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ADHOC propone soluzioni semplici di efficientamento dei processi e dei costi del 
Cliente.  
 
Le specialità produttive di ADHOC sono l'archiviazione elettronica e la lettura ottica 
dei documenti, nel quadro della dematerializzazione documentale.  
 
L'organizzazione del lavoro e la sfera dell'enterprise risk management costituiscono 
i punti di forza dei servizi di consulenza, plasmati ad hoc sul Cliente.  
 

Specialità: 
Gestione documentale, archivio digitale, enterprise risk management, consulenza 
organizzativa e strategica.  



Lo staff di Adhoc  proviene dal mondo della  gestione del credito ed ha un’esperienza 
ventennale nella gestione del Cliente, del Risk Management e dei processi aziendali. 

 

L’idea di business di Adhoc si fonda sulla coniugazione del nostro bagaglio di 
esperienza nell’Enterprise Risk Management con l’innovazione digitale. 
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Adhoc 

http://www.aderly.com/intro_tertiaire/index,p,100070,FR.jsp


 

Tra le priorità di chi gestisce il credito: 

• Organizzazione dei processi 

• Definizione della credit policy 

• Redazione delle procedure di sollecito  

 

L’evoluzione tecnologica e l’attualizzazione della normativa agevolano sempre più 
l’adozione di strumenti alternativi ed efficienti per la gestione del credito. 
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Parliamo di Credito 



 La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale al 
mittente viene fornita documentazione elettronica, con valenza legale, attestante 
l'invio e la consegna di documenti informatici.  

 

 La PEC è nata con l'obiettivo di trasferire su digitale il concetto di Raccomandata 
con Ricevuta di Ritorno. Come mezzo di trasporto  si è scelto di utilizzare l'e-mail 
che garantisce, oltre alla facilità di utilizzo e alla diffusione capillare sul territorio, 
una velocità di consegna non paragonabile alla posta tradizionale. 

 

 Attraverso la PEC chi invia una e-mail ha la certezza dell'avvenuta (o mancata) 
consegna del proprio messaggio e dell’eventuale documentazione allegata.  
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Parliamo di PEC 
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Gli  attori della PEC 

 Titolare: persona fisica alla quale è associata la casella PEC e che è il 
responsabile del suo utilizzo 

 

  Utilizzatore: chi utilizza la casella (potrebbe non essere il titolare) 

 

 Gestore: società di capitali o ente pubblico che fornisce/rivende il servizio di 
PEC. Deve essere iscritto nell'Indice Pubblico dei Gestori PEC – IGPEC 

 

 CNIPA: esercita funzioni di controllo e vigilanza sull'operato dei gestori PEC 
attraverso la raccolta di dati, visite ispettive e test di interoperabilità 
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Tabella comparativa 



Schema di Funzionamento 

1. Il Mittente (titolare di una casella PEC) invia un messaggio al Destinatario (titolare 
di una casella PEC)  

2. Il Gestore del Mittente invia al Mittente una Ricevuta di Accettazione  

3. La Ricevuta di Accettazione certifica data e ora dell’invio del messaggio 

4. Il Gestore del Mittente inserisce il messaggio in una busta di trasporto e vi applica 
una Firma Digitale in modo da garantirne l’integrità. Successivamente invia il 
messaggio al Gestore del Destinatario 

5. Il Gestore del Destinatario verifica l’integrità del messaggio e lo consegna al 
Destinatario 

6. Una volta consegnato il messaggio al Destinatario, il Gestore del Destinatario invia 
una Ricevuta di Consegna al Mittente. 

