
 

 

Guida Pratica al Deposito PEC 

per piccoli imprenditori  

obbligatoriamente digitali 
 

 
 

Il 30/06/2013 scade per le Imprese Individuali  

l’obbligo di Deposito della PEC al Registro Imprese.  

 

 

Che cos’è la Pec? Quali sono gli obblighi?  

Che scelte si possono fare? Come si procede? 

 

Comprapec.it – 

vi spiega e vi guida nella scelta 

- in collaborazione con Guidapec.it - 
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Riferimenti e Note Legali 

 

 
Per le Ditte Individuali e Artigiane scatta l’obbligo di Deposito 

dell’indirizzo PEC al Registro Imprese, entro il 30/06/2013 

 

La “PEC” o “Posta Elettronica Certificata” è un sistema di 

trasmissione via email che certifica a livello legale la 

trasmissione stessa. 

 

Scegliere consapevolmente un indirizzo PEC adatto. La 

domanda di partenza è: Hai già un tuo dominio registrato? 

1. NO, non ho un mio dominio e non mi interessa registrarlo  

2. NO, non ho un mio dominio, ma mi interesserebbe… 

3. SI, ho già un mio dominio registrato 

 

Il Deposito è la procedura con la quale l’impresa comunica 

al Registro Imprese, come recapito elettronico ufficiale, il 

proprio indirizzo PEC. Strumenti, procedure, requisiti. 

 

Consigli ed aspetti da non sottovalutare, per un uso 

consapevole nella gestione della PEC. 

 

Guidapec.it e Comprapec.it sono lieti di offrirvi questa guida, 

rispettate le loro insegne e il loro lavoro. 
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Di che cosa parliamo? 
 

 

 

 
 

 

 

 

Chi volesse iscrivere una NUOVA ditta individuale o artigiana al Registro Imprese, deve fornire, 

all’atto dell’iscrizione, insieme ai dati anagrafici e all’indirizzo fisico del richiedente, anche un 

domicilio di tipo elettronico, cioè un indirizzo di Posta Elettronica Certificata o P.E.C. 

 

Per le ditte individuali GIA’ ISCRITTE al Registro Imprese alla data del 20/10/12, invece, è necessario 

integrare i dati anagrafici dell’impresa, aggiungendo il proprio indirizzo PEC.  

Ciò si effettua attraverso una richiesta di variazione dei dati = Deposito PEC. 

 

 

Quindi, che cosa bisogna fare?  

1. Scegliere ed ottenere un indirizzo PEC  (se l’hai già, vai a pagina 9)  

2. Depositare tale indirizzo PEC presso il Registro Imprese 

 

La legge impone alle Ditte Individuali e alle Imprese Artigiane 

l’obbligo di comunicare al Registro Imprese presso la Camera di Commercio 

il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) 

a partire dal 20 Ottobre 2012 
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Che cos’è la P.E.C.? 
 

La P.E.C. (acronimo di Posta Elettronica Certificata) è un sistema di 

posta elettronica nel quale, alla trasmissione dei messaggi, è 

aggiunta la certificazione del processo di consegna di tali messaggi. 

 

Attraverso le conferme di accettazione/consegna che il sistema PEC 

rilascia al mittente, la trasmissione di messaggi via PEC è equiparata 

legalmente alla Raccomandata Postale con Ricevuta di Ritorno. 

 

Per poter spedire e/o ricevere messaggi PEC bisogna dotarsi di un 

indirizzo PEC presso un soggetto autorizzato. 

 

 

Dotati di PEC, potrete comunicare utilizzando i vantaggi e le 

funzionalità della posta elettronica (velocità, semplicità, gratuità, 

possibilità di trasmettere file allegati), con  l'aggiunta della 

certificazione di invio e consegna. 

 

La Pubblica Amministrazione ha imposto l’uso di questo strumento 

per comunicare in maniera immediata, economica e certa con le 

Imprese Registrate. 

 

 Approfondimenti  

 
Che cos’è la PEC?  

 

Come funziona una trasmissione 

PEC?  

 

Su che legislazione si fonda la 

PEC?  

 

Quale vantaggio ho ad utilizzare la 

PEC?  

 

Che particolarità ha una 

trasmissione PEC? 

 

Chi può scrivere un messaggio 

PEC? 

 

Quali soggetti sono obbligati al 

deposito della PEC? 

