
Posta Ibrida CERTIFICATA

LE RACCOMANDATE E LE PRIORITARIE 
IN CLICCA&POSTA HANNO  
PIU’ VALORE LEGALE

Ora puoi spedire  documenti in copia conforme  firmandoli digitalmente 
e conservandone il valore probatorio con validità in giudizio



Con il nuovo servizio PIC (Posta Ibrida Certi�cata) puoi avvalerti della CERTIFICAZIONE DEL 
CONTENUTO delle Raccomandate e delle Prioritarie. 
Tramite un sigillo elettronico di timbro digitale apposto automaticamente su tutte le 
pagine stampate e imbustate per te da Clicca&Posta, i tuoi documenti 
conservano VALORE PROBATORIO VALIDO IN GIUDIZIO, diventando a tutti gli 
e�etti di legge COPIE CONFORMI CON L’ORIGINALE DIGITALE archiviato a 
norma sui sistemi della PIC. 
Se hai la necessità di inviare documenti �rmati, potrai farlo 
utilizzando la tua �rma digitale abituale, bene�ciando 
come per la PEC, del maggior valore probatorio della 
�rma digitale rispetto alla �rma autografa.

La normativa che riguarda la PIC fa 
riferimento a quanto disposto all’articolo 23-ter, 

comma 5 del vigente Codice dell’Amministrazione 
Digitale, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  che recita: 

"Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici 
può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri 

de�niti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il 
quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero veri�care 
la corrispondenza allo stesso della copia analogica. 
Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti 

gli e�etti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere 
richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscri-

zione autografa del medesimo documento informatico. 
I programmi software eventualmente necessari 

alla veri�ca sono di libera e gratuita 
disponibilità."
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*Il valore legale segue il valore legale del documento inviato. Se il documento è �rmato in originale, con Firma elettronica Quali�cata o Firma Digitale, il documento manterrà la stessa.
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