7. La Ricevuta di Consegna certifica data e ora della consegna al Destinatario. 
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Il flusso in dettaglio 

Ricevuta 

di 
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di 
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Provider 
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PEC 
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 l'utente finale vede la casella di PEC come 
una normale casella di posta 

 può utilizzare un qualsiasi client di posta 
(Thunderbird, Outlook, Outlook Express, 
Eudora, ...) 

 può utilizzare la web mail 

 non ha bisogno di installare software 

 non ha bisogno di device  

 unica differenza: per ogni spedizione il 
mittente riceve: una ricevuta di accettazione 
(certifica l'istante di invio);  una ricevuta di 
avvenuta consegna (certifica l'istante di 
consegna a destinazione) 

A livello pratico 
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 DPR 11 febbraio 2005, n. 68: Regolamento recante 
disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a 
norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (G.U. 
28 aprile 2005, n. 97)  

 Decreto 2 novembre 2005: Regole tecniche per la formazione, 
la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta 
elettronica certificata (G.U. 15 novembre 2005, n. 266) 

 Circolare Cnipa CR/49: Modalità di accreditamento all'elenco 
pubblico dei gestori di PEC (G.U. 5 dicembre 2005, n. 283)  

 Circolare CNIPA 7 dicembre 2006 CR/51: Espletamento della 
vigilanza e controllo sulle attività dei gestori da parte del 
CNIPA (G.U. 21 dicembre 2006, n. 296) 

 Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008: obbligatorietà della 
PEC per professionisti e aziende. 

 

Normativa di riferimento 
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La casella PEC è capace di attestare legalmente l’avvenuta ricezione in termini di data e 
ora di trasmissione, tra l’altro opponibili ai terzi se realizzate secondo le disposizioni 
del Dpr 68/2005. 
 
Atti, documenti e fatture, possono essere inviati telematicamente preservando la 
propria rilevanza processuale e il valore legale e giuridico, in tutto e per tutto pari a 
quelli riconosciuti se trasmessi a mezzo raccomandata o tramite ufficiale giudiziario. 
 
Le norme che hanno attribuito valore giuridico alla  Posta Elettronica Certificata, 
ufficializzando la completa equiparazione tra atto notificato via posta ordinaria e PEC 
(trasmissione del documento informatico) sono entrate in vigore nel 2011. 
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Valore legale e giuridico  

Equitalia in via sperimentale da giugno 2013 ha iniziato ad inviare 
cartelle via PEC  alle persone giuridiche (società di persone e di 
capitali), con sede in quattro regioni pilota: Molise, Toscana, 
Lombardia e Campania. 



E’ obbligatoria anche per le ditte individuali, assimilate alle imprese e non più ai 
“consumatori” (così come nella disciplina Privacy) grazie al D.l. 179/2012, meglio 
noto come Decreto Sviluppo bis.  

Prima il vincolo, introdotto dal D.l. 185/2008, riguardava solo professionisti e società 
private e pubbliche, mentre le ditte individuali non erano state incluse nella dicitura di 
legge che rendeva obbligatorio dotarsi di un indirizzo PEC. 

 

E’ personale, vedasi la recentissima Circolare 23 giugno 2014 n. 367: ogni singola 
impresa o professionista iscritto ad ordine o Albo hanno l’obbligo di utilizzare un 
proprio ed esclusivo indirizzo di Posta Elettronica Certificata. 

La Circolare  ribadisce che non è consentita l’iscrizione della stessa casella per due o 
più imprese o professionisti distinti o l’indicazione di un indirizzo PEC di un terzo ai fini 
dell’adempimento pubblicitario presso il Registro Imprese. 
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Caratteri della PEC 



Dopo un travagliato iter, è nato l’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica 
certificata delle imprese e dei professionisti. 

Il ministero per lo Sviluppo Economico ha definito le modalità di realizzazione e 
gestione operativa di tale indice, detto INI-PEC, con decreto 19 marzo 2013 in G.U. n. 
83 del 9 aprile. 

L’elenco degli indirizzi PEC è disponibile per la consultazione in maniera libera e senza 
oneri sul sito dell’Agenzia Digitale per l’Italia (ex DigitPa). 
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INI-PEC 



L’attivazione PEC è un obbligo per tutte le tipologie d’impresa. Le ultime chiamate 
all’appello sono le ditte individuali (dal 30 giugno 2013), ossia una platea di circa 3,5 
milioni soggetti. 
 
