
SOCIETÀ: OBBLIGO DI COMUNICARE LA PEC AL REGISTRO I MPRESE  

- art. 16 comma 6 del decreto legge n. 185/2008 convertito con legge n. 2/2009 

 Dal 29 novembre 2011 tutte le società iscritte al Registro delle Imprese dovranno essere dotate di 
una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla quale chiunque, comprese le Pubbliche 
Amministrazioni, potrà trasmettere comunicazioni destinate all'impresa.  

Chi è tenuto ad iscrivere la PEC al Registro Impres e:  

 Per le società costituite a partire dal 29-11-2008 la PEC è stata già comunicata all’atto 
dell’iscrizione della società. 

 Per le società già esistenti  alla data del  29/11/2008 la PEC deve essere comunicata al Registro 
Imprese obbligatoriamente non oltre il 29/11/2011.  

  Sul sito  www.registroimprese.it  si può verificare se la PEC è già iscritta. 

Sono escluse dall'obbligo di iscrizione della PEC al Registro Imprese le imprese individuali e tutti 
gli altri soggetti non costituiti in forma societaria.  

 Come fare per iscrivere o modificare la PEC al Reg istro Imprese:  

 La comunicazione va effettuata per via telematica (mediante Comunicazione Unica), con le 
consuete modalità previste per le comunicazioni al Registro Imprese. Il soggetto 
legittimato/obbligato ad effettuare l’adempimento è il legale rappresentante della società.  

- con Fedraplus ver. 6.50.22 

 Modello base    S2  Riquadro B “estremi dell’atto” e Riquadro 5 “indirizzo della sede 
legale” 

 Codice atto :    “A99”   Forma atto:  C “comunicazione”  

 Data atto:      giorno di spedizione della pratica  

 

- Non selezionare mai il bottone “sede in anagrafica” ma compilare esclusivamente il campo “e-
mail certificata” inserendo solo il nome ed il dominio e non anche il simbolo @.  

 Alla domanda di modifica anagrafica proposta dal programma rispondere in modo affermativo. 

 -  con Starweb   

Menù  “Comunicazione unica impresa”  

Adempimento :  Variazione - > Selezionare un’impresa da modificare -> 

Scegliere l’adempimento “PEC” nel box “Dati Sede” -> 

Data atto: “indicare il giorno di spedizione della pratica”   

Sia l'iscrizione sia la variazione dell'indirizzo d i PEC al Registro delle Imprese sono esenti 
da bolli e diritti  



Oltre ai tradizionali strumenti ComUnica-StarWeb, ComUnica-Fedra e ai programmi compatibili  

disponibili sul mercato, per i titolari d’impresa muniti di dispositivo di firma digitale verrà resa 

disponibile una apposita pagina “PEC-Semplice”  disponibile dal 10 Ottobre  che consentirà la 

compilazione di una pratica per la comunicazione della PEC della propria impresa in modo molto 

veloce mediante l’utilizzo di un semplice browser e collegamento internet al sito 

www.registroimprese.it. 

 Sanzioni:  

 In caso di omessa o ritardata richiesta di iscrizione di indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) si applicano le sanzioni previste dell’art. 2630 del Codice Civile. 

Importante:  

 La posta certificata (denominata CEC-PAC) distribuita al cittadino dal Ministero della Pubblica 
Amministrazione è riservata "al cittadino" e non può essere utilizzata dalle imprese per 
l'adempimento di cui si tratta. 

 Le caselle di Posta Elettronica Certificata sono attive fino al raggiungimento della data di 
scadenza. In prossimità della scadenza è necessario contattare il Gestore del servizio e 
provvedere al rinnovo del certificato.  

 In caso di rinnovo, anche successivo alla scadenza, non è necessaria alcuna dichiarazione 
aggiuntiva al Registro Imprese ad indirizzo PEC invariato.     


