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AGLI ISCRITTI ALL’ALBO
LORO SEDI
COMUNICAZIONE IMPORTANTE: “Obbligo per gli iscritti agli Ordini professionali
di attivazione e comunicazione della casella Pec – Legge 17 Dicembre 2012”;
Caro Collega
Ti ricordo che il Decreto Legislativo n. 185/2008, art. 16 comma 7, convertito con Legge n.
2 del 2009 ed il successivo Decreto Legge 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni
dalla Legge 17 dicembre 2012, ha introdotto l'obbligo da parte di tutti i professionisti
iscritti in albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato, di dotarsi e comunicare il
proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) agli Ordini o Collegi
professionali di appartenenza.
L’obbligo riguarda tutti gli iscritti indipendentemente dal fatto che esercitino effettivamente
la professione e dalle modalità con cui la stessa viene esercitata.
Si tratta, dunque, di un preciso dovere giuridico a carico dell’iscritto che non può rifiutarsi
di attivare una casella PEC personale.
Nel rammentarTi che la mancanza di PEC costituisce una violazione di norma di legge,
chiediamo, a coloro che non hanno ancora provveduto, di compilare e inoltrare in Segreteria
il modulo di attivazione Pec, di seguito allegato, unitamente al documento di identità.
Il servizio di attivazione Pec è fornito gratuitamente dall’Ordine.
Ti ricordo, inoltre, che l’indirizzo Pec verrà comunicato agli Enti Pubblici e pubblicato nel
registro denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC) e ciò ha valore di domiciliazione informatica, pertanto qualunque soggetto, compresa
la Pubblica Amministrazione, può notificare a questo indirizzo (da Pec a Pec) atti giudiziari,
tributari, cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e altro, con trasmissione avente
valore legale di notifica.
La Pec, dunque, ha valore legale e sostituisce la raccomandata a/r, pertanto occorre
presidiare costantemente la casella, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti.
http://www.ordiniecollegiragusa.it/listing/ostetriche/files/moduloattivazione.pdf
http://www.ordiniecollegiragusa.it/listing/ostetriche/files/condizionigeneralipec.pdf

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Dott. Ost. Salvatore Scribano)
(La firma è omessa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39)

