
 
 

PEC – Posta Elettronica Certificata 
 
Gentile collega, 
il D.L. 185/2008 (decreto anti-crisi) convertito nella L. n.2 del 28 gennaio 2009 ha introdotto l’obbligo per gli 
iscritti ad un Albo Professionale di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC e di 
comunicarlo al proprio Ordine di appartenenza.  
La PEC consiste nella certificazione di data ed ora di invio e ricezione di una e-mail e nell’attestazione 
dell’integrità del contenuto della medesima, sostituendo la raccomandata e definendo l’indirizzo PEC quale 
vero e proprio recapito professionale. 
La mancata comunicazione rappresenta una violazione di una norma legislativa ed è pertanto 
valutabile in sede deontologica. 
 
Si invita pertanto chi non avesse ancora provveduto ad attivare la casella PEC a procedere all’attivazione 
del servizio e alla relativa comunicazione all’Ordine entro il 2 febbraio 2018 
 
Si segnala che, in adempimento alle disposizioni contenute nel Codice Deontologico attualmente in vigore, si 
dovranno obbligatoriamente trasmettere i nominativi dei non adempienti al Consiglio di Disciplina per quanto 
di propria competenza (vedi i riferimenti normativi di seguito riportati). 
 
Si ricorda che è attiva una convenzione del CNAPPC con ArubaPEC, con l’obiettivo di permettere agli iscritti 
l’adempimento del dettato normativo, contenendo i relativi costi. 
 
Modalità attivazione PEC in convenzione 
 
 
Riferimenti normativi e deontologici 
 
Art. 16 comma 7 della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale 
 
“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 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 e 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.” 
 
CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI, 
ARCHITETTI IUNIOR E PIANIFICATORI IUNIOR ITALIANI - TITOLO II DOVERI GENERALI 
 
Comma 5 dell’art. 4 (Obblighi nei confronti della professione) 
 
 5. Il professionista ha l’obbligo di comunicare tempestivamente i propri dati personali e quelli dell’attività 
professionale, compreso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, all’Ordine presso cui è iscritto, 
nonché qualsiasi variazione degli stessi o modifica dei requisiti di legge che ne hanno permesso l’iscrizione 
all’Albo. 
L’iscritto ha l’obbligo di comunicare all’Ordine eventuali sentenze di condanna subite e passate in giudicato o 
sentenze di patteggiamento. 
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Art. 11 (Adempimenti) 
 
Il Professionista nell’esercizio della professione e nell’organizzazione della sua attività, ha l’obbligo di: 
• rispettare l’ordinamento professionale e le deliberazioni dell’Ordine; 
• dotarsi di idonea assicurazione RC professionale; 
• provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali ai sensi della vigente normativa; 
• dotarsi della Posta Elettronica Certificata; 
• acquisire i CFP in conformità al Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale; 
• definire gli aspetti contrattuali prima dell’espletamento della prestazione professionale. 
 

 


