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SSUUPPPPOORRTTOO  EE  CCOONNSSUULLEENNZZAA  IINNFFOORRMMAATTIICCAA  

P.E.C. – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

EESSIITTII  QQUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  SSUULLLLAA  PPEECC  ––  PPOOSSTTAA  EELLEETTTTRROONNIICCAA  CCEERRTTIIFFIICCAATTAA  
DDootttt..  GGiiooaacchhiinnoo  RRooccccaarroo  ––  RReesspp..  AArreeaa  IInnffoorrmmaattiiccaa  &&  PPrriivvaaccyy  

 

Pubblichiamo l’elaborazione statistica del questionario di valutazione sullo stato di adozione e 
deposito della PEC, somministrato a fine ottobre u.s., ad un campione della popolazione 
rappresentato dagli associati Apindustria (20%). 

 

DATI RILEVATI 
Dati generali 

• Stato giuridico  
Distribuzione del campione: 75% SRL 12% SPA 7% SNC 6% ALTRO 
 

• Anno di costituzione Fino al 2008 Dopo il 2008 
La distribuzione del campione per anno evidenzia che:  96% 4% 

 
PEC – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  
 SI NO 

• La sua azienda si è dotata di un indirizzo PEC ? 74% 26% 

• Se Sì, ha già comunicato questo indirizzo al Registro Imprese ? 47% 53% 

• Quale indirizzo ? 
Distribuzione per tipologia di dominio: Proprietario di Terzi 
 23% 87% 
 
 SI NO 

• Ha già usato questo indirizzo ? 51% 49% 
 

ANALISI E CONCLUSIONI 
La risposte  evidenziano come alcune tipologie di aziende non obbligate (Es. ditte individuali presenti nel 
campione nella voce 6% ALTRO) si sono comunque dotate di un indirizzo PEC, per effetto degli obblighi di 
rapporti telematici con la pubblica amministrazione.  
Molte aziende (74%), sotto la spinta delle pressanti proposte commerciali, si sono dotate di un indirizzo 
PEC. Inoltre tutte le società neo costituite dopo il 28 novembre 2008 sono state obbligate a dotarsi di un 
indirizzo PEC. Solo il 51% però ha usato questo indirizzo: la verifica del funzionamento della casella postale 
è indispensabile per il deposito e la comunicazione della PEC al Registro Imprese.  
Ben più preoccupante il dato che evidenzia che solo il 47% ha depositato tale indirizzo al Registro Imprese 
della propria Camera di Commercio a un mese dalla scadenza. Le iscrizioni e le variazioni della PEC al 
Registro imprese sono esenti da bolli, diritti e tariffe e devono essere inviate tramite canale informatico 
“Comunicazione unica” direttamente o a mezzo di intermediario abilitato. La “Comunicazione unica” (vedasi 
link http://starweb.infocamere.it) permette, dopo la registrazione, di: 

• inoltrare la pratica telematica di variazione della sede contenente l’indirizzo PEC; 

• apporre la firma digitale, tramite dispositivo elettronico, del legale rappresentante o amministratore 
delegato.  

In caso di inoltro tramite intermediario (professionista o società di servizi) il costo, da verifiche a campione,  
varia da 25€ a 50€.  
Solo il 23% del campione ha registrato un dominio proprietario (es. pec.rossi.it), su cui attivare l’indirizzo 
PEC. Un indirizzo email (sia esso standard o certificato) su un dominio generico (es. rossisrl@postapec.it)  
rende di fatto dipendenti dal proprietario del dominio (nell’esempio postapec.it) e dalle sue scelte 
commerciali di vendita e offerta. Tale scelta inoltre aumenta la possibilità di errati o mancati recapiti per 
riferimenti simili (si pensi al caso rossisrl, rossi.srl, rossi_srl, rossi-srl, ecc… ).  
In previsione di un uso non legato ai soli rapporti con la pubblica amministrazione, ma destinato ad esempio 
a rapporti commerciali o amministrativi, il dominio proprietario permetterà anche di creare altri riferimenti 
PEC (es. amministrazione@pec.rossi.it) sempre riconducibili all’azienda. 
 
La Camera di Commercio, in previsione dei significativi volumi di dichiarazioni previste, avvicinandosi la 
scadenza del 29 novembre p.v., ha esteso l'orario di servizio dei sistemi coinvolti nella compilazione e nella 
ricezione delle pratiche ComUnica, portandolo dalle 8:00 alle 24:00 di tutti i giorni (inclusi festivi). Si 
stimano, infatti, picchi che potranno raggiungere 250.000 dichiarazioni al giorno contro i 100.000 depositi di 
una campagna bilanci. 
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VERIFICA DELLO STATO DI DEPOSITO DELLA PEC  
E’ possibile verificare lo stato di deposito o la correttezza del riferimento tramite un apposito servizio del sito 
www.registroimprese.it. La guida è scaricabile tramite il seguente link: 
http://www.apindustria.bs.it/mail.asp?ID=1451 
 

SEMINARIO FORMATIVO 
Ricordiamo ai nostri associati il seminario dedicato alla PEC del 11 novembre p.v. alle ore 16:00.  Scopo del 
seminario evidenziare il quadro normativo, gli obblighi derivanti, gli aspetti tecnici, le criticità derivanti 
dall’uso della posta elettronica certificata (PEC) e le diverse opportunità offerte dal mercato. Per ragioni 
organizzative si accetteranno le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
  

PPrrooggrraammmmaa  

OOrree  1166::0000  RReeggiissttrraazziioonnee  ee  aaccccoogglliieennzzaa  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii  

OOrree  1166::3300  IInntteerrvveennttoo  DDootttt..  GGiiooaacchhiinnoo  RRooccccaarroo  ((RReesspp..  AArreeaa  ““IInnffoorrmmaattiiccaa  &&  PPrriivvaaccyy””))  

  RRiiffeerriimmeennttii  nnoorrmmaattiivvii  

  AAssppeettttii  tteeccnniiccii  ee  pprraattiiccii  

  IIll  mmeerrccaattoo  ddeellllaa  PP..EE..CC..  

  LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aall  RReeggiissttrroo  IImmpprreessee  ddeellllaa  CCCCIIAAAA  

OOrree  1177::3300  DDoommaannddee  ee  rriissppoossttee  

OOrree  1188::0000  FFiinnee  ddeeii  llaavvoorrii  

  

Per motivi organizzativi si prega di far pervenire la scheda in allegato debitamente compilata, una per 
partecipante, via fax  (030-2304108) o posta elettronica (iscrizione@apindustria.bs.it) entro mercoledì 9 
novembre p.v.  
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e diritti dell’interessato art. 7 del D.Lgs 196/2003.  
I dati acquisiti saranno oggetto di trattamento manuale e informatico per tutte le finalità connesse alla realizzazione 
dell’evento informativo. I suoi dati personali saranno trattati in conformità ai requisiti minimi di sicurezza. In nessun caso 
verranno diffusi a terzi senza suo esplicito consenso. E’ diritto  dell’interessato esercitare il blocco, la modifica, la 
cancellazione secondo le modalità previste dall’art. 7 scrivendo al titolare del trattamento, nella persona del Presidente 
pro tempore, presso APINDUSTRIA Associazione per l’impresa di Brescia – Via Filippo Lippi, 30 25134 BRESCIA. 

 

Azienda  

Partecipa  

Ruolo in azienda  

Telefono  Fax  

e-mail  

 


