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La PEC – in generale
A cura di : Dott. ALESSI Francesco
La Posta Elettronica Certificata è un sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore
legale pari a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno, così come stabilito dal DPR 11
Febbraio 2005 n.68.
Il sistema PEC è molto simile alla posta elettronica tradizionale, alla quale sono state aggiunte
caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o
meno) dei messaggi e-mail al destinatario.
La posta elettronica certificata ha lo stesso valore legale della raccomandata A/R con attestazione
dell'orario esatto di spedizione ed è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza
utilizzati assicurano che il contenuto del messaggio ed eventuali allegati non vengano alterati.
La Posta Elettronica Certificata, garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del
messaggio.
Il termine "certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che
costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso
modo, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute":
- che il messaggio è stato spedito
- che il messaggio è stato consegnato
- che il messaggio non è stato alterato
In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora
di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in
una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai
dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata
dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute
stesse.
Pec gratuite per ASD?
Purtroppo ad oggi non esiste un servizio di fornitura PEC completamente gratuito. In realtà molti
gestori propongono caselle gratuite per periodi più o meno lunghi di prova (3 mesi, 6 mesi, 1 anno).
Decorso il termine di prova la casella viene disattivata e ovviamente si può procedere all’acquisto. Il
costo è variabile in considerazione dello spazio necessario (1, 2, 10 gb) e si trovano offerte da 5 euro
a 30 euro annue (oltre iva).

Non si è rintracciata alcuna agevolazione (nemmeno in termine di iva) riservata alle asd.
Utilizzo tipo.
Credo che una delle modalità di utilizzo tipo della pec sia quella realtiva alla convocazione delle
assemblee sociali e/o del consiglio direttivo sociale.
Naturalmente ogni comunicazione può essere inoltrata tramite pec ma, il valore legale della stessa
sarebbe comunque legato al fatto che anche il destinatario sia provvisto di indirizzo pec (per
l’esempio di cui sopra, convocazione, l’invio tramite pec da parte della ASD agli associati non
provvisti di pec, non sarebbe rientrante nella casistica di certificazione opponibile di cui al DPR
68/15).
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