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Obiettivi del corso: La Posta Elettronica Certificata è diventata un importante strumento di comunicazione, sia
istituzionale che professionale, e consente ai soggetti pubblici e privati di colloquiare in maniera rapida e sicura.
Inoltre, in base alle recenti normative, sia le amministrazioni pubbliche sia i professionisti che le imprese hanno
dovuto dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni che necessitano di avere
una prova opponibile dell’invio e della consegna di un documento elettronico; infatti, da un punto di vista
normativo, la posta elettronica certificata risulta avere lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di
ricevimento, come stabilito dalla norma (DPR 11 Febbraio 2005 n.68).
A differenza della Posta Elettronica ordinaria, il servizio PEC presenta delle caratteristiche aggiuntive che danno
agli utenti la certezza con valore legale dell’invio e della consegna (o mancata consegna) delle e-mail al
destinatario, inoltre è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibile nessun tipo di
modifica né al messaggio né agli eventuali allegati. La mail è definita certificata perché il gestore del servizio del
mittente, una volta spedita la mail, gli rilascia una ricevuta con valore probatorio dell’avvenuta spedizione del
messaggio e degli eventuali allegati. In egual misura, il gestore della casella PEC del destinatario invia al
mittente la ricevuta di avvenuta consegna una volta che il messaggio risulta essere stato consegnato.
Il corso ha l’obiettivo di evidenziare l’utilizzo della Posta elettronica certificata dalla sua predisposizione alla sua
conservazione, descrivendo il quadro normativo che la contraddistingue ed evidenziando i processi che
permettono di renderla un vantaggio per i suoi utilizzatori.
Destinatari: Aziende private; Amministrazioni pubbliche; Liberi professionisti.

Contenuti del Corso
Valore giuridico e probatorio della posta elettronica e opponibilità ai terzi delle evidenze relative alle operazioni di
invio e ricezione;
Quadro normativo di riferimento: Decreto Legge 179/2012 convertito con modificazioni in Legge 221/2012
articolo 5; Decreto Legislativo 185/2008 convertito in Legge 2/2009; Decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005 n. 68; Decreto 2 novembre 2005 - Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la
validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata; Allegato tecnico al decreto 2 novembre 2005;
Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i.;
Strumenti di comunicazione, la posta elettronica certificata:
 cos’è; a cosa serve;
 le ricevute;
 i soggetti interessati al suo utilizzo;
 il valore giuridico che hanno i messaggi inviati con la PEC;
Nozioni tecnico-giuridiche sulla posta elettronica certificata;
La PEC va conservata?
DPCM 3 dicembre 2013 relativo alla conservazione dei documenti informatici: ruoli, processo e standard di
riferimento.

