
 
 

 
 
 

Camera di Commercio I.A.A. Salerno 
sede operativa via Generale Clark, 19/21 - 84131 Salerno 
tel. +39 089 3068411 - PEC cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it 

Al titolare/legale rappresentante 

Impresa/società 

(v. elenco allegato) 

  

OGGETTO: DOMICILIO DIGITALE/INDIRIZZO PEC ISCRITTO NEL RI NON VALIDO - COMUNICAZIONE AVVIO 
DEL PROCEDIMENTO D’UFFICIO DI CANCELLAZIONE. 

Vista la legge 580/1993; 

Visto il D.P.R. 581/1995; 

Vista la L. 241/1990; 

Visto l’art. 2191 c.c.; 

Visto l'articolo 16 comma 6 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009 e s.m.i., ai 
sensi del quale tutte le imprese costituite in forma societaria sono tenute a comunicare al Registro 
delle Imprese il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata; 

Visto l'articolo 5 comma 2 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012 e s.m.i., ai 
sensi del quale le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute a 
comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata; 

Vista la Direttiva del 27/04/2015, ammessa al visto della Corte dei Conti il 13/07/2015 n.2608, emanata 
dal Ministro dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministro della Giustizia; 

Considerato che la summenzionata Direttiva contiene misure necessarie ad assicurare che le imprese 
costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale si 
adeguino all'obbligo di: 

- munirsi di una casella di posta elettronica certificata; 

- iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese; 

- mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata; 

Vista la delega del procedimento di cancellazione dell’indirizzo PEC conferita al Conservatore in data 
14/04/2016 dal Giudice del Registro, dott. Salvatore Russo per i casi rientrati nell’ambito di 
applicazione della citata Direttiva del 27/04/2015; 

Vista la disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese di Salerno del 12/09/2016 pubblicata 
sul sito istituzionale dell’Ente; 

Atteso che l’aggiornamento della notizia relativa al domicilio digitale/indirizzo PEC costituisce 
comunicazione obbligatoria per le imprese/società; 

Atteso che l’art. 2191 c.c. dispone che: “se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni 
richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la 
cancellazione”; 

Atteso che la notizia dell’indirizzo di posta elettronica certificata PEC non valido iscritto nel Registro 
delle Imprese integra la fattispecie di cui all’art.2191 c.c.; 
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Si comunica, ai sensi della normativa richiamata, che il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica 
certificata PEC, iscritto nel Registro delle Imprese di Salerno da codesta impresa/società, inserita 
nell’allegato elenco alla presente comunicazione, risulta NON VALIDO.  

Ciò premesso, si invita l’impresa/società a presentare domanda di iscrizione di un nuovo domicilio 
digitale/indirizzo di posta elettronica certificata PEC (univoco, valido e attivo) o eventuali 
controdeduzioni in ordine all’indirizzo PEC, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla presente 
comunicazione di avvio del procedimento. Decorso inutilmente il predetto termine, si procederà alla 
cancellazione dell’indirizzo PEC in questione ai sensi dell'articolo 2191 del Codice Civile con 
provvedimento del Conservatore. 

Si rammenta che a seguito del summenzionato provvedimento l’impresa/società risulterà priva di un 
domicilio digitale/indirizzo PEC. 

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 e dall’art.8, comma 3 della legge 241/1990. 

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 8 della L. 241/90, si comunica: 

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

b) oggetto del procedimento: domicilio digitale/Indirizzo PEC iscritto nel RI NON VALIDO - 
comunicazione avvio del procedimento di cancellazione; 

c) ufficio e responsabile del procedimento: Registro delle Imprese – Dott. Mauro Criscuolo – 
callcenter@sa.camcom.it; 

d) ufficio presso il quale può prendere visione degli atti: Registro delle Imprese 
(https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/pec-impresa); 

 

                                                                                       Il Vice Segretario Generale 

                                                                                                                (Dott. Mauro Criscuolo) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Elenco n. 8 imprese/società destinatarie della presente comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione 
domicilio digitale/indirizzo PEC NON VALIDO iscritto nel Registro delle Imprese di Salerno. 



DENOMINAZIONE CODICE FISCALE REA PEC IRREGOLARITA'
DEAGASP CAMPANIA S.R.L. 6030340654 492001 DEAGASPCAMPANIA@TUTTOPEC.IT PEC NON VALIDA
EMPHASIS DI GRAVINA CARLO GRVCRL93H07F205O 488824 EMPHASIS@PEC.EMPHASISCULTURE.COM PEC NON VALIDA
ITALIANA SERVIZI DI GIOIA ANGELO GIONGL83E23H703O 486735 ANGELOGIOIA@AURBAPEC.IT PEC NON VALIDA
PARISI CLAUDIO PRSCLD71C25G292A 482744 PARISICLAUDIOPEC@PE.IT PEC NON VALIDA
PONZO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L. 5620680651 460600 PONZO@PEC.PONZOAPPALTIECOSTRUZIONI.IT PEC NON VALIDA
PRINZO ANTONIO PRNNTN60M20F205J 475135 ANTONIO.PRINZO@PEC.ANTONIOPRINZO.IT PEC NON VALIDA
SITEL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMIT... 5243110656 431269 AMMINISTRAZIONE@PEC.SITEL.SRL PEC NON VALIDA
TECHNOTAN S.R.L. 1098160284 321120 TECHNOTAN@PEC.TECHNOTAN.IT PEC NON VALIDA
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