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Agli Ordini Professionali:

Ordine degli Avvocati di Modena
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Modena
Consiglio Notarile di Modena

Alle Associazioni Imprenditoriali della provincia 
di Modena

OGGETTO: Scadenza del 1 ottobre per comunicare l'indirizzo PEC

Per opportuna conoscenza si trasmette, in allegato, la nota pubblicata in data odierna nel sito 

camerale www.mo.camcom.it  inerente a obbligo di regolarizzazione del domicilio digitale 

entro il 1 ottobre 2020 e modalità semplificate per l'adempimento.

Come già comunicato si ricorda che entro il 1 ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma 
societaria o 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, ovvero che il 
proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria po-
sizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio (in 
mancanza sono previste rilevanti sanzioni amministrative così come introdotte dal DL 
76/2020).

Tale adempimento è in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria e si può effet-

tuare con modalità semplificate tramite i Servizi online "Pratica Semplice" e la propria 

firma digitale, oppure dalla nuova piattaforma DIRE per la compilazione delle pratiche 
telematiche da dove è appunto possibile comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digi-
tale PEC.

Di seguito i due link a tali servizi online per agevolare 

https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action

https://dire.registroimprese.it/direWeb/home

Per altre informazioni su tale obbligo di legge si veda anche la precedente nota informativa al 
link https://www.mo.camcom.it/registro-imprese/registro-imprese-rea-comunicazione-
unica/news/comunicazione-indirizzo-pec

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Stefano Bellei

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005
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