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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.  

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.( In caso di omessa 

o ritardata comunicazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 2630 del Codice Civile: 

 

 

 

Art. 2630. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi 

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un 

consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il 

registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 

euro.)  
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La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale al mittente 

viene fornita documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di 

documenti informatici. 

La PEC è nata con l'obiettivo di trasferire su digitale il concetto di Raccomandata con Ricevuta di 

Ritorno. Come mezzo di trasporto si è scelto di utilizzare l'email che garantisce, oltre alla facilità di 

utilizzo e alla diffusione capillare sul territorio, una velocità di consegna non paragonabile alla 

posta tradizionale. 

Attraverso la PEC chi invia una email ha la certezza dell'avvenuta (o mancata) consegna del proprio 

messaggio e dell'eventuale documentazione allegata. Per certificare l'avvenuta consegna vengono  

utilizzate delle ricevute che costituiscono prova legale della spedizione del messaggio e 

dell'eventuale documentazione allegata. Le operazioni sono inoltre siglate con riferimenti temporali 

che timbrano in modo inequivocabile gli istanti di invio e ricezione. 

 

 

Al fine di rendere un ulteriore servizio a tutti i clienti, lo studio si è dotato delle necessarie strutture 

al fine di poter  rilasciare direttamente caselle di Posta Elettronica Certificata alle imprese che ne 

facessero richiesta;  

effettuarne il deposito in Camera di Commercio;  

presidiare costantemente le caselle stesse per ricevere direttamente eventuali messaggi e 

comunicazioni dai vari Enti della Pubblica Amministrazione.  

 

Lo studio resta a disposizione per qualunque chiarimento 
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