
OMESSA COMUNICAZIONE PEC AL REGISTRO IMPRESE DA PARTE DI SOCIETA’ 

 
Ai sensi del novellato art. 16, commi 6 e 6-bis, della legge 185/2008: 

 

……omissis… 

. 

6. 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 o analogo indirizzo di posta elettronica basato 

su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del 

contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima 

data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. 

L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive 

eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.  

 

6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa 

costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo 
dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre 

mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.  

…..omissis……. 

 

L’Ufficio Registro Imprese di Novara provvederà a sospendere tutte le domande di iscrizione 
(iscrizione o modificazione) nel Registro Imprese presentate da società che non hanno adempiuto 
all’obbligo di comunicazione di un valido indirizzo PEC. 

 
Decorso il termine di tre mesi di sospensione della domanda, il Conservatore del registro imprese 
disporrà con proprio provvedimento il rifiuto della medesima. 
 
L’Ufficio Registro Imprese, nel caso la società non abbia comunicato il proprio indirizzo pec, non 

sospenderà 
per tale motivo, pertanto solo le pratiche inerenti a: 

 

- denunce REA 

- deposito bilanci di SRL 

(verrà sospesa la pratica di deposito bilancio di SPA con contestuale richiesta di iscrizione/conferma elenco 

soci) 

- richieste di iscrizione presentate da curatore fallimentare 

- richieste di iscrizione atti giudiziari(che contengono un ordine di pubblicazione nel registro o che siano 

presentate dal ricorrente (se ed in quanto legittimato alla presentazione) 

- richieste di cancellazione società dal RI 

- comunicazioni di dimissioni/recesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


