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UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE 
 
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE 

DELLE PEC REVOCATE, INATTIVE, INVALIDE (PROCEDIMENTO AVVIATO 
IN DATA 14.03.2018)  

 
 

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; 

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; 

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; 

Vista la determinazione n. 59/SG del 13.03.2018 per l’avvio del procedimento di 
cancellazione d’ufficio di indirizzi PEC revocati, inattivi o invalidi mediante affissione all’albo 
camerale nonché nella sezione “Cancellazioni d’ufficio” del Registro delle Imprese dell’elenco 
trasmesso da Infocamere; 

Preso atto che la determinazione e l’elenco sono rimasti pubblicati per il periodo dal 
14.03.2018 al 13.04.2018 e che dunque è ora possibile procedere all’iscrizione d’ufficio della 
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cancellazione degli indirizzi PEC che non si sono nel frattempo regolarizzati;  

Per questi motivi 

dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti, 

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE DI BIELLA E VERCELLI 

Determina 
 
l’iscrizione d’ufficio della cancellazione degli indirizzi PEC di cui all’elenco allegato che non si 
siano regolarizzati; 
la notifica del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 21 bis della L. 241/1990, tramite la 
pubblicazione del provvedimento stesso nella sezione istituzionale dell’Albo camerale, nonché nella 
sezione “Cancellazioni d’ufficio” del Registro delle Imprese; 
che l’iscrizione della cancellazione non abbia luogo qualora, nelle more dell’iscrizione del 
provvedimento stesso, gli indirizzi PEC di cui all’elenco allegato risultassero ripristinati o 
regolarizzati. 
 
 
 
 
 
 
                                      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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