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Determinazione n.58 /SG del 13/03/2018 

 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D’UFFICIO DI INDIRIZZI 

PEC REVOCATI, INATTIVI O INVALIDI MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO 

CAMERALE NONCHE’ NELLA SEZIONE “CANCELLAZIONI D’UFFICIO” DEL 

REGISTRO DELLE IMPRESE.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Richiamato il vigente quadro normativo in ordine alla suddivisione di competenze tra 

organo politico e dirigenza, ed in particolare gli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo n. 

165/2001; 

Visti l’art. 16 commi 6 e 6-bis del D.L. n. 185/2008 (convertito nella Legge n. 2/2009) e 

l’art. 5 comma 1 e 2 del D.L. n. 179/2012 (convertito nella Legge n. 221/2012) che impongono, 

rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle Imprese il loro 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); 

Considerato che l’aggiornamento della notizia costituisce comunicazione obbligatoria per 

le imprese individuali o societarie; 

Richiamata la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della 

Giustizia del 27 aprile 2015 (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015 con n. 2608) che 

stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC non univoci, revocati e non attivi debbano essere 

“cancellati” dal registro delle imprese; 

Considerato che la Direttiva citata richiede una verifica periodica da parte dell’Ufficio 

Registro delle Imprese, anche con modalità automatizzate, dello stato delle caselle PEC e del 

relativo aggiornamento d’ufficio quando ciò non avvenga da parte delle imprese; 

Richiamata la determinazione del Conservatore n. 37 del 20.11.2017 che, nel rispetto 

dell’art. 8 della L. 241/1990, stabilisce le modalità e i principi da seguire nell’esecuzione della 

verifica periodica prevista dalla Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero 

della Giustizia del 27 aprile 2015 dello stato delle caselle PEC nei casi di indirizzi PEC revocati, 

inattivi o invalidi; 

Preso atto che in base alla determinazione sopra richiamata l’avvio del procedimento 

avvenga mediante la pubblicazione all’albo informatico della Camera di commercio di Biella e 

Vercelli della determinazione contenente l’elenco delle posizioni oggetto del procedimento, nella 

sezione istituzionale dell’Albo camerale, nonché nella sezione “Cancellazioni d’ufficio” del 

Registro delle Imprese per un periodo pari a 30 giorni, trascorsi i quali si procederà alla 

cancellazione delle PEC irregolari con provvedimento del Conservatore; 

Visti i pareri pronunciati dal Giudice del Registro delle Imprese di Vercelli, in data 

20.09.2017 e di Biella, in data 12.10.2017; 

 

DETERMINA 

 

a) di pubblicare mediante affissione all’Albo Camerale, nonché nella sezione “Cancellazioni 

d’ufficio” del Registro delle Imprese per una durata di 30 giorni gli elenchi allegati alla 
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presente determinazione di imprese della provincia di Biella e di Vercelli nei confronti delle 

quali è stato rilevato un indirizzo PEC revocato, inattivo o invalido; 

b) di rendere noto che, in mancanza di comunicazione di un nuovo indirizzo di posta elettronica 

certificata dell’impresa entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione del presente invito sul sito 

camerale della Camera di Commercio di Biella e Vercelli (http://www.bv.camcom.gov.it), si 

provvederà a cancellare l’indirizzo PEC iscritto. 

c) di far presente che in seguito a tale cancellazione alcune tipologie di domande di iscrizione di 

fatti o atti presentate successivamente, non potranno essere gestite e saranno ‘sospese’ in 

attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno rifiutate.  

La presente comunicazione di avvio del procedimento viene notificata mediante pubblicazione sul 

sito della Camera di Commercio di Biella e Vercelli nella sezione istituzionale dell’Albo camerale, 

nonché nella sezione “Cancellazioni d’ufficio” del Registro delle Imprese 

(http://www.bv.camcom.gov.it) in conformità a quanto previsto dal Conservatore del Registro 

Imprese con provvedimento n. 37 del 30.11.2017 (anch’esso disponibile sul sito camerale). 

 

 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE 

                            (Dr. Gianpiero Masera)                                                   

 

 

 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del  07/03/2005 e ss.mm.ii) 
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