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OGGETTO:

Cancellazione d’ufficio dal Registro Imprese di domicili digitali inattivi di
imprese iscritte in Provincia di Pesaro Urbino: avvio procedimento.
IL CONSERVATORE UNICO REGISTRO IMPRESE

Visti l’art. 16 cc. 6 e 6-bis D.L. n. 185/2008 e l’art. 5 c. 2 D.L. n. 179/2012 - come modificati dall’art.
37 del D.L. n. 76/2020 - che impongono, rispettivamente, alle società e alle imprese individuali
attive non sottoposte a procedura concorsuale di iscrivere nel Registro Imprese un proprio
domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);
Visti l’art. 16 cc. 6-ter D.L. n. 185/2008 e l’art. 5 c. 2 D.L. n. 179/2012 in base ai quali il
Conservatore che rileva un domicilio digitale inattivo chiede alla società/impresa di provvedere
all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni e, decorsi i termini
senza opposizione, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro
delle imprese nonché, per le società, avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis;
Preso atto che ai sensi sia dell’art. 16, c. 6-bis del D.L. 185/2008 sia dell’art 5 c. 2 del D.L.
179/2012 “L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione,
assegna un nuovo e diverso domicilio digitale” presso il cassetto digitale dell’imprenditore, valido
solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, erogato dal gestore del sistema informativo
nazionale delle Camere di Commercio che ne sta implementando il servizio;
Considerato che la Direttiva registrata dalla Corte dei Conti il 13/07/2015 con n. 2608 sancisce il
principio secondo cui gli indirizzi pec debbano essere attivi, validi e univoci e richiede all’ufficio
registro imprese di verificarne periodicamente lo stato regolare provvedendo, in caso contrario, alla
cancellazione;
Visti e istruiti gli elenchi disponibili in “Cruscotto Pec” dai quali si è accertata l’irregolarità della pec
per centinaia di imprese e la conseguente sussistenza dei presupposti di avvio del relativo
procedimento di cancellazione d’ufficio;
Considerata la rilevanza del procedimento anche ai fini di garantire qualità e affidabilità delle
informazioni del registro imprese e dell’indice INI-PEC che ne viene automaticamente
implementato, nonché efficacia e tempestività di attuazione delle previsioni di cui all’art. 37 del D.L.
n. 76/2020 in materia di domicilio digitale, a beneficio della pubblicità e del sistema impresa;

Ritenuto opportuno includere i soggetti con forma giuridica diversa da imprese individuali e
societarie (es. associazioni, enti ecclesiastici, ecc.) con pec inattiva, pur non soggetti all’obbligo di
comunicazione del domicilio digitale e alle connesse procedure sanzionatorie, al solo scopo di
garantire la qualità delle informazioni iscritte;
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”;
Visto l’art. 32, comma 1, della L. 69/2009, secondo il quale gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici;
Valutato che, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e
coerentemente con altre procedure d’ufficio massive, la pubblicazione del provvedimento all’Albo
camerale on line per 30 giorni consecutivi, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni,
costituisca valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell’art. 8
L. n. 241/1990 e che contribuisca altresì alla diffusione della notizia la pubblicazione nel sito
istituzionale;
Informati con nota prot. 44815 del 26/05/21 Ordini Professionali e Associazioni di categoria della
semplificazione dei procedimenti di cancellazione d’ufficio;
DETERMINA
1) di avviare il procedimento avente ad oggetto la cancellazione d’ufficio dal Registro Imprese dei
domicili digitali inattivi delle imprese di cui all’allegato A ai sensi dell’art. 16 c. 6-ter D.L. n.
185/2008 e dell’art. 5 c. 2 D.L. n. 179/2012;
2) di comunicare l’avvio del procedimento mediante pubblicazione del presente provvedimento
all’albo camerale on line per 30 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 c. 3 della
legge 241/1990;
3) di provvedere alla stabile pubblicazione del provvedimento nella specifica sezione del sito
istituzionale “Cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese”;

4) di assegnare il termine di 30 giorni, dalla scadenza della pubblicazione, per effettuare la
riattivazione del domicilio digitale o la comunicazione di uno nuovo in esenzione da bolli e
diritti ovvero controdeduzioni;
5) di informare che decorsi i termini senza che venga fornito riscontro, con determinazione del
Conservatore pubblicata all’albo camerale verrà disposta la cancellazione della pec/domicilio
digitale;
6) di comunicare ai sensi degli artt. 8 e 10 della L. 241/90:
- Amministrazione competente: Camera di Commercio I.A.A. delle Marche;
- Ufficio e responsabile del procedimento: Area 2 Conservatore Unico Registro Imprese –
Ufficio Registro Imprese di Pesaro Urbino: Dott.ssa Ersilia Trubiani;
- Domicilio digitale: cciaa@pec.marche.camcom.it;
- Termine del procedimento: 180 giorni;
- Visione degli atti o presentazione memorie scritte e documenti: Scrivere a:
CCIAA delle Marche -Ufficio Registro Imprese di Pesaro Urbino
Pec: cciaa@pec.marche.camcom.it
Indirizzo: Corso Undici Settembre, 116 – 61121 (PU);
7) di avvalersi dei servizi massivi per le procedure di cancellazione resi disponibili dalla società in
house Infocamere scpa;
8) di pubblicare il presente provvedimento all’albo camerale on-line.
ss/ET
P.O. REGISTRO IMPRESE PESARO URBINO
Dott.ssa Ersilia Trubiani
[Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005]

IL CONSERVATORE
Dott. Fabrizio Schiavoni
[Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005]
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