
FAQ PER Pec 

Domanda : La società potrebbe decidere di comunicare quale proprio indirizzo PEC quello rilasciato al 
commercialista (o all'amministratore o ad un socio) senza richiederne uno specifico della società? 
 

Risposta : Sì, la società può comunicare al Registro Imprese, come proprio indirizzo PEC, quello di un soggetto terzo (ad 
esempio un commercialista o un altro soggetto che presidi l'indirizzo PEC e riceva le comunicazioni e le notifiche ad esso 
inviate). 

Domanda Più società potrebbero avere in visura lo stesso indirizzo PEC? 

Risposta : Sì, più società possono avere in visura  lo stesso indirizzo PEC; ad esempio quello di un 
intermediario/commercialista che assiste l'impresa negli adempimenti burocratici oppure quello di un'altra società cui 
l'impresa obbligata all'adempimento sia giuridicamente oppure economicamente collegata. 

Domanda  : Alle imprese è consentito avere più caselle PEC ma nella modulistica è prevista la pubblicazione nel R.I. 
di un solo indirizzo PEC. In questi casi quale casella PEC deve essere comunicata? 
Risposta Si deve comunicare la casella PEC ufficiale o che si intende ufficializzare nel Registro Imprese. 

Domanda E' possibile comunicare come Casella PEC dell'impresa quella con il dominio @postacertificata.gov.it ? 
 

No, perche' la casella PEC @postacertificata.gov.it , e' stata introdotta con l'articolo 16 bis comma 5 della legge 2/2009, con 
la finalità di attribuire senza oneri una casella di PEC ai cittadini che ne facciano richiesta, ed e' destinata esclusivamente alle 
comunicazioni tra Pubblica Amministrazione e Cittadino, e viceversa. 

Domanda E' possibile inserire la comunicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata in una pratica con la 
quale si stanno depositando altre modifiche? 
Sì, non e' obbligatorio inviare una pratica singola solo per comunicare la casella PEC. 
Se la comunicazione della PEC viene effettuata contestualmente ad altra modifica, la data atto per la comunicazione Pec 
sarà la data di presentazione della denuncia e si aggiungerà alla data atto della modifica: quindi potremo avere nella stessa 
pratica l'indicazione di date atto diverse. 

Domanda Che cosa deve fare la società se la casella PEC, già iscritta al Registro Imprese, è scaduta? 
Le società che hanno già comunicato l'indirizzo PEC (quindi già iscritto in visura), devono verificare che tale indirizzo sia 
ancora valido e attivo. 
Se la casella PEC risulta scaduta occorre:  

- contattare il Gestore del servizio e chiedere, se ancora possibile, il rinnovo del certificato. In caso di rinnovo, anche 
successivo alla scadenza, non è necessario effettuare alcuna comunicazione aggiuntiva al Registro Imprese 

- qualora il rinnovo della casella scaduta non sia possibile, inviare una comunicazione di variazione della PEC al Registro 
delle Imprese, comunicando un nuovo indirizzo PEC valido e attivo.  

Domanda La comunicazione e la variazione della PEC effettuata dopo il 29/11/2011 continuerà ad essere esente dal 
pagamento di diritti e bolli? 
Si, sarà esente da bolli e diritti, così come la richiesta di rettifica dell'indirizzo PEC. 

Domanda Sono previste sanzioni per l'omessa o ritardata comunicazione? 
In caso di omessa o ritardata comunicazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 2630 del Codice Civile. 
 

 

 


