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Alle imprese di cui all’elenco allegato

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio nel Registro delle 

imprese della cancellazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) multiplo con 

professionisti o con altre imprese

Gentile titolare/legale rappresentante dell’impresa in elenco, 

come è noto, tutte le imprese individuali e le società devono avere un indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) e devono chiederne l’iscrizione nel Registro delle imprese. 

La PEC deve, inoltre, essere attiva: non deve cioè essere scaduta né revocata. In caso contrario 

va comunicato all’Ufficio del registro delle imprese il nuovo indirizzo PEC dell’impresa. 

Inoltre, l'iscrizione al registro delle imprese dell'indirizzo PEC è legittimamente effettuato solo 

se detto indirizzo è nella titolarità esclusiva della medesima, perché ciò costituisce il requisito 

indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità 

telematiche.

Da alcune verifiche, risulta che la Sua impresa/società (v. elenco allegato) ha un indirizzo PEC 

assegnato ad altra impresa, ovvero a professionista iscritto all'INI_PEC. 

In tal caso, ai sensi della direttiva del Ministero dello Sviluppo economico, adottata d'intesa con 

il Ministero della Giustizia, tutte le imprese, diverse da quella che ha iscritto per ultima l'indirizzo, 

sono tenute a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica, pena la 

cancellazione d'ufficio.

Analoga disposizione è prevista per le imprese che abbiano iscritto un indirizzo riferibile a un 

professionista: anch'esse sono tenute ad effettuare la variazione, iscrivendone uno riconducibile 

esclusivamente all'impresa.

La invitiamo, pertanto, a comunicare al Registro delle imprese il nuovo indirizzo di posta 

elettronica certificata dell’impresa/società entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione del presente 

invito sull’Albo camerale on line della Camera di Commercio di Potenza 
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(https://www.pz.camcom.it/registro-imprese/posta-elettronica-certificata/cancellazione-pec-non-

valide-revocate-multiple). 

Decorso il predetto termine, l'Ufficio trasmetterà la documentazione al Giudice del Registro 

delle imprese affinché, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, disponga la 

cancellazione dell’indirizzo PEC iscritto in visura, non più riferibile alla Sua impresa/società. 

Il provvedimento del Giudice del Registro farà sì che quest’ultima risulterà priva di un indirizzo PEC. 

Ciò determinerà alcune conseguenze negative: 

a) le successive domande di iscrizione di fatti o atti di Suo interesse, relativi alla Sua impresa, non 

potranno essere gestite. Saranno quindi ‘sospese’ in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo 

PEC e, in mancanza, verranno, infine, rifiutate; 

b) in base alle indicazioni ministeriali è applicabile anche la sanzione amministrativa prevista dagli 

artt. 2194 e 2630 del codice civile (Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero 

della Giustizia del 25.04.2015). 

La presente comunicazione di avvio del procedimento viene notificata mediante pubblicazione 

sull’Albo camerale on line della Camera di commercio di Potenza (http://www.pz.camcom.it) in 

conformità a quanto previsto con provvedimento del sottoscritto Conservatore del 27 aprile 2016 e 

secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990. Il citato provvedimento è 

disponibile anche sul sito della Camera di commercio di Potenza (https://www.pz.camcom.it/registro-

imprese/posta-elettronica-certificata/cancellazione-pec-non-valide-revocate-multiple). 

L’elenco allegato alla presente comunicazione si compone di n. 870 posizioni.

Distinti saluti

Potenza, 13/06/2018
   
             Il Conservatore R.I.

           (d.ssa Caterina Famularo)                                       

  (Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005)
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