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Oggetto:  necessità di consultare e di gestire periodicamente la P.E.C. 

(Posta Elettronica Certificata) 

 
Gentili Clienti, 

                     Com’è noto, la posta elettronica certificata (P.E.C.) è uno strumento che 

permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata 

con avviso di ricevimento (A.R.) tradizionale. La Posta Elettronica Certificata garantisce 

quindi in caso di contenzioso l'opponibilità a terzi del messaggio. 

                      La Legge ha imposto ai seguenti operatori economici la pubblicazione della 

propria casella P.E.C.: 

 
- Imprese, individuali e societarie: presso il Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di riferimento; 

- Professionisti iscritti in Albi riconosciuti: presso gli ordini professionali di 

appartenenza; 

 
                    La Pubblica Amministrazione intende perseguire l’obiettivo di eliminare o 

comunque di ridurre ai minimi termini la carta attraverso la cosiddetta digitalizzazione dei 

documenti. Quindi l’utilizzo della P.E.C. sarà sempre più intensivo e andrà di pari passo con 

la progressiva dematerializzazione dei documenti stessi. 

 

                    Un ulteriore impulso all’utilizzo della P.E.C. è dato dall’istituzione dell’INI-PEC  

(www.inipec.gov.it), l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, relativi 

ad Imprese e Professionisti. Trattasi di un registro telematico pubblico (o banca dati) che 

favorisce l’utilizzo di questo nuovo strumento di comunicazione. 

 

 

Sono ormai numerosi i soggetti pubblici e privati che trasmettono le proprie comunicazioni e 

i propri atti via P.E.C. 
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1
 A titolo d’esempio si citano i seguenti casi: l’INAIL trasmette via P.E.C. diverse comunicazioni ai soggetti assicurati, 

mentre EQUITALIA notifica via P.E.C. le cartelle di pagamento. Ma ci sono ormai anche molti studi legali che 

notificato via PEC atti legali (atti di citazione, ecc.). 

http://it.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://it.wikipedia.org/wiki/Raccomandata
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Avviso_di_ricezione&action=edit&redlink=1
http://www.inipec.gov.it/
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                  A tal proposito, Vi anticipiamo che a breve anche l’ Agenzia delle Entrate inizierà a 

notificare i propri atti impositivi tramite il canale P.E.C.. 

 

                    Ciò premesso, dato che la Vs. casella P.E.C. è stata pubblicata nel Registro delle 

Imprese presso la C.c.i.a.a. o presso gli Albi professionali di riferimento e dato che è 

facilmente accessibile anche tramite l’INI PEC, prima citato, la Pubblica Amministrazione ed 

ogni altro soggetto interessato, anche privato (in primo luogo, gli studi legali), hanno la 

possibilità di inviarVi tramite la stessa atti, messaggi e documenti che possono anche avere 

valore legale e da cui possono derivare obblighi e adempimenti a Vs. carico con date 

perentorie da rispettare. 

  

                    Per inciso, se la casella PEC è attiva, la ricezione dei messaggi in entrata è 

garantita e non ci sono più problemi di notificazione degli atti aventi valore legale da parte del 

mittente, quindi eventuali termini di impugnazione decorrono dalla ricezione del messaggio 

da parte del sistema di PEC e a nulla rileva il fatto che il destinatario non abbia preso visione 

del messaggio stesso e degli eventuali allegati. 

 

                    E’ pertanto di estrema importanza consultare frequentemente la Vs. P.E.C. (con 

frequenza almeno settimanale !!!) per verificare l’eventuale presenza di messaggi inviati alla 

Vostra attenzione. In difetto, possono manifestarsi conseguenze negative anche importanti.  

 

                    Per favorire la ricezione dei messaggi via PEC, si fa presente che alcuni provider 

(come nel caso di ARUBA, nostro provider di riferimento) consentono di configurare la 

propria casella sui più diffusi sistemi di posta elettronica (Outlook, Thunderbird, Mac 

Mail…) e su un’ampia gamma di dispositivi mobili e tablet. 

 

“Alert” per le caselle PEC di ARUBA 

 

                       Inoltre, altra importante considerazione, per poter favorire la gestione e il 

controllo della Vs. P.E.C., è che ARUBA mette a disposizione degli “alert”, ossia degli avvisi, 

tramite un email ordinaria. 

                       In questo modo ogni volta che ricevete un messaggio di Posta Elettronica 

Certificata, sulla base dell’impostazione suddetta, Vi arriverà la comunicazione di presenza 

di messaggi ricevuti via P.E.C. 

  Per poter attivare tale servizio si accede tramite l’area riservata, nell’apposita 

sezione “Ricezione Email”. 

                        Invitiamo tutti i clienti dello studio in possesso di caselle PEC di ARUBA ad 

attivare tale funzione che sino ad ora si è confermata di grande utilità. 

 

                    Infine, invitiamo tutti i clienti dello studio che hanno provveduto in autonomia 

alla registrazione della propria casella PEC, anche con gestori diversi da ARUBA, a gestire il 

termine di rinnovo del relativo abbonamento, in quanto l’eventuale mancato rinnovo alla 

scadenza di quest’ultimo (annuale, triennale, ecc.) comporta l’impossibilità di gestire la posta 

elettronica (in entrata e in uscita), con le conseguenze del caso.  

 

                    Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

                    Cordiali saluti. 

 

       Studio Santi & Associati      
 

Circolare utilizzo P.E.C. n. 03/2017 
 

 

 


