Determinazione del Conservatore dell’Ufficio del Registro delle Imprese n. 12 del giovedì 17
gennaio 2019
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO D’UFFICIO DI CANCELLAZIONE DI CUI ALL’ ART. 2191
C.C. DELL’INFORMAZIONE AFFERENTE GLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA IRREGOLARI (REVOCATI, INATTIVI E NON UNIVOCI).

IL CONSERVATORE

visto l’art. 8 legge 29.12.1993, n.580;
vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimenti amministrativi;
visto il DPR 581/1995- Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L.580/93 in materia di istituzione
del Registro Imprese;
vista la determinazione Presidenziale n. 6 del 12/6/2015, ratificata con deliberazione della Giunta
camerale n. 53 del 16/6/2015, con la quale è stato nominato Conservatore del Registro delle Imprese di
Massa-Carrara il Dott. Enrico Ciabatti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Massa-Carrara;
visti l’art. 16 commi 6 e 6-bis, D.L. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009) e l’art. 5 comma
2 D.L. n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012) che impongono, rispettivamente, alle società ed
alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle Imprese il loro indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC);
dato atto dell’importanza che l’ordinamento ripone nella necessità di garantire veridicità e
completezza alle informazioni afferenti gli indirizzi PEC iscritti nel Registro delle Imprese (si consideri, ad
esempio, il D.Lgs. 159/2015 che dispone la notifica di cartelle esattoriali, da parte degli agenti della
riscossione, alle caselle delle imprese e dei professionisti iscritte all’INI-PEC);
vista la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, adottata di concerto con il Ministero della
Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti in data 13 luglio 2015 ) che individua specifiche modalità
operative per la cancellazione dal Registro delle Imprese degli indirizzi PEC irregolari (revocati, inattivi e
non univoci) da attivare nel caso alla comunicazione del loro aggiornamento non provvedano
direttamente le imprese, disponendo, a tal fine, l’avvio del procedimento d’ufficio di cui all’art. 2191 c.c.;
richiamata la propria determinazione n. 2 del 9 gennaio 2017 con la quale vengono definite le
modalità operative correlate al presente procedimento;
ritenuto, per quanto premesso, di dover procedere alla rimozione dai documenti ufficiali rilasciati
dagli Uffici del Registro delle Imprese (visure e certificati camerali) le informazioni correlate ad indirizzi
PEC irregolari;
verificata la possibilità di ottenere da Infocamere S.c.p.a. gli elenchi delle imprese iscritte nel
Registro Imprese di Massa-Carrara che presentano indirizzi PEC irregolari;
visto l’allegato elenco trasmesso da Infocamere S.c.p.a. in data odierna, 16 gennaio 2019, e che,
aggiornato alla medesima data, reca l’indicazione delle imprese aventi l’ indirizzo PEC irregolare;
dato atto che le irregolarità riscontrate nel suindicato elenco, allegato alla presente determinazione
quale parte integrante, riferiscono alle fattispecie sopra descritte;
accertato che l’elevato numero di PEC irregolari, quantificate in 756 posizioni, rende inopportuno ed
antieconomico procedere ad altrettante comunicazioni di avvio del procedimento attraverso la modalità
ordinaria a mezzo di raccomandata A/R;
considerata l’esigenza di dover rispettare i criteri di efficienza, efficacia ed economicità che l’azione
amministrativa deve sempre perseguire;
valutato, di conseguenza, che al procedimento in oggetto venga data pubblicità esclusivamente
mediante affissione, per 30 (trenta) giorni, del presente provvedimento all’Albo online della Camera di
Commercio di Massa-Carrara;

ritenuto necessario proporre al Giudice del Registro, ai sensi dell’art 2191 c.c., l’adozione di un
provvedimento diretto alla cancellazione degli indirizzi Pec irregolari;
per quanto sopra argomentato

DETERMINA

1) di avviare, ai sensi dell’art 2191 c.c., il procedimento finalizzato alla cancellazione dal Registro
delle Imprese di Massa-Carrara dell’informazione afferente gli indirizzi PEC irregolari (revocati, inattivi o
non univoci) di cui all’allegato elenco;
2) che per data di avvio del corrente procedimento dovrà intendersi la data di pubblicazione del
presente atto, nonché dell’allegato elenco, all’albo online della Camera di Commercio di Massa-Carrara;
3) che il presente provvedimento, unitamente all’allegato elenco, rimangano pubblicati nell’albo
online della Camera di Commercio di Massa-Carrara per 30 (trenta) giorni;
4) di formalizzare al Giudice del Registro delle Imprese di Massa-Carrara, decorsi 30 (trenta)
giorni dalla suddetta pubblicazione, la proposta di cancellazione degli indirizzi PEC di cui all’allegato
elenco;
5) di dare notizia, per opportuna conoscenza, dell’avvio del procedimento in parola agli Ordini
Professionali ed alle Associazioni di Categoria della Provincia di Massa-Carrara.
Carrara, 17/01/2019
IL CONSERVATORE
Dott. Enrico Ciabatti

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo informatico della Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara
ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.

