
Ufficio Qualità dati R.I.

SPETT. IMPRENDITORE 

Oggetto:   Avviso  bonario  per  regolarizzare  la  posizione,  prima  della  formale
attivazione  delle  procedure  che  prevedono  l'assegnazione  d'ufficio  di  un
domicilio digitale e l'applicazione delle sanzioni 

Gentile imprenditore,

entro il 1 ottobre 2020 tutte le imprese devono aver iscritto nel Registro delle imprese un
"domicilio  digitale"  ovvero  un  indirizzo  di  Posta  elettronica  certificata  (PEC)  attivo  e
funzionante. 
La mancata comunicazione al  Registro Imprese di  una PEC/Domicilio  digitale  valido ed
attivo comporta l'assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale, valido in sola ricezione dei
documenti, accessibile tramite il Cassetto digitale dell’imprenditore. 
L’articolo 37 del decreto legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, prevede, per
le imprese che non hanno indicato il proprio domicilio digitale, o il cui domicilio digitale è
stato  cancellato  dall’ufficio  del  Registro  delle  imprese,  l’applicazione  di  una  sanzione
amministrativa  di  €  60,00  per  le  imprese  individuali  ed  €  412,00  per  ciascun  legale
rappresentante di società,  oltre alle spese di procedimento.
Alla luce di quanto sopra evidenziato si invita a verificare la corretta iscrizione nel Registro
delle imprese di una PEC/Domicilio digitale valida ed attiva nel più breve tempo possibile,
accedendo  alla  seguente  piattaforma
https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home, ed a sanare eventuali anomalie
evitando,  con  l’adempimento  spontaneo,  l’applicazione  delle  sanzioni  e  l’assegnazione
d’ufficio del domicilio digitale.
L’impresa che  non  è  in  regola  con  l’iscrizione  della  PEC/Domicilio  digitale  potrà
regolarizzare  la  situazione  procedendo  all’iscrizione,  in  autonomia  e  senza  costi,  con
l’utilizzo della firma digitale seguendo la procedura semplificata disponibile al seguente link
https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action,  oppure  avvalendosi  di

intermediari abilitati (es. professionisti, associazioni di categoria, ecc), entro 30 giorni dalla
pubblicazione della presente nota all’albo camerale.
Si rimane a disposizione per ulteriori informazioni (e.mail: urp@ra.camcom.it - telefono

n. verde 800 010955) e si porgono distinti saluti.

per il Segretario Generale

Mauro Giannattasio

il Responsabile Servizio

F.to* Cristina Franchini

* Firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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