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OGGETTO: comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio della cancellazione delle PEC invalide e 

revocate iscritte nel Registro delle imprese

Gentile titolare/legale rappresentante dell’impresa in elenco,

come è noto, tutte le imprese individuali e le società devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e 

devono iscriverlo nel registro delle imprese (art. 16 commi 6 e 6-bis, D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009 

e art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012 convertito nella legge n. 221/2012).

La PEC comunicata al registro delle imprese deve essere  valida, attiva e univoca, non sono quindi iscrivibili gli indirizzi 

PEC invalidi, inattivi o multipli, ossia riferibili a più soggetti (v. Direttiva ministeriale in vigore dal 13.7.2015).

Dalle verifiche compiute, tramite controllo con gli elenchi ufficiali INI-PEC, risulta che l’impresa di cui Lei è titolare o 

legale rappresentante (vedi elenco allegato) ha un indirizzo PEC invalido o revocato. In base alle citate indicazioni 

ministeriali, l’indirizzo Pec privo dei requisiti di regolarità sopra illustrati deve essere cancellato dalla visura e dal

certificato della Sua impresa.

La invitiamo pertanto a comunicare il 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 Verona 

(http://www.vr.camcom.gov.it).

Decorso inutilmente questo termine e dopo aver nuovamente verificato che l’indirizzo PEC iscritto risulta privo dei 

requisiti di validità, si provvederà a cancellare l’indirizzo PEC iscritto. 

Ciò comporterà che alcune tipologie di domande di iscrizione di fatti o atti di Suo interesse presentate 

successivamente e relative alla Sua impresa, non potranno essere gestite. Saranno quindi ‘sospese’ in attesa della 

comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno rifiutate.
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La presente comunicazione di avvio del procedimento viene notificata mediante pubblicazione sul sito della Camera di 

Commercio di Verona nella sezione dedicata alle cancellazioni d’ufficio (http://www.vr.camcom.gov.it) in conformità a 

quanto previsto dal Conservatore del Registro Imprese con provvedimento del 5 aprile 2016 (anch’esso disponibile sul 

sito camerale) e secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990. 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Dott. Gianfranco Careri inviando una e-mail al seguente indirizzo:

registroimprese@vr.camcom.it.

Cordiali saluti.

   IL CONSERVATORE

     (Dr. Pietro Scola)
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