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Area Anagrafe Economica

Ufficio del Registro delle imprese di Torino

Affissione n. 2 del 2022

PUBBLICATA ALL’ALBO CAMERALE 
DAL 08.09.2022 AL 15.09.2022

Oggetto: Determinazione di cancellazione del domicilio digitale (già indirizzo di 
posta elettronica).

Il Conservatore del Registro delle imprese,

Visto l’articolo 16 del DL 185/2008 che dispone l’obbligo in capo alle imprese 
costituite in forma societaria (società) di comunicare al Registro delle Imprese il 
proprio domicilio digitale (già indirizzo PEC) valido ed attivo; 

Dato atto che la Direttiva Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il 
Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015 n. 
2608) al punto 1.5 prevede che il Registro delle Imprese verifichi, con modalità 
automatizzate, la validità degli indirizzi PEC;

Dato atto che, in caso di esito negativo, l'Ufficio del Registro delle Imprese deve 
avviare il procedimento di cancellazione, secondo quanto disposto dall’art. 37 
del D.L. 76/2020 (decreto semplificazione);

Visto il Regolamento concernente i procedimenti di cancellazione, assegnazione 
d’ufficio dei domicili digitali con contestuale irrogazione della sanzione, ai sensi 
dell’art 37 d.l. 76/2020 convertito nella legge 120/2020, approvato con 
deliberazione del Consiglio camerale n.6 del 26 luglio 2022;

Visto l’atto di avvio del procedimento prot. n 80998/U del 16/06/2022
Pubblicato all’Albo Camerale dal 20/06/2022 al 04/08/2022, con cui le società
ivi menzionate, in seguito a verifica automatizzata del 11/06/2022, sono state 
invitate a comunicare un nuovo indirizzo PEC valido ed attivo, o a rinnovare lo 
stesso, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso;

Verificate le successive verifiche automatizzate del 09/07/2022 e del 
13/08/2022;

Dato atto che per ulteriore conferma rispetto al procedimento automatizzato è 
stata inviata una pec in data 05/09/2022 all’indirizzo di posta elettronica iscritto 
al registro delle imprese dei soggetti di cui sopra;

Dato atto che risultano inadempimenti 493 società di cui all’allegato A, avendo 
le altre o regolarizzato la loro posizione nel termine assegnato ovvero non 
risultano più iscritte al registro delle imprese; 

Tutto ciò premesso;

PROVVEDE
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1. ad iscrivere d’ufficio la cancellazione dell’indirizzo PEC sulla posizione REA 
delle società di cui all’allegato A, espungendo dall’elenco le posizioni i cui
domicili digitali, che nelle more dell’iscrizione della presente determinazione, 
dovessero risultare regolarizzati;

2. ad avviare all’esito dell’iscrizione della cancellazione dei domicili digitali il 
procedimento, ai sensi dell’art. 37, per l’attribuzione di un domicilio digitale 
con contestuale irrogazione della sanzione; 

3. a comunicare il presente provvedimento mediante affissione all’Albo on line
della Camera di commercio di Torino per 7 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 21 bis della L. 241/1990, come stabilito dall’art. 6 comma terzo del 
Regolamento Camerale approvato con deliberazione del Consiglio n. 6/2022.

Si informa che, a norma dell’art. 37 L. 76/2020, avverso la determinazione, gli 
interessati, entro 8 giorni dalla comunicazione ai sensi dell’art. 2189 c.c., 
possono ricorrere al Giudice del Registro presso la cancelleria della Volontaria 
Giurisdizione – Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese – Tribunale di 
Torino – Corso Vittorio Emanuele II, 130, dandone comunicazione all’Ufficio 
scrivente all’indirizzo ufficio.conservatore@to.legalmail.camcom.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arianna Bortolotti

IL CONSERVATORE

Claudia Savio

Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

Allegato A: elenco società di capitali per cui l’indirizzo PEC comunicato al RI risulta 
irregolare.
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