
Alle imprese
              di cui all'allegato elenco “Pec_1_2019” 

Oggetto: Direttiva Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 
                           13.07.2015 per la cancellazione delle PEC non valide. Notifica dell’avvio di 2.084
                           procedimenti per mezzo della pubblicazione all’albo camerale ai sensi dell’art. 8
                           c.3 della L.7 agosto 1990 n. 241.

Si comunica che il Registro delle Imprese di Frosinone, ai sensi della direttiva richiamata in 
oggetto, con determinazione del Conservatore n. 3/2016 del 22.04.2016, ha disposto l’avvio della 
procedura di cancellazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nei confronti delle 
imprese per le quali l’ufficio abbia rilevato una delle seguenti circostanze:

a) PEC revocata;
b) PEC non valida;
c) PEC multipla tra imprese;
d) PEC multipla del professionista.

Considerato che dalle verifiche effettuate, questo Ufficio ha accertato che per le imprese 
destinatarie del presente procedimento (elencate in allegato per ordine alfabetico della PEC e per 
ordine  alfabetico  di  denominazione),  ricorre  una  delle  condizioni  sopra  indicate,  come  da 
indicazione nell'apposita colonna

I N V I T A
i titolari e legali rappresentanti delle imprese a provvedere come di seguito indicato:

1. per le imprese per le quali ricorrono le ipotesi a), b) e c) una delle seguenti soluzioni:
1.1 depositare una pratica telematica per la sostituzione della PEC, o in alternativa
1.2 qualora si intenda mantenere l’iscrizione dell’indirizzo pec già pubblicato, l’impresa - al 
fine  di  documentare  l’effettiva  titolarità  della  PEC  –  dovrà  inviare  una  comunicazione 
dall’indirizzo  sottoposto  a  verifica  alla  pec  registro.imprese@fr.legalmail.camcom.it 
riportando  nell’oggetto  “Comunicazione  validità  della  PEC  «nome  impresa»,  «indirizzo 
PEC.» ” e allegando copia del contratto/rinnovo stipulato con l'ente certificatore.

2. per le imprese per le quali ricorre l’ipotesi d), a depositare una pratica telematica per la 
sostituzione della PEC.

Per  il  deposito  della  pratica  è  possibile  utilizzare  il  servizio  gratuito  sul  sito 
www.registroimprese.it/pratiche-semplici oppure contattare l’assistenza al numero 199.501.505.

Salvo  ulteriori  accertamenti,  in  mancanza  di  riscontro  entro  trenta  giorni  dalla 
pubblicazione  della  presente  comunicazione  all’albo  camerale,  si  procederà  alla 
trasmissione degli atti al Giudice del Registro per la cancellazione della pec.

Avverso il  provvedimento del Giudice del Registro può essere proposto ricorso ai sensi 
degli artt. 16 e 17 del D.P.R. 7 dicembre 1195 n. 581.

Responsabile del procedimento è il Dott. Giacinto Capoccetta, al quale ci si può rivolgere per presentare  
memorie scritte, richiedere informazioni, prendere visione degli atti e chiedere di essere sentiti, presso la  
C.C.I.A.A. di Frosinone - Ufficio Registro Imprese - Viale Roma snc, nei giorni martedì e giovedì dalle ore  
09:00 alle 12.00. Per comunicazioni via pec scrivere all'indirizzo registro.imprese@fr.legalmail.camcom.it.
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IL RESPONSABILE DEL REGISTRO IMPRESE
(Dott. Giacinto Capoccetta)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”
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