
 
 

 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 
VERBANO CUSIO OSSOLA 

 
 

 

Comunicazione di avvio del procedimento per la cancellazione massiva di 

indirizzi PEC non validi e revocati - anno 2019 

 

     IL CONSERVATORE 

 

 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 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); 

 VISTA la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 27/04/2015, emanata di 

concerto con il Ministro della Giustizia, recante “Direttiva avente ad oggetto indicazioni per 

l'attuazione delle disposizioni concernenti il pubblico elenco denominato «Indice nazionale degli 

indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)»”, secondo la 

quale l’iscrizione dell’indirizzo PEC è legittimamente effettuata solo se lo stesso è nella titolarità 

esclusiva delle imprese, per le quali è previsto altresì l’obbligo di mantenere attiva la casella di 

posta elettronica certificata e pertanto gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci debbono 

essere ‘cancellati’ dal registro delle imprese; 

 VERIFICATO che, ai sensi della citata direttiva, l’Ufficio del Registro delle imprese 

controlla periodicamente con modalità automatizzate gli indirizzi PEC iscritti al fine di avviare un 

procedimento di cancellazione d’ufficio degli indirizzi relativi a caselle di posta non attive e/o 

iscritti sulla posizione di due o più imprese o non univocamente ed esclusivamente riconducibili alla 

posizione di un’unica impresa; 

 CONSIDERATO che InfoCamere scpa, società consortile d’informatica del sistema 

camerale, grazie all’incrocio dei dati con il data base INI-PEC, è in grado di fornire gli elenchi 

delle imprese con sede iscritta presso il registro delle imprese del Verbano Cusio Ossola che 

presentano le seguenti anomalie:  

1. gli indirizzi PEC revocati o inattivi; 

2. gli indirizzi PEC non validi (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); 

RITENUTO che la Direttiva ministeriale richieda l’aggiornamento d’ufficio degli indirizzi 

PEC iscritti quando ciò non venga comunicato dalle imprese;  

CONSIDERATO che la Direttiva utilizza la locuzione ‘cancellazione dal registro delle 

imprese’ al fine di esprimere l’esigenza di pubblicare nei registri delle imprese le informazioni degli 

indirizzi PEC di esclusiva titolarità delle imprese, attivi e non revocati;  

VALUTATO che le anomalie riscontrate negli indirizzi PEC trasmessi da InfoCamere scpa 

sono classificabili nelle ipotesi sopra citate e che sussistono pertanto i motivi per avviare il 

procedimento di cancellazione d’ufficio allo scopo di aggiornare le notizie ad essi riferite;  

CONSIDERATO che l’iscrizione d’ufficio della notizia che l’indirizzo PEC non è più 

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.; 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 procedimento e nell’eventuale rifiuto di iscrizione degli atti o fatti da queste 

eventualmente trasmessi all’Ufficio;  

RILEVATO che dal controllo effettuato da Infocamere S.c.p.a. incrociando i dati degli 

indirizzi PEC iscritti nel Registro delle imprese e i dati presenti sul portale INI PEC risulta un 

numero rilevante di imprese nei cui confronti va avviato il procedimento di cancellazione d’ufficio 

in quanto i relativi indirizzi PEC iscritti evidenziano delle anomalie (non univoci, revocati e non 

validi); 

CONSIDERATO che, a seguito dell’impossibilità di provvedervi via PEC, impossibilità 

imputabile – nella maggior parte dei casi – all’inadempimento da parte della stessa impresa/società 

obbligata alla comunicazione dell’aggiornamento/variazione/correzione dell’indirizzo di posta 

elettronica certificata, si renderebbe necessario procedere con modalità di notificazione ordinaria, 

mediante raccomandata;  

VISTO l’art. 8 della Legge 241/1990 che stabilisce che: “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 idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;  

VALUTATO inoltre che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata a.r., non trova 

giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere – non coperti da alcuna entrata 

corrispondente, trattandosi di pratiche prive di diritti di segreteria – e che tali costi, essendo relativi 

ai cd. ‘consumi intermedi’, sono soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni taglia-spese 

(in particolare l’art. 8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella 

Legge 7 agosto 2012, n. 135 e l’art. 50, comma 3, del D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito nella 

Legge 23 giugno 2014, n. 89, che impone alle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 2014, su 

base annua, un’ulteriore riduzione dei consumi intermedi nella misura del 5% della spesa sostenuta 

a tale titolo nell’anno 2010);  

VALUTATO che l’obiettivo di far conoscere l’avvio del procedimento possa essere 

conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa;  

VISTA la Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione 

di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti 

esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale;  

VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze 

di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, che la pubblicazione all’albo camerale on 

line della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da 

quantificarsi in trenta giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate 

dall’Ufficio e costituisca, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 8 Legge 241/1990;  

CONSIDERATA la necessità di avviare il procedimento di cancellazione d’ufficio degli 

indirizzi PEC in relazione alle anomalie evidenziate nella citata Direttiva MISE del 27/4/2015 e 

riscontrabili negli elenchi elaborati da Infocamere scpa, ovvero per gli indirizzi PEC relativi a 

caselle di posta elettronica non attive, revocate o non valide; 



 

 

 

AVVIA IL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE cumulativa dal Registro delle 

Imprese DEGLI INDIRIZZI PEC NON VALIDI e REVOCATI, sulla base dell’elenco 

allegato al presente avviso, di cui ne costituisce parte integrante.   

 

Il presente avviso resterà pubblicato per 30 giorni all’albo camerale on-line, quale notizia 

dell’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 

241/1990. 

Trascorso tale termine l’ufficio del Registro delle Imprese provvederà a trasmettere gli atti al 

Giudice del Registro delle Imprese, che disporrà con apposito decreto la cancellazione d’ufficio 

degli indirizzi PEC non rispondenti ai requisiti indicati in premessa quali elementi essenziali per la 

validità dell’iscrizione nel Registro Imprese, ad eccezione di quelle imprese che nelle more della 

pubblicazione del suddetto elenco abbiano iscritto un indirizzo valido. 
 

La comunicazione alle imprese interessate dell’avvenuta cancellazione del proprio indirizzo PEC 

verrà effettuata tramite pubblicazione del relativo elenco all’albo camerale on line. 

 

È obbligo di ciascuna delle imprese destinatarie del provvedimento di cancellazione della PEC 

denunciare un nuovo indirizzo PEC ai fini dell’iscrizione al Registro delle Imprese, restando 

preclusa la possibilità di recuperare l'indirizzo PEC indicato nell'allegato Elenco. 

 

CONSEGUENZE DELLA CANCELLAZIONE 

Le imprese individuali/società il cui indirizzo PEC viene cancellato d’ufficio ne risultano a tutti gli 

effetti prive, pertanto le domande di iscrizione di atti e notizie al Registro Imprese sono sospese 

per legge fino all’integrazione dell’indirizzo PEC: 

 nel caso di imprese individuali, per un periodo massimo di 45 giorni (DL n. 179/2012, art. 

5 comma 2); 

 nel caso di società, per un periodo massimo di 3 mesi (DL n. 185/2008, art. 16 comma 6-

bis). 

Decorso inutilmente tale periodo la domanda di iscrizione si intende non presentata ed il relativo 

protocollo è annullato d'ufficio. 

 

  

        

 

         Il Conservatore  

                      Roberta Costi 

 

 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. 


