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IMPORTANZA DELLA LETTURA QUOTIDIANA DELLA PEC 

Obblighi e vantaggi da cogliere per una progressiva informatizzazione dell’azienda  

 Per info: Barbara Bolzoni                 studio@cavadini-marelli.it                +39 031 647811 

Desideriamo ricordare l’importanza della Posta Elettronica Certificata (PEC), di cui 
sono dotate tutte le aziende, i professionisti iscritti agli Albi e le ditte individuali registrate 
presso il Registro delle Imprese.  

L’indirizzo di posta elettronica certificata permette di dare a una mail lo stesso valore 

legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. An-
che il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente, oppure criptato garan-
tendo autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità.  

La PEC offre inoltre una serie di vantaggi rispetto all'atto giudiziario tradizionale, tra cui:  
— Ogni formato digitale può essere inviato tramite posta elettronica certificata;  
— I messaggi possono essere consultati da ogni computer connesso a internet;  
— La certificazione degli allegati al messaggio;  
— L'avvenuta consegna al provider della mail viene garantita e nel caso non sia possibile 

consegnare il messaggio l'utente viene informato;  
— Le ricevute di consegna hanno validità legale anche se non consegnate al destinatario 

(come accade oggi con l'atto giudiziario);  
— La tracciabilità della casella mittente e certezza sulla destinazione dei messaggi;  
— L'invio dei messaggi può avere costi inferiori a quello delle raccomandate. Per una 

giusta valutazione deve essere preso in considerazione il costo di invio di una racco-
mandata cartacea tradizionale, che cresce in funzione del numero di pagine e del pe-
so del plico, e il numero di comunicazioni inviate annualmente.  

— L’obbligo da parte del gestore di archiviare per un periodo di trenta mesi tutti gli eventi 
associati a invii e ricezioni di messaggi PEC;  

— L’obbligo da parte del gestore di applicare procedure atte a garantire le misure di sicu-
rezza previste dal Codice per i dati personali e la sicurezza della comunicazione.  

La maggior parte degli Enti si rivolge alle realtà economiche mediante PEC per la quasi 
totalità delle comunicazioni e si stanno verificando irrogazioni di sanzioni per il man-

cato riscontro a richieste inviate a mezzo PEC. Anche gli Avvocati stanno uti-
lizzando gli indirizzi PEC memorizzati nell’archivio informatico del Registro Imprese, 
spesso facendo leva sulla ancora frequente possibilità che la PEC non venga seguita re-
golarmente dai destinatari dei loro messaggi, e avvantaggiandosi della mancata tempe-
stiva informazione delle controparti.  
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Alla luce di quanto sopra, come più volte ribadito, Vi esortiamo al controllo quotidiano del 
Vostro indirizzo PEC, nonché alla sua manutenzione e rinnovo.  

Vi consigliamo di agganciare l’indirizzo PEC al Vostro profilo Outlook in modo da monitorare 
quotidianamente e comodamente eventuali messaggi di posta elettronica certificata ricevuti.  

Siamo come sempre a Vostra disposizione per maggiori informazioni. 
 
Cordiali saluti. 

 

 

 

 
Tutte le nostre comunicazioni sono disponibili sul nostro sito all’indirizzo www.saced.eu. 

 


