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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 

Oggetto: COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELET TRONICA CERTIFICATA AL 
REGISTRO DELLE IMPRESE  

 
Il D.L. n.185/08 aveva previsto che entro il 29 novembre 2011 tutte le imprese costituite in forma 
societaria dovessero comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), 
qualora non vi avessero già provveduto all’atto di iscrizione in Camera di Commercio. La posta 
elettronica certificata è uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo 
stesso valore legale di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento tradizionale. 
 

L’art.37 del D.L. n.5/12 aveva disposto la proroga del termine di comunicazione dell’indirizzo 
Pec al 30 giugno 2012 per tutte le società che, alla data di entrata in vigore del decreto (cioè 
alla data del 10 febbraio 2012), non lo avessero ancora comunicato al Registro delle Imprese. 
La L. n.35/12, di conversione con modificazioni del D.L. n.5/12, ha sostituito integralmente il 
testo dell’art.37, non prevedendo più la proroga fino al 30 giugno 2012. 

 
È ora disposto che l’ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di 
una impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo Pec sospenda la 
domanda per un periodo di tre mesi fino a che la domanda stessa non venga integrata con la 
comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata. In ogni caso, non verrà applicata la sanzione 
pecuniaria amministrativa da €103 a €1.032. 
Pertanto, ad oggi, si possono presentare le seguenti situazioni: 
� società costituite dalla data del 29 novembre 2008 ad oggi, per le quali l’iscrizione al Registro delle 

Imprese è vincolata al possesso di un indirizzo Pec; 
� società costituite prima del 29 novembre 2008, che hanno comunicato l’indirizzo Pec al Registro delle 

Imprese entro lo scorso 29 novembre 2011 ovvero dal 10 febbraio 2012 al 7 aprile 2012, data di 
entrata in vigore della L. n.35/12 che ha abrogato la proroga al 30 giugno 2012; 

� società costituite prima del 29 novembre 2008, che non hanno ancora comunicato l’indirizzo Pec al 
Registro delle Imprese. 

L’indirizzo Pec risulta consultabile da una visura camerale di ciascuna società. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
 
 


