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 N.37 del 20/11/2017 

 

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE 

 

OGGETTO: PROCEDIMENTO MASSIVO DI ISCRIZIONE DELLA CANCELLAZIONE DEGLI 

INDIRIZZI PEC INATTIVI, REVOCATI E NON UNIVOCI.  

 

 

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 del 27 aprile 2015 (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015 con n. 2608) che 

stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC non univoci, 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 delle caselle PEC e del 

relativo aggiornamento d’ufficio quando ciò non avvenga da parte delle imprese; 

Verificato che InfoCamere scpa è in grado di fornire l’elenco delle imprese con sede 

iscritta presso il Registro delle Imprese di Biella e Vercelli evidenziando le anomalie riscontrate, 

raggruppabili nei seguenti casi: 

a. gli indirizzi PEC revocati o inattivi; 

b. gli indirizzi PEC multipli (cioè riferiti a più imprese oppure a più imprese e 

professionisti); 

c. gli indirizzi PEC invalidi (in cui sono compresi gli indirizzi PEC formalmente non 

corretti, gli indirizzi non esistenti poiché il dominio non è tra quelli certificati e gli indirizzi del 

cittadino CECPAC); 

Considerato che per tali anomalie la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e 

del Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015 richiama la cancellazione ai sensi dell’art. 2191 c.c., 

con la particolarità, nel caso b. che la cancellazione deve essere adottata nei confronti di tutte le 

imprese, diverse da quella che ha iscritto per ultima il predetto indirizzo, che non hanno provveduto 

a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un 

termine non superiore a dieci giorni; 

Rilevato che il numero di PEC scadute, inattive, revocate, invalide o non univoche è 

elevato (allo stato diverse migliaia) e, conseguentemente, è logico ritenere sia molto elevato il 

numero dei procedimenti amministrativi da avviare; 
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Visto 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 idonee di volta 

in volta stabilite dall'amministrazione medesima”; 

Ritenuto che la disposizione appena ricordata possa trovare applicazione anche nell’ipotesi 

di procedimento amministrativo di identico contenuto – il cui provvedimento finale ha natura 

vincolata – destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora “il numero dei 

destinatari” renda la notificazione personale particolarmente “gravosa”; 

Valutato inoltre che la notificazione a mezzo raccomandata a.r. non trova giustificazione 

alla luce dei notevoli costi da sostenere – non coperti da alcuna entrata corrispondente – e che tali 

costi, rientrando nei cd. ‘consumi intermedi’, sono soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti 

disposizioni tagliaspese (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); 

Valutato, in considerazione dei precedenti capoversi, che l’obiettivo di far conoscere 

l’avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in 

conformità ai principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, utilizzando la PEC 

iscritta nel Registro delle Imprese, in caso di PEC multiple e nei casi residui mediante la 

pubblicazione all’albo informatico della Camera di commercio di Biella e Vercelli della 

determinazione contenente l’elenco delle posizioni oggetto del procedimento, nella sezione 

istituzionale dell’Albo camerale, nonché nella sezione “Cancellazioni d’ufficio” del Registro delle 

Imprese per un periodo pari a 30 giorni, trascorsi i quali si procederà alla cancellazione delle PEC 

irregolari; 

Visti i pareri pronunciati dal Giudice del Registro delle Imprese di Vercelli, in data 

20.09.2017 e di Biella, in data 12.10.2017, i quali, richiamati l’esigenza di economicità ed 

efficienza dell’azione del Registro delle Imprese, ritenuto superfluo l’intervento dell’Autorità 

Giudiziaria Ordinaria, quanto alla corretta e regolare tenuta delle PEC, data la natura vincolata e non 

discrezionale (in base a presupposti di legge esatti), dell’attività dell’Ufficio, attribuiscono al 

Registro delle Imprese l’adozione dei provvedimenti diretti a cancellare dal Registro le PEC inattive 

e/o irregolari; 
 

Per questi motivi 

dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti, 

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE DI BIELLA E VERCELLI 

Determina 
 

Di procedere alla verifica periodica prevista dalla Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico 

e del Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015 dello stato delle caselle PEC e del relativo 

aggiornamento d’ufficio quando ciò non avvenga da parte delle imprese secondo le modalità e i 

principi enunciati nella presente determinazione. 
 

                                     Dr. Gianpiero Masera 

 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del  07/03/2005 e ss.mm.ii) 
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