
 
 

 
 
 

Circolare N.15/2012 
Obbligo di Pec anche per le ditte individuali 

 
Le nuove misure, previste dal decreto legge sviluppo bis, estende alle imprese 

individuali l'obbligo – già previsto per le società – di dotarsi di una casella Pec entro il 31 

dicembre 2013. Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri prevede, infatti, che - da 

quella data - tutte le aziende individuali che si iscriveranno al Registro delle imprese o 

all'Albo imprese artigiane debbano indicare la propria Pec. L'obiettivo dichiarato è tagliare 

i tempi burocratici e i costi di gestione per quelle parti del mondo produttivo e della Pa 

ancora legate alla carta. 

Le aziende che già hanno la Pec, la usano soprattutto per "comunicare" con le Camere 

di commercio, ma - sempre più spesso - anche per confrontarsi con le amministrazioni più 

attive sul fronte digitalizzazione, come Inps, Inail e agenzia delle Entrate. Verrà istituito, 

inoltre, l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec) di imprese 

e professionisti. Inoltre il cittadino può indicare come proprio domicilio un indirizzo Pec e 

le pubbliche amministrazioni devono utilizzare solo quello per le comunicazioni. La novità 

parte dal 1° gennaio 2013. 

Altro capitolo è la giustizia telematica. Si prevede che, nei procedimenti civili, tutte le 

comunicazioni e le notificazioni a cura delle cancellerie - quando il destinatario è munito 

di un indirizzo Pec - vengano inviate via internet. Modifiche rilevanti anche per la legge 

fallimentare, con le comunicazioni relative alle fasi essenziali della procedura da effettuare 

per via telematica. In particolare saranno "digitalizzate", tra l'altro, la presentazione dei 

ricorsi per la dichiarazione di fallimento, le comunicazioni ai creditori, le richieste di 

ammissione al passivo. Viene resa obbligatoria, inoltre, l'indicazione della casella Pec da 

parte di ciascun creditore che chiede di essere ammesso al passivo. 

Disponibile per ulteriori informazioni. 
 
Corigliano d’Otranto, 31 ottobre 2012  

Pier Luigi Giannachi 
                                                                                 

 


