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OBBLIGO DELLA PEC 

 

L'obbligo della PEC 

 

Tutte le società entro il 29 novembre 2011 sono tenute a comunicare al registro delle Imprese il proprio 

indirizzo di posta elettronica certificata. 

 

Cos'e' la PEC 

 

La PEC è una innovazione che consente di superare le “debolezze” della posta elettronica ordinaria e può 

essere utilizzata tutte le volte in cui è necessario avere la prova dell’invio e della consegna di un documento 

digitale. 

In questo senso si può dire che, utilizzando la pec, si ottengono gli stessi effetti giuridici che derivano dall’uso 

di una raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Inoltre la PEC presenta ulteriori vantaggi: 

1) il destinatario ha la certezza della casella mittente; 

2) è possibile provare che la comunicazione riguardava proprio un determinato documento; 

3) le trasmissioni avvengono in tempo quasi reale, in assoluta riservatezza e con la certezza che il contenuto è 

immodificabile. 

 

Come si attiva 

 

Per attivare una casella PEC è necessario rivolgersi ad uno dei Gestori autorizzati che sono in possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa di riferimento. In genere tutti i gestori internet gestiscono questo servizio. 

I Gestori di PEC sono iscritti in un apposito  elenco pubblico tenuto da DigitPA.  

 

Come e chi a comunicare la PEC 

 

Le società di nuova costituzione dal 2009 sono obbligate a dare comunicazione del proprio indirizzo Pec al 

registro delle imprese al momento della iscrizione. 
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Le società già iscritte che ancora non hanno provveduto a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica 

hanno tempo fino al 29 novembre 2011 per mettersi in regola. La comunicazione è esente da diritti di 

segreteria ed imposta di bollo e richiede l'espletamento di una pratica telematica, che sarà addebitata come 

pratica ordinaria in CCIAA secondo le nostre consuete tariffe professionali. 

 

 

Sarete contattati a breve dal nostro staff per soddisfare ogni vostro dubbio e per fornire la necessaria 

assistenza. 

 
 

 

 
  Matteo M. Pulga 

(Tay Miu & partners) 

 
 
 


