Posta Elettronica Certificata (PEC) – INI-PEC
Informiamo a tutti gli iscritti l’OBBLIGO di dotarsi di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) e comunicarlo al proprio Collegio di
appartenenza
comma 7 dell’art. 16 del D.L. 185/2008 prevede che: “I professionisti iscritti in Albi
ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Gli Ordini e Collegi pubblicano in un elenco
consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo
di posta elettronica certificata”.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 19 marzo 2013 ha
disciplinato le modalità operative dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), instituito dal
nuovo art. 6 bis del Codice di Amministrazione Digitale (CAD).

Appare altresì opportuno far presente a tutti gli iscritti che tale OBBLIGO non può
essere assolto comunicando l’attivazione di una casella CEC-PAC1* (posta
elettronica certificata del cittadino), che essendo dedicata alla sola comunicazione
con la PA, non può essere utilizzata per comunicazioni ufficiali tra professionisti e
cittadini (vedi Circolare MiSE del 15/01/2014).

*Es. Caselle con dominio @postacertificata.gov.it

CHE COS’E’ LA PEC
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con
valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come
stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68).

Benché il servizio PEC presenti forti similitudini con la tradizionale Posta
Elettronica, è doveroso dare risalto alle caratteristiche aggiuntive, tali da fornire
agli utenti la certezza – a valore legale - dell’invio e della consegna (o della mancata
consegna) delle e-mail al destinatario.
La Posta Elettronica Certificata ha il medesimo valore legale della raccomandata
con ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione.
Inoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in
grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al
messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati.
La Posta Elettronica Certificata garantisce - in caso di contenzioso - l'opponibilità a
terzi del messaggio.
Il termine "Certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al
mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del
messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del
destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

