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3.3. Valore probatorio della PEC 

La trasmissione e ricezione del messaggio di PEC è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di 

accettazione e dalla ricevuta di consegna (art. 4, co. 6, DPR n.68). La ricevuta di accettazione 

fornisce al mittente la prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di PEC (art. 6, co. 1, del 

DPR n. 68), mentre la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente la prova che ad una 

determinata data e ora il suo messaggio di PEC è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico 

del destinatario (art. 6, co. 3, del DPR n. 68 e art. 37, co. 4, lett. c, DPCM 30 marzo 2009, relativo 

quest’ultimo alla validazione temporale dei documenti informatici). 

Sia la ricevuta di accettazione che la ricevuta di avvenuta consegna rappresentano prove legali, 

ossia il giudice deve valutarle in conformità a quanto previsto dalla legge senza alcun margine di 

discrezionalità. Anche per tali ragioni la PEC è accomunabile alla lettera cartacea raccomandata: 

infatti, come quest’ultima consente di rendere opponibile a terzi l’invio del messaggio e la sua data 

(es. opponibilità della data di invio di un messaggio di PEC ai fini della valutazione della 

tempestività di un ricorso o di una domanda di partecipazione a procedura di evidenza pubblica, 

ovvero ai fini della valutazione della tempestività della disdetta di un contratto). 

A differenza della raccomandata, però, la PEC consente anche di certificare il contenuto dei 

messaggi trasmessi (art. 6, co. 4, DPR n. 68). Infatti, mentre la raccomandata fornisce unicamente la 

prova dell’invio di una comunicazione, ma non del suo contenuto (si v. Corte di Cassazione, sez. 

III, n. 10021/2005), la PEC consente, in alcuni casi, di provare anche il contenuto del messaggio. 

In questo senso, lo strumento della PEC può rilevare anche ai fini della prova della data di una 

scrittura privata nei confronti dei terzi, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia 

di prove documentali (art. 2704 c.c.). Infatti, l’invio tramite PEC di un documento che per legge 

deve avere “data certa” rappresenta una delle modalità idonee a stabilire l’anteriorità della 

formazione di quel documento e, quindi, a fornire la prova della sua data certa. 

Sul punto, va segnalato che il DPR n. 68 prevede tre tipologie di ricevuta di avvenuta consegna 

(artt. 1, co. 1, lett. i) ed l) e 2, co. 7, del DM del 2005): 

· ricevuta completa, in cui il messaggio è riportato integralmente (es. il testo di un contratto è 

integralmente trascritto nella ricevuta); 

· ricevuta breve, in cui è riportato solo un estratto del messaggio; 

· ricevuta sintetica, in cui si attesta solo l’invio della comunicazione senza nessun riferimento 

al contenuto del messaggio. 

Tale distinzione rileva anche sotto il profilo dell’efficacia probatoria del messaggio di PEC, poiché 

nel caso della ricevuta completa e di ricevuta breve è possibile provare oltre all’esistenza di una 

comunicazione tra due soggetti anche il contenuto del messaggio inviato. In questo caso, però la 
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prova non ha valore legale, quindi è liberamente valutabile dal giudice. Con la ricevuta sintetica 

invece tale ulteriore effetto probatorio non sussiste. 

La PEC, inoltre, appare uno strumento di comunicazione idoneo a fondare la presunzione di 

conoscenza dei negozi unilaterali recettivi, ex art. 1335 c.c. In base a tale disposizione, le 

dichiarazioni dirette a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono 

all’indirizzo del destinatario, a meno che quest’ultimo non provi di essere stato, senza sua colpa, 

nell’impossibilità di averne notizia. Al pari della lettera raccomandata, la PEC fornisce la prova 

certa che una determinata dichiarazione è stata spedita all’indirizzo (elettronico) del destinatario. Da 

tale prova discende, come detto, anche la presunzione (relativa) di conoscenza da parte di 

quest’ultimo del messaggio spedito dal mittente. 
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