 

http://www.guidapec.it/introduzione/2-che-cose-la-pec.html
http://www.guidapec.it/introduzione/4-come-funziona-una-trasmissione-pec.html
http://www.guidapec.it/introduzione/4-come-funziona-una-trasmissione-pec.html
http://www.guidapec.it/legislazione/8-su-che-legislazione-si-fonda-la-pec.html
http://www.guidapec.it/legislazione/8-su-che-legislazione-si-fonda-la-pec.html
http://www.guidapec.it/perche-usare-la-pec/56-quale-vantaggio-ho-ad-utilizzare-la-pec.html
http://www.guidapec.it/perche-usare-la-pec/56-quale-vantaggio-ho-ad-utilizzare-la-pec.html
http://www.guidapec.it/come-funziona/71-come-funziona-una-trasmissione-pec.html
http://www.guidapec.it/come-funziona/71-come-funziona-una-trasmissione-pec.html
http://www.guidapec.it/chi-usa-la-pec/38-chi-puo-usare-la-pec.html
http://www.guidapec.it/chi-usa-la-pec/38-chi-puo-usare-la-pec.html
http://www.guidapec.it/deposito-pec/339-obbligo-di-deposito-ri-quali-soggetti-devono-depositare-recapito-pec-.html
http://www.guidapec.it/deposito-pec/339-obbligo-di-deposito-ri-quali-soggetti-devono-depositare-recapito-pec-.html
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Scegliere la PEC adatta 
 

Crediamo importante riflettere su quale tipo di indirizzo PEC sia il più adatto alle Vostre esigenze: 

una scelta ponderata sarà anche duratura ed eviterà costi inutili o più impegnative variazioni 

successive. Potreste decidere in base ad alcune varibili… 

 
“Non mi interessa affatto avere la PEC, lo 

faccio solo perché devo” 

 

 

“Meno spendo meglio sto!”  

 

 

“Non ci capisco niente, non ho nemmeno il 

computer…”  

“Punto all’immagine qualitativa della mia 

attività e intendo promuoverne il nome in 

rete” 

 

“Sono disposto ad investire anche qualche 

euro in più…” 

 

“Sono preparato all’utilizzo degli strumenti 

informatici” 

 

 

…per poi rispondere alla domanda fondamentale: 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine Aziendale 

 

 

Fattore Economico 

 

 
Competenze Informatiche 

 

Hai un tuo sito web?  

Usi un indirizzo email sul tuo dominio aziendale o professionale? 

Ovvero, HAI GIA’ UN TUO DOMINIO REGISTRATO, come 

www.miazienda.it o www.mionome.it ? 
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Hai già un tuo dominio registrato?  

1. NO, non ho un mio dominio e non mi interessa registrarlo 
 

 

L’opzione minima per chi vuole adempiere agli obblighi di 

legge è l’attivazione di una casella email PEC su un 

dominio generico certificato. 

 

E’ la scelta più economica. 
Il costo per questa soluzione è a partire da meno di euro 5,00 + IVA 

all’anno per singola casella PEC. 

 

E’ la scelta meno impegnativa. 
Il dominio è già certificato da altro soggetto, richiederete soltanto 

un singolo indirizzo email PEC, pronto all’uso. 

 

   Richiedi l’attivazione della PEC su Comprapec.it  
Potrai scegliere tra vari domini generici già certificati: 

aziendapec.it, professionepec.it, pecpersonale.it, ecc.. 

L’email pec potrà essere: nome.cognome@aziendapec.it 

 

 

 Approfondimenti  

 
Che cos’è un dominio?  

 

 

Un dominio GENERICO (sia esso 

certificato o no) è un dominio, di 

proprietà di un altro soggetto, che 

da “in affitto” una singola casella 

email. 

 

Sono domini generici per la posta 

elettronica STANDARD, ad es. 

@gmail.com, @alice.it, @libero.it, 

ecc..  

 

Potreste attivare caselle PEC su 

domini generici CERTIFICATI, ad es. 

@aziendapec.it, 

@professionepec.it, ecc.. 

 

 

http://shop.comprapec.it/
http://shop.comprapec.it/
http://www.guidapec.it/definizioni/183-che-cose-un-dominio.html
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Hai già un tuo dominio registrato?  

2. NO, non ho un mio dominio, ma mi interesserebbe… 
 

 

La tutela del proprio nome o marchio aziendale sul web, 

comincia dalla registrazione del Nome a Dominio (es. 

