
DETERMINAZIONE N. 86 DEL 6 AGOSTO 2020
OGGETTO: Cancellazione d’ufficio degli indirizzi di posta elettronica 

certificata (PEC) "irregolari"-  Pec revocate 

Il Conservatore del Registro delle Imprese, Avv. Marco Randellini,

• VISTO l’art. 2188 del codice civile che ha istituito il registro delle imprese;

• VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l’art. 8 che disciplina il  
registro delle imprese e il relativo regolamento di attuazione;

• VISTO l’art. 16, comma 6, del decreto 29 novembre 2008, n. 185, convertito con 
legge 28 gennaio 2009, n. 2 che prevede l’obbligo, per le imprese costituite in 
forma societaria, di iscrivere nel registro delle imprese il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC);

• VISTO l’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito 
con legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha esteso l’obbligo, anche per le imprese 
individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il proprio indirizzo PEC;

• PRESO ATTO che l’indirizzo PEC iscritto nel Registro delle Imprese, confluendo 
nell’Indice Nazionale degli Indirizzi DI Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), 
diviene  il  sistema  di  collegamento  preferenziale  o  esclusivo  con  la  Pubblica 
Amministrazione;

• PRESO ATTO che, sulla base di tali considerazioni, il Ministero delle Sviluppo 
Economico, con lettera circolare protocollo n. 77684 del 9 maggio 2014 e con 
direttiva 27 aprile 2015, emanata di intesa con il Ministero di Giustizia, ha fissato 
le condizioni di legittimità per l’iscrizione della PEC e la sua permanenza nella 
banca dati del registro delle imprese, superando anche, in parte, diverse indicazioni  
operative  fornite  in  passato,  confermando  che  l’accertamento  delle  suddette 
condizioni  rientra tra i  controlli  che l’ufficio del  registro delle imprese,  per gli 
indirizzi già iscritti, deve obbligatoriamente effettuare ai sensi degli artt. 2190 e 
2191 del c.c.;

• PRESO ATTO che il Giudice del Registro delle Imprese di Arezzo, con proprio 
provvedimento, del 2 Novembre 2015, richiamando il principio di tassatività ex 
artt.  2188 c.c.  ed 11,  comma 6,  DPR 581/1995, ha dichiarato l’inammissibilità 
dell’istanza di cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 2191 c.c. dell’indirizzo PEC 
comunicato dall’impresa in quanto tale adempimento, non costituisce un atto e/o 
fatto  suscettibile  di  iscrizione  ma un mero  deposito  nel  registro  delle  imprese, 
ritenendo  pertanto  che  ogni  provvedimento  in  materia  sia  di  competenza 
dell’ufficio Registro Imprese;

• VISTA la  determina  del  Conservatore  n.  18  del  23/02/2016  con  la  quale  si  
stabilisce, in virtù dell’art. 8, comma 3, Legge 241/1990, come pubblicità idonea 



per l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio dell’indirizzo PEC iscritto 
al Registro Imprese risultato irregolare, la pubblicazione all’Albo camerale on-line 
del  20/05/2020  è  stato  pubblicato  il  primo  avviso  (Avv.  n.  1)  di  avvio  della 
procedura di cancellazione dal Registro Imprese dell’indirizzo PEC “irregolare” di 
n. 700 società di persone, imprese individuali e altre forme, fissando come termine 
di regolarizzazione il 20/07/2020;

• - SENTITO il Responsabile del procedimento:

D ET E R M I N A 

1. di procedere alla cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese dell’indirizzo 
di  posta  elettronica certificata  (PEC) di  quelle  imprese elencate  nell’allegato A 
(che costituisce parte integrante della presente determinazione),  che non hanno 
ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione.

     2.  pubblicare il presente atto  all’albo camerale informatico.

  Il Responsabile del Procedimento                                                  Il Conservatore del R.I
      Sig.ra Manuela Franchi                                                             Avv. Marco Randellini

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 

s.m.i.)
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