
Area II - Servizi Amministrativi per le Imprese
Servizio II - Registro delle imprese, Repertorio Economico Amministrativo

All’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Lecce
pec: ordine.lecce@pec.commercialisti.it 

All’Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Lecce
pec: ordine.lecce@consulentidellavoropec.it 

OGGETTO:  Comunicazione  di  avvio  del  procedimento  di  assegnazione  d’ufficio  del
domicilio digitale  ai sensi dell’art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (“Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”), così come convertito
in Legge 11 settembre 2020, n. 120.  

Come noto, per effetto delle norme in vigore, il domicilio digitale (PEC) delle società
e delle imprese individuali deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel registro
delle imprese. L’imprenditore deve altresì mantenere attivo e valido nel tempo il proprio
domicilio digitale. 

Secondo quanto previsto dall’art. 37 del  D.L. n. 76/2020 richiamato in oggetto  e
con le modalità disposte nelle “Linee guida per l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali
alle ditte individuali e società e conseguenti adempimenti per il Registro delle imprese”
approvate da questa Camera di commercio e pubblicate nell’apposita sezione del portale
internet  istituzionale  ai  sensi  dell'art  12  del  D.Lgs  n.  33  del  14.03.2013,  in  data
21/10/2022, sono state pubblicate nell'Albo camerale online della Camera di Commercio di
Lecce – sezione Altri atti, con le modalità previste dall’art. 8 comma 3 della Legge 7 agosto
1990, n. 241:

-  la “Comunicazione  di  avvio  del  procedimento  di  assegnazione  d’ufficio  del
domicilio digitale alle società inadempienti”;

- la “Diffida alle imprese individuali inadempienti a iscrivere il domicilio digitale
nel registro delle imprese”,

finalizzate all’assegnazione  d’ufficio  del  domicilio  digitale  alle  imprese che  non  hanno
iscritto tale domicilio nel Registro delle imprese, o per le quali il domicilio digitale è stato a
suo tempo cancellato d’ufficio perché non valido, revocato o inattivo e non più sostituito.  

Le  imprese  coinvolte  dovranno comunicare,  tramite  un'apposita  pratica  di
Comunicazione  Unica,  un  nuovo  domicilio  digitale  (PEC)  regolare,  attivo,
univocamente riferibile all'impresa.
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Decorso il termine di 45 giorni dall’affissione  dei suddetti atti,  in caso di
mancata  comunicazione da parte dell’impresa,  sarà disposta,  ai sensi del succitato  art.
37,  l’assegnazione  d’ufficio  del  domicilio  digitale con  conseguente  iscrizione  del
medesimo  nel  Registro  delle  imprese  e  contestuale  applicazione  della  sanzione
amministrativa per omesso adempimento (da 206,00 a 2.064,00 euro per le società
e da 30,00 a 1.548,00 euro per le imprese individuali,  cui si aggiungeranno le spese di
procedimento).

Con la presente comunicazione si chiede, nel consueto rapporto di collaborazione,
di poter divulgare la notizia agli iscritti di codesti Ordini professionali.

Ringraziando anticipatamente, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

   Il Dirigente dell’Area
  (dr. Angelo Vincenti)

            firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Lecce
Area II - Servizi Amministrativi per le Imprese
V.le Gallipoli, 41 - 73100
Tel +39 0832 6841 - Fax +39 0832 684260 – Sportello telefonico 0832-279549 - 240769
Sito internet www.le.camcom.gov.it - PEC cciaa@le.legalmail.camcom.it 
C.F. 80009730757 / P.Iva 00535240758

mailto:cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it
http://www.le.camcom.gov.it/

		2022-10-24T11:06:12+0200
	ANGELO VINCENTI




