
 

Milano, 22 giugno 2022 

 

 

Caro Segretario Generale/Direttore, 

come noto, nel percorso di digitalizzazione e semplificazione della burocrazia, da tempo 

la PEC con funzioni di domicilio digitale è stata individuata come strumento privilegiato per le 

comunicazioni ufficiali tra Pubblica Amministrazione ed imprese e nell’ottica di dare impulso e 

concretezza a questo strumento, la Lg 120/2020 aveva fissato il 1° ottobre 2020 quale termine 

entro cui comunicare alle Camere di commercio il proprio indirizzo di posta elettronica 

certificata.  

Tale scadenza è stata per ovvie ragioni superata dal periodo di difficoltà innestato 

dall’emergenza sanitaria e da successive previsioni normative, ma ora sta partendo a livello 

nazionale la fase di assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale per le imprese che ancora ne 

sono sprovviste. Infatti, nonostante in questi mesi sia continuata da parte del sistema camerale 

la campagna di informazione e sensibilizzazione per regolarizzare la posizione, anche tramite 

canali di assistenza dedicati, risultano ancora numerose le posizioni non regolari che dovranno 

essere coinvolte nella procedura.  

Per questo motivo – allo scopo di ridurre al minimo l’impatto di questo adempimento ed in 

particolare il numero dei soggetti che in caso di inadempienza saranno interessati dalle sanzioni 

- chiediamo la vostra collaborazione per dare ampia diffusione a questa comunicazione tra 

vostri associati specificando che: 

• il domicilio digitale assegnato d’ufficio sarà attivo presso il cassetto digitale 

dell’imprenditore e sarà valido per il solo ricevimento di comunicazioni e notifiche da 

parte della PA; 

• le imprese a cui sarà assegnato un domicilio digitale d’ufficio saranno contestualmente 

raggiunte da una sanzione amministrativa, che a norma di legge comporterà il 



pagamento di una cifra pari a circa € 60,00 per le imprese individuali e circa € 412,00 

per il legale rappresentante delle società; 

• il rilascio d'ufficio dei domicili digitali sarà avviato nelle prime settimane di settembre  

e fino ad allora le imprese hanno ancora la possibilità di comunicare il proprio indirizzo 

di posta elettronica certificata inviando al Registro Imprese una Comunicazione Unica 

(gratuita) tramite l’apposita piattaforma online: https://ipec-

registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action; 

 

• alla sezione https://www.milomb.camcom.it/attribuzione-d-ufficio-domicilio-digitale-

e-sanzione del sito internet camerale sono disponibili tutte le informazioni aggiornate; 

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare il servizio Contact Center al numero 

verde 800 226372 o tramite mail contact@mi.camcom.it.   

Con i migliori saluti. 

 

        Elena Vasco 
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