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Circolare 5/2011       Sava lì 11/10/2011 

       

       A tutti i Clienti dello Studio  

       Loro sedi 

 
 

OGGETTO: PEC OBBLIGATORIA DAL  29/11/2011 
 
 Si ricorda a tutti i clienti che, il processo di informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione prevede il ricorso, sempre più spinto, alla Posta Elettronica Certificata 
(P.E.C.) per tutte le comunicazioni che i vari Enti dovranno intrattenere con le aziende 
sia pubbliche che private.  
 Nello specifico, in seguito all’entrata in vigore delle nuove disposizioni stabilite 

dall’ Art. 25 della Legge 183/2010, TUTTI i datori di lavoro pubblici o privati DEVONO 
dotarsi di una casella P.E.C. per attivare le nuove procedure di ricezione telematica dei 
certificati medici dei propri lavoratori dipendenti.  
Inoltre, come previsto dalla Legge 2/2009, TUTTE le società sia di persone (s.n.c. – s.a.s.) 
che di capitali (s.r.l. – s.p.a.), entro il 29/11/2011, DEVONO depositare il proprio indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata presso la Camera di Commercio. 
Alle stesse Camere di Commercio sarà attribuito il compito di sanzionare il mancato 
rispetto di tale adempimento o ritardi nel suo assolvimento.  
COS’E’ LA PEC 
 La PEC è il sistema e-mail che, grazie alle sue caratteristiche di tracciabilità e 
inviolabilità è diventata uno strumento legale tra i più sicuri e immediati. 

Alla Pec è riconosciuto pieno valore legale cosa che non accade con la tradizionale 
posta elettronica e le ricevute possono essere usate come prove dell’invio, della 
ricezione e anche del contenuto del messaggio inviato.  
Il gestore del servizio provvede a inviare al mittente un messaggio di ricevuta 
dell’avvenuta spedizione in modo da certificare tutti i momenti fondamentali dello 
scambio; quindi il sistema Pec fornisce al mittente la documentazione elettronica che 

attesta l’invio e la consegna dei documenti. 
I tempi di conservazione da parte del gestore delle principali informazione riguardanti 
la trasmissione e la consegna sono di 30 mesi, e sono anch’esse opponibili a terzi, 
soprattutto per quanto riguarda la data e l’ora di trasmissione e di ricezione. I messaggi 
e i relativi allegati inviati con il sistema della PEC si considerano legalmente conosciuti 
dal destinatario nel momento in cui sono recapitati nella sua casella di posta 

elettronica indipendentemente che sia stata effettuata o meno la lettura. 
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 RIEPILOGANDO:  

Società di nuova costituzione obbligo PEC immediato 

Società costituite prima del 29/11/2008 obbligo PEC entro il 29/11/2011 

Professionisti obbligo PEC entro il 29/11/2009 

Ditte individuali PEC consigliata -- 

Privati PEC consigliata -- 

 
 Per quanto sopra si consiglia vivamente la tempestiva attivazione di una casella 
P.E.C. al fine di rispettare quanto previsto dalla normativa ed evitare eventuali sanzioni.  
Al fine di rendere un ulteriore servizio a tutti i clienti, lo studio si è dotato delle necessarie 
strutture al fine di poter:  

• richiedere le caselle di Posta Elettronica Certificata alle imprese che ne 
facessero richiesta;  

• effettuarne il deposito in Camera di Commercio. 
 
Lo studio resta a disposizione per qualunque chiarimento. 
 

       Per Studio Format S.a.s. 

        f.to Dr. Prudenzano Giovanni Antonio 


