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Area 2
Servizi alle Imprese
Dir. n. 02

Latina, 09 novembre 2020

Oggetto: Procedimenti di cancellazione PEC irregolari inviati in Tribunale prima del 1°
ottobre 2020.
IL CONSERVATORE
- Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre
2020, n. 120 recante: “Misure urgenti la semplificazione e l’innovazione digitale” ed in particolare,
l’art. 37:
- comma 1, lettera a , punto 1) e 2) le parole “indirizzo di posta elettronica certificata” sono
sostituite dalle parole “domicilio digitale” e “Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite
in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno
già provveduto a tale adempimento”;
- comma 1, lett. c “…omissis… Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva,
anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere
all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni
da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con la propria
determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la
procedura di cui al comma 6 bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al
giudice del registro di cui all’art. 2189 del codice civile”;
- comma 2, …omississ…”le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che
on hanno indicato, all’ufficio registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono
tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020”...omissis…..Il Conservatore dell’ufficio registro delle
imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio inattivo, chiede all’imprenditore
di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni.
Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso
imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle
imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di
cui all’artt. 2189 del codice civile.”;
- Considerato che con nota del 27 ottobre 2020, acquisita al protocollo camerale con n. 2780 del 5
novembre 2020, la volontaria giurisdizione del Tribunale di Latina, comunica che i procedimenti di
seguito elencati, non sono stati oggetto di alcun provvedimento da parte del Giudice del Registro:
1) Pec multipla tra imprese - fascicolo inviato a mezzo pec con prot. 4611 del 10.3.2020;
2) Pec revocate - fascicolo inviato a mezzo pec con prot. 4768 del 12.3.2020;
3) Pec multipla tra imprese - fascicolo inviato a mezzo pec con prot. 13085 del 20.7.2020;
4) Pec revocate - fascicolo inviato a mezzo pec con prot.13220 del 22.7.2020
5) Pec non valide - fascicolo inviato a mezzo pec con prot.13211 del 22.7.2020.
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DISPONE
- di avviare i procedimenti di cancellazione delle pec irregolari con pubblicazione all’albo camerale
per giorni 30 e di provvedere con provvedimento del Conservatore in base alla normativa sopra
richiamata.
Il Conservatore
(Dott. Domenico Spagnoli)
Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005
n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i
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