
Camera Di Commercio I.A.A. Salerno
Via Gen. Clark, 19/21 - 84131 Salerno
comunicazioniregistroimprese@sa.legalmail.camcom.it

                                                                          Al/i legale/i rappresentante/i

                                                                         Società (elenco allegato)

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO ASSEGNAZIONE D’UFFICIO DOMICILIO 
DIGITALE E CONTESTUTALE IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA.

Vista la Legge 241/1990;

Visto l’articolo 1 comma 1 lettera n-ter del D.Lgs. 82/2005;

Visto l’articolo 3-bis comma 1 del D.Lgs. 82/2005;

Visto l’articolo 16 commi 6 e 6-bis del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L.2/2009;

Visto l’articolo 37 del D.D. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;

Vista la Disposizione del Conservatore n.4 del 21/11/2022 - ASSEGNAZIONE D’UFFICIO DEL 
DOMICILIO DIGITALE - ART. 16 COMMA 6 BIS D.L. 185/2008 E ART. 5 COMMA 2 D.L. 179/2012 -
ART.37 DEL D.L. N.76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 – disponibile sul sito istituzionale 
della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno al seguente link: https://www.sa.camcom.it/registro-
imprese/pec-impresa;

Considerato che l'articolo 16 comma 6 del D.L.185/2008, convertito con modificazioni dalla 
L.2/2009, dispone che tutte 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;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 16 comma 6-bis del D.L. 185/2008, convertito con 
modificazioni dalla L.2/2009, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l’ufficio del registro delle 
imprese applica, alle imprese costituite in forma societaria che non hanno indicato il proprio 
domicilio digitale o il cui domicilio digitale è stato cancellato d’ufficio, la sanzione prevista 
dall’art.2630 c.c. in misura raddoppiata e assegna contestualmente e d’ufficio un nuovo e diverso 
domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto 
digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di 
Commercio;

Si comunica, ai sensi della normativa richiamata, che per la posizione di codesta società NON 
RISULTA iscritto nel Registro delle Imprese di Salerno il DOMICILIO DIGITALE/indirizzo di posta 
elettronica certificata PEC;

Ciò premesso, si invita la società a procedere alla iscrizione del proprio DOMICILIO DIGITALE/PEC
(univoco, valido e attivo) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente 

comunicazione di avvio del procedimento, precisamente, entro il 06/04/2023. 

L’iscrizione della PEC/domicilio digitale al Registro Imprese deve essere effettuata con apposita 
pratica telematica, a cura del rappresentante legale munito di dispositivo di firma digitale oppure 
per il tramite di professionista abilitato iscritto nella sezione “A” dell’Albo dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili. L’iscrizione della PEC/DOMICILIO DIGITALE nel registro delle imprese è 
ESENTE DALL’IMPOSTA DI BOLLO E DAI DIRITTI DI SEGRETERIA.
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Decorso inutilmente il termine del 06/04/2023, si procederà d’ufficio, all’assegnazione di un

domicilio digitale ed alla contestuale applicazione della sanzione per omessa comunicazione 
prevista dall’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata (€.412,00 per ciascun legale rappresentante). Il
verbale di accertamento della violazione sarà notificato al domicilio digitale assegnato d’ufficio 
(sanzione €.412,00, spese di procedimento €.5,00).

Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalla Camera di commercio:

 avrà la seguente dicitura: codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it;

 sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche e non consentirà di 
rispondere alle comunicazioni pervenute;

 sarà disponibile all’indirizzo https://impresa.italia.it presso il cassetto digitale dell’imprenditore;

 sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS). 

La presente comunicazione di avvio del procedimento viene notificata mediante pubblicazione 
all’albo camerale della Camera di Commercio di Salerno in conformità a quanto previsto dalla 
citata disposizione del Conservatore del Registro Imprese n.4 del 21/11/2022 e dall’art.8, comma 3 
della legge 241/1990.

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90, si comunica:

a)  amministrazione competente: Camera di Commercio I.A.A. di Salerno; 

b) oggetto del procedimento: avvio del procedimento di assegnazione d’ufficio del domicilio 
digitale – irrogazione sanzione amministrativa omesso adempimento;

c) ufficio e responsabile del procedimento: Registro delle Imprese – Dr. Mauro Criscuolo –
comunicazioniregistroimprese@sa.legalmail.camcom.it – Sanzioni amministrative – Dr. Giulio Serino
– giulio.serino@sa.camcom.it;

d) termine di conclusione del procedimento: 180 giorni dalla comunicazione di avvio del 
procedimento;

                                                                                      Il Vice Segretario Generale

                                                                                                                   (Dr. Mauro Criscuolo)

                                                                                             Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

ALLEGATO: ELENCO N. 7209 SOCIETÀ DI CAPITALI E N. 559 SOCIETÀ DI PERSONE DESTINATARIE 

IN PUBBLICAZIONE ALBO CAMERALE DAL 20/02/2023 AL 06/04/2023

DISPONIBILE ANCHE NELLA PAGINA DEDICATA DEL SITO ISTITUZIONALE AL SEGUENTE LINK:

https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/pec-impresa
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