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Certificat@  
in pensione

L
a vecchia posta certificata (quella 
con indirizzo @postacertificata.
gov.it) va in pensione. Il servizio 
cosiddetto di Postacertificat@ 
Cec-Pac, nato nel 2010 per le 

comunicazioni tra i cittadini e le pubbliche 
amministrazioni, sta infatti subendo una 
progressiva sospensione. L’obiettivo finale è 
quello di far convergere tutta la posta certi-
ficata elettronica, cioè l’equivalente digitale 
delle lettere raccomandate, sul sistema co-
siddetto Pec.

La storia di un flop
Nelle intenzioni originarie, il servizio Cec-
Pac avrebbe dovuto rivoluzionare il rappor-
to tra cittadini e pubblica amministrazione. 
Lanciata nel 2010, venne allora definita 
dal ministro Renato Brunetta come “la più 
grande rivoluzione culturale mai prodotta in 
questo Paese” e “la migliore riforma italiana 
dal dopoguerra a oggi”. 
Al momento del lancio, la Cec-Pac aveva 
raccolto ben 2,1 milioni di preadesioni onli-
ne da parte degli italiani. Per attivare con-
cretamente la casella di posta elettronica, 
però, era necessario recarsi di persona in 
un ufficio postale: questa sorta di barriera 
all’entrata ha, di fatto, dimezzato le poten-
ziali adesioni iniziali, con il risultato che alla 
fine hanno adottato la Cec-Pac circa un mi-
lione di persone. 
In fondo, come partenza, avrebbe potuto 

La vecchia casella “@postacertificata.gov.it”  
sta per essere progressivamente disattivata. 
Ormai è il sistema Pec che fa la parte del leone.

considerarsi anche positiva. In realtà, ben 
l’82% delle caselle di posta attivate è comun-
que rimasta totalmente inutilizzata. 
In pratica, dunque, tra i sottoscrittori della 
Cec-Pac, più di otto persone su dieci non 
hanno mai inviato nulla online attraverso la 
propria casella elettronica. 
Insomma: un fallimento totale, oltre che uno 
spreco di soldi pubblici. 
Da qui la decisione di chiudere progressiva-
mente il servizio. 
Anche perché la sua cessazione farà recupe-
rare alle casse pubbliche 19 milioni di euro, 
che il governo ha annunciato che investirà in 
servizi a favore dei cittadini e delle imprese. 
In concreto, come illustriamo nel grafico a 
sinistra, la disattivazione del servizio Cec-
Pac procederà per gradi: a partire da questo 
mese le caselle funzioneranno nella sola 
modalità di ricezione (quindi non sarà più 
possibile inviare alcun messaggio); poi ne-
anche per quello: sarà consentito l’accesso, 
ma solo per la consultazione e il salvataggio 
dei vecchi messaggi. Infine, da settembre, 
non si potrà più usufruire del servizio. Fino 
a marzo 2018, comunque, viene data agli 
utenti la possibilità di richiedere l’accesso ai 
propri messaggi.

Il dominio della Pec 
Il fallimento della Cec-Pac è anche legato 
alla crescente diffusione della cosiddet-
ta Pec (posta elettronica certificata) che, 

18/12/2014
fine rilascio di 
nuove caselle

18/3/2015
solo modalità 
ricezione

18/7/2015
inibita la 
ricezione

19/9/2015
solo accesso 
ai messaggi

17/3/2018
chiusura 
dell’accesso 
ai messaggi
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semplificando, si potrebbe definire come 
una email con il valore di una raccomanda-
ta. Infatti, la spedizione e la consegna di ogni 
messaggio vengono certificati dal proprio 
gestore. 
In pratica, chi invia una email attraverso la 
Pec, a operazione conclusa riceve dal pro-
prio gestore una email, firmata dal gestore 
stesso, che attesta la consegna del messag-
gio, specificandone la data e l’ora. 
La Pec, oltre che alle comunicazioni tra cit-
tadini e pubblica amministrazione, è valida 
anche per le comunicazioni tra privati, pur-
ché sia il mittente sia il destinatario si scam-
bino il messaggio entrambi utilizzando una 
casella Pec. 

