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Che cosa NON certifica la PEC? 
Giovedì 19 Marzo 2009 22:04 

Tweet

Il gestore pec, attraverso le sue conferme, certifica che è 

stata inviata dal mittente un messaggio, ad una certa data e 

ora, e che tale messaggio è stato consegnato alla casella di 

posta del destinatario, in una certa data e ora; ma:

. NON CERTIFICA il CONTENUTO della “busta 

elettronica” che viene trasmessa da mittente a destinatario. 

Lo stesso accade, peraltro, per una Raccomandata postale, 

poiché non certifica quale sia effettivamente il contenuto 

della busta spedita, che potrebbe anche contenere un foglio 

in bianco.

Vedi anche: "Certifica il mittente, l'invio e la ricezione del 

messaggio ed anche il suo contenuto"

. NON CERTIFICA che il destinatario abbia 

effettivamente LETTO il messaggio (pur dando per scontato 

il mittente l'avvenuta consegna - utilizzabile in caso di 

contestazione).

Vedi anche: Quali sono i difetti della PEC? Le trasmissioni 

PEC hanno valore legale?

Ultimo aggiornamento Mercoledì 13 Novembre 2013 11:09 

CERTI-QUIZ: Hai 
bisogno di 
Guidapec? 

Un piccolo test: se non rispondi 

alle domande correttamente, 

vuol dire che la lettura di 

Guidapec è proprio 

necessaria!!!

"PEC" significa...

 Posta Elettronica per il 

Cittadino

 Pista Elettrica Certificata

 Posta Elettronica 

Certificata

 Personal Electronic 

Certificate

Scegli

SondaggioPEC

Hai già assolto agli obblighi 

di legge? 

Sono un privato, non ho 

alcun obbligo. 

Sono un'impresa 

individuale. Non ho un 

indirizzo pec. 

Sono un'impresa 

individuale. Ho 

un'indirizzo PEC. Non 

l'ho depositato al 

Registro delle Imprese. 

Sono un'impresa 

individuale. Ho 

l'indirizzo PEC e l'ho 

già depositato al 

Registro delle Imprese. 

Sono una società. Non 

ho un indirizzo pec. 
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