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N. 1/2014 

Chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico - Univocità indirizzo PEC 

Per ogni impresa, sia individuale che societaria, deve essere iscritto nel Registro delle Imprese 

un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla stessa esclusivamente riconducibile. 

E’ quanto definitivamente chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico (lettere-circolari n. 

77684 del 9.5.2014 e n. 99508 del 23.5.2014, circolare n. 3670/C del 23.6.2014), che ha 

invitato gli uffici del registro delle imprese ad adottare tutte le iniziative necessarie per 

rimuovere le molteplici anomalie sinora rilevate in tema di PEC iscritte (PEC “doppie”, scadute, 

revocate o comunque non attive). 

Alla luce di tali pronunce, non è quindi possibile accettare richieste di iscrizione di indirizzi PEC 

che non siano univoci, tanto per le imprese individuali, quanto per le società. 

L’ufficio del Registro delle Imprese procederà pertanto alla sospensione - e al successivo rifiuto 

in caso di mancata regolarizzazione nel termine di 15 giorni - delle domande d’iscrizione di 

indirizzo PEC che, a seguito di controllo in fase istruttoria, risultasse già presente su altra 

posizione di impresa o società. 

L’ufficio procederà inoltre ad una verifica delle posizioni già iscritte per le quali l’indirizzo PEC 

registrato non sia univocamente riconducibile all’impresa/società e al conseguente avvio di 

procedimento di cancellazione del dato in questione ai sensi dell’art. 2191 c.c., previo invito 

agli interessati a sostituire la PEC a suo tempo dichiarata con un indirizzo PEC proprio ed 

esclusivo. Allo stesso modo si procederà nel caso di PEC scadute, revocate o comunque non 

attive. 

In relazione a quanto sopra complessivamente esposto, si invitano tutti gli operatori a 

procedere autonomamente alla modifica degli indirizzi PEC già comunicati e non univoci o non 

più attivi, al fine di non incorrere nell’attivazione delle suddette procedure d’ufficio. 

Al riguardo, si evidenzia che la pratica di variazione PEC può essere predisposta ed inviata in 

modalità semplificata attraverso l’apposita procedura “Pratica semplice – Iscrizione PEC” (è 

richiesta, unicamente, la firma digitale del titolare/legale rappresentante) ed è esente da oneri 

amministrativi (bolli, diritti e tariffe). 

Per le posizioni Registro Imprese prive - anche a seguito di provvedimento di cancellazione 

d’ufficio - dell’indirizzo PEC, è prevista la sospensione di qualsiasi domanda di modifica fino ad 

integrazione della stessa con l'indirizzo PEC e comunque: 

- sino ad un massimo di tre mesi se trattasi di società (art. 16, c. 6-bis, D.L. 185/2008, 

convertito dalla L. 2/2009); 

- per quarantacinque giorni se trattasi di impresa individuale (art. 5, c. 2, D.L. 179/2012, 

convertito dalla L. 221/2012). 

Trascorsi inutilmente i termini sopraindicati, la domanda s’intende non presentata. 

Evidente conseguenza all’obbligo di univocità della PEC d’impresa è l’impossibilità di indicare 

un indirizzo PEC di soggetti terzi, quali associazioni o studi professionali, per più 

imprese/società. A tale riguardo, si segnala che sono disponibili specifiche soluzioni 

informatiche dedicate agli operatori professionali per il presidio centralizzato delle diverse 

caselle PEC dei propri associati o clienti (HUB di posta elettronica certificata). 
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