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COMUNICAZIONE PEC IN PILLOLE 

(D. L. 185/08 convertita nell’art. 16 L. 2 del 28.01.2009) 
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COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AL REGISTRO DELLE IMPRESE 

 

Tabella riepilogativa delle imprese obbligate a comunicare la casella PEC 

Forma giuridica Obbligo comunicazione PEC Termine Costi 

Società costituite prima del 

29.11.08 

SI 29.11.2011 Esente bolli e diritti 

Società costituite dal 29.11.08 SI Contestualmente al deposito 

dell’atto costitutivo per l’iscrizione 

al R.I. 

Esente da diritti e bolli (a parte i 

costi previsti per il deposito 

dell’iscrizione dell’atto costitutivo) 

Sedi secondarie di società estere SI 29.11.2011 Esente diritti e bolli 

 

L’obbligo d’iscrizione PEC si estende anche: 

a) Le società semplici 

b) Le società cooperative 

c) Le società in liquidazione che al 29.11.2011 non hanno depositato il bilancio finale di liquidazione 

d) Società in fallimento o sottoposte ad altra procedura concorsuale 
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COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AL REGISTRO DELLE IMPRESE 

 

Tabella riepilogativa dei soggetti non tenuti all’obbligo della comunicazione della casella PEC 

Forma giuridica Obbligo comunicazione PEC Termine Costi 

Imprese individuali No (facoltativo) Nessuno Diritti: 18.00- Bolli: 17.50 Euro 

Consorzi/GEIE No (facoltativo) Nessuno Diritti: 90.00- Bolli: 65.00 Euro 

Associazioni/Fondazioni No (facoltativo) Nessuno         Diritti: 90.00 

Unità locali di società straniera  

(iscritte solo al REA) 

No (facoltativo) Nessuno         Diritti: 90.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    4 

 

 

I soggetti obbligati o legittimati ad inviare la Comunicazione della casella PEC 

Soggetti Modalità-Software Firma Digitale 

Legale Rappresentante ComunicaStarweb 

ComunicaFedra  

(mod. S2 riq.5) 

Procedura Semplificata  

(disponibile sul sito www.registroimprese.it) 

Propria firma digitale 

Amministratore ComunicaStarweb 

ComunicaFedra  

(mod. S2 riq.5) 

Procedura Semplificata  

(disponibile sul sito www.registroimprese.it) 

Propria firma digitale 

Socio di s.n.c.  

o 

Socio di società semplice 

ComunicaStarweb 

ComunicaFedra  

(mod. S2 riq.5) 

Procedura Semplificata  

(disponibile sul sito www.registroimprese.it) 

Propria firma digitale 

Socio accomandatario s.a.s. ComunicaStarweb 

ComunicaFedra  

(mod. S2 riq.5) 

Procedura Semplificata  

(disponibile sul sito www.registroimprese.it) 

Propria firma digitale 

Commercialista incaricato  

 

ComunicaStarweb 

ComunicaFedra  

(mod. S2 riq.5) 

 

Firma digitale del Professionista  

+ nel campo xx note la dicitura 

“pratica telematica presentata dal sottoscritto dottore 

commercialista/Ragioniere, iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed 

esperti contabili di …… al n……. non sussistendo nei suoi confronti 

provvedimenti disciplinari che ne impediscano l’esercizio della professione, 

quale incaricato dai legali rappresentanti della società, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 54 della legge 24 dicembre 2003 n. 350” 

Procuratore Speciale ComunicaStarweb 

ComunicaFedra  

(mod. S2 riq.5) 

 

Firma digitale del procuratore speciale 

+ in allegato (scannerizzati e firmati digitalmente) 

procura speciale D00-D01(indicare in alto a sx il codice pratica) 

e documento di riconoscimento del legale rappresentante (E20) 

 


