
Decreto legge 29 novembre 2008 n.185
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi 
il quadro strategico nazionale. 

INI-PEC è l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica 
Certificata istituito in attuazione dell’art. 6-bis del D.Lgs 7 marzo 

2005, n. 82 ed è il portale che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle 
Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano.

Art. 16 Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

6.  Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata  nella  domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di  posta elettronica  
basato  su  tecnologie  che  certifichino  data  e   ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e  
l'integrità  del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità  con  analoghi sistemi internazionali. 
Entro tre  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto tutte  le  imprese,  già  costituite  in 
forma societaria alla medesima data di entrata in vigore,  comunicano al  registro  delle  imprese   
l'indirizzo   di   posta   elettronica certificata.  L'iscrizione  dell'indirizzo   di   posta   elettronica certificata 
nel registro delle imprese e le sue successive  eventuali variazioni sono  esenti  dall'imposta  di  bollo  e  
dai  diritti  di segreteria.
 
 6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una  domanda di iscrizione da parte di un'impresa 
costituita in  forma  societaria che non  ha  iscritto  il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica certificata,  
in  luogo  dell'irrogazione  della  sanzione   prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende  la  
domanda  per  tre mesi, in attesa che essa  sia  integrata  con  l'indirizzo  di  posta elettronica certificata.
 
 7.  I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi  ordini  
o  collegi  il  proprio indirizzo di posta elettronica certificata  o  analogo  indirizzo  di posta elettronica di 
cui al comma 6  entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del  presente  decreto.  Gli  ordini  e  i  
collegi pubblicano in un elenco riservato,  consultabile  in  via  telematica esclusivamente dalle pubbliche 
amministrazioni, i dati identificativi degli  iscritti  con  il  relativo  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata.

7-bis.  L'omessa  pubblicazione  dell'elenco  riservato  previsto  dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato  di  
comunicare  alle  pubbliche amministrazioni i dati previsti  dal  medesimo  comma,  costituiscono motivo  
di  scioglimento  e  di  commissariamento  del   collegio   o dell'ordine inadempiente.
 
8.  Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30   marzo   2001,   
n.   165,   e   successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi  dell'articolo 47, comma 
3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  
istituiscono  una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per 
ciascun  registro  di  protocollo  e  ne  danno comunicazione al Centro nazionale per  l'informatica  nella  
pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali  caselle  in un  elenco  consultabile  per  
via  telematica.  Dall'attuazione  del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

Art. 16-bis Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese

 ...

6.  Per  i  medesimi  fini  di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica  utilizza  unicamente  la  posta 

 ...
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elettronica certificata, ai sensi  dei  citati  articoli  6  e  48  del  codice di cui al decreto legislativo  n. 82 del 
2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla  notificazione  per mezzo della posta, per le 
comunicazioni e le notificazioni  aventi  come  destinatari dipendenti della stessa o di altra 
amministrazione pubblica.

AVVISO LEGALE
I testi del provvedimento normativo sopra riportati non rivestono carattere di ufficialità e sono resi disponibili agli utenti al solo scopo informativo.
L'unico testo normativo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, che prevale in casi di discordanza.

INI-PEC è l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica 
Certificata istituito in attuazione dell’art. 6-bis del D.Lgs 7 marzo 

2005, n. 82 ed è il portale che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle 
Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano.
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FONTE
Potete trovare la versione corrente del provvedimento sul sito http://www.normattiva.it:  art 16 e art 16bis
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