli obbiettivi che il diritto, sia esso sostanziale o processuale si prefigge
di raggiungere, ma sempre nel rispetto delle garanzie preposte alla tutela
degli interessi che si intende perseguire con strumenti giuridici.
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