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TI GLI ISTITUTI A
ASSOCIAT
TI
A TUTT
LORO SEDI
S

Oggettto: CASEL
LLA POST
TALE ELE
ETTRONIC
CA CERTIF
FICATA - P.E.C.
16, comm
mi da 6 a1
10, DL n. 185/2008)
(Art. 1
IN SINTESI
a societarria sono obbligate
o
a
Entro il 29.11.2011 le imprese costituite in forma
si di una casella
c
di posta ellettronica
a certifica
ata (P.E.C
C.) che certifichino la
l
dotars
data e l’ora dell’’invio e de
ella ricezio
one, nonch
hé l’integrità di quan
nto inviato
o e a darn
ne
comunicazione, entro
e
la prredetta da
ata, al Reg
gistro delle
e Imprese..
dempimen
nto, interes
ssa esclussivamente le imprese già costtituite al 29.11.2008
8;
Tale ad
infatti, per le im
mprese co
ostituitesi successiva
amente l’iindirizzo P
P.E.C. viene indicatto
nella domanda di
d iscrizione
e alla C.C..I.A.A.
L’indirizzo P.E.C
C. va com
municato al Registrro delle Imprese
I
p
presso la C.C.I.A.A
A.
competente.
ETTI OBB
BLIGATI
SOGGE
Come a
accennato
o, il citato art. 16 im
mpone la PE
EC per:
⇒ le impres
se costituite in form
ma societtaria;
⇒ i profess
sionisti is
scritti in A
Albi ed elenchi isttituiti con
n legge dello
d
Statto
(es. avvo
ocati, inge
egneri, arcchitetti, geometri, medici, co
onsulenti del lavoro
o,
dottori co
ommercialisti ed esp
perti conta
abili, ecc.)..
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LA PEC
C PER LE SOCIETA
A’
L’obbligo in es
same rig
guarda tu
utti i sog
ggetti cos
stituiti in
n forma societaria
ssia:
iscritti alla C.C.I.A.A., os
(
snc);;
• Società di persone (sas,
spa, sapa,, srl);
• Società di capitali (s
emplici;
• Società se
ooperative e mutue assicuratrrici;
• Società co
Associazio
oni.
• A
Qualorra la socie
età dispon
nga di un
na casella PEC già comunica
ata al Reg
gistro dellle
se ma prossima alla scaden
nza ovverro “scadutta”, dovrà
à attivars
si presso il
Impres
gestore
e del servizio per il rinnovo d
del certifficato. In tal caso n on è richie
esta alcun
na
comunicazione aggiuntiva
a
alla CCIAA
A.
municazio
one
Modallità di com
La com
municazio
one della PEC entrro il prossimo 29.11
1 va effetttuata esclu
usivamentte
con mo
odalità tele
ematica utilizzando
o “ComUn
nica”.
mpimento
o in esam
me va effe
ettuato:
L’adem
¾ d
dall’amministratore della soci età;
ovvero
o
¾ d
ofessionistta) munito
o di procurra.
da un soggetto incaricato (pro
C
Come procurarrsi la PEC
E’ nece
essario rivolgersi ad uno dei g
gestori auttorizzati.
A titolo meram
mente ind
dicativo, esiste un
n elenco dei pro
rovider autorizzat
a
ti
cogestori.
disponibile sul sito web: http://digittpa.gov.it//pec_elenc
IONI PER
R L’OMESS
SA COMU NICAZIO
ONE DELLA
A PEC
SANZI
Per l’o
omessa comunica
azione d
della PEC
C al Registro delle
e Impres
se entro il
29.11.2011, il citato DL n. 185/2008
8 non individua la sanzione ap
pplicabile.
erito all’ad
dempimen
nto dell’ob
bbligo in e
esame dallle CCIAA ,
Le istruzioni fornite in me
cano che tale violazione com
mporta l’irrrogazione della san
nzione di cui all’art.
specific
2630 C.C., rela
ativa all’o
omesso/ta rdivo dep
posito di atti, doccumenti, denunce e
a €. 20 6 a €. 2.065 per cias
scun res
sponsabile
comunicazioni, ossia da
(amministratore).
CARATTE
ERISTICH
HE DELLA PEC
aggi dell’u
utilizzo della PEC so no essenz
zialmente legati al rrisparmio di tempo e
I vanta
di costi rispetto all’utilizzo
a
del mezzo
o postale tradiziona
t
le.
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RE LEGAL
LE DELLA PEC
VALOR
(
sciuto valore lega
ale analog
go alla rac
ccomandatta
Al messaggio (e-mail)
è riconos
ualora sia il mitten
nte che i l destina
atario sian
no titolarri di una casella di
d
A/R qu
posta elettroniica certifiicata (a p
prescindere
e dal fatto
o che il ge
estore del servizio siia
o meno
o il medes
simo per i 2 soggettii).
denziato che
c
la rice
evuta di a
avvenuta consegna
a inoltrata
a dal gesto
ore attestta
Va evid
che il messagg
gio di postta elettron
nica certificata è arr
rivato ne lla casella di postta
elettro
onica de
el destina
atario in
ndipenden
ntemente
e dall’avv
venuta lettura da
parte di quest’ultimo.
omento de
ella messa
a a disposiizione nella casella del
d destin atario che
e decorron
no
Dal mo
anche eventuali termini legali di decadenza collegatti alla nattura del documentto
ecessario porre atttenzione ai messa
aggi ricev
vuti, verifiicando co
on
inviato, sarà ne
nza la pro
opria case
ella al fin e di evita
are la dec
cadenza d
di termini legati allla
frequen
ricezion
ne degli sttessi.
erato che la PEC può essere utilizzata
u
a
anche:
A tale proposito va conside
dall’amm
ministrazio
one finan
nziaria pe
er notifica
are al con
ntribuente alcuni attti
9 d
(p. esemp
pio cartelle
e di pagam
mento)
9 nell’ambiito del processo ttributario
o. Infatti sarà
s
nece
essario che
e l’indirizz
zo
PEC del difensore
d
o delle p
parti sia indicato nel ricorsso o nel primo attto
d
difensivo.
Distinti saluti.
Caviglioli
Dottt. Marco C
Consigliere
C
e Delegato
o alla Teso
oreria
(S.E. e O.)

