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Pistoia, lì 02.10.2017                                                                 Ufficio Registro Imprese 

Oggetto: iscrizione d’ufficio nel registro delle imprese della notizia che l’indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) non è riferibile all’impresa. Comunicazione di avvio 
del procedimento.

Gentile 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 
essere nella titolarità esclusiva dell’impresa e, pertanto, univocamente ed esclusivamente 
riconducibile alla medesima. Non può quindi essere condivisa o riferibile ad altri soggetti.

Da un controllo d’ufficio, effettuato anche mediante la consultazione degli elenchi 
ministeriali INI-PEC, risulta che la sua impresa/società (v. elenco allegato) ha un indirizzo PEC 
appartenente a un professionista. Le indicazioni ministeriali, contenute nella direttiva del Ministero 
dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia datata 27 aprile 2015, chiariscono che in 
questi casi il professionista è l’unico titolare della casella PEC e che il registro delle imprese deve 
aggiornare l’informazione pubblicata, eliminando dalla visura l’indirizzo PEC riferito all’impresa 
ma appartenente ad altri.

La invitiamo pertanto a comunicare al Registro Imprese il nuovo indirizzo di posta 
elettronica certificata dell’impresa/società entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione del 
presente atto all’albo camerale on-line della Camera di Commercio di Pistoia
(http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&idcategoria=3967).

In alternativa, se intende mantenere l’iscrizione dell’indirizzo PEC della Sua impresa/società 
già pubblicato nel registro delle imprese, Le chiediamo di documentare entro il termine di 30 giorni 
l’effettiva titolarità della casella PEC, mediante comunicazione da Lei sottoscritta con firma digitale
alla quale deve essere allegata copia del contratto stipulato con la società gestore, inoltrata tramite 
PEC all’indirizzo cciaa.pistoia@pt.legalmail.camcom.it.

Decorso inutilmente questo termine, l’Ufficio chiederà al giudice del registro delle 
imprese di ordinare l’iscrizione della notizia che l’indirizzo PEC, attualmente iscritto, non è 
più riferibile alla Sua impresa/società. Il provvedimento del giudice farà sì che quest’ultima 
risulterà priva di un indirizzo PEC.

Ciò comporterà, in base alle indicazioni ministeriali contenute nella direttiva del Ministero 
dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia datata 27 aprile 2015, le conseguenze 
negative di seguito esposte:
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a) le successive domande di iscrizione di fatti o atti 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) di conseguenza, l’ufficio dovrà procedere all’applicazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria, prevista dall’art. 2194 c.c. per le imprese individuali e dall’art. 2630 c.c. per le 
società, per l’omessa iscrizione di atti o notizie nel registro delle imprese.

La presente comunicazione di avvio del procedimento viene notificata mediante 
pubblicazione all’albo camerale on-line della Camera di Commercio di Pistoia ai sensi 
dell’art. 8 comma 3 della L. 241/1990, in conformità al procedimento individuato dal 
Conservatore ed approvato dal Giudice del Registro Imprese Dott.ssa Zelia Bossi in data 
27.03.2017.

Copia della presente comunicazione è disponibile on-line per trenta giorni anche nella 
sezione registro imprese del sito internet della Camera di Commercio di Pistoia 
(http://www.pt.camcom.it/registro_imprese.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idte
macat=1&idcategoria=92).

Per informazioni relative alla PEC ed alle relative modalità di comunicazione al registro 
imprese è possibile

 accedere al seguente link:
http://www.pt.camcom.it/pec.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&
idcategoria=4378

 rivolgersi direttamente all’ufficio registro imprese via mail (registro.imprese@pt.camcom.it) 
o al telefono (0573/991487-991462-991478-991459-991457 dal lunedì al venerdì ore 11:00-
13:00; il martedì ed il giovedì ore 16:00-17:00) o allo sportello 5 "REGISTRO IMPRESE" 
della sede camerale.

Il Conservatore del Registro delle Imprese
(Dott. Daniele Bosi)

                                                                                 
           
                                                                              (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005)

Allegato: elenco di n. 606 imprese individuali/società destinatarie della presente comunicazione in 
quanto titolari di indirizzo PEC non riferibile all’impresa.
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