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LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)  
Un convegno al Mamu  
 
 

Mercoledì  4 novembre 2009, a partire dalle ore 9 al Centro Congressi Mantova 
Multicentre in largo Pradella 1/B, si terrà il convegno dal titolo “Pec. Un obbligo che 
semplifica”. La Pec, posta elettronica certificata, è  una opportunità per le imprese, i 
loro intermediari e la Pubblica Amministrazione. La partecipazione, gratuita, è aperta 
alle Pubbliche Amministrazioni, al mondo imprenditoriale, alle Associazioni di 
categoria, alle Organizzazioni sindacali e agli Ordini professionali. 
L’iniziativa, organizzata dalla Camera di commercio di Mantova e promossa 
dall’Ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili di Mantova,  è  coordinata da 
Unioncamere Lombardia e dalla Regione Lombardia. Il programma prevede 
all’apertura dei lavori, il saluto del presidente della Camera di commercio di Mantova 
Carlo Zanetti e di Luigi Gualerzi, presidente dell’Ordine dottori commercialisti e 
esperti contabili di Mantova. Seguiranno i contributi:  “La posta elettronica certificata 
obbligatoria tra presente e futuro del sistema camerale” di Pierluigi  Sodini di 
Unioncamere, “Obbligatorietà della PEC. Risvolti organizzativi e opportunità per lo 
studio professionale” di Stefano Stringa dell’Ordine dei  commercialisti, e  “La “sede 
legale virtuale” dell’impresa” di Michele Bossi,  della Camera di commercio di Trieste. 
Alle 11 è previsto un coffee break. I lavori riprenderanno poi con “La PEC: un nuovo 
strumento a disposizione delle imprese” di  Marco Ravazzolo degli  Affari legislativi di  
Confindustria, “La PEC per la dematerializzazione dei processi documentali” di Luca 
Brusutti di  InfoCert S.P.A., “Fatturazione elettronica: benefici non solo sulla carta” di  
Giovanni Calabria dell’Osservatorio fatturazione elettronica e dematerializzazione 
della School of Management del Politecnico di Milano. La moderatrice è Elena  
Spagna, dirigente dell’Area Anagrafica Camera di commercio di Mantova. E’ previsto 
in chiusura un dibattito tra i presenti.  
 
Per informazioni: PromoImpresa, azienda speciale della Camera di commercio 
di Mantova, telefono: 0376 223765, mail info@promoimpresaonline.it. 

 
P R O M O T O R I 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
PromoImpresa 
Largo Pradella, 1 - 46100 Mantova 
Telefono 0376/223765 
Telefax 0376/224430 
e-mail: info@promoimpresaonline.it 
PER RAGIONI ORGANIZZATIVE SI INVITA A COMUNIC 
A R E L A P ROP R I A ADE S IONE A L L A S EGR E T E R I A 
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Imprese e commercialisti sono ormai 
mobilitati sul fronte della posta elettronica 
certificata anche se la PEC non è ancora 
di uso comune. 
Questa sorta di raccomandata con avviso 
di ricevimento in chiave informatica è 
stata loro imposta dal legislatore nell’intento 
di semplificarne i rapporti con la 
Pubblica Amministrazione. La novità, tuttavia, 
non sta nella obbligatorietà dell’adozione 
della PEC ma nella possibilità che 
le Pubbliche Amministrazioni la utilizzino 
per indirizzare alle imprese e ai professionisti 
richieste e comunicazioni con certezza 
giuridica di recapito. 
La PEC diviene, in tali occasioni, la “sede 
legale virtuale” dell’impresa e del professionista. 
Il Convegno si propone di aprire una riflessione 
su questa tematica. 


