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1 Come funziona la PEC Posta Elettronica Certificata 

I messaggi di posta certificata vengono spediti tra 2 caselle, e quindi Domini, certificati. 

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al 

mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di 

documenti informatici. "Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali 

nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore 

di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e 

dell’eventuale allegata documentazione.  

Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la 

ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il 

mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per 

legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle 

ricevute stesse. (Fonte: CNIPA) 
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2 Vantaggi 

• Risparmio di tempo nelle comunicazioni  

• Eliminazione della carta  

• Miglioramento delle comunicazioni con clienti, fornitori e partner  

• I messaggi hanno validità legale  

• Certezza sulla destinazione dei messaggi  

• Tracciabilità della casella mittente e conseguentemente del suo titolare  

• Costo certo su base annua, non esistono costi in base all'utilizzo 

• Antivirus e Antispamming come richiesto dalla normativa 

 

3 A chi si rivolge 

Il D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito nella Legge 2/2009 ha reso obbligatoria la PEC - 

Posta Elettronica Certificata per le Società e Professionisti.  

• Per le società di nuova costituzione (dal 29 novembre 2008) l'obbligo di deposito è già 

corrente.  

• Le società costituite anteriormente al 29 novembre 2008, hanno l'obbligo di depositare 

il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro tre anni.  

• Per i liberi professionisti l'obbligo scende al 29 novembre 2009.  

Il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito nella Legge 221/2012 ha reso obbligatoria la PEC - 

Posta Elettronica Certificata per le Ditte Individuali.  

• Per le ditte di nuova costituzione l'obbligo di deposito è già corrente.  

• Le ditte costituite anteriormente al 18 ottobre 2012, hanno l'obbligo di depositare il loro 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro il 30 giugno 2013.  

 

La casella di Posta Elettronica Certificata può essere utilizzata anche da privati che 

vogliono evitare spese e code per l'invio delle proprie raccomandate o che devono inviare 

documenti alla Pubblica Amministrazione.  
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4 Per chi non possiede un proprio dominio Internet o per le società neo 

costituite 

Collaboriamo con Studi di Commercialisti, Avvocati, Notai, Consulenti o direttamente con le 

aziende (Rappresentante Legale). Siamo in grado di offrire in tempi rapidi (entro poche ore 

dalla richiesta) conferma del nome della casella da depositare presso il Registro delle 

Imprese. La casella attivabile sarà del tipo nomeazienda@dominiocertificato.it 

 

5 Per chi possiede un proprio dominio Internet 

Se il dominio è del tipo nomezienda.it la nuova casella PEC potrebbe essere 

amministrazione@pec.nomeazienda.it oppure corrispondenza@pec.nomeazienda.it 

Questa soluzione può essere comoda nel caso di parecchie caselle di posta elettronica 

certificata legate al medesimo dominio. 

Se il dominio è gestito da altro Provider sarà possibile:  

• Trasferire il dominio presso un unico provider e contemporaneamente gestire la PEC.  

• Mantenere il dominio con l'attuale provider e gestire la PEC tramite altro provider 

autorizzato con casella del tipo nomeazienda@dominiocertificato.it oppure 

nomecasella@pec.nomeazienda.it.  

E’ possibile anche utilizzare una casella PEC, del tipo nomeazienda@dominiocertificato.it , 

slegata dal proprio dominio internet. 

 

6 Tabella comparativa caselle PEC 

 PEC BASE PEC PRO PEC PREMIUM 

Spazio Casella 1 GB 

5 GB  

( 2 Gb Casella + 
3 Gb Archivio ) 

10 GB  

( 2 Gb Casella + 
8 Gb Archivio ) 

Dim. max messaggio 

(Compresi Allegati) 
100MB 100MB 100MB 

Numero Max Destinatari 

contemporanei 

500 di cui 

250 in 'to'  

250 in 'cc' 

500 di cui 

250 in 'to'  

250 in 'cc' 

500 di cui 

250 in 'to'  

250 in 'cc' 



 Sviluppo siti e servizi web – Programmi gestionali 
 Formazione e Consulenza – Sicurezza informatica  
 Progettazione e realizzazione di reti aziendali 

  Informazioni generali PEC v22.08.31       Pagina 4 di 6 

  

e-creation di Alberto Curtolo & C. S.a.s. 

