
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del 

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i. (CAD)

Ai Presidenti
Ordini Professionali                               
della provincia di Chieti e di Pescara

Loro sedi

Oggetto: Avviso avvio procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 
c.c. degli indirizzi P.E.C revocati. Imprese della provincia di Chieti e di 
Pescara. 

Gentilissimo Presidente,

come noto la Direttiva del 27 aprile 2015 del Ministero dello Sviluppo     
Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia, ha confermato l’obbligo per ogni 
impresa di munirsi di una casella di posta elettronica certificata, di iscrivere il relativo 
indirizzo P.E.C nel Registro Imprese e di mantenerlo attivo.

In applicazione della Direttiva indicata, il Conservatore del Registro delle 
Imprese, con determinazione n. 345 del 28/04/2020 ha disposto l’avvio del 
procedimento di cancellazione d’ufficio degli indirizzi P.E.C revocati delle imprese 
con sede legale in provincia di Chieti e di Pescara.

Sono stati pubblicati sull’Albo camerale on line (www.chpe.camcom.it/
Pubblicità legale) gli elenchi delle imprese il cui indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata, iscritto nel Registro delle Imprese, risulta essere revocato.

Le suddette imprese hanno 30 giorni dalla pubblicazione per comunicare al 
Registro delle Imprese un nuovo indirizzo P.E.C attivo e riferibile in modo univoco 
all'impresa. Decorsi i termini ed effettuati gli opportuni controlli, il Conservatore 
trasmetterà al Giudice del Registro gli elenchi delle imprese per le quali è possibile 
disporre la cancellazione della P.E.C.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito camerale www.chpe.camcom.it
nella sezione Pubblicità legale/Cancellazioni d’ufficio.

Nell’ottica della consueta e fattiva collaborazione, si prega di voler dare ampia 
divulgazione della presente nota ai Vostri iscritti.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Marta Allibardi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.
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