
UN VALORE AGGIUNTO

PEC



LA PEC:

il recapito ufficiale dell’impresa

 L’obbligo di comunicazione della PEC per le imprese è stato

introdotto dall’art. 16 c. 6 e ss. Del D.L. 185/08 (società) e

dall’art. 5 c. 1 e ss del D.L. 179/2012 (ditte individuali)

 PEC (Posta Elettronica Certificata) è un sistema di posta

elettronica con cui è possibile inviare e ricevere messaggi la

cui trasmissione è riconosciuta valida agli effetti di legge.

 Inviare una mail con il sistema di PEC equivale alla

spedizione di una raccomandata a.r.



PEC: schema funzionale



Cosa garantisce la PEC

La PEC garantisce prova legale dell’avvenuta spedizione del
messaggio. In particolare certifica:

 Autenticazione del mittente (provenienza certa del
messaggio)

 Garanzia del trasporto del messaggio sia in termini di
correttezza formale ovvero assenza da virus, sia in termini
assenza di alterazione del contenuto durante la trasmissione
tra Gestori certificati

 Avvenuta/mancata ricezione del messaggio da parte
del provider del destinatario

 Marcatura temporale opponibile a terzi



Il valore aggiunto

IMPRESA

pubblica 
amministrazione

partners
commerciali
e fornitori

clienti

comunicazione 
stakeholder



Perché comunicare via PEC con la P.A.

Bandi di gara ed d’appalto

Comunicazioni stato avanzamento 
pratiche R.I./Inps/Inail/AE/Suap

Comunicazione di rimborsi 

Cartelle esattoriali e sanzioni



Perché comunicare via PEC con 

partner/clienti e fornitori

Richiesta preventivi

Richiesta ordini

Richiesta fatture



Perché comunicare via PEC con gli 

stakeholder

Per garantire rapidità e sicurezza nell’invio e 
nell’acquisizione di documentazione sensibile

Convocazione assemblee

Convocazione C.d.A.



I vantaggi offerti dalla PEC
 L’indirizzo Pec iscritto nel R.I. è acquisito automaticamente in INI-PEC

 Dialogo diretto tra PA e imprese

 Riduzione dei costi di servizio (economicità rispetto alla raccomandata

tradizionale)

 Riduzione dei tempi di esecuzione (rapidità degli scambi)

 Incremento della qualità del servizio

 Possibilità di risalire, in modo inequivocabile, alla data ed all'ora di trasmissione

 Certificazione dell’avvenuta consegna del messaggio all'indirizzo di posta elettronica

dichiarato dal destinatario

 Possibilità di allegare al messaggio qualsiasi tipologia di informazione/documento in

formato digitale

 Semplicità di gestione

 Garanzia di privacy e sicurezza



Criticita'

Gli indirizzi PEC non univoci: INAIL nell’ambito dei suoi
controlli ha rilevato la presenza di circa 191.000 indirizzi
CONDIVISI da una o più imprese

Non iscrizione PEC al R.I. 

Ritardi nella comunicazione economica

Mancati ricavi per le imprese 



Totale PEC iscritte a Cosenza

PROV Totale 

imprese

Tot PEC 

valide

Tot PEC 

Revocate

Tot. PEC 

Non 

valide

Tot PEC 

Duplicate

% 

imprese 

con PEC 

valide

CS 65.866 33.744 8.507 1.498 3.044 51%

Agg. al 08.09.2014



Pec societa’ di capitali

PROV TOT 

OBBLIGATE

Tot. PEC 

VALIDE

Tot PEC 

REVOCATE

PEC 

NONVALIDE

% 

PEC 

VALIDE

CS 14.990 7.869 2.716 322 52%

Agg. al 08.09.2014



Pec societa’ di persone

PROV TOT 

OBBLIGATE

Tot. PEC 

VALIDE

Tot PEC 

REVOCATE

PEC 

NONVALIDE

% 

PEC 

VALIDE

CS 8.992 4.550 1.705 173 51%

Agg. al 08.09.2014



Pec ditte individuali

PROV TOT 

OBBLIGATE

Tot. PEC 

VALIDE

Tot PEC 

REVOCATE

PEC 

NONVALIDE

% 

PEC 

VALIDE

CS 41.884 21.325 4.086 1.003 51%

Agg. al 08.09.2014



Possibili soluzioni
I gestori non bloccano PEC non in uso/scadute/revocate

SOLUZIONE

Avviare spontaneamente processo revisione casella PEC

 Duplicate

 non più valide/scadute/revocate

 mancanti



Sanzioni società
Indirizzo PEC non comunicato al R.I.

In base al comma 6bis dell'articolo 16 del D.L. 185/2008

(introdotto dall'articolo 37 del D.L. 5/2012) le imprese in

forma societaria che non hanno ancora comunicato l'indirizzo

PEC si vedranno sospendere l'iscrizione di qualunque atto al

Registro imprese (escluse le denunce REA) fino all'integrazione

dell'indirizzo PEC e comunque per un periodo massimo di tre

mesi.

Trascorso tale periodo l'atto sarà rifiutato



Sanzioni ditte individuali
Indirizzo PEC non comunicato al R.I.

In base all'art. 5 del D.L. 179/2012 convertito con

L.221/2012 le imprese individuali che hanno hanno ancora

comunicato l'indirizzo PEC si vedranno sospendere l'iscrizione

di qualunque atto al Registro delle Imprese per un periodo

massimo 45 giorni.

Trascorso tale periodo la pratica viene respinta



Sanzioni PEC non univoche 

Le PEC non univoche vanno modificate a cura dell'impresa, a pena

di cancellazione d'ufficio e aggravio di costi



Come Comunicare la PEC

www.registroimprese.it



Comunicare PEC



Comunicare PEC



Comunicare PEC

STARWEB
 Da STARWEB cliccare inserire il REA e cliccare su 

“variazioni”  in “dati sede” è possibile inserire la PEC



Comunicare PEC

STARWEB



Gli indirizzi ufficiali di professionisti e imprese 

www.inipec.gov. it



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


