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Area Registro Imprese – Servizi digitali

Protocollo Vedi stampigliatura

OGGETTO:

A tutti i titolari/legali rappresentanti
delle imprese/società di cui
all’allegato elenco

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 2190 C.C. per
iscrizione d’ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese degli
indirizzi di posta elettronica certificata P.E.C. in stato revocata

Visti l’art. 16 commi 6 e 6-bis del D.L. n. 185/2008 (convertito nella Legge n. 2/2009) e l’art. 5
comma 1 e 2 del D.L. n. 179/2012 (convertito nella Legge n. 221/2012) che impongono,
rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle Imprese il
loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Considerato che l’indirizzo PEC iscritto nel Registro delle Imprese confluisce nell’Indice
nazionale degli indirizzi PEC (INI-PEC) e, quindi, in quanto indirizzo pubblico informatico di
riferimento dell'impresa, cui possono pervenire informazioni, atti e notifiche, validi a tutti gli
effetti di legge, deve essere in grado di funzionare efficacemente e quindi sempre attivo né
revocato e né scaduto.
Considerato che l’aggiornamento della notizia costituisce quindi comunicazione obbligatoria
per le imprese individuali o societarie.
Richiamata la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia
(registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015 con n. 2608) che stabilisce il principio secondo
cui gli indirizzi PEC revocati e non attivi debbano essere “cancellati” dal registro delle imprese.
Considerato che la Direttiva citata richiede una verifica periodica da parte dell’Ufficio Registro
delle Imprese, anche con modalità automatizzate, dello stato della caselle PEC e del relativo
aggiornamento d’ufficio quando ciò non avvenga da parte delle imprese.
Visto l’elenco generale delle imprese/società pervenuto da Infocamere nel mese di ottobre 2017,
e acquisito con protocollo generale della CCIAA n. 19828 del 12/10/2017;
Considerato che da tale elenco emerge che la sua impresa/società (di cui all’allegato elenco) ha
l’indirizzo PEC che risulta revocato come da controlli effettuati nel periodo 29/09/2017 e
09/10/2017;
Di conseguenza, alla luce delle considerazioni fin qui esposte occorre richiedere l’iscrizione del
nuovo indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo ed univoco, entro 30 giorni dalla
pubblicazione della presente comunicazione sull’Albo Camerale on line della Camera di
Commercio di Modena,
Si ricorda che la comunicazione e/o variazione PEC è esente da imposta di bollo e diritti di
segreteria.
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Si informa che, decorso inutilmente il termine sopra indicato, si procederà a trasmettere l’elenco
al Giudice del Registro il quale ai sensi dell’art. 2190 c.c. ordinerà l’iscrizione della
cancellazione dell’indirizzo PEC della sua impresa/società.
Si ricorda altresì che la cancellazione dell’indirizzo PEC comporterà le seguenti conseguenze:
le successive domande di iscrizione di fatti o atti relativi alle imprese/società di cui all’allegato
elenco saranno sospese in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza
verranno considerate come non presentate, inoltre, in base alle indicazioni Ministeriali, è
applicabile anche la sanzione amministrativa prevista dagli artt. 2194 e 2630 del codice civile
per l’inadempimento pubblicitario omesso.
Si evidenzia che la presente nota, come da disposizioni operative di cui alla Determinazione
generale del Conservatore del Registro delle Imprese n. 287 del 13/10/2016, costituisce
comunicazione di avvio del procedimento e notifica dello stesso mediante pubblicazione
all’albo camerale ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90.
Tutte le informazioni sulla compilazione della pratica e gli strumenti necessari alla spedizione
della stessa sono presenti sul sito della Camera di Commercio di
Modena o su
www.registroimprese.it.
Si comunica che l’unità organizzativa competente per il procedimento in oggetto e presso la
quale potrà prendere visione degli atti è l’Ufficio del Registro delle Imprese di Modena e il
responsabile del procedimento è il Conservatore del Registro delle Imprese, Avv. Stefano
Bellei.
Per informazioni ed eventuali chiarimenti è possibile contattare la sig.ra Laura Galli al numero
059208351 oppure call center R.I. numero 059208399 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00.
Distinti Saluti.

Il Conservatore
(Avv. Stefano Bellei)
Firmato digitalmente

Allegato
Elenco n. 822 imprese/società destinatarie della presente comunicazione in quanto risultanti
con PEC revocata (controlli dal 29/09/2017 al 09/10/2017)

Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura Modena
Via Ganaceto, 134 - 41121 Modena
Tel. +39.059.208111 - Fax +39.059.208208
www.mo.camcom.it

Avvio Pec Revocate – Elenco ottobre 2017- pag. 2/2

