
 

 

 
         

        Ai nostri Clienti 

 

Vicenza, 18 settembre 2020 

 

FOCUS: DOMICILIO DIGITALE (PEC): OBBLIGO COMUNICAZIONE ENTRO IL 1° OTTOBRE PER LE 

IMPRESE. LA MANCATA ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DEL DOMICILIO DIGITALE COMPORTA 

L’APPLICAZIONE DI SANZIONI PECUNIARIE. 

 

Entro il 1 ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma di società oppure di impresa individuale 
(queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, 
che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio 
digitale sia stato cancellato d'ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia 
inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle 
Imprese. 

È quanto prevede l'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 
2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (c.d. Decreto 
Semplificazioni) al fine di portare a termine il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le pubbliche 
amministrazioni, le imprese ed i professionisti. 

La mancata comunicazione comporta l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio 
digitale e una sanzione amministrativa come previsto dall'art. 2630 del codice civile, in misura 
raddoppiata per le società (cioè da 206 a 2.064 euro - se oblazione entro 60 giorni, 412 euro), e come 
indicato dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata per le imprese individuali (cioè da 30 a 
1.548 euro, se oblazione entro 60 giorni, 60 euro). 

Vi invitiamo pertanto a: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=true


 

 

1. Verificare l’esistenza ed il corretto funzionamento del vostro domicilio digitale (presenza di 
un indirizzo PEC attivo e funzionante); 

2. controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese ricercando 
l’impresa sul sito www.registroimprese.it (ricercare con nome impresa e provincia, cliccare 
su “non sono un robot” in corrispondenza del campo PEC; se l’indirizzo è presente siete in 
regola con la normativa). 

In mancanza di un domicilio digitale (PEC) vi invitiamo a prendere contatti con il nostro Studio (Erika 
Maran) al fine di provvedere con quanto di necessità per regolarizzare la vostra posizione evitando 
così le sanzioni. 

Distinti saluti. 

       Studio G&G Commercialisti Associati 

http://www.registroimprese.it/

