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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) OBBLIGATORIA
ANCHE PER LE IMPRESE INDIVIDUALI
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese“ (c.d. Decreto Crescita 2.0), convertito con modificazioni in Legge 17
dicembre 2012, n. 221, ha introdotto l’obbligo di adozione della posta elettronica
certificata (PEC) anche alle imprese individuali.
Si ricorda, che tale obbligo è stato introdotto dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 per le
imprese costituite in forma societaria, per i professionisti iscritti in Albi ed elenchi e per le
Amministrazioni Pubbliche.
Con l’approvazione del c.d. “Decreto crescita 2.0” tale obbligo è stato esteso anche
alle imprese individuali.
Di conseguenza, le imprese individuali che si iscrivono al Registro delle Imprese e/o all’Albo
delle imprese artigiane successivamente al 20 Ottobre 2012, sono obbligate a dotarsi di
un indirizzo di posta elettronica certificata, prima della loro iscrizione, in assenza del quale
la richiesta di iscrizione verrà sospesa, con l’invito all’integrazione della domanda. Decorsi
tuttavia quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta di iscrizione, questa si
considera non presentata.
Le imprese individuali già iscritte alla predetta data, che siano attive e non soggette a
procedura concorsuale, dovranno depositare presso l’Ufficio del Registro Imprese
competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 Giugno
2013 (termine modificato in fase di conversione del decreto n. 179/2012 precedentemente
fissato al il 31 dicembre 2013).
Lo scopo della norma è quello di facilitare le comunicazioni telematiche tra le imprese, i
professionisti e le pubbliche amministrazioni, poiché, conferendo valore legale alle e-mail, la
PEC assolve la funzione di una raccomandata con ricevuta di ricezione.
Entro aprile 2013 sarà poi istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), la cui consultazione sarà
consentita alle pubbliche amministrazioni e alle stesse imprese presenti.
SANZIONI
Le imprese individuali che non avranno comunicato l'indirizzo PEC entro il 30 Giugno 2013,
subiranno le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 2630 c.c.:
• denunce e comunicazioni presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza:
min. € 34,33 – max € 344,00;
• denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza:
min. € 103,00– max € 1.032,00.
Dal 1° gennaio 2014 il Registro delle Imprese, in mancanza della comunicazione della propria
P.E.C. da parte delle suddette imprese, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del citato decreto,
sospenderà per tre mesi ogni domanda di iscrizione da queste presentate, in attesa che la
stessa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa.
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COME EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI DELLA PEC
La comunicazione della Pec può essere effettuata:
• Contestualmente all’iscrizione, nel caso si utilizzi il software Starweb
http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp, l’indirizzo della PEC deve essere
indicato nel campo “Sede dell'impresa”, dove, oltre all'indirizzo della sede, va
inserito anche l'indirizzo di posta elettronica certificata. Nel caso vengano utilizzati
altri software l'adempimento si effettua compilando il riquadro n. 5 del modello I1.
• Contestualmente ad altri adempimenti o con successiva istanza di variazione volta
esclusivamente alla comunicazione della PEC, nel caso in cui si utilizzi il software
Starweb http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp, l’indirizzo della PEC deve
essere indicato nel campo “Variazione sede dell'impresa”. Nel caso vengano utilizzati
altri software, l'adempimento si effettua compilando il riquadro n. 5 del modello I2.
Per l’assolvimento degli obblighi sopra richiamati, lo studio offre ai propri clienti, che ne
fossero sprovvisti e analogamente a quanto già precedentemente offerto per le società, un
servizio di assistenza per l’attivazione della PEC e la sua gestione.
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