@miodominio.com, @miazienda.it, ecc). 

 

Dai valore globale e programmatico all’acquisto, 

registrando dapprima il tuo dominio aziendale o 

professionale (da utilizzare per il tuo sito web e la posta 

elettronica standard), per richiedere l’attivazione della 

posta certificata con il nome della tua azienda. 

 

 

 Registra il tuo dominio su Unitedhost.eu 

 

 Vai a pag.8 - Si, ho già un mio dominio registrato   

 

 

 Approfondimenti  

 

Come si registra un dominio?  

 

Vantaggi, avvertenze, consigli 

nella registrazione di un dominio 

 

 

 

Esempio: registri il dominio 

aziendarossi.it 

 

Userai caselle di posta 

elettronica standard di tipo 

info@aziendarossi.it o 

vendite@aziendarossi.it, ecc. 

 

Potrai in seguito attivare come 

indirizzo di posta PEC 

mario.rossi@pec.aziendarossi.it  

 

http://www.unitedhost.eu/
http://www.guidapec.it/definizioni/161-che-cose-un-dominio.html
http://www.guidapec.it/definizioni/197-vantaggi-avvertenze-consigli-nella-registrazione-di-un-dominio.html
http://www.guidapec.it/definizioni/197-vantaggi-avvertenze-consigli-nella-registrazione-di-un-dominio.html
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Hai già un tuo dominio registrato?  

2. SI, ho già un mio dominio registrato  
 

La scelta consigliata per chi utilizza già il proprio dominio 

(per il web e/o per la posta elettronica standard) è 

l’attivazione di una casella email PEC sul sottodominio 

(certificato) del proprio dominio. 

 

Una scelta che vale l’investimento in immagine. 
La certificazione del sottodominio con almeno una casella email, a 

meno di euro 20,00 + IVA all’anno. 

 

 

 Richiedi il sottodominio “pec.” del tuo dominio al tuo 

attuale fornitore di hosting/dominio/posta. 
 

 Richiedi l’attivazione della PEC su Comprapec.it 

scegliendo l’opzione con il sottodominio (o 3° livello) 
L’email pec potrà essere: nome.cognome@pec.tuodominio.it 

 

 

 Approfondimenti  

 

Che cos’è un sottodominio? 

 

Che tipo di PEC scegliere?  

 

 

 

Esempio 

Se utilizzi il dominio: 

aziendarossi.it  

puoi certificare il sottodominio: 

pec.aziendarossi.it 
 

Potrai inviare/ricevere messaggi 

STANDARD attraverso 

info@aziendarossi.it  

 

…e messaggi CERTIFICATI 

attraverso 

info@pec.aziendarossi.it 

 

http://shop.comprapec.it/
http://shop.comprapec.it/
http://www.guidapec.it/definizioni/106-che-cose-un-sottodominio.html
http://www.guidapec.it/che-tipo-di-pec-scegliere.html


    

Guida Pratica al Deposito PEC - per piccoli imprenditori obbligatoriamente digitali - in collaborazione con: 

                                                                                                                                               Pag. 9 

Effettuare il Deposito   

“Depositare la PEC” significa comunicare al Registro 

Imprese, l’indirizzo PEC della tua Impresa come Domicilio 

elettronico ufficiale per le comunicazioni. 

 

Requisito necessario per ogni procedura di Deposito è la 

Firma Digitale. 
Si tratta di un dispositivo digitale (nella forma di scheda tipo 

bancomat o chiavetta usb) che contiene il certificato di firma 

elettronica relativo ad una persona fisica, e permette di firmare 

documenti elettronici senza possibilità di disconoscimento. 

 

 

  Procedi al deposito dal sito del Registro Imprese 
se hai già con te la tua Firma Digitale, il procedimento è gratuito 
 

  Richiedi FIRMA E DEPOSITO su Comprapec.it 
se non hai la Firma Digitale o non sai utilizzarla 

 

 

 Approfondimenti  

 
In che cosa consiste il deposito? 

 

Quali soggetti sono obbligati al 

Deposito? 

 

Che cos’è la firma digitale? 

 

Firma digitale uguale Bancomat  

La firma digitale ha efficacia 

probatoria, al pari ed oltre la tua  

Firma Autografa: il consiglio è 

tenerla sempre con te, come 

faresti col tuo Bancomat. 

