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Pec Registro Imprese: non è possibile iscrivere una medesima PEC su due
distinte imprese
A cura di: TuttoCamere.it

Per ogni impresa, sia essa individuale che societaria, deve essere iscritto, nel Registro delle imprese, un
indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile.
 
 Pertanto, nel caso in cui l?ufficio del Registro delle imprese rilevi, d?ufficio o su segnalazione di terzi,
l?iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un?altra o di
più altre, ovvero, comunque, l?iscrizione sulla posizione di un?impresa di un indirizzo PEC che non sia
?proprio?, dovrà avviare la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell?art. 2191 C.C.,
previa intimazione, all?impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l?indirizzo registrato
con un indirizzo di PEC ?proprio?.
 
 Alle imprese nei cui confronti sia eventualmente adottato il provvedimento di cancellazione d?ufficio
dell?indirizzo di PEC, dovrà essere applicata:
 a) nel caso di societaÌ€, la specifica sanzione della sospensione della domanda per tre mesi, in
 attesa che sia integrata con l?indirizzo di PEC (art. 16, comma 6-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito
 dalla L. n. 2/2009);
 b) nel caso delle imprese individuali, la specifica sanzione della sospensione della domanda fino
 ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per
quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata (art. 5, comma 2,
secondo periodo, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012).
 La procedura da seguire sarà quella indicata dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico nel Parere
del 29 agosto 2013, Prot. 141955.
 
 E? quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Lettera-Circolare n. 77684 del 9 maggio
2014, emanata in risposta ad uno specifico quesito posto da una Camera di Commercio, che aveva
ricevuto diverse segnalazioni da parte di alcune imprese relative all?iscrizione del proprio indirizzo PEC ?
regolarmente registrato e utilizzato dalla stessa ? da parte di un?altra impresa.
 
 Per un approfondimento dell?argomento e per scaricare il testo della nuova lettera-circolare ministeriale
clicca qui.
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