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Vicenza, 9 ottobre 2009

INFORMATIVA N. 11-2009: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA OBBLIGATORIA PER PROFESSIONISTI
È stato previsto anche per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con Legge dello
Stato l’obbligo di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), e cioè un sistema di
trasmissione delle mail nel quale è fornita al mittente la certificazione che attesta l’invio e la
consegna dei documenti. I suddetti professionisti dovranno adempiere al suddetto obbligo
entro il 29.11.2009.
La caratteristica particolare della PEC è quella della valenza legale attribuita alle e-mail
certificate, che risultano opponibili nei confronti dei terzi, in particolare per quanto riguarda la
data e l’ora di trasmissione e di ricezione. Nella pratica, i messaggi di PEC e i relativi allegati si
considerano legalmente conosciuti dal destinatario nel momento in cui sono recapitati nella
sua casella di posta elettronica, indipendentemente dall’effettiva lettura. È importante,
pertanto, che, una volta attivata la PEC, il soggetto vi acceda sistematicamente in modo da
controllare la presenza di eventuali messaggi che si danno per conosciuti.
Per attivare un indirizzo di PEC è necessario sottoscrivere uno specifico abbonamento
mail, che andrà ad affiancare (o sostituire) l'indirizzo mail solitamente utilizzato. In Internet si
possono trovare numerose società che offrono tale servizio. Noi Vi consigliamo di contattare il
Vostro Ordine Professionale onde controllare se sono state sottoscritte dal medesimo
specifiche convenzioni con società a condizioni vantaggiose.
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e cogliamo l’occasione per porgerVi i
nostri più cordiali saluti.
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