Con la PEC, le aziende del nuovo millennio diventano più tecnologiche e “mobili”: la 
posta elettronica certificata è una sorta di sede legale elettronica che l’impresa o il 
professionista si porta sempre dietro, con lo stesso valore legale di una raccomandata 
con ricevuta di ritorno. 
 
Tra imprese e professionisti del Nord Italia – Lombardia in particolare -  l’attivazione è 
a buon punto, mentre altrettanto non si può dire della situazione nel Centro e nel Sud. 
Il 90% di chi apre una PEC possiede partita IVA. 

• I dati sui settori lavorativi: vince il commercio (25,4%) seguito da costruzioni 
(14,5%), agricoltura (13,3%), manifattura (9,9%) e ristorazione, 6,6%. 

• La soluzione tecnologica più adottata: i 2/3 delle PEC aperte dalle aziende sono 
attivate su un proprio dominio (72%), mentre il restante 28% è senza un dominio. 
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PEC in figures 



 La PEC parla solo Italiano => c’e’ nuova normativa europea 

 I tempi di archiviazione  standard proposti dai Gestori non sono compliance => 
sistemi di storage per messaggi PEC 

 

 

Sept 2014 16 

Limiti della PEC? 



Regolamento eIDAS 

È stato pubblicato il 28 agosto 2014 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (EU 
Official Journal L 257) il Regolamento (UE) n. 910/2014  in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato europeo. 

 

Il regolamento entrerà in vigore il 17 settembre 2014 e sarà direttamente applicabile 
in tutti gli Stati Membri UE, senza necessità di atti di recepimento e si applicherà nella 
quasi totalità a decorrere dal 1° luglio 2016. 

 

Il provvedimento consentirà di uniformare a livello europeo il quadro tecnico-giuridico 
in tema di firme elettroniche, sigilli elettronici, marche temporali e documenti 
elettronici, unitamente ad omogeneizzare le previsioni relative ai servizi di 
raccomandata elettronica. 
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Regolamento eIDAS 

Da evidenziare per le persone giuridiche, l'introduzione del nuovo strumento 'sigillo 
elettronico qualificato (o avanzato)', quale prova dell’emissione di un documento 
elettronico con certezza dell’origine e dell’integrità del contenuto. Il sigillo 
elettronico potrà servire anche per autenticare, ad esempio, codici di software o 
server. 
 
Altro punto interessante del provvedimento attiene il servizio elettronico di recapito 
certificato, che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce 
prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui quelle dell'invio e dell’avvenuta 
ricezione dei dati; protegge i dati trasmessi dal rischio di furto, danni o di modifiche 
non autorizzate ovvero semplicemente dalla loro perdita. 
 
E' possibile visualizzare il Regolamento eIDAS sul link: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_257_R_0002 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_257_R_0002
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ESIGENZE DEL CLIENTE: 

 Inviare fatture e solleciti via PEC 

 Condividere la casella pec tra piu persone ed uffici 

 Gestire PEC di più Gestori 

 Archiviare e conservare in modalità sostitutiva per 10 anni i messaggi di posta, 
consentendone l’accesso in consultazione ed uso in base alla compliance aziendale 

 Ricercare velocemente PEC inviate/ricevute 

 Gestione internazionale 
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Le esigenze del Trader 



SOLUZIONE ADHOC: 

 Strumento di collaboration per sharing di posta 

 Gateway specifico per condividere le PEC 

 Archiviatore dedicato alla posta elettronica, con impostazione dei limiti temporali 
secondo la compliance normativa e con definizione degli accessi secondo la 
compliace aziendale, ivi compreso il tracciamento dei log 

 Inoltro Multicanale Documenti (Posta, Email con link, Web Repository, Fax, Sms) 
per l’area internazionale 
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La soluzione Adhoc 
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PEC e Fatturazione Elettronica PA 

La PEC è uno dei canali previsti per l’invio della fattura elettronica verso la PA, o 
meglio, per l’invio del file preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole 
previste allo SdI (Sistema di Interscambio). 

