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OGGETTO: OGNI IMPRESA DEVE AVERE LA PROPRIA PEC “ESCLUSIVA” 
 

 

Riferimenti: Art. 16, D.L. n. 185/2008 

 Art. 5, D.L. n. 179/2012 

 Circolare Ministero dello Sviluppo Economico 09/05/2014, n. 77684 
 

Considerato il sempre più ampio utilizzo dell’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) per 

lo scambio di comunicazioni e documenti tra società/imprese e Amministrazioni pubbliche, 

nonché tra le stesse società o imprese, il Ministero dello Sviluppo economico è giunto alla 

conclusione che, diversamente da quanto ammesso in passato, ciascun soggetto debba 

possedere un indirizzo PEC “esclusivo”. Ciò al fine di avere la certezza che le 

comunicazioni/documenti inviati con tale canale arrivino all’effettivo destinatario. 
 

Con la Circolare 09/05/2014, n. 77684 lo stesso Ministero ha sancito infatti che: 
 

“nel caso in cui … si rilevi, d’ufficio o su segnalazione di terzi, l’iscrizione di un indirizzo 

PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un’altra (o di più altre) – 

ovvero, comunque, l’iscrizione sulla posizione di un’impresa di un indirizzo PEC che non sia 

<<proprio>> della stessa – dovrà avviarsi la procedura di cancellazione del dato in questione 

ai sensi dell’art. 2191 c.c., previa intimazione, all’impresa interessata (o alle imprese 

interessate), a sostituire l’indirizzo registrato con un indirizzo di PEC <<proprio>>”. 
 

Da quanto sopra, quindi, ogni società/impresa è obbligata a possedere un proprio indirizzo PEC 

utilizzato e riconducibile esclusivamente alla stessa. 
 

In merito, la Circolare sopra indicata specifica che le indicazioni operative fornite in 

precedenza, e quindi la possibilità di indicare la PEC di un terzo, sono da ritenersi superate 

risultando oggi indubitabile che per ogni impresa (sia societaria, che individuale) debba essere 

iscritto, nel Registro delle Imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente 

riconducibile. 
 

Nei casi in cui la CCIAA riscontri che lo stesso indirizzo PEC è utilizzato da più società o 

imprese, intimerà le stesse a sostituire detta PEC, con un indirizzo “proprio”. In caso di 

inadempienza, l’indirizzo PEC “non esclusivo” verrà cancellato d’ufficio ex art. 2191, c.c., 

previa intimazione all’impresa interessata. 
 

Dal momento dell’intimazione dovrà essere comunicato l’indirizzo “esclusivo” di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) 

- entro 3 mesi per una società; 

- entro 45 giorni per un’impresa individuale. 
 

Decorso inutilmente detto termine, si configurerà l’omessa presentazione della domanda di 

variazione dei dati già comunicati e sarà applicabile la sanzione da € 103 a € 1.032 di cui 

all’art. 2630, c.c. 
 

In conclusione, le società o le imprese che hanno comunicato al Registro delle Imprese un 
indirizzo PEC utilizzato anche da altri soggetti devono comunicarne uno ad uso esclusivo. 
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La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di 

adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile 

per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare. 


