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Borgo Mantovano (MN), lì 25/09/2020    

        Alla Spett.le Clientela di Studio 

 

OGGETTO: DOMICILIO DIGITALE E CANCELLAZIONE IMPRESE DAL R.I. 

 

Gentile cliente, 

 

La presente è per informarla che tutte le tipologie di imprese, che non hanno ancora comunicato al 

Registro delle Imprese un domicilio digitale regolarmente attivo e funzionante, dovranno 

provvedere al suo inserimento entro il 1° ottobre 2020. 

 

La mancata comunicazione comporterà l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio 

digitale e l'irrogazione di una sanzione amministrativa, come prevista dall'art. 2630 del codice 

civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall’art. 

2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro). 

Lo prevede l'art. 37 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale”. 

 

Al fine di agevolare il più possibile la Spett.le Clientela, nel corso delle scorse settimane lo Studio 

Sbreviglieri ha proceduto a verificare la validità di tutti gli indirizzi PEC conosciuti dei propri 

Clienti.  

 

Per completezza, si evidenzia che nel caso in cui il domicilio digitale dovesse diventare inattivo nel 

corso della vita dell’impresa (per esempio perché non è stato rinnovato il servizio PEC, se curato dal 

Cliente) il conservatore del Registro delle Imprese cancellerà d’ufficio l’indirizzo, previa diffida, e 

procederà all’applicazione della sanzione e all’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo 

pienamente operativo. 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI SOGGETTI INTERESSATI ALLA COMUNICAZIONE 

Tipologia di soggetto Obbligo 

Società Si. 

Imprese individuali (artigiani e commercianti) Si. 

Professionisti iscritti all’Albo Si, l’indirizzo deve essere comunicato all’Albo 

Professionisti in gestione separata No, ma altamente consigliato dotarsi di PEC 

 

Ringraziandovi per la cortese attenzione e restando a disposizione per vari ed ulteriori chiarimenti, si 

porgono  

 

Cordiali saluti. 

 

Sbreviglieri, Rag. Marco       Sbreviglieri, Dott. Claudio   

   


