
OBBLIGO PER I PROFESSIONISTI DI DOTARSI DELLA CASELLA PEC 

La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo 

stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento. 

La Legge n. 2/2009 ha introdotto per le imprese, i professionisti l’obbligo di dotarsi di casella PEC: nello specifico il 

comma 7 dell’articolo 16 della citata legge – coordinato ed aggiornato secondo le modifiche apportate stabilisce che, 

“i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini e collegi 

l’indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini ed i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in 

via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo 

di posta elettronica certificata” 

I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato devono comunicare, quindi, ai rispettivi Ordini e 

Collegi il proprio indirizzo di posta PEC. 

Le comunicazioni tra  PA e professionisti possono avvenire attraverso la PEC senza che il destinatario debba dichiarare 

la propria disponibilità ad accettare l’utilizzo. In un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente 

dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo PEC. 

Il termine per dotarsi della PEC per  tutti i professionisti iscritti in un ordine e collegio, e quindi anche per tutti i 

colleghi iscritti al Collegio Ipasvi, è decorso già dal 30 gennaio 2010 ed il Collegio di Cuneo sin da quella data aveva 

offerto gratuitamente a tutti i propri iscritti la casella PEC (con dominio @ipasvi cuneo………) 

Nel 2013, è stato istituito l’Ini-Pec (Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata) presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico allo scopo di offrire un punto unico di accesso istituzionale in cui effettuare la ricerca degli 

indirizzi anche di tutti gli altri professionisti italiani. Non a caso l’indice nazionale si compone di due sezioni: quella dei 

professionisti e quella delle imprese. La sezione imprese viene costruita a partire dall’estrazione massiva degli indirizzi 

Pec e dei dati contenuti nel Registro delle Imprese, mentre la sezione dei professionisti viene costruita a partire dagli 

indirizzi di Pec detenuti dalle migliaia di propria attività sul territorio italiano, come previsto dal decreto legge del 

18 ottobre 2012,  convertito con modificazione dalla Legge 17 dicembre 2012 che ha sancito l’obbligo, da parte di tutti 

i professionisti iscritti in albi ed in elenchi istituiti con Legge dello Stato, di attivare e comunicare la propria Pec agli 

Ordini ed ai Collegi professionali di appartenenza. In forza di tale decreto ministeriale, a partire dal 2013, ogni Ordine 

e Collegio operante sul territorio italiano deve comunicare all’Ini-Pec gli indirizzi Pec in  proprio possesso. 

Conseguentemente la raccolta di questi indirizzi rientra tra le funzioni istituzionali del Collegio Ipasvi e ciascun iscritto 

ha l’obbligo di dotarsi di un indirizzo Pec, comunicandone al Collegio Ipasvi, l’avvenuta attivazione, mentre 

parallelamente, il Collegio Ipasvi vigilerà sul corretto adempimento di tale obbligazione normativa. 

A partire dal 1 gennaio 2016, al momento dell’iscrizione al Collegio, l’infermiere dovrà sottoscrivere anche la domanda 

di attivazione della casella pec (messa a disposizione dal Collegio stesso) firmando il modulo (presente anche sul sito 

del Collegio nella sezione modulistica) con cui comunica l’adozione della predetta casella quale proprio indirizzo Pec 

che verrà comunicato alla Federazione Nazionale Ipasvi per la successiva comunicazione all’Ini-Pec. 

Si avvisano tutti gli iscritti al Collegio Ipasvi di Cuneo che la certificazione dei crediti formativi di 

tutti gli eventi accreditati Ipasvi dal 1 gennaio 2016 sarà spedita esclusivamente tramite POSTA 

ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC). Pertanto si invitano gli iscritti a comunicare  esclusivamente alla 

segreteria  del Collegio (segreteria@ipasvicuneo.org) il proprio indirizzo di posta elettronica 

certificata. 
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