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OGGETTO: LA PEC – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

IL SUO UTILIZZO E IL CONTROLLO DELLA POSTA RICEVUTA 
 

 

L’utilizzo della PEC inizia ad essere obbligatorio per alcuni adempimenti e questo porterà con 

sé l’ampliamento della sua diffusione e la necessità di tenere monitorato il contenuto della 

casella di posta elettronica certificata. 

Con il presente documento si vuole riepilogare la storia recente della PEC e fornire utili 

indicazioni per il suo corretto utilizzo. 

 

PEC PROFESSIONISTI, SOCIETA’ E IMPRESE INDIVIDUALI 

 

La PEC rappresenta una sede legale “elettronica” accessibile da chiunque, senza costi, presso 

la quale l’invio di una mail in formato PEC sostituisce a tutti gli effetti la “normale 

raccomandata”. 
 

Tra Pubblica Amministrazione, professionisti e società, l'indirizzo di PEC viene usato per le 

comunicazioni e notificazioni con pieno valore legale di atti e documenti “senza che il 

destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo”. 

 

Ciò significa che l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata alla casella del 

destinatario comporta conseguenze legali immediate a partire dal momento del suo invio. 

 

Negli anni passati è stato introdotto l’obbligo dell’attivazione della posta elettronica certificata 

nei confronti dei liberi professionisti iscritti in ordini o albi e nei confronti delle società. 

 

Recentemente questo obbligo è stato esteso alle ditte individuali che, dal 20/12/2012, si 

iscrivono: 
- al Registro delle Imprese; 

- all’Albo delle imprese artigiane. 

 

Le ditte individuali già iscritte al Registro delle imprese a tale data, dovranno depositare 

presso il Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC entro il 30/06/2013. 

 

L’assenza dell’indirizzo PEC, o l’esistenza di una PEC scaduta, comporterà la sospensione 

di ogni domanda depositata al Registro Imprese per 45 giorni, “in attesa che essa sia integrata 

con l’indirizzo di posta elettronica certificata”. 

Decorso tale termine, in assenza di integrazione, la domanda sarà considerata non presentata, 

con le relative conseguenze sulle sanzioni applicabili dal Registro delle Imprese. 

 

REGISTRO DEGLI INDIRIZZI PEC 

 

Entro il 19/06/2013 è prevista l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, 

dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle 
imprese e dei professionisti, “al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e 

dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le 
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imprese e i professionisti in modalità telematica”. 

L’accesso all’Indice sarà consentito alla Pubblica amministrazione, nonché ai professionisti ed 

alle imprese iscritte nello stesso. 

 

UTILIZZO DELLA PEC NELLE PROCEDURE CONCORSUALI  

 

Una delle prime concrete applicazioni della PEC è stata recentemente introdotta nelle 

procedure concorsuali. 

Per i fallimenti ed i concordati preventivi aperti dal 19/12/2012 è previsto che i rapporti tra 

curatore e creditori avvengano esclusivamente per Posta Elettronica Certificata. 

 

Stesso destino si avrà per le procedure concorsuali già attive al 19/12/2012, a partire dalla fine 

di ottobre 2013. 

 

Il mancato utilizzo della PEC porterà all’impossibilità del deposito delle domande di 

insinuazione da parte dei creditori e all’impossibilità di ricevere le comunicazioni da 

parte del curatore o del commissario giudiziale. 
 

In caso di omessa comunicazione da parte del creditore dell’indirizzo PEC, ovvero di mancata 

consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni a lui 

destinate saranno depositate presso la cancelleria fallimentare con l’impossibilità, di fatto, 

da parte del creditore di prenderne conoscenza se non recandosi personalmente presso il 

Tribunale. 

 

IL CONTROLLO DEI MESSAGGI RICEVUTI NELLA CASELLA DI POSTA 

ELETTONICA CERTIFICATA  

 

Come è già stato indicato, la posta elettronica certificata, ha validità legale, è tracciabile come 

una raccomandata postale, e l’invio alla casella di posta elettronica certificata di qualsiasi 

messaggio, è assimilato ed ogni effetto di Legge all’invio delle raccomandate. 

 

A tal fine, si consiglia di controllare frequentemente i messaggi nella Vostra casella di posta 

elettronica certificata, eventualmente configurando un apposito “account” di posta elettronica 

nel programma da Voi abitualmente utilizzato. 
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