
 
 

 

                Ufficio Registro Imprese 

 

Egr. Direttore / Egr. Professionista, 

come è noto l’art. 5 bis del Dlgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) ed il DPCM del 

22/07/2011 hanno stabilito che a far tempo dal 1° luglio 2013 le comunicazioni tra imprese ed 

Amministrazioni Pubbliche avvengono esclusivamente tramite l’utilizzo delle tecnologie della 

comunicazione e dell’informazione. 

Inoltre, il DL 179/2012, convertito in legge 221/2012 ha posto in capo alle imprese individuali, 

come già era avvenuto per le società a seguito del  DL 185/2008  convertito in legge 2/2009,  

l’obbligo  di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata e di comunicarlo al Registro delle 

Imprese: al momento della presentazione della domanda di iscrizione nel Registro per quelle di 

nuova costituzione, entro il 30/06/2013 per quelle iscritte attive alla data del 20/10/2012. 

 

Al riguardo si comunica che, trovandosi l’ufficio Registro Imprese nella concreta possibilità di 

utilizzare gli indirizzi PEC (strumento di ITC) per comunicare con le imprese, non solo per quanto 

concerne le pratiche telematiche, cosa che già avviene da tempo, a partire dal 1° maggio 2014, 

provvederà ad inviare tramite PEC le notifiche dei verbali di accertamento di infrazioni 

amministrative dovute al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile e nella 

normativa REA . 

Saranno interessate da tale invio in particolare le imprese individuali nonché le società in tutti in 

casi in cui si profili per le medesime una responsabilità in solido con gli autori delle violazioni 

(legali rappresentanti, amministratori, sindaci etc) che, viceversa, trattandosi di persone fisiche, 

continueranno a ricevere le notifiche cartacee  tramite il sistema postale. 

Si comunica inoltre che al fine di agevolare le imprese nelle operazioni di pagamento, a partire da 

detta data si consentirà, per le sanzioni di cui agli artt. 2194 e 2630 cc (cosiddette sanzioni 

Registro Imprese),  il pagamento delle spese di procedimento direttamente tramite il modello 

F23 con apposito codice tributo AATT come risulta dal fac -simile allegato. Saranno infine 

applicati, per il rimborso delle spese di procedimento, importi ridotti rispetto agli attuali: per  le 

imprese individuali l’importo sarà pari a € 15,00 e per le società  pari a € 20,00. 

 



 

 

Si informa inoltre che sempre a partire dalla suddetta data (1° maggio 2014) l’ufficio procederà a 

notificare via PEC, sia alle società sia alle imprese individuali, i verbali di accertamento e 

irrogazione di sanzione dovute per omesso, tardato, incompleto versamento del diritto annuale 

emessi su istanza di parte. In tal caso le spese di rimborso saranno pari a € 10,00 come gli importi 

già stabiliti per la notifica a mani proprie .  

 

Si invitano pertanto  le SS.LL a rammentare alle imprese assistite di porre la massima attenzione 

alla propria casella PEC e a presidiarla costantemente al fine di non incorrere in spiacevoli 

situazioni di scadenza dei termini di pagamento o di ricorso, decorrenti dalla data di consegna 

della suddetta notifica all’indirizzo PEC indicato in visura.    

 

L’ufficio Registro Imprese (Rag. Laura Morino (per sanzioni amministrative) Dott. Bottero Fabio e 

Dott. Venturino Silvia (per sanzioni diritto annuale) – 0141/535105 – info.ri@pec.at.camcom.,it) è 

a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito. 

 

Distinti saluti. 

 

Asti, 15/04/2014 

            IL CONSERVATORE 

                                                                                                                           Dott.ssa Raffaella Mazzon 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del Dlgs 82/2005 e smi “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 


