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Registro imprese &#150; Comunicazione della PEC da parte delle società
&#150; Termine ultimo posticipato al 30 giugno 2012
A cura di: TuttoCamere.it

Le imprese costituite in forma societaria che, alla data del 10 febbraio 2012, non hanno ancora indicato il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese, possono provvedere a tale
comunicazione entro il 30 giugno 2012.
 Questo è il contenuto dell&#146;art. 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di
semplificazioni e di sviluppo.
 Ricordiamo che, in data 3 novembre 2011 era intervenuto, sul tema, il Ministero Sviluppo Economico, con
la circolare 3645/C, fornendo alle imprese ed alle Camere di Commercio, le indicazioni operative per una
corretta applicazione della normativa in questione.
 Poi, in rapida successione, lo stesso Ministero aveva fornito ulteriori indicazioni integrative:
- con il Parere del 24 novembre 2011, Prot. n. 0223761, fornendo chiarimenti in merito all&#146;obbligo di
comunicazione in capo alle società sottoposte a procedure concorsuali; 
- con la Lettera-circolare del 25 novembre 2011, Prot. n. 0224402, &#147;suggerendo&#148; alle Camere
di Commercio &#150; visto l&#146;ingorgo che si era verificato a causa delle numerose richieste - di
ritenere come &#147;corretto adempimento&#148; anche quello tardivo.
Le Camere di Commercio, messe in difficoltà da uno strumento sicuramente inidoneo utilizzato in
precedenza dal Ministero (una semplice lettera-circolare) a scegliere tra l&#146;applicazione delle sanzioni
previste dalla legge e seguire l&#146;invito dello stesso Ministero a &#147;sospenderle&#148;, si trovano
ora in qualche modo sollevate da un intervento legislativo proprio, anche se, secondo il nostro parere,
rimane un &#147;periodo scoperto&#148; che va dal 30 novembre 2011 al 9 febbraio 2012.
 Ora sta di fatto che il legislatore ha previsto una proroga al 30 giugno 2012 del termine entro il quale le
società, che non hanno ancora provveduto, potranno comunicare il loro indirizzo di posta elettronica
certificata al Registro delle imprese.
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