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Tutti gli iscritti devono possedere un proprio indirizzo PEC e comunicarlo all’Ordine 

 

Per ottemperare agli obblighi stabiliti dal decreto attuativo del 19 marzo 2013, l’OMCeO di Messina 
comunica all'INI-PEC gli indirizzi PEC in proprio possesso. 
 
Cos’è e come funziona 
INI-PEC è l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
INI-PEC raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano ed è 
pensato per chiunque abbia la necessità di ottenere l'indirizzo di PEC di un professionista o di un'impresa che 
desidera contattare. 
Senza bisogno di autenticazione o di programmi aggiuntivi, chiunque può accedere alla sezione di ricerca del 
portale INI-PEC e cercare l'indirizzo di posta elettronica certificata di proprio interesse. 
Se l'azienda o il professionista cercato è presente nell'indice, INI-PEC fornisce all'utente l'indirizzo richiesto, 
semplificando la vita di tutti. 
L'indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi 
di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge. 
Il reperimento delle informazioni di tutti gli operatori che per legge devono possedere un proprio indirizzo PEC 
è ora più agevole ed efficace grazie ad INI-PEC. 
INI-PEC è uno strumento innovativo e fondamentale allo sviluppo del paese realizzato da InfoCamere in 
attuazione del decreto legge del 18 ottobre 2012, n.179. 
 
Disposizioni di legge 
L'INI-PEC è l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata ed è istituito presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico con lo scopo di offrire un punto unico di di accesso istituzionale in cui effettuare le ricerca 
degli indirizzi di posta elettronica certificata. 
INI-PEC è il portale ufficiale in cui gli utenti, siano essi cittadini, imprese, professionisti, pubbliche 
amministrazioni, ecc. possono ricercare in maniera semplice e trasparente l'indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) di un operatore economico, di un'impresa o di un professionista. 
Ma quali indirizzi sono presenti in questo portale? 
Come stabilito nell'articolo 4 del decreto attuativo del 19 marzo 2013, in cui il Ministero dello Sviluppo 
Economico stabilisce le modalità di realizzazione dell'INI-PEC, l'indice nazionale degli indirizzi di posta 
elettronica certificata è composto da due sezioni: quella dei Professionisti e quella delle Imprese. 
La sezione Imprese viene costruita a partire dall'estrazione massiva degli indirizzi di 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 Ordini e Collegi professionali che svolgono la propria attività sul territorio italiano, 
come previsto dal decreto legge del 18 Ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 
2012. Questo decreto, infatti, introduce l'obbligo da parte di tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti 
con Legge dello Stato, di attivare e comunicare la propria PEC agli Ordini o ai Collegi professionali di 
appartenenza. 
Per ottemperare agli obblighi stabiliti dal decreto attuativo del 19 marzo, ogni Ordine e Collegio operante sul 
territorio italiano deve quindi comunicare all'INI-PEC gli indirizzi PEC in proprio possesso. 
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Riferimento normativo 
L'istituzione dell'INI-PEC, è il compimento di un percorso che inizia nel 2005 con il Codice 
dell'Amministrazione Digitale (CAD). INI-PEC è oggi una realtà al servizio di tutti: cittadini, imprese, 
professionisti, pubbliche amministrazioni. 
Con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, viene emanato il "CAD" ovvero il "Codice dell'Amministrazione 
Digitale". 
Il codice è considerato come il primo grande passo per rendere più efficienti e innovativi i rapporti tra cittadini e 
istituzioni, ed è costituito da un insieme di norme che favoriscono e regolamentano le comunicazioni digitali tra 
la Pubblica Amministrazione e i cittadini. 
Tra le altre innovazioni, il CAD con l'articolo 6, introduce la possibilità da parte della Pubblica Amministrazione 
di utilizzare la PEC per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti che ne hanno fatto 
preventivamente richiesta. 
Un ulteriore passo avanti viene compiuto con l'emanazione del decreto legge 29 novembre 2008, n.185 
(convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2) al cui articolo 16, viene introdotto l'obbligo da 
parte delle imprese e dei professionisti di creare un indirizzo di PEC proprio e di comunicarlo rispettivamente 
al Registro Imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza. 
Con il decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, 
n.221), all'articolo 5, commi 1 e 2, questo obbligo viene esteso anche alle imprese individuali, siano esse 
nuove o già esistenti. Per legge tutte le imprese individuali, hanno quindi tempo fino al 30 giugno 2013 per 
comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo PEC. 
Sempre all'interno dell'articolo 5, al comma 3 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, viene apportata la 
prima di una lunga serie di importanti modificazioni del CAD: al decreto legislativo del 7 marzo 2005, dopo 
l'articolo 6 viene infatti introdotto l'articolo 6bis che sancisce la nascita dell'INI-PEC. 
L'articolo 6-bis sancisce la creazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, a partire 
dagli elenchi di indirizzi PEC già registrati presso il Registro delle Imprese e gli Ordini o Collegi professionali di 
appartenenza dei singoli professionisti, come previsto dall'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, 
n.185. 
Tutte le operazioni per la creazione dell'INI-PEC sono sovrintese dal Ministero dello Sviluppo Economico che, 
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, con il decreto attuativo del 19 marzo 2013, emana le norme che 
regolamento tempi e modalità sia della raccolta che dell'aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica 
certificata messi a disposizione nel portale INI-PEC. 
InfoCamere, attraverso questo portale, fornisce al personale degli Ordini e dei Collegi incaricato di adempire a 
questi obblighi, tutte le istruzioni e l'assistenza necessaria al caricamento e all'aggiornamento dei dati dei 
propri iscritti. 
 
L’attività dell’Ordine di Messina presso l'INI-PEC 
Il rapporto con tra Ordine ed INI-PEC è di tipo telematico.  
Attraverso servizi dedicati on line è possibile comunicare gli indirizzi PEC dei propri iscritti, fare gli 
aggiornamenti e consultare lo storico degli aggiornamenti. 
Il primo invio all’INI-PEC degli indirizzi di posta elettronica certificata, fissato entro 60 gg. dalla data di 
pubblicazione del predetto Decreto, veniva effettuato dall’Ordine nel mese di giugno 2013. Con tale invio è 
stato trasmesso al Ministero competente il primo elenco delle PEC dei professionisti iscritti agli Albi che 
avevano provveduto a comunicarlo.    
Alle scadenze previste sempre dal Decreto gli uffici dell’Ordine provvedono a trasmettere le nuove PEC 
comunicate dai Colleghi iscritti assolvendo all’attività cui l’Ordine. 
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Ancor prima di questa data, ai sensi del D. L.gs n.82/2005 e successive modifiche ed integrazioni (codice 
dell’Amministrazione digitale CAD) l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Messina aveva 
provveduto ad adeguarsi alle regole tecniche emanate da DIGTPA (Ente Nazionale per la digitalizzazione 
della Pubblica Amministrazione) per la consultazione ed estrazione di indirizzi ed elenchi di indirizzi PEC 
destinati alle pubbliche amministrazioni. Per tale servizio ha destinato apposita area riservata sul sito 
Istituzionale. 
Dal 19 giugno 2013 è on line il portale telematico www.inipec.gov.it per accedere (senza necessità di 
autenticazione) all’elenco pubblico di indirizzi di posta elettronica certificata. Il portale è in continuo 
aggiornamento ed è in corso di miglioramento anche relativamente alla sua accessibilità. Le disposizioni 
istitutive dell'INI PEC hanno previsto che il sistema sia a regime con un aggiornamento quotidiano dei suoi 
contenuti. 
 


