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Pistoia, lì 10.10.2017

Servizio Registro Imprese

                   Agli Ordini Professionali
                   in indirizzo              
                  

Oggetto: Comunicazione relativa all’avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio nel Registro 
delle Imprese della notizia che l'indirizzo di posta elettronica certificata non è riferibile 
all'impresa (PEC appartenente a professionisti)

Si comunica, con invito alla diffusione tra i Vostri iscritti, che l’Ufficio Registro Imprese 
della CCIAA di Pistoia, in applicazione della direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e 
del Ministero della Giustizia datata 27 aprile 2015 (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 
2015), ha proceduto in data 2.10.2017 alla pubblicazione dell’avvio del procedimento di iscrizione 
d'ufficio nel Registro delle Imprese della notizia che l'indirizzo di posta elettronica certificata non è 
riferibile alle imprese individuate nell’elenco allegato alla presente nota.

In particolare, il procedimento è stato attivato nei confronti delle imprese con indirizzi PEC 
appartenenti a professionisti.

A tal proposito si ricorda che “l’iscrizione al registro delle imprese dell’indirizzo di posta 
elettronica certificata di un’impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è nella 
titolarità esclusiva della medesima, perché ciò costituisce il requisito indispensabile per garantire la 
validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematica”.

La comunicazione di avvio del procedimento è stata notificata, ai sensi dell’art. 8 comma 3 
della L. 241/1990, mediante pubblicazione per trenta giorni all’albo camerale on-line della Camera 
di Commercio di Pistoia.

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la regolarizzazione delle singole 
posizioni, l’Ufficio trasmetterà al Giudice del Registro Imprese l’elenco delle imprese inadempienti 
per l’adozione del provvedimento di competenza ai sensi dell'art. 2190 del codice civile.
La notifica del provvedimento del Giudice avverrà, nei confronti delle imprese interessate, mediante 
pubblicazione dello stesso per sette giorni consecutivi all’albo camerale on-line della Camera di 
Commercio di Pistoia.

           Distinti saluti. 
Il Responsabile del Registro Imprese di Pistoia

(Dott.ssa Breschi Maria Stefania)

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

Allegati:

1) comunicazione_avvio_pec_multiple_professionista.pdf

2) elenco_pec_multiple_professionisti_02102017.pdf
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