
REGISTRO DELLE IMPRESE

AVVISO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D’UFFICIO DI INDIRIZZI DI POSTA 

ELETTRONICA CERTIFICATA IRREGOLARI

L’ufficio  del  registro delle  imprese della  Camera di  commercio di  Cuneo,  in  applicazione della 
normativa vigente in  materia  di  caselle  di  posta  elettronica certificata – PEC -  (d.l.  185/2008, 
convertito in legge 2/2009 – d.l. 179/2012, convertito in legge 221/2012 – d.lgs. 82/2005 “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” - CAD) e della direttiva del Ministero dello sviluppo economico e del 
Ministero della giustizia del 27 aprile 2015, ha avviato il procedimento di cancellazione d’ufficio di 
alcuni indirizzi di posta elettronica certificata irregolari, di imprese iscritte nel registro delle imprese.

L’indirizzo  PEC  rappresenta  l’equivalente  elettronico  dell’indirizzo  fisico  della  sede  legale 
dell’impresa, e costituisce quindi il domicilio pubblico elettronico per tutte le comunicazioni valide 
ad ogni effetto di legge.

I  presupposti  di  base - necessari  per la certezza ed ufficialità dei rapporti  giuridici  -  sono che 
l’indirizzo  PEC  dell’impresa  sia  univocamente  ed  esclusivamente  riferibile  ad  essa  (senza 
possibilità di  domiciliazione presso terzi  o di  duplicazione di  indirizzi)  e che sia costantemente 
tenuto attivo e presidiato.

Alla Camera di commercio competono il controllo degli indirizzi di PEC delle imprese e la verifica 
che le caselle di posta mantengano nel tempo i requisiti  descritti.  Pertanto, le caselle di posta 
elettronica certificata irregolari  devono essere cancellate d’ufficio dalle posizioni delle rispettive 
imprese.

Il  Conservatore  –  d’accordo  con  il  giudice  delegato  del  registro  imprese  –  adotterà  una 
determinazione  cumulativa  di  cancellazione  d’ufficio  degli  indirizzi  PEC  irregolari, i  cui  dati  di 
riferimento sono indicati nell’elenco che fa parte integrante del presente avviso.

La comunicazione alle imprese interessate avviene a norma dell’art. 8, comma 3 della legge n. 
241/1990,  e  della  determinazione  dirigenziale  n.  576/SG  del  18/10/2018,  in  quanto  sarebbe 
estremamente gravoso ed antieconomico per l’amministrazione l’invio alle stesse di raccomandate 
con avviso di ricevimento.

Il  presente avviso,  con l’elenco degli  indirizzi  di  posta elettronica  certificata  (PEC) in  corso di 
cancellazione e delle imprese interessate, resterà pubblicato per trenta giorni all’Albo camerale 
online e sul sito internet nella sezione registro delle imprese.

La determinazione del Conservatore di cancellazione degli indirizzi PEC irregolari sarà adottata 
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

Cuneo, 13 giugno 2019

La firma è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 821 “Codice dell’amministrazione digitale”

- pubblicazione nell’Albo camerale online ai fini della pubblicità legale -



ELENCO

- n. r.e.a. CN-293924 – DAFNE ENGINEERING S.R.L.- in liquidazione – PEC: EROS.FANIGLIULO@PEC.IT

- n. r.e.a. CN-269734 – LONGA INVESTMENT SNC– PEC: ALESSANDRIA-ANSALDI@LEGALMAIL.IT
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