
DOMICILIO DIGITALE 
Procedimento di assegnazione d’ufficio ai sensi dell’art. 37 del D.L. 37 n. 76/2020, 
convertito nella legge 120/2020

Cuneo, 06 marzo 2023



DOMICILIO DIGITALE (PEC – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)

 Domicilio digitale: indirizzo elettronico valido ai fini delle 
comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

 Caratteristiche: titolarità esclusiva | univocità | stato attivo.

 Obbligo di comunicazione: tutte le imprese individuali (attive e non 
soggette a procedure concorsuali) e tutte le imprese in forma societaria 
iscritte al Registro delle imprese. 

 Modalità di iscrizione al Registro imprese: modalità telematica 
attraverso piattaforma DIRE, Comunica Starweb, ComunicaFedra, 
oppure con procedura “Pratica semplice”, se si dispone di  dispositivo di 
firma digitale.

 Costi: esente dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di 
segreteria.
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CHE COSA PREVEDE LA NORMATIVA 
(art. 37 del d.l. 76/2020, convertito nella legge 120/2020)

«Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica 
certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, 
imprese e professionisti»

Prevede che all’impresa che non abbia dichiarato al Registro delle imprese il proprio domicilio 
digitale 

 sia irrogata una sanzione 

 sia contestualmente attribuito un nuovo domicilio digitale
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ASSEGNAZIONE D’UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE
Disposizioni dell’art. 37 del D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020

Obbligo di comunicare il domicilio digitale entro il termine del 1° ottobre 2020

Caratteristiche del domicilio digitale assegnato d’ufficio: 
 forma:  CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT;

 attivo solo in ricezione, non ha scadenza e non ha limiti di spazio;

 pubblicato in visura camerale e automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC;

 tutti potranno notificare atti all’impresa (ad esempio Agenzia delle Entrate, Pubbliche Amministrazioni, 

atti giudiziari, eccetera);

 accessibile dal rappresentante dell’impresa mediante SPID o CNS, tramite il Cassetto digitale 

dell’imprenditore attraverso la piattaforma impresa.italia.it;

 ricercabile gratuitamente dal portale registroimprese.it, tramite la ricerca di un’impresa attiva.
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SANZIONE AMMINISTRATIVA

L’assegnazione d’ufficio del domicilio digitale comporta la contestuale applicazione di una sanzione 
amministrativa a carico di ciascun trasgressore 

Importo della sanzione:

 per le società € 412 (oltre alle spese di procedimento)

 per le imprese individuali € 60 (oltre alle spese di procedimento)

Soggetti sanzionati: 

 l’impresa, in qualità di obbligato in solido

 i rappresentanti di impresa
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FASI DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE D’UFFICIO

Art. 4 del Regolamento camerale approvato in data 20/02/2023 dalla Giunta Camerale  con Delibera n. 26.

 individuazione delle imprese individuali o società prive di un domicilio digitale iscritto al Registro delle 

imprese;

 diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni per le imprese individuali (pubblicata online nella 

sezione dedicata del sito camerale);

 comunicazione di avvio del procedimento e invito alla regolarizzazione entro il termine di 30 

giorni per le imprese in forma societaria (pubblicata online nella sezione dedicata del sito 

camerale);

 assegnazione massiva dei domicili digitali e loro messa a disposizione nel cassetto 

digitale dell’imprenditore;

 contestuale emissione del verbale di accertamento sanzionatorio, con notifica presso il 

domicilio digitale assegnato d’ufficio. 
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SITO INFORMATIVO SUL DOMICILIO DIGITALE

L’utente può verificare la posizione della propria impresa riguardo al domicilio 
digitale sul sito informativo 
https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it

Se l’esito della verifica per l’impresa cercata 
restituisce un domicilio assegnato 
d’ufficio, apparirà la pagina con invito ad 
accedere al proprio domicilio digitale. 

In questa pagina si trovano anche 
informazioni su come procedere se 
l’impresa non ha un domicilio digitale.
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CHE COSA FARE DOPO L’ASSEGNAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE?

L’impresa potrà comunque iscrivere un domicilio digitale (PEC) in sostituzione di quello attribuito d’ufficio dalla 
Camera di commercio. 

In questo caso, un volta iscritto il nuovo domicilio digitale, quello assegnato d’ufficio non potrà più 
ricevere messaggi e rimarrà consultabile dal legale rappresentante/titolare per 180 giorni presso il 
Cassetto digitale dell’imprenditore.
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www.cn.camcom.it/domiciliodigitale

CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO

Via E. Filiberto n. 3 – Cuneo

tel. 0171 318760/787/815

MAGGIORI INFORMAZIONI:

registro.imprese@cn.camcom.it
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