Attenzione: se ancora non ce l’hanno, i vec-
chi utilizzatori di Cec-Pac, dal 18 marzo di 
quest’anno possono chiedere una casella 
Pec, gratuita per un anno, all’indirizzo email 
richiestapec@agid.gov.it. Al momento 
dell’attivazione, l’utente potrà scegliere il 
nuovo indirizzo (che in ogni caso avrà il suf-
fisso del gestore di Pec prescelto). 

I vantaggi della certificazione
Riepiloghiamo le caratteristiche della posta 
elettronica certificata, ribadendo la fonda-
mentale premessa che la certificazione vale 
solo se sono certificate sia la casella utiliz-
zata dal mittente sia quella del destinatario. 
La Pec garantisce:

 > che il messaggio proviene da un gestore di 
posta certificato e da uno specifico indirizzo 
email certificato;

 > che il messaggio non può essere alterato 
durante la trasmissione;

 > la privacy totale della comunicazione;
 > al mittente la certezza dell’avvenuto re-

capito dell’email alla casella di posta certi-
ficata destinataria, con la spedizione di una 
ricevuta di consegna, in modo analogo alla 
tradizionale lettera raccomandata a.r. e con 
lo stesso valore legale; 

 > l’attestazione della data di consegna e di 
ricezione del messaggio e conserva la traccia 
della comunicazione avvenuta tra mittente e 
destinatario;

 > il destinatario da eventuali contestazioni 
in merito a eventuali messaggi non ricevuti 
e di cui il mittente sostiene l’avvenuto invio. 

Il valore legale
C’è un ultimo elemento che rende partico-
lari i messaggi inviati via Pec: a differenza 
della tradizionale posta elettronica, alla Pec 
è infatti riconosciuto anche pieno valore le-
gale. Il che significa che le ricevute possono 
essere usate come prove dell’invio e della 
ricezione del messaggio inviato. 
Le principali informazioni riguardanti la 
trasmissione e la consegna dei messaggi Pec 
vengono conservate per 30 mesi dal gestore 
e sono anch’esse utilizzabili come prova in 
eventuali controversie legali.  

ELENCO E CARATTERISTICHE

La carta d’identità dei gestori
■■ I gestori di Pec possono 

essere società private 
oppure pubbliche 
amministrazioni (con 
alcune limitazioni). 
Vengono sottoposti a una 
valutazione preventiva da 
parte dell’Agid (Agenzia 
italiana per il digitale). 

■■ L’elenco pubblico dei 
gestori di Pec viene tenuto 
dall’Agid e ed è disponibile 
sul suo sito (www.agid.
gov.it).

■■ Ogni gestore abilitato 
decide autonomamente 
quali servizi offrire e a che 
prezzi.

■■ In rete è possibile 
visitare i siti dei diversi 
gestori, in modo da poter 
confrontare servizi e  
prezzi, per poi scegliere 
quello più adatto alle 
proprie esigenze. 

■■ Tutti i gestori di Pec 
sono tenuti a pubblicare 

sui loro siti il manuale 
operativo del servizio, 
che descrive le principali 
caratteristiche tecniche 
del servizio offerto.

■■ Per conoscere 
gli indirizzi Pec 
delle pubbliche 
amministrazioni, è a 
disposizione l’Indice 
delle pubbliche 
amministrazioni (Ipa), 
consultabile online (www.
indicepa.gov.it).

LA CHIUSURA  
DEL SERVIZIO  
FARÀ RECUPERARE  
ALLE CASSE PUBBLICHE 
BEN 19 MILIONI DI EURO

Sito Nome Spazio 
mailbox

Dimensione 
massima 
messaggi 

Costo annuo 
in euro  

(Iva inclusa)

www.register.it Pec agile 2 GB 30 MB 25

www.pec.it Pec Standard 1 GB 50 MB 6,10

www.legalmail.it Bronze 2 GB 50 MB 30,50

www.peconline.it Basic 1 GB 50 MB 18,50

www.postecert.it Pec base privati 100 MB 50 MB 6,10

QUANTO COSTA LA PEC 
SERVIZIO BASE DEI PRINCIPALI GESTORI 