Via G.Codemo, 4/C - 31028 Vazzola (TV) - Registro Imprese TV / C.F. 03594490264 - P.Iva  IT03594490264 
Sede Operativa: Via Adolfo Vital, 98/B – 31015 Conegliano (TV)  – T:0438 415153 – E:info@e-creation.it 

Archivio di sicurezza NO SI SI 

Report SMS NO SI SI 

App Mobile SI SI SI 

Antivirus/Antispam SI SI SI 

Validità legale dei messaggi 

inviati/ricevuti 
SI SI SI 

Non ripudiabilità del messaggio 

inviato/ricevuto 
SI SI SI 

 

7 Costi 

1 casella PEC BASE del tipo nomeazienda@dominiocertificato.it Euro 18,00 + IVA /anno. 

Attivazione una tantum per 1° casella Euro 20,00 + IVA  

Attivazione una tantum dalla 2° casella Euro 5,00 + IVA  

Scarica il Modulo-A di richiestada www.e-creation.it/modulo-a.pdf 

Scarica il Modulo di Adesione http://www.e-creation.it/moduloadesione.pdf 

 

1 casella PECPRO del tipo nomeazienda@dominiocertificato.it Euro 35,00 + IVA /anno. 

Attivazione una tantum per 1° casella Euro 20,00 + IVA  

Attivazione una tantum dalla 2° casella Euro 5,00 + IVA  

Scarica il Modulo-C di richiestada www.e-creation.it/modulo-c.pdf 

Scarica il Modulo di Adesione http://www.e-creation.it/moduloadesione.pdf 

 

1 cas. PEC PREMIUM tipo nomeazienda@dominiocertificato.it Euro 49,00 + IVA /anno. 

Attivazione una tantum per 1° casella Euro 20,00 + IVA  

Attivazione una tantum dalla 2° casella Euro 5,00 + IVA  

Scarica il Modulo-C di richiestada www.e-creation.it/modulo-c.pdf 

Scarica il Modulo di Adesione http://www.e-creation.it/moduloadesione.pdf 
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Se si desidera legare la PEC al proprio dominio internet, viene registrato e attivato un dominio 

di terzo livello a cui collegare la PEC. La casella del tipo nomecasella@pec.nomeazienda.it 

avrà i seguenti costi aggiuntivi: 

Canone annuo di certificazione del dominio Euro 15,00 + IVA se in gestione presso nostro 

provider oppure Euro 25,00 + IVA se il dominio è registrato presso altro provider 

Scarica il Modulo-B di richiestada www.e-creation.it/modulo-b.pdf 

Scarica il Modulo di Adesione http://www.e-creation.it/moduloadesione.pdf 

 

8 Tempi 

Non appena ricevuto il ModuloA o il Modulo C riusciamo a confermare la disponibilità della 

casella PEC rispondendo all’indirizzo mail inserito. Nel caso in cui la pratica sia urgente e il 

Professionista (commercialista, notaio, avvocato, ecc) che segue la pratica ha necessità di 

contattarci inserire la parola URGENTE nel frontespizio del fax e verrete ricontattati entro 2 

ore.  

Se è stato scelto il ModuloB la conferma viene data con gli stessi tempi del ModuloA ma 

tecnicamente serviranno 2-3 giorni lavorativi per ottenere certezza della registrazione della 

casella PEC.  

Nel caso in cui il cliente abbia necessità di registrare un nuovo dominio e certificarlo vi 

chiediamo di contattarci xchè la modulustica cambia. In questo caso la tempistica si allunga a 

5-7 giorni lavorativi dalla presentazione dei documenti alla certificazione e creazione della 

casella. 

IMPORTANTE: 

• La società/ditta che richiede la PEC dovrebbe essere in possesso del numero di 

partita IVA. Una volta prenotata la PEC ed ottenuta la conferma della 

disponibilità, il nome della casella potrà essere comunicato al Notaio per il 

deposito presso il Registro delle Imprese anche se sarebbe preferibile 

attendere la conferma della reale attivazione. 

• I tempi indicati sono quelli che normalmente servono per ottenere le caselle o 

le certificazioni dei domini. In ogni caso non vanno considerati come assoluti 

poiché alcune operazioni non sono dipendenti dalla nostra volontà e sotto il 
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nostro controllo, nonostante tutte le operazioni vengano effettuate per via 

telematica. 

 

9 Normativa di riferimento 

Dlgs 7 marzo2005 

Legge n. 2 del 28 Gennaio 2009  

DPR 11 febbraio 2005, n. 68  

Decreto 2 novembre 2005 e Regole Tecniche  


