Newsletter 2012 22 del 09 Novembre 2012
POSTA CERTIFICATA OBBLIGATORIA
PER LE IMPRESE INDIVIDUALI
(art. 5, comma 1, del D.L. n. 179 del 18/10/2012)
La Novità
L’art. 5, comma 1, del D.L. n. 179 del 18/10/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19/10/2012 – S.O. n. 194), in
vigore dal 20/10/2012, estende l’obbligo di comunicazione della Posta Elettronica Certificata anche alle “imprese
individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane”.
Di seguito si riepilogano le novità riguardanti la disciplina in esame.
IMPRESE INDIVIDUALI DI NUOVA ISCRIZIONE – PEC DA SUBITO
Le imprese individuali che si iscrivono al Registro Imprese e/o all’Albo delle imprese Artigiane sono soggette
all’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC all’atto dell’iscrizione.
L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non
ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista
dall’art. 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di
posta elettronica certificata.
IMPRESE INDIVIDUALI GIA’ ISCRITTE – PEC ENTRO IL 31/12/2013
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del
registro delle imprese competente, il proprio in dirizzo di posta elettronica certificata entro il 31/12/2013.
La PEC è già obbligatoria per:
– tutte le società;
– tutti i professionisti iscritti ad Albi.
La @pec.studiomignolo.it
Lo studio, già dal 2009, offre a pagamento l’attivazione di un indirizzo PEC sul dominio @pec.studiomignolo.it
Contattate lo Studio per maggiori informazioni.
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PRIVACY: I Vostri dati, raccolti con la presente lettera, verranno da noi trattati con riservatezza e nel rispetto delle norme imposte dal D. Lgs 196/2003
Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefax oppure email e distruggere il messaggio ricevuto erroneamente, con il rimborso, da parte
nostra, dei costi da Voi sostenuti, su Vostra esplicita richiesta. Quanto precede è inteso ai fini del rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 del 30 Giugno 2003 sulla tutela dei dati personali.

