
 
 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

 

 
MANCATA COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE DEL DOMICILIO DIGITALE 

DELL’IMPRESA – ATTRIBUZIONE D’UFFICIO E CONTESTUALE SANZIONE (art.37 

D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020) 
 

 

Come anticipato con nota trasmessa nel mese di giugno, la  Camera di 

Commercio di Pavia avvierà a breve il procedimento di rilascio d’ufficio dei 

domicili digitali e  contestuale applicazione delle relative sanzioni alle imprese 

non in regola, ai sensi art.37 del D.L. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020. 

 

Le suddette imprese possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale 

(PEC) al Registro delle Imprese e chiederne l’iscrizione, evitando così il 

procedimento d’ufficio . 

 

Si fa presente che il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalla Camera di 

Commercio consentirà SOLO il ricevimento in entrata di comunicazioni e 

notifiche e non anche la trasmissione in uscita di messaggi e documenti . 

 

Le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale, al pari delle comunicazioni a 

mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, equivalgono alla notificazione per 

mezzo posta e si intenderanno notificate non appena rese disponibili presso 

tale domicilio digitale, a prescindere dall’avvenuta lettura da parte del 

destinatario . 
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SANZIONI AMMINISTRATIVE 

 

• Imprese individuali: art. 2194 C.C.  in misura triplicata (ossia da € 30,00 

ad € 1.548,00) :  ne consegue un pagamento in misura ridotta pari ad  

€ 60,00.  

 

• Società: art. 2630 C.C.  in misura raddoppiata (ossia da € 206,00 ad   

€ 2.064,00) : ne consegue un pagamento in misura ridotta pari ad € 412,00 

per ogni obbligato principale/rappresentante d’impresa 

 

 

ATTENZIONE! 

Per verificare la regolarità della propria posizione, per scoprire come 

comunicare la propria PEC e per maggiori informazioni, le imprese possono 

consultare la pagina informativa di Unioncamere  

https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it ove è disponibile anche un canale 

di assistenza dedicato . 

 

 

 

      Il Conservatore del Registro delle Imprese 

        Enrico Ciabatti 

 

 

 

 

 
(F.to mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005) 

 

 

 
Riferimenti: 

Servizio di Contact center:  tel. 0382/393393 (dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 17.00) 

 

Ufficio Registro Imprese telematico  

Responsabile Lucia Malovini   tel. 0382/393217 (dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30) 

 

Ufficio servizi di sportello e sanzioni    

Responsabile Carla Biani   tel. 0382/393339 (dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30) 

 

Indirizzo mail: registro.imprese@pv.camcom.it       
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