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OGGETTO:

Posta Elettronica Certificata

L’art. 16 comma 7 del Decreto Legge 185/2008 "Anticrisi" dispone che i
professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai
rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)1
entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, quindi entro il 28
novembre 2009. La stessa norma dispone anche che gli ordini e i collegi pubblichino in
un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo
indirizzo di posta elettronica certificata.
Emerge pertanto l’obbligo, e non la semplice facoltà, per ogni professionista
iscritto, di dotarsi di un indirizzo di P.E.C. - e di comunicarlo all’ordine o collegio di
appartenenza il quale, a sua volta, dovrà ottemperare all’obbligo di pubblicazione
dell’elenco telematico.
Vi invitiamo pertanto con cortese sollecitudine a voler prendere contatti con il
proprio ordine o collegio di appartenenza al fine di porre in atto gli adempimenti
necessari per dotarsi di un indirizzo P.E.C. e comunicarlo nei termini di legge al proprio
ordine professionale.
Cordiali saluti
Dr.ssa Barbara Marini

1 La posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di
legge (art. 4 D.P.R. 11-02-2005, n. 68)
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