
Studio Mantovani & Associati s.s. Pag. 1 di 2 

15/04/2013                                                                    Circolare n. 12/2013  

Mantova, lì  15 Aprile 2013 
Circolare n. 12/2013 

Alle Aziende Clienti 
- Loro Sedi  

 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – PEC  

OBBLIGO per tutte le ditte individuali  
 
Come già anticipato nella ns. circolare n. 37/2012, la legge 17 dicembre 2012, n. 
221, in vigore dal 19 dicembre 2012, ha convertito con modificazioni il decreto 
legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), 
in vigore dal 20 ottobre 2012, ed ha confermato l'obbligo, per le imprese 
individuali (comprese le imprese artigiane), di com unicare il proprio indirizzo 
di posta elettronica certificata (P.E.C.)  per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. 
 
Pertanto, già dal 20 ottobre 2012 , tutte le domande di prima iscrizione  di 
impresa individuale al Registro Imprese, dovevano obbligatoriamente  contenere 
la comunicazione dell'indirizzo P.E.C. dell'impresa . 

La citata legge di conversione, ha inoltre confermato l’obbligo di comunicare la 
propria PEC anche per le imprese individuali, già iscritte nel Registro delle 
Imprese prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge, che risultano 
attive e non soggette a procedure concorsuali , apportando però le seguenti 
modifiche: 

• è stato anticipato al 30 giugno 2013  il termine ultimo, per le 
imprese già iscritte, per provvedere all'iscrizione del proprio indirizzo 
P.E.C.;  

• è stato previsto che, in mancanza della comunicazione entro il 30 
giugno 2013  della propria P.E.C. da parte di tali imprese, il Registro 
Imprese sospenderà a partire dal 1 luglio 2013 , ogni domanda di 
iscrizione da queste presentata, in attesa che la stessa sia integrata con 
l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa, e comunque per 45 
giorni;   

• trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzaz ione, la 
domanda si intende non presentata .  

 
FASI: 

- Le ditte individuali dovranno acquisire una casella  di posta 
elettronica certificata PEC  tramite gli operatori abilitati** 
 

- comunicare tale indirizzo al Registro delle imprese con 
apposita pratica telematica  

 
Lo scrivente Studio offre la gestione della pratica camerale di inoltro dell’indirizzo 
PEC al competente Registro Imprese previo Vs. incarico scritto nel quale ci dovrà 
essere indicato l’indirizzo PEC attivato da comunicare. 
Per le informazioni dell’adempimento riferimento in Studio Giovanna -  int. 1 2 
 
Per tale servizio verrà addebitato - a titolo di ri mborsi spese - l’importo di 
Euro 75,00 per ogni comunicazione effettuata. 
Vista l’imminente scadenza, si invitano le ditte individuali a contattare lo studio per 
l’adempimento o per comunicare l’indirizzo PEC già effettuato. 
 
La posta elettronica certificata (PEC) permette l'invio di posta elettronica  
secondo le indicazioni del Testo Unico sulla documentazione amministrativa. 
Le caselle di PEC sono interoperabili, distribuite da gestori accreditati presso il 
Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.  
 

 
 
Studio Professionale Certificato  
ISO 9001 per i seguenti servizi: 
 
� Progettazione ed erogazione di: 

- Servizi contabili e fiscali inclusa 
la gestione degli adempimenti 
relativi; 

-   Servizi di consulenza tecnico 
professionale in materia di: 
• Operazioni societarie 

straordinarie, 
• Predisposizione ed analisi di 

bilanci, 
• Sistemi contabili e finanziari, 
• Valutazione di aziende, 
• Diritto societario. 

-   Servizi di assistenza e 
rappresentanza nel contenzioso 
tributario; 

-   Servizi amministrativi; 
� Erogazione di servizi di Controllo 

legale dei conti 
 
Responsabile Assicurazione Qualità 
RAG. ANDREA SCAINI 
 

 
 

 
 

 
Professionisti collaboratori: 
Arvetti D.ssa Nives 
Campostrini Rag. Barbara 
Lodigiani Rag. Angelo 
Mondadori Rag. Mara 
Monesi Rag. Arianna 
Pinzetta D.ssa Luisa 
Sega D.ssa Barbara 
Scaini Dott. Fabio 
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A chi è destinata 
La posta elettronica certificata è pensata per chi ha la necessità di inviare o 
ricevere documenti informatici attraverso un sistema di posta elettronica che 
garantisca sicurezza  nell'accesso e messaggi di avvenuta consegna al 
destinatario. 
Il servizio è disponibile per chiunque sia interessato (impresa, pubblica 
amministrazione, privato cittadino).  
 
Quali sono i vantaggi 
L'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata garantisce:  

• l'accesso sicuro  alla casella di posta elettronica attraverso un client di 
posta o direttamente da Internet attraverso i più comuni browser;  

• la possibilità di ottenere le ricevute  di presa in carico e di consegna che 
forniscono le attestazioni del momento di invio, del tempo di consegna e 
del contenuto del messaggio consegnato. 

 
Il mittente riceve:  

o dal proprio server una prima ricevuta di presa in carico, con 
attestazione temporale (equivalente al timbro postale);  

o dal server destinatario una ricevuta di consegna del messaggio 
nella casella di arrivo, anche questa ricevuta comprende 
un'attestazione temporale;  

o un'attestazione di tutto il contenuto del messaggio inviato, 
consegnata unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna.  
Tale attestazione, firmata dal server che ha effettuato la 
consegna, può essere equiparata alla ricevuta di una 
raccomandata cartacea.  

• la garanzia della tracciabilità nel tempo  dei messaggi, in quanto tutte le 
operazioni effettuate vengono registrate e conservate nel tempo;  

• l'interoperabilità  con gli altri fornitori di posta certificata poiché è 
garantito l'invio e la ricezione di messaggi certificati a/da qualsiasi utente 
di posta certificata;  

• la possibilità di richiedere la "notifica di accesso" marcata temporalmente 
per certificare l'accesso del destinatario al messaggio  in modo da 
verificare il momento esatto in cui il destinatario ha aperto il messaggio di 
posta;  

• la possibilità di sostituire la notificazione a mezzo posta  nei casi 
consentiti dalla legge, dato che garantisce l'avvenuta consegna del 
messaggio. 

  
Come si ottiene 
Per ottenere una casella di PEC è necessario rivolgersi ad uno dei gestori 
accreditati presso il Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica 
Amministrazione.  
 
** I servizi di PEC sono forniti dagli operatori di mercato abilitati dal Centro per 
l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA).  
L'elenco degli operatori CNIPA è consultabile all'indirizzo www.cnipa.gov.it 

 

 
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse 

rendere necessario. 
 
 

Studio Mantovani & Associati s.s. 
 

Dr. Sergio Mantovani 
 


