
 
 

 

 

 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE  N.38 DEL 24.02.2021  
 
OGGETTO: DIRETTIVA MISE 27/04/2015  
PROFESSIONISTI ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE  COMUNICAZIONE AVVIO PRO-
CEDIMENTO PROT. 5070 DEL 11/02/2021. 
 

 
IL CONSERVATORE 

 
 

Vista la legge 580/1993; 
 
Visto il D.P.R. 581/1995; 
 
Vista la L. 241/1990; 
 

 
 

 
 
Visto l'articolo 16 comma 6 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, ai sensi del 
quale 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; 
 
Visto l'articolo 5 comma 2 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, ai sensi del 
quale le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute a depositare, 
presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio 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 

 
 
Atteso che la summenzionata Direttiva MISE 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; 
 

 di applicazione 
della Direttiva del 27/04/2015, ammessa al visto della Corte dei Conti il 13/07/2015 n.2608, emanata dal 

 
 
Viste le disposizioni del Conservatore del Registro delle Imprese di Salerno del 31/08/2016; 
 



per le imprese/società; 
 

anismi 

16 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, (società) e dal comma 2 secondo 
onvertito con modificazioni dalla L. 221/2012, (imprese 

individuali); 
 

n.10 imprese/società per le quali, dalla verifica automatizzata operata, in ossequio alle disposizioni della 
summenzionata Direttiva ministeriale,  per conto della Camera di Commercio di Salerno dalla Società 
del sistema camerale Infocamere Scpa, risulta inscritto nel Registro delle Imprese di Salerno un indirizzo 
di posta elettronica  
 

egolarmente iscritto da altra impresa/società 
 

 

essere cancellati dal RI e di conseguenza dalla visura ordinaria; 
 

10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento per la presentazione della domanda di 
iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata PEC, univoco, valido e attivo oppure a 

dirizzo PEC; 
 

PEC di professionista, è stata notifica

pretorio online della Camera di Commercio di Salerno; 
 
Rilevato che il termine fissato con la comunicazione di avvio del procedimento è decorso e che le 

di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata PEC, univoco, valido e attivo o a presentare idonea 
 

 
 

 
gate 

 
 
Ritenuta non giustificata la notificazione cartacea a mezzo raccomandata a/r in considerazione dei 
notevoli costi da sostenere anche in ossequio alle disposizioni normative che impongono alle PA il taglio 

 
 
Atteso che la notifica del presente provvedimento possa essere conseguita con modalità più agevoli e 
meno dispendiose,  
 

 
 
Atteso che la legge 69/2009 dispone che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 
amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione 
on line sul sito istituzionale; 



 
 

 

 

 
 

al presente provvedimento possono, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla notificazione, opporre 
ricorso avverso il presente provvedimento al Tribunale di Salerno; 
 
In virtù della delega conferita al sottoscritto Conservatore dal Giudice Delegato alla vigilanza sul Registro 
delle Imprese del 14/04/2016; 
 

osservanza di tutte le condizi
consequenziali, e assumendo, in relazione alla propria funzione, la responsabilità circa gli effetti che 

 
 
per i motivi di cui in premessa;  

 
DISPONE 

 

è più riferibile alla impresa/società ed alla cancellazione dello stesso dal Registro delle Imprese tenuto 
da questa Camera per le i
sostanziale del presente provvedimento; 
 

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

18/6/09, n. 69.  
 

Il CONSERVATORE  
   (Dott. Raffaele De Sio) 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
. 
 

http://www.sa.camcom.it
https://www.sa.camcom.it/registro-


Report PEC

Prov. N. Rea C.F./P.I. Denominazione Forma Giuridica Irregolarità Pec Stato

SA 483277 PRCRFL87P12L628S PERCOPO RAFFAELE IMPRESE INDIVIDUALI PEC MULTIPLA DEL
PROFESSIONISTA CRISTIANOMELUCCIO@PEC.IT INSERITA

SA 480784 SLVGPP95D04F912B SILVESTRI IMBALLAGGI IMPRESE INDIVIDUALI PEC MULTIPLA DEL
PROFESSIONISTA DOTT.CARLOAVALLONE@PEC.IT INSERITA

SA 485011 NDYMMD67M22Z343O NDIAYE MAMADOU IMPRESE INDIVIDUALI PEC MULTIPLA DEL
PROFESSIONISTA FLAVIO.SCHMID@ODCECTORREANNUNZIATA.IT INSERITA

SA 242807 02796850655 "MARILENA" - S.N.C. DI MONETTI GIOVANNI & C. SOCIETA' DI PERSONE PEC MULTIPLA DEL
PROFESSIONISTA G.MONETTI@PEC.COMMERCIALISTISALERNO.IT INSERITA

SA 298645 PLMLGU54C01F913E PALUMBO LUIGI IMPRESE INDIVIDUALI PEC MULTIPLA DEL
PROFESSIONISTA POSTA-CERTIFICATA@LEGALMAIL.IT INSERITA

SA 421786 VNGMRN64H42F704R VINGELLI MARIANA IMPRESE INDIVIDUALI PEC MULTIPLA DEL
PROFESSIONISTA RAFFAELE.LUCIANO@SICUREZZAPOSTALE.IT INSERITA

SA 482869 PDTRRN88L16D390V PEDUTO ROSARIO ANTONIO CARMINE IMPRESE INDIVIDUALI PEC MULTIPLA DEL
PROFESSIONISTA ROCCO.SABATINO@CGN.LEGALMAIL.IT INSERITA

SA 243172 02805670656 COOP. GRIFONE ALTRE FORME PEC MULTIPLA DEL
PROFESSIONISTA SALVATORE.PRIMAVERA@CGN.LEGALMAIL.IT INSERITA

SA 176923 MNTDNT59A14F480N MONTELLA DONATO IMPRESE INDIVIDUALI PEC MULTIPLA DEL
PROFESSIONISTA STUDIOPIERRI@LEGALMAIL.IT INSERITA
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