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AI CLIENTI
Loro Sedi
CIRCOLARE
La presente per informare che dal 30/06/2013 anche le ditte individuali dovranno dotarsi della Posta
Elettronica Certificata (PEC). La PEC deve essere richiesta ed attivata entro e non oltre il
30/06/2013 e nel medesimo termine dovrà essere comunicata al Registro Imprese competente.
Cos’e’ la P.E.C.
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica con cui si fornisce al mittente
documentazione sotto forma di supporto elettronico. E’ uno strumento di trasmissione elettronica di
documenti il cui valore è parificato a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno. La trasmissione
viene considerata "certificata" solo se entrambi gli indirizzi e-mail (quello del mittente e quello del
destinatario) sono caselle PEC., il tutto con valenza legale, poiché attesta con valenza giuridica (e
quindi autenticità) l'invio e la loro relativa consegna.
"Certificare" l'invio e la ricezione significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta elettronica, una
ricevuta che costituisce a tutti gli effetti la prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e
dell’eventuale allegata documentazione. In ugual modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il
gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione
temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte,
conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico,
delle ricevute stesse.
Come attivare il servizio di PEC
Per attivare una casella PEC è necessario rivolgersi ad uno dei Gestori, ovvero aziende o Enti pubblici,
che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
Regime sanzionatorio
Si informa a titolo precauzionale che le CCIAA del Veneto hanno già dato indicazione di applicare
l’azione sanzionatoria in caso di mancato adeguamento all’adempimento.
Cosa fare
Lo studio è a disposizione per adempiere a tale nuova incombenza

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, distinti saluti.
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