
 
 

 

DETERMINAZIONE N. 333 DEL  10/12/2019 

 

OGGETTO: Indirizzi pec revocati o non validi – richiesta iscrizione d’ufficio, ex  articolo 2190 

codice civile e direttiva del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero della Giustizia 

(registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) – anno 2019.  

IL SEGRETARIO GENERALE 

Conservatore del Registro delle Imprese 

 
- Visti l’art. 16 comma 6 e 6 bis, d.l. n. 185/2008 (convertito nella legge n.2/2009) e l’art. 5 

comma 2 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) 

 

- Vista la direttiva del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero della Giustizia 

(registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015; pubblicata sul sito del Ministero dello sviluppo 

Economico all’indirizzo: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/registro-delle-

imprese/pec/circolari-pec?layout=lis) che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC 

revocati, non attivi o non univoci debbano essere ‘cancellati’ dal registro delle imprese; 

 

- Accertato che infocamere scpa, grazie all’incrocio dei dati con il data base INI-PEC è in 

grado di fornire periodicamente gli elenchi delle imprese con sede iscritta presso il Registro delle 

imprese di Terni evidenziando le anomalie riscontrate, in particolare: 

a) Gli indirizzi PEC revocati ; 

b) Gli indirizzi PEC inesistenti (in cui sono compresi sia gli indirizzi PEC formalmente non 

corretti sia i cd. ‘indirizzi PEC del cittadino’ –CEC-PAC- che non possono essere iscritti nel 

registro delle imprese, 

 

- Visto che la direttiva ministeriale richieda l’aggiornamento d’ufficio degli indirizzi PEC 

iscritti quando ciò non venga comunicato dalle imprese; 

 

- Tenuto conto che la Direttiva utilizza la locuzione ‘cancellazione dal Registro delle Imprese’ 

(art. 2191 c.c.) al fine di esprimere l’esigenza di pubblicare nei Registri delle Imprese le 

informazioni degli indirizzi PEC di esclusiva titolarità delle imprese, validi e non revocati; 

 

- Ritenuto che gli eventi che portano all’aggiornamento dell’indirizzo PEC siano riconducibili 

al procedimento di iscrizione d’ufficio (art. 2190 c.c.) quando si tratta di indirizzi che sono stati 

correttamente iscritti e che devono essere aggiornati perché scaduti e non rinnovati, oppure revocati 

o, comunque, quando si tratti di indirizzi non più utilizzabili dall’impresa perché ad essa non 

univocamente riferibili o non validi; 

 

- Richiamata la propria precedente determinazione n. 286 del 15/10/2019  pubblicata all’Albo 

camerale on line in data 23/10/2019 avente ad oggetto “pec revocate o inesistenti  - disposizioni del 

Conservatore del Registro delle Imprese anno 2019”; 

 

- Rilevato che l’iscrizione d’ufficio della notizia che l’indirizzo PEC non è attribuibile 

all’impresa compete al Giudice del registro delle imprese, il quale provvede in caso di inerzia dei 

soggetti obbligati dopo che l’Ufficio li abbia ‘invitati’ ad adempiere in base all’art. 2190 c.c.; 
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- Considerato che gli aggiornamenti anagrafici descritti consentono l’operatività del 

meccanismo sanzionatorio previsto dalla legge a danno delle imprese inadempienti, che consiste 

nella sospensione del provvedimento e nell’eventuale rifiuto di iscrizione degli atti o fatti da questo 

eventualmente trasmessi all’Ufficio (v. disposizione sopra richiamate e parere del Consiglio di 

Stato, reso al Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 1714/2013 del 10 aprile 2013); 

 

- Visto inoltre l’art. 8 della legge 241/1990 che stabilisce: “Qualora per il numero dei 

destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, 

l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di 

pubblicità idonea di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima”; 

 

- Ritenuto che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell’ipotesi di 

procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa 

situazione di irregolarità, qualora “il numero dei destinatari” renda la notificazione personale 

particolarmente “gravosa”; 

 

- Considerato che anche il provvedimento finale – in considerazione dell’identicità dei 

presupposti di fatto e di diritto – potrebbe essere analogamente emanato dal Giudice del Registro 

delle Imprese in via ‘cumulativa’, con provvedimento ‘plurimo’, avente cioè contenuto identico e 

una pluralità di destinatari: nello specifico tutte le imprese/società inerti all’invito dell’ufficio e 

sulla cui posizione anagrafica risulteranno iscritti indirizzi PEC viziati dalle stesse irregolarità 

formali; 

 

- Richiamato l’avviso prot.  9084 del 16/10/2019, pubblicato all’Albo camerale on line in data 

23/10/2019 ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990,  indirizzato a  1328 imprese individuali/società 

con indirizzo PEC revocato dal gestore o inesistente/invalido , con il quale le stesse sono state 

invitate a regolarizzare l’iscrizione entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione; 

 

-  Considerato che successivamente alla data di pubblicazione non sono pervenute  istanze di 

regolarizzazione  

DETERMINA 

 

- di chiedere, ai sensi dell’articolo 2190 del codice civile,  all’illustrissimo Giudice del Registro 

delle Imprese di voler ordinare -  con decreto cumulativo relativo alle 1328 imprese elencate in 

allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione - l’iscrizione d’ufficio della 

notizia che l’indirizzo pec iscritto non è più nella disponibilità dell’impresa in quanto revocato dal 

gestore o inesistente. 

 

- di chiedere all’illustrissimo Giudice del Registro di voler ordinare, conseguentemente,  che tale 

indirizzo sia cancellato dal Registro delle imprese. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Conservatore del Registro delle Imprese 

Dott.ssa Giuliana Piandoro 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

 sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993 
 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 
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