
Ai Presidenti
Ordini Professionali delle province di Chieti e 
Pescara

Loro sedi

Oggetto: Avvio procedimento di 
cancellazione d'ufficio degli
indirizzi P.E.C revocati delle
Imprese della provincia di 
Chieti e di Pescara.

Trasmissione VIA PEC

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. La prescrizione di cui trattasi è stata particolarmente rafforzata e rinvigorita per 

effetto delle novelle apportate dall’art. 37 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 

2020  n. 120, che, nell’introdurre per le imprese il concetto di domicilio digitale, ha anche disposto 

che il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva un domicilio digitale inattivo, 

chiede all’impresa di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 

trenta giorni e la conseguente cancellazione d’ufficio dell’indirizzo PEC in caso di inutile 

decorrenza di tale termine.

Pertanto, con propria determinazione n. 394 del 13/08/2021 è stato 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.

Il provvedimento con il relativo elenco delle imprese per cui è stato avviato il procedimento 

è pubblicato sull’Albo camerale on line accessibile dal sito istituzionale dell’’Ente. 

La procedura, dettagliatamente indicata nella normativa di riferimento (art. 37 del D.L. 

76/2020, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120) concede alle imprese interessate un 

termine di 30 giorni dalla pubblicazione per comunicare al Registro delle Imprese un nuovo 

domicilio digitale (indirizzo P.E.C. attivo) riferibile in modo univoco all’impresa. Si precisa che la 

comunicazione dovrà avvenire con pratica telematica seguendo le istruzioni disponibili nella Guida 
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Interattiva consultabile nella sezione Registro Imprese del sito istituzionale. In alternativa, è 

possibile provvedere alla comunicazione dell’indirizzo PEC al Registro delle Imprese tramite la 

procedura semplificata, totalmente gratuita, “Pratica Semplice”, accessibile via web, all’indirizzo 

https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action, che tuttavia richiede l’utilizzo 

della firma digitale del titolare/legale rappresentante.

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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