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Funzionamento Funzionamento 

GestioneGestione

Aspetti normativiAspetti normativi



  

Gestore PEC mittente

Come funzionaCome funziona
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Dominio PEC mittente Dominio PEC destinatario

Gestore PEC destinatario

 
 

Mittente Destinatario
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Integro: il messaggio NON può essere alterato

La certificazione della consegna avviene solo tra due gestori PEC

Garantisce la certezza dell'avvenuto recapito

Garantisce l'attestazione della data ed ora di consegna

CaratteristicheCaratteristiche
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Aspetti tecnico/normativiAspetti tecnico/normativi
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La traccia informatica della PEC viene conservata per 30 mesi dal 

provider

Per mantenere la traccia informatica oltre i 30 mesi la PEC va 
conservata in maniera sostitutiva !

La validità del messaggio PEC ha inizio nel momento in cui c'è la 
notifica di avvenuta consegna



  

 La PEC è stata introdotta per sostituire, dal punto di vista tecnico 
e legale, la raccomandata postale con ricevuta di ritorno

 La PEC ha lo stesso valore legale della raccomandata postale con 
ricevuta di ritorno   

Aspetti legaliAspetti legali
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Gestione della PECGestione della PEC
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MANUALEMANUALE

 Accesso manuale su portale web

 Consultazione manuale delle PEC

 Smistamento manuale all'ufficio di competenza

 Archiviazione manuale delle ricevute di consegna

 Aggiornamento manuale dell'eventuale data di decorrenza del 
pagamento

 Conservazione sostitutiva    



  

Ricezione PECRicezione PEC
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AUTOMATICAAUTOMATICA
Ricezione automatica 

email dal mailer

Interrogazione di: 
note, allegati, relazioni e 

fascicoli presenti in ARXivar

Esecuzione Workflow
per individuazione 

tipologia PEC

Archiviazione ricevuta di
avvenuta consegna PEC

Esecuzione Workflow
per smistamento PEC

Inoltro automatico all'
utente di competenza

Aggiornamento automatico
data decorrenza pagamento

Conservazione sostitutiva
a norma



  

La PECLa PEC
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La PEC......La PEC......

...incombenza ...incombenza 

                          oo

Opportunità ?Opportunità ?


