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Nota informativa n° 5 del 20.04.2012 

    
Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: Obbligo di comunicazione della PEC delle società al Obbligo di comunicazione della PEC delle società al Obbligo di comunicazione della PEC delle società al Obbligo di comunicazione della PEC delle società al Registro delle IRegistro delle IRegistro delle IRegistro delle Imprese. mprese. mprese. mprese. 

AAAAggiornata la normativa.ggiornata la normativa.ggiornata la normativa.ggiornata la normativa.        

La disciplina riguardante l’obbligo di comunicazione della PEC per le società, dopo l’ultima 
modifica legislativa intervenuta con la legge 4 aprile 2012, n. 35,  di conversione del d.l. n.5/2012, 
è la seguente: 
 
Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese 

…omissis… 
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla 
medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta 
elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle 
imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di 
segreteria 
6-bis. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di 
un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, 
sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta 
elettronica certificata. 

…omissis… 
 
In sede di conversione la norma è stata in parte rivista e ne consegue che: 

• è stata eliminata la prorogaeliminata la prorogaeliminata la prorogaeliminata la proroga, precedentemente fissata alla data del 30del 30del 30del 30/06//06//06//06/2012201220122012, rispetto al 
termine dei tre anni, già scaduto al 29/11/2011 

• in sostituzione è stato stabilito che il Registro Imprese, quando riceve una domanda di 
iscrizione da parte di una società che non ha ancora comunicato il proprio indirizzo di PEC, 
deve sospenderne l’iscrizione per tre mesi, periodo entro il quale la società potrà integrare 
la domanda stessa con la comunicazione dell’indirizzo PEC 

• se ciò non avviene, trascorso tale periodo, l’iscrizione verrà eseguita, ma la società  
o meglio ciascun soggetto che in rappresentanza della stessa era tenuto all’adempimento 
della PEC, sarà assoggettato al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria 
prevista dall’art. 2630 c.c. 

• la norma si riferisce alle domande di iscrizione, quindi si applica a tutte le domande 
presentate ai fini dell’iscrizione di un atto o di un fatto nel Registro Imprese e nel REA,  
comprese cioè le iscrizioni modificative. Sono escluse le domande riguardanti il deposito  

     (es. quelle relative ai bilanci di esercizio annuali). 
    
QQQQuesta nuova disciplina è in vigore dal 7 aprile 2012.uesta nuova disciplina è in vigore dal 7 aprile 2012.uesta nuova disciplina è in vigore dal 7 aprile 2012.uesta nuova disciplina è in vigore dal 7 aprile 2012. 

Torino, 20 aprile 2012         
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