 

E’ possibile che tu abbia già una 

Firma Digitale: forse in mano al 

professionista – commercialista? - 

che ha curato le procedure di 

attivazione della partita iva o 

registrazione dell’attività. Chiedi a 

lui, prima di effettuare una spesa 

inutile. 

https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Impresa.action
http://shop.comprapec.it/
http://www.guidapec.it/deposito-pec/327-in-che-cosa-consiste-il-deposito-della-pec-.html
http://www.guidapec.it/deposito-pec/339-obbligo-di-deposito-ri-quali-soggetti-devono-depositare-recapito-pec-.html
http://www.guidapec.it/deposito-pec/339-obbligo-di-deposito-ri-quali-soggetti-devono-depositare-recapito-pec-.html
http://www.guidapec.it/definizioni/290-che-cose-la-firma-digitale-.html
http://www.guidapec.it/come-funziona/330-firma-digitale-uguale-bancomat.html
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E dopo? Avvertenze per l’uso 
 

Come si leggono i messaggi PEC ? 

Come per la posta elettronica standard: tramite l’accesso web e/o 

un programma (client) di posta (Outlook, Thunderbird, Apple Mail, 

ecc.).  

Chi Vi fornisce la PEC, comunicherà dati e istruzioni di accesso: link 

alla webmail, utente e password, dati di configurazione. 

 

Che valore hanno i messaggi PEC che spedisco/ricevo?  

I messaggi PEC, quando la trasmissione avviene TRA DUE CASELLE 

PEC, sono equiparati legalmente alla Raccomandata postale; le 

ricevute di presa in carico e consegna possono essere opposte in 

giudizio. Vale la COMPIUTA GIACENZA quando il messaggio risulta 

consegnato all’email PEC del destinatario.  

 

Perché devo leggere i messaggi PEC ? 

Un messaggio PEC dovrebbe essere utilizzato per comunicazioni 

rilevanti e, se si tratta di comunicazioni ufficiali della CCIAA, 

potrebbe contenere avvisi di scadenze fiscali, pertanto il non 

leggerlo può generarvi danni economici.  

 

 

 Approfondimenti  

 
Come si scrive un messaggio PEC? 

 

Come configuro la casella di posta 

PEC sul mio client di posta?  

 

Consigli per l’uso 

 

Quali sono i difetti della PEC? 

 

Guida alle impostazioni PEC 

 

Pec, consegna, compiuta 

giacenza: attenti alle multe 

http://www.guidapec.it/inviare-ricevere-pec/42-come-si-scrive-un-messaggio-pec.html
http://www.guidapec.it/configurazione/159-configurazione.html
http://www.guidapec.it/configurazione/159-configurazione.html
http://www.guidapec.it/perche-usare-la-pec/58-consigli-per-luso.html
http://www.guidapec.it/perche-usare-la-pec/57-quali-sono-i-difetti-della-pec.html
http://www.guidapec.it/guida-alle-impostazioni.html
http://www.guidapec.it/legislazione/329-pec-consegna-compiuta-giacenza-attenti-alle-multe.html
http://www.guidapec.it/legislazione/329-pec-consegna-compiuta-giacenza-attenti-alle-multe.html
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Riferimenti e Note Legali 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

La “Guida Pratica al Deposito Pec” è ideata e prodotta da Comprapec, insegna 

commerciale di Servizi Internet Srl, specializzata nella vendita al pubblico di servizi 

di posta certificata e distribuita in forma gratuita ai propri clienti, utenti e visitatori. 

Ne è vietata la riproduzione. 

Ogni utilizzo non autorizzato o differente da queste finalità è vietato. 

 

 

Testi ed informazioni sono stati prodotti in collaborazione con GuidaPec.it – la 

guida gratuita on line sulla Posta Elettronica Certificata. 

 

 

Per Registrazione dominio, posta elettronica e spazio web per il vostro sito, potete 

rivolgervi a Unitedhost.eu, brand di Servizi Internet dedicato alla vendita al 

pubblico di servizi di hosting. 

 

Per ulteriori informazioni sull’obbligo di Deposito PEC al Registro Imprese per le Ditte Individuali e 

Artigiane, visita il sito del Registro Imprese 
 

 

http://www.faxtomail.it/
http://www.guidapec.it/
http://www.unitedhost.eu/
http://www.registroimprese.it/

