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Alle imprese
di cui agli elenchi allegati

OGGETTO: Comunicazione avvio procedura di cancellazione di indirizzi PEC non univoci e
riconducibili a professionista.
L’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Crotone, in ottemperanza
alla normativa vigente in materia di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC):



art. 16 commi 6 e 6 bis D.L. 185/2008 convertito in legge 2/2009 – art. 5 comma 2 D.L.
179/2012 convertito in legge 221/2012 - D.Lgs. 82/2005 – C.A.D. Codice
dell’Amministrazione Digitale;
Direttiva Ministero dello Sviluppo Economico/Ministero della Giustizia del 27.04.2015
registrata dalla Corte dei Conti il 13 Luglio 2015

ha avviato la procedura di cancellazione d’ufficio degli indirizzi di PEC “irregolari”, in
quanto non univoci e riconducibili a professionista.
E’ noto che la Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con
valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno e costituisce lo strumento di
comunicazione semplice, certo e sicuro tra imprese e Pubblica amministrazione in svariati settori:
fiscali, previdenziali, giudiziari, ecc..
La PEC diventa l’indirizzo pubblico dell’impresa, l’equivalente elettronico dell’indirizzo fisico della
sede legale, al quale pervengono notifiche valide a tutti gli effetti di legge.
L’indirizzo Pec denunciato ed iscritto al Registro delle Imprese, pertanto, ha carattere di ufficialità
nel rapporto con i terzi e confluendo nell’INI–PEC, diventa sistema di collegamento preferenziale
ed esclusivo della Pubblica amministrazione.
La pec deve essere nella titolarità esclusiva dell’impresa per garantire la validità delle
comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche e deve essere mantenuta
sempre attiva, regolarmente rinnovata nel tempo e costantemente presidiata.
Considerata la funzione dell’indirizzo PEC è necessario, pertanto, che esso abbia i seguenti
requisiti di:
univocità ovvero sia univocamente ed esclusivamente riferibile al destinatario, senza
possibilità di domiciliazione presso terzi o di duplicazione di indirizzi;
esistenza ovvero costantemente tenuto attivo e sistematicamente presidiato dall’impresa;
esclusività, in quanto non è consentito al Gestore di riassegnare un indirizzo di pec (Agenzia
per l’Italia Digitale n. 9089 del 18/12/2013).
Secondo quanto stabilito dalla direttiva MiSE/Ministero della Giustizia del 27.04.2015 registrata
dalla Corte dei Conti il 13 Luglio 2015 alle Camere di Commercio compete il controllo degli indirizzi
di PEC delle imprese e la verifica che le caselle di posta mantengano nel tempo i requisiti descritti.
L’iscrizione ed il mantenimento nel Registro Imprese di una casella valida di PEC è iscrizione
obbligatoria espressamente prevista dalla legge, per imprese individuali e società. Le caselle di

posta elettronica non rispondenti ai requisiti descritti, se non cancellate autonomamente
dall’impresa, che ha l’obbligo di sostituirle con indirizzi “validi”, devono essere cancellate d’ufficio, a
norma degli artt. 2190 c.c. (per l’iscrizione obbligatoria della cancellazione dell’indirizzo di pec
“irregolare” non richiesta dalla parte) ovvero 2191 c.c. (per la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione
dell’indirizzo di pec avvenuta senza le condizioni di legge).
InfoCamere – società di sistema che gestisce i servizi di rete delle Camere di commercio – ha
fornito alla Camera di Commercio di Crotone l’elenco delle pec non univoche e riconducibili al
professionista iscritte al Registro Imprese di Crotone .
Per indirizzo pec “irregolare” si intende:
PEC NON VALIDA che comprende i casi seguenti:
1. indirizzo PEC formalmente non corretto (ad esempio IMPRESA@@LEGALMAIL.IT);
2. Indirizzo PEC non esistente (dominio non convenzionato e non riconosciuto tra quelli certificati);
3. Indirizzo PEC del cittadino (CEC-PAC).
PEC REVOCATA comprende sia quelle che sono diventate inattive sia quelle che non sono
mai state attive.
PEC MULTIPLA individua le imprese che hanno una PEC condivisa con altri (con imprese o
con professionisti).
In questa fase, il Conservatore avvia il procedimento di cancellazione cumulativa dal
Registro delle Imprese degli indirizzi di PEC NON UNIVOCI e riconducibili a professionista,
relative a società ed imprese individualI sulla base dell’elenco allegato al presente avviso
come parte integrante:
Elenco n. 1- indirizzi non univoci e riconducibili a professionista;
Considerato il numero dei destinatari, la notificazione tradizionale attraverso raccomandata a.r.
non può trovare giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere. Tali costi, tra l’altro, sono
soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni taglia-spese. La scelta, inoltre, appare coerente
con i principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

Pertanto l’avviso e l’elenco delle caselle di posta elettronica certificata in corso di
cancellazione resterà pubblicato, per 30 giorni, all’Albo Camerale on line disponibile
sul sito camerale www.kr.camcom.gov.it nella sezione Pubblicità Legale posta
sull’home page e nella sezione Registro Imprese del medesimo sito.
Tale pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento agli
interessati a norma dell’art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990.
Nel corso dei 30 giorni di pubblicazione, le imprese di cui all’elenco n. 1 sono
invitate a comunicare il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata. Decorso,
inutilmente, il termine l’Ufficio trasmetterà al Giudice del Registro delle Imprese, la
proposta di cancellazione degli indirizzi PEC irregolari.
Per ciascuna proposta di cancellazione con il relativo elenco allegato, il Giudice disporrà con
decreto la cancellazione cumulativa degli indirizzi irregolari.

E’ da sottolineare, in ogni caso, che la cancellazione di caselle pec non valide è atto dovuto, non
contestabile da parte delle imprese che restano invece in obbligo di denunciare un nuovo indirizzo
univocamente ed esclusivamente riconducibile a ciascun impresa, che pertanto non può avvalersi
di indirizzo riconducibile ad altra impresa o professionista.
L’ufficio resta a disposizione degli interessati per la consultazione degli elenchi di pec irregolari e
per ogni altra informazione ritenuta utile.

Responsabile del procedimento:
-d.ssa Rosanna Bennardo
e mail rosanna.bennardo@kr.camcom.it – tel 0962/6634226

Sarà possibile rivolgersi ai seguenti funzionari impegnati nel procedimento:

-d.ssa Roberta Innaro
e mail : roberta.innaro@kr.camcom.it tel. 0962/6634251
- dott. Gianluigi Quaranta
e mail: gianluigi.quaranta@kr.camcom.it tel 0962/6634245.

f.to Il CONSERVATORE del REGISTRO delle IMPRESE
Dr.ssa Rosa Carvelli

