
UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE – unità procedimenti speciali

Oggetto: cancellazione d’ufficio nel registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) multipla tra imprese. Comunicazione di avvio del procedimento - Direttiva 
MSE del 27 aprile 2015. 

Al 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 univocamente attribuibile all’impresa (Direttiva Ministeriale del 

13.7.2015 a www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DIRETTIVA_2608.pdf). 

In caso contrario va comunicato all’Ufficio del registro delle imprese il nuovo indirizzo 

PEC unicamente all’impresa. 

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

PEC nella titolarità di un’altra impresa che lo ha, però, iscritto per ultima. 

La invitiamo pertanto a comunicare il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata

dell’impresa/società entro entro 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione del presente invito all’Albo 

camerale della Camera di Commercio di Latina (http://cameradicommerciolatina.it/). 

Decorso detto termine, l'Ufficio chiederà al Giudice del registro delle imprese di ordinare la 

cancellazione dell’indirizzo PEC, attualmente iscritto, 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 genererà 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 – v. Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del 

Ministero della Giustizia pubblicata all’indirizzo web ministeriale 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/registro-delle-imprese/pec/circolari-

pec?layout=lis – è applicabile anche la sanzione amministrativa prevista dagli artt. 2194 e 2630 

del codice civile. 

La presente comunicazione di avvio del procedimento viene notificata mediante 

pubblicazione all’Albo camerale della Camera di Commercio di Latina
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(http://cameradicommerciolatina.it/) in conformità a quanto previsto dal Conservatore del Registro 

Imprese d’intesa con il Giudice del Registro con il Protocollo del 18 aprile 2016 (anch’esso 

disponibile all’Albo camerale – cancellazioni d’ufficio, link 

http://cameradicommerciolatina.it/category/ck16-registro-delle-imprese/procedimenti-

speciali/cancellazioni-dufficio/)) e con le modalità previste dall’art. 8, comma 3 della legge n. 

241/1990. 

Copia della presente comunicazione è disponibile anche sul sito della Camera di 

Commercio di Latina (http://cameradicommerciolatina.it/category/ck16-registro-delle-

imprese/procedimenti-speciali/informazioni-utili/). 

Per informazioni relative alle modalità di comunicazione al registro delle imprese di un 

nuovo indirizzo PEC attivo è possibile: 

● accedere al seguente link: http://cameradicommerciolatina.it/category/ck16-registro-delle-

imprese/guida-e-moduli-del-registro-imprese/

● rivolgersi al Contact Center: n.848800084 .

Il Conservatore del Registro Imprese 
                                                                       (dott. Domenico Spagnoli)  

                                                                                         Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005
                                                                                                n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.

Allegati: Elenco PEC multipla tra imprese.
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