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29.09.2020 
ADEMPIMENTI SOCIETARI  
 
 

Obbligo di comunicazione entro il 1° ottobre del domicilio digitale 
Entro il 1° ottobre 2020 le imprese devono comunicare il proprio domicilio digitale, pena la sospensione 
dell’iscrizione al registro imprese o all’ordine o l’applicazione di sanzioni amministrative. Anche per i 
professionisti inadempienti è previsto un sistema sanzionatorio. 

 

DOMICILIO DIGITALE: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ENTRO IL 1° OTTOBRE 

 
Premessa 

 

Il decreto semplificazioni si propone di introdurre modifiche atte a favorire 
l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti fra Amministrazione, 
imprese e professionisti, attraverso il completamento dei percorsi di 
transizione digitale delle imprese e dei comparti amministrativi di riferimento. 
Vi era già un obbligo di comunicazione previsto dall’art. 16 del decreto-legge 
n. 185 del 2008 e dall’art. 5 del decreto-legge n. 179 del 2012 oggi confluite 
nel CAD, che imponevano alle imprese costituite in forma societaria, la 
comunicazione del proprio indirizzo pec al Registro delle imprese e, ai 
professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o 
collegi. 
Queste disposizioni erano rimaste largamente inattuate, forse anche a causa 
dell’assenza di una specifica sanzione; sanzione che è stata introdotta in caso 
di mancata comunicazione dall’articolo 37 del DL semplificazioni (DL 76/2020), 
convertito con la Legge 120/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14 
settembre 2020. 

La 
comunicazione 

entro il 1° 
ottobre 

 

Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio 
indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro 
delle imprese o analogo indirizzo di domicilio digitale. 
Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, 
devono comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale, se 
non hanno già provveduto a tale adempimento. 
L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive 
eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. 

Definizione 
domicilio 
digitale 

 

Per domicilio digitale si intende quanto indicato all’articolo 1, comma 1, 
lettera n-ter) del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (CAD – Codice 
dell’amministrazione digitale). 
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Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso: 
 un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o  
 un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ), come 

definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento 
europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi 
fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga 
la direttiva 1999/93/CE, (Regolamento eIDAS), valido ai fini delle 
comunicazioni elettroniche aventi valore legale. 

Le sanzioni 
applicabili per 
inosservanza 

 
L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da 
parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio 
domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione sospende la 
domanda, in attesa di integrazione. 
Per le altre imprese, in difetto di comunicazione, entro il 1° ottobre 2020 
l’ufficio del Registro delle imprese dovrà procedere all’accertamento 
dell’omissione elevando la conseguente sanzione, che risulta triplicata per le 
imprese individuali e raddoppiata per le società. 
In particolare: 
 per le società verrà comminata la sanzione disposta dall’art. 2630 c.c., in 

misura raddoppiata, per ciascun amministratore in carica alla data del 2 
ottobre, cioè da 206,00 a 2.064,00 euro; 

 per le imprese individuali verrà comminata la sanzione disposta dall’art. 
2194 c.c., in misura triplicata, cioè da 30,00 a 1.548,00 euro. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

SOCIETÀ – PER CIASCUN AMMINISTRATORE IN 
CARICA RADDOPPIATA DA 206,00 A 2.064,00 

EURO 

 

SANZIONE APPLICABILE 

DAL 2 OTTOBRE 2020 

MANCATA COMUNICAZIONE 

IMPRESA INDIVIDUALE – TRIPLICATA DA 30,00 A 
1.548,00 EURO 
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L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della 
sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito 
tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida 
adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa 
vigente. 

Il domicilio digitale deve rimanere attivo, l’inattività è segnalata dal registro 
imprese con richiesta di apportare le variazioni entro 30 giorni. 

Le imprese 
individuali 

 

La medesima disposizione procedimentalizzata introdotta per le imprese 
costituite in forma societaria è estesa a quelle individuali con: 
 sospensione della domanda di iscrizione priva del domicilio digitale in 

attesa della sua integrazione; 
 applicazione della sanzione triplicata (previa diffida) per le imprese già 

attive che non regolarizzano l’iscrizione del domicilio fiscale mancante al 
1° ottobre entro 30 giorni dalla richiesta; 

 cancellazione dell’indirizzo non attivo e assegnazione d’ufficio in caso di 
inottemperanza. 

Regole per i 
professionisti 

 

È stato previsto che il professionista che non comunichi il proprio indirizzo pec 
(“domicilio digitale”) all’Ordine di appartenenza sia soggetto a diffida ad 
adempiere all’obbligo di comunicazione entro 30 giorni dalla diffida e che, in 
caso di mancata ottemperanza, l’iscritto venga sospeso fino alla 
comunicazione del domicilio digitale. 

Verifica 
iscrizione 
domicilio 
digitale 

Per verificare l’iscrizione del proprio domicilio digitale al Registro delle imprese 
occorre consultare una visura aggiornata scaricabile dal cassetto digitale 
dell’imprenditore a cui si accede tramite Spid o Cns. Per maggiori informazioni 
https://impresa.italia.it/cadi/app/login 
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Ricercare l'impresa sul sito www.registroimprese.it (ricercare con nome 
impresa) e fleggare "non sono un robot" in corrispondenza del campo pec. 

 
Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni. 
 