 

L’uso del canale PEC non necessita alcun tipo di accreditamento preventivo presso lo 
SdI ed anche per questo è il canale ad oggi maggiormente utilizzato rispetto agli altri 
quattro (Invio via web, servizio SDICoop Trasmissione, servizio SDIFTP, servizio SPCoop 
Trasmissione), pur non consentendo l’accesso al c.d. ‘flusso semplificato’ per la 
gestione dei messaggi con lo SdI. 
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Fatturazione Elettronica PA 

Come disposto dal decreto ministeriale del 3 aprile 2013 n.55, dal 6 giugno 
2014 numerose amministrazioni centrali (Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di 
previdenza) devono obbligatoriamente emettere e gestire tutte le fatture in formato 
elettronico e possono pagare i propri fornitori solo dopo la ricezione della relativa 
fattura elettronica.   

 
Per tutte le restanti amministrazioni (settore sanitario, forze armate...) e gli Enti 
Locali (Regioni, Province, Comuni,...) l’obbligo decorrerà dal 31 marzo 2015 come 
sancito dal DL 66/2014 .  

 

Novità: introdotte dalla Circolare 18/E Agenzia delle Entrate sulla Fatturazione 
Elettronica e dal DM 17 giugno 2014, tra cui l'abrogazione dei 15 gg. per la 
conservazione delle fatture elettroniche.   
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Lo SdI 

La Finanziaria 2008 ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate 
all’amministrazione dello stato debba avvenire attraverso il Sistema di Interscambio 
(SdI). 
 
Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 ha individuato l'Agenzia delle Entrate quale 
gestore del Sistema di Interscambio e la Sogei quale apposita struttura dedicata ai 
servizi strumentali ed alla conduzione tecnica. 
 
Lo SdI è un sistema informatico in grado di: 

• ricevere le fatture sotto forma di file Xml; 

• effettuare controlli sui file ricevuti; 

• inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie. 

 

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti 
relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture. 

 

 



Sept 2014 24 

Caratteristiche della Fattura PA 

La Fattura PA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 
633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le 
disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio. 
 
Il contenuto informativo della Fattura PA prevede le informazioni da riportare 
obbligatoriamente in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa 
vigente. 
 
La Fattura PA ha le seguenti caratteristiche: 

 il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language). Questo 
formato è l' unico accettato dal Sistema di Interscambio; 

 l' autenticità dell' origine e l' integrità del contenuto sono garantite tramite la 
apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura; 

 la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco 
dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell‘Indice delle PA. 
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Invio a mezzo PEC 

L’invio mediante PEC è possibile per i soggetti forniti di una casella di Posta Elettronica 
Certificata e non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il 
Sistema di Interscambio. 
 
I file Fattura PA ed i file Archivio devono essere spediti come allegati del messaggio di 
PEC ed inviati all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it. 
Il messaggio, comprensivo dell’allegato, non deve superare la dimensione di 30 
megabytes. Se tale limite dimensionale non viene rispettato non è garantito il buon 
esito della trasmissione. 
 
Il soggetto che utilizza il canale PEC riceverà, sulla casella di PEC da cui ha effettuato la 
trasmissione, i file Messaggio prodotti dal SdI relativi al proprio invio. 

Il Sistema, con il primo messaggio di risposta, notifica di scarto o ricevuta di consegna, 
comunica al trasmittente l’indirizzo di PEC che dovrà utilizzare per i successivi 
eventuali invii, diversamente non viene garantito il buon fine della ricezione del file 
Fattura PA. 

mailto:sdi01@pec.fatturapa.it
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Thanks 

Grazie per la Vostra attenzione. 

 
ADHOC SOLUTIONS SRL 
Sede legale: 
Viale Bianca Maria,13  
20122 Milano 
Sede operativa: 
Piazza Mercato, 60  
26863 Orio Litta (LO) 
tel.+39 0377805910 
fax +39 0377805000 
Web: www.adhocsolutions.it 
           http://hocsblog.com/  
Mail: info@adhocsolutions.it 
          smatera@adhocsolutions.it  
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