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AGGIORNA n 83 del 10/07/2020 
 

IMPORTANZA della PEC 

“POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA” 
 

La  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC) è il  sistema  che consente di inviare 
e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di 
ritorno. 
 
Il termine "Certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia a chi invia la 
PEC una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio.  
Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario del messaggio invia al 
mittente la ricevuta di avvenuta consegna.  
 
Tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese  hanno l’obbligo di avere un indirizzo di posta 
elettronica certificata e di comunicarlo al Registro per la sua pubblicazione. Equivalenti 
obblighi sono a carico di tutti i professionisti iscritti agli Ordini Professionali. 
 
Gli indirizzi PEC dei soggetti sopra elencati vengono trasmessi al registro INI-PEC 
(Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) istituito dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, che si possono trovare sul sito: www.inipec.gov.it 
 
Il registro INI-PEC è stato istituito per consentire a tutti di conoscere le Pec dei 
soggetti a cui notificare atti legali, in particolare agli Enti Pubblici (Agenzia delle Entrate, 
Agenzia della Riscossione (Ex Equitalia), Comuni, ecc…), Avvocati e a qualsiasi altro 
soggetto che abbia l’ esigenza di trasmettere un messaggio certificato ad un altro 
soggetto con valore di Raccomandata, funzione principale, appunto, della PEC. 
 
E’ importante sapere che la notifica tramite PEC ad imprenditori e 
professionisti ha valenza legale e la sua trasmissione non può essere 
contestata né impugnata.  Non è contemplato infatti che il soggetto non 
controlli la propria posta PEC e quindi non può essere dimostrato di non aver 
ricevuto l’atto  né di contestare la data del Suo invio, adducendo di non averla  
letta.  
 
Alla luce di quanto sopra, Vi suggeriamo vivamente di provvedere al controllo 
quotidiano del contenuto della casella Pec, nonché alla sua manutenzione e rinnovo, in 
quanto, qualora lo si voglia contestare o si decida di adempiere entro i termini 
prescritti per non incorrere in sanzioni, talvolta pesanti,  si devono rispettare 
rigorosamente le scadenze decorrenti dalla consegna della Pec. 
 
Per una più facile gestione e controllo della PEC c’è la possibilità di impostare  “regole” 
che permettono di trasferire il messaggio ricevuto dalla casella PEC direttamente nella  
casella postale normalmente consultata. 
Consigliamo vivamente di impostare queste “regole” così da non perder tempo a 
controllare più caselle e-mail e  avere così la situazione sempre sotto controllo. 
 
Guardate il Ns DMZ Aggiorna In Pratica N. 58 che vi aiuta  ad impostare le 
regole sulla Vs casella PEC    
 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 

http://www.inipec.gov.it/

