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Oggetto: Obbligo di iscrizione dell’indirizzo PEC (ora domicilio digitale) entro 1° 
ottobre

L’art. 37 del DL 76/2020 (Decreto Semplificazione) convertito con la L. 
120/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14.09.2020 prescrive che tutte le 
imprese individuali o costituite in forma societaria iscrivano al registro imprese 
il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020. 

Con la presente si invita pertanto a sensibilizzare, anche attraverso i propri 
iscritti, tutte le imprese ad ottemperare all’obbligo di comunicazione di una PEC 
valida e attiva da parte di tutte le società già iscritte e le imprese individuali 
(attive e non soggette a procedura concorsuale) che allo stato non abbiano 
comunicato tale indirizzo al registro imprese ovvero il cui indirizzo risulti non 
più attivo (revocato o non valido). 

In difetto di comunicazione entro il 1° ottobre 2020 l’ufficio del Registro delle 
imprese dovrà procedere all’accertamento dell’omissione elevando la 
conseguente sanzione, che ai sensi del medesimo articolo 37 del citato decreto
risulta triplicata per le imprese individuali e raddoppiata per le società. In 
particolare: 

 per le società verrà comminata la sanzione disposta dall’art. 2630 c.c., in 
misura raddoppiata, per ciascun amministratore in carica alla data del 2 
ottobre, cioè da 206,00 a 2.064,00 euro;

 per le imprese individuali verrà comminata la sanzione disposta dall’art. 2194 
c.c., in misura triplicata, cioè da 30,00 a 1.548,00 euro. 

Per ulteriori dettagli circa il nuovo adempimento e le istruzioni per verificare la 
regolarità dell’indirizzo comunicato al registro imprese e le modalità di 
presentazione della domanda di comunicazione della PEC è possibile consultare 
il sito direttamente dalla home page dell’Ente nella sezione avvisi o collegandosi 
al seguente link https://www.to.camcom.it/obbligo-comunicazione-indirizzo-
pec-entro-il-1deg-ottobre

Nel ringraziare per la collaborazione che vorrete prestare per dare la massima 
diffusione alla corrente notizia, si porgono cordiali saluti. 
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