
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Registro Imprese     Pisa, 13/03/2019 

 

 

        Spettabile 

ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTIE DEGLI 

ESPERTI CONTABILI di Pisa 

         

A mezzo PEC   

 

      

Oggetto: Obbligo di PEC attiva: cancellazione degli indirizzi non validi dal Registro delle Imprese 
 

 

 Spettabile Ordine, 

 

si informa che in data 5 febbraio 2019 è pervenuto allo scrivente Ufficio un provvedimento del 

Giudice del Registro di Pisa che disponele modalità operative per l’applicazione della ormai nota 

Direttiva Ministeriale del 13 luglio 2015, relativaalla gestione degli indirizzi di posta elettronica 

certificata iscritti – o da iscrivere – nel Registro delle Imprese. 

 

Riprendendo quanto già stabilito nel precedente Provvedimento del 18 maggio 2016 si 

conferma anche per il 2019 l’applicabilità dell’art. 2190 cc ai casi di indirizzi PEC iscritti regolarmente 

e divenuti non validi in un momento successivo all’iscrizione; casistica che, a seguito dell’applicazione 

della Direttiva e del Provvedimento precedentemente citati da parte dell’Ufficio, si riduce a quella 

concernente la ‘revoca’ dell’indirizzo da parte del gestore originario. 

 

Altresì, viene confermata l’applicabilità dell’art. 8 comma 3 della L. 241/1990 con riferimento 

alle modalità di avvio del procedimento di cancellazione, il quale dispone che: “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”. 

 

Questo Ufficio pubblicherà sul proprio sito istituzionale il Provvedimento del Giudice 

unitamente agli elenchi delle imprese interessate con i relativi indirizzi di PEC non validi, dando così 

avvio al procedimento di cancellazione di tali indirizzi ai sensi dell’art. 2190 cc; la data prevista per la 

pubblicazione è il 29 marzo p.v.. 
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Al fine di raggiungere la massima diffusione delle informazioni auspichiamo la vostra gentile 

collaborazione per un’azione di sensibilizzazione dei Vostri iscrittinei confronti dei loro clienti circa la 

verifica dei relativi indirizzi PEC. 

 

La cancellazione d’ufficio della PEC invalida comporterà comunque a carico delle imprese un 

onere di iscrizione al Registro di un indirizzo PEC valido, attivo ed univoco; tale comunicazione può 

avvenire anche in forma semplificata accedendo al sito www.registroimprese.it – Sportello Pratiche - 

Pratiche Semplici – Iscrizione PEC (purché il legale rappresentante dell’impresa sia munito di firma 

digitale) ed è esente dai diritti di segreteria. 

 

Ritenendo di fare cosa gradita, alleghiamo alla presente il provvedimento del Giudice del 

Registro del 2 febbraio u.s.. 

 

Si precisa che l’Ufficio del Registro delle Imprese resta ovviamente a disposizione per ogni 

chiarimento e delucidazione e si ringrazia fin d’ora per la preziosacollaborazione che certo gioverà ad 

evitare disagi e ad un più agevole adempimento degli obblighi amministrativi da parte delle imprese.  

 

Cordiali saluti.      

 

 

IL CONSERVATORE 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

                      (dott.ssa Cristina Martelli) 
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