
Roma, 24 maggio 2013
Prot. n. 2396/2013/F/mgt
Circolare n. 3/2013

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali

L O R O   S E D I

Ai  Componenti  il  Comitato  Centrale 
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via PEC e via e-mail

Oggetto: 8  giugno  2013  -  Istituzione  del  pubblico  elenco  denominato  “Indice 
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei 
professionisti (INI-PEC)” – Adempimenti degli Ordini

Caro Presidente,

desidero  informarTi  che  entro  il  prossimo  8  giugno l’Ordine  dovrà  inviare 
all’indirizzo PEC aggiornamento@cert.inipec.gov.it  tutti gli indirizzi PEC dei professionisti 
iscritti al proprio Albo.

Il  suddetto adempimento è collegato alle statuizioni del Decreto del Ministro dello 
sviluppo economico del  19 marzo 2013 che ha istituito  presso il  Ministero l’elenco degli 
indirizzi PEC di imprese societarie, individuali e professionisti.

Seguirà quindi l’attivazione di un portale telematico - realizzato ai sensi dell'articolo 6 
bis del CAD (codice dell'amministrazione digitale), in attuazione dell'articolo 5, comma 3 del 
decreto  "Crescita  2.0"  DL  n.179/2012  -  che  consentirà  di  consultare  on-line  l’elenco 
denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei 
professionisti (INI-PEC)”, senza necessità di autenticazione.

Per  agevolare  il  trasferimento  dei  dati  in  formato  aperto  (open  data)  in  modalità 
telematica, è stato redatto un documento tecnico (vedi allegato) che descrive:
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 •formato e struttura del tracciato dati per invio/aggiornamento indirizzi PEC
 •modalità iniziale di invio e aggiornamento dati per l’indice INI-PEC
 
Infocamere - soggetto deputato alla realizzazione e gestione operativa dell’ INI-PEC - 

ha  attivato  un  servizio  di  assistenza,  già  a  partire  da  questa  fase  di  primo  caricamento, 
dedicato agli Ordini e ai collegi professionali,  che possono:

 •contattare il numero: 06 64 892 292 
•scrivere a: supporto@inipec.gov.it 

Ringrazio per la consueta attenzione e porgo un cordiale saluto.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegato
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