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ALLE AZIENDE ASSOCIATE 

LORO SEDI 

 

 

 

 

Oggetto: Indirizzi PEC “Irregolari” – nota informativa della Camera di 

Commercio di Foggia – Obblighi per le imprese 

 

 

 

Si trasmette in allegato la nota della Camera di Commercio di Foggia circa gli Indirizzi 

PEC “Irregolari” aziendali (domicilio digitale) ed i relativi obblighi per le aziende. 

 

Vogliate prendere visione della missiva. 

 

Cordiali saluti. 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 

      (Dr. Enrico Barbone)      
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AREA I - SERVIZI ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI
                 Ufficio REGISTRO IMPRESE

     

Spett.li

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Foggia

 odcecfoggia@odcecfoggiapec.it

Ordine dei Consulenti del lavoro di Foggia
ordine.foggia@consulentidellavoropec.it

Associazioni di categoria
loro indirizzi di posta elettronica

OGGETTO: Indirizzi PEC “IRREGOLARI” (PEC revocate)

Come  è  noto,  l'art.16  commi  6,  6-bis  e  6-ter,  del  D.L.185/2008  e  l’art.5  commi  1  e  2  del  
D.L.179/2012, così come modificati dall’art.37 del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni  
dalla Legge n.120 del dì 11/09/2020, hanno rinnovato e rafforzato l'obbligo rispettivamente per le imprese 
societarie ed individuali di iscrivere il proprio domicilio digitale (casella p.e.c.) nel registro delle imprese .

Nonostante ciò, risulta però che numerose imprese non sono in regola con tale adempimento e che  
migliaia  di  indirizzi  PEC  risultano  inattivi/revocati,  oltre  a  non  essere  spesso  univocamente  ed 
esclusivamente  riconducibili  alla  sola  impresa  (casella  p.e.c.  multipla  tra  imprese  o  multipla  del  
professionista).

Si avvisa, allo scopo, che è pubblicato sull'Albo  on-line  della Camera di Commercio di Foggia – 
Sezione Avvisi – l'elenco delle imprese il cui indirizzo PEC (Domicilio Digitale), iscritto nel Registro delle  
Imprese,  non risulta  conforme  alle  disposizioni  di  legge  attualmente  in  vigore,  in  quanto  revocato  dal  
gestore.

Le  imprese  coinvolte  dovranno  comunicare  entro  30  giorni,  tramite  un’apposita  pratica 
“ComUnica”/telematica,  un  nuovo  domicilio  digitale  regolare,  attivo,  valido  e  univocamente  riferibile 
all'impresa,  a  pena  di  cancellazione  di  quello  certificato.  Le  medesime  imprese  potranno  consultare  la  
comunicazione  di  avvio  del  procedimento, predisposta  ai  sensi  dell'art.8  della  legge  241/1990,  con 
l’allegato  elenco  dei  rispettivi  indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  PEC (Domicili  Digitali)  risultati  
revocati/scaduti,  anche  nella  sezione  permanente  del  sito  camerale  al  link 
https://www.fg.camcom.gov.it/pratiche-e-iscrizioni/cancellazione-dufficio-delle-pec-irregolari

L’occasione è anche propizia per sollecitare i propri iscritti a rimuovere, con apposita denuncia al  
registro imprese,  e sostituire  tutti  quegli  indirizzi  PEC assegnati  negli  anni  passati  alle proprie  imprese  
clienti  che  siano  ancora  coincidenti  con  quelle  del  professionista  (cc.dd.  caselle  p.e.c.  multiple  del  
professionista, non più consentite poiché non univocamente riconducibili alla singola impresa).

Con preghiera della massima diffusione della presente e di operare un’azione di sollecitazione nei 
confronti  degli  iscritti  a  codesti  Ordini  e associazioni,  si  porgono i più cordiali  saluti,  confidando nella  
sensibile attenzione e nello spirito di collaborazione sempre dimostrato.

 IL SEGRETARIO GENERALE
                                                     CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE                    

                           (Dott.ssa Lorella Palladino)                                     
                                              firma digitale ai sensi dell’art.24  del D.Lgs. 82/2005
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