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GLI STRUMENTI PREVISTI DAL CAD

 Posta elettronica ordinaria (PEO) 

 Posta elettronica certificata (PEC) 

 Interoperabilità 
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POSTA ELETTRONICA ORDINARIA

 non definita né disciplinata normativamente 

 ha valore giuridico, purché sia possibile accertarne la 
provenienza 
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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

 disciplinata dal CAD e dal DPR n. 68/2005 

 sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e 
l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica 
e di fornire ricevute opponibili a terzi
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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di 
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene 
mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante 
altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche 
adottate ai sensi dell'articolo 71.  
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, 
effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge 
disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.  
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento 
informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi 
se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, 
ovvero conformi alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 
71. 

(art. 48, D. Lgs. n. 82/2005)
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CONFORMITA’ DELLA PEC A EIDAS
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti 
l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei 
dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la 
conformita' dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli 
articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, 
al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel 
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. A far 
data dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, 
l'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è abrogato. 

(art. 65, comma 7, D. Lgs. n. 217/2017) 
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INTEROPERABILITA’

interoperabilità: caratteristica di un sistema 
informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di 
interagire in maniera automatica con altri sistemi 
informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione 
di servizi 

cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico 
di Connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi 
informatici dei soggetti partecipanti, per garantire 
l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei 
processi e procedimenti amministrativi.
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INTEROPERABILITA’

Modello di interoperabilità  
definisce i meccanismi che facilitano e garantiscono la 
corretta interazione tra gli attori del sistema (cittadini, 
imprese e Pubbliche amministrazioni), favorendo la 
condivisione trasparente di dati, informazioni, 
piattaforme e servizi. Il Modello di interoperabilità è 
pertanto composto da elementi quali linee guida, 
standard tecnologici e profili di interoperabilità che 
ciascuna Pubblica amministrazione dovrà seguire al fine 
di garantire l’interoperabilità dei propri sistemi con 
quelli di altri soggetti per l’implementazione 
complessiva del Sistema informativo della PA  
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INTEROPERABILITA’
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DOMICILIO DIGITALE

un 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 in 
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la 
direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido ai 
fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. 

(art. 1, comma 1, lett. n-ter, D. Lgs. n. 82/2005)
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OBBLIGO DI DOMICILIO DIGITALE

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti 
tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti 
all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di 
dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui 
agli articoli 6-bis o 6-ter. 

(art. 3-bis, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005)
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COMUNICAZIONI TRA PA

Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni 
avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in 
cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento 
amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il 
documento puo' essere, altresi', reso disponibile previa 
comunicazione delle modalita' di accesso telematico allo stesso. 

(art. 47, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005)
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COMUNICAZIONI TRA PA
Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide 
se:  
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma 
elettronica qualificata;  
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 
55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445;  
c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la 
provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o 
dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. E' in ogni caso esclusa la 
trasmissione di documenti a mezzo fax;  
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica 
certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 
febbraio 2005, n. 68. 

(art. 47, comma 2, D. Lgs. n. 82/2005)
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COMUNICAZIONI TRA PA

L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma 
restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, 
comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità 
disciplinare. 

(art. 47, comma 1-bis, D. Lgs. n. 82/2005)
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INDICEPA
1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche 
amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e' istituito il pubblico 
elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica 
amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i 
domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di 
informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le 
pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.  
2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può 
utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni 
pubbliche.  
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi 
aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e 
comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. 
La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento 
dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità 
dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti 
responsabili. 

(art. 6-ter, D. Lgs. n. 82/2005)
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INDICE DELE PA

www.indicepa.gov.it

http://www.indicepa.gov.it
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COMUNICAZIONI CON IMPRESE

La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di 
informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le 
amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le 
medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e 
comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle 
imprese. 

(art. 5-bis, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005)
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INIPEC

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, 
nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui 
all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità 
telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale 
dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, 
presso il Ministero per lo sviluppo economico.  
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli 
elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli 
ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto 
dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  

(art. 6-bis, D. Lgs. n. 82/2005)



Your text here

INI-PEC

www.inipec.gov.it

http://www.inipec.gov.it
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OBBLIGO RICORSO A INIPEC

Gli indirizzi PEC inseriti in tale Indice costituiscono 
mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i 
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. 

(art. 6-bis, comma 2, D. Lgs. n. 82/2005)
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ELENCO DEI DOMICILI DIGITALI  
DELLE PERSONE FISICHE 

È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone 
fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione 
in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono 
indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. 
La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, 
che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle 
Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di 
cui all'articolo 6-bis. 

(art. 6-quater, comma 1, CAD) 
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ELENCO DEI DOMICILI DIGITALI  
DELLE PERSONE FISICHE 

Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale 
e' l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo 
restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 
3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei 
professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo 
economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi 
informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già 
contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis. 

(art. 6-quater, comma 2, CAD) 
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ELENCO DEI DOMICILI DIGITALI  
DELLE PERSONE FISICHE 

I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti secondo le 
modalità stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono 
altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di 
cui all'articolo 64-bis. 

(art. 3-bis, comma 1-bis, CAD) 
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ELENCO DEI DOMICILI DIGITALI  
DELLE PERSONE FISICHE 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro 
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti 
l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il 
parere della Conferenza unificata, e' stabilita la data a decorrere dalla 
quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e 
coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai 
sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. 
Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai 
predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio digitale e sono 
individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i 
documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di 
accedere direttamente a un domicilio digitale. 

(art. 3-bis, comma 3-bis, CAD) 
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ELENCO DEI DOMICILI DIGITALI  
DELLE PERSONE FISICHE 

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente 
presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, 
compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti 
impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di 
cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte 
salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La 
conformità della copia informatica del documento notificato 
all'originale e' attestata dal responsabile del procedimento in 
conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis. 

(art. 6, comma 1-quater, CAD) 
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L’ADEGUAMENTO DELLE PA

 Necessità di formazione degli originali dei documenti 
secondo le regole tecniche (Dpcm 13 novembre 2014)  

 Opportunità di adeguamento di gestionali e workflow 
(ad es. anagrafiche degli utenti)
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DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile 
può essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso 
da quello di cui al comma 1-ter. In tal caso, ferma restando 
la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi 
valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre 
eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e 
del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi 
indirizzate. 

(art. 3-bis, comma 4-quinquies, D. Lgs. n. 82/2005)
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OBBLIGO PER I DESTINATARI

Il destinatario di una notifica telematica ha l'onere di 
essere dotato di competenze e strumenti idonei a leggere il 
contenuto del messaggio. 

(Corte di Cassazione, Sez. Sez. VI, ordinanza n. 
22320/2017)
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La Pubblica Amministrazione non può rigettare 
l’istanza del privato che non sia riuscita ad 
aprire laddove il documento informatico sia 
stato formato nel rispetto delle regole tecniche, 
essendo tenuta a formare adeguatamente il 
personale e dotarsi degli strumenti necessari. 

(TAR Puglia, sent. 1646/2015)

la giurisprudenza
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