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                                                                                                                     A tutti gli iscritti all’Albo 

                                                                                     Loro Sedi 

           =================== 

 

 

Oggetto: Obbligo Pec e cartelle esattoriali 

 

 

Come già indicato nelle ns. circolari 03/2010, 05/2012, 06/2013 e 02/2014 ogni iscritto 

all’Albo professionale, senza eccezioni e indipendentemente dall’attività professionale che esercita, 

è obbligato dalle norme vigenti a possedere una casella di Posta elettronica certificata (PEC), 

ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (più noto come “decreto anticrisi”), poi 

convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2; l’indirizzo PEC va inoltre comunicato all’Ordine di 

appartenenza. 

La PEC è il sistema che consente di inviare e - mail con valore legale equiparato ad una 

raccomandata con ricevuta di ritorno, ed è attualmente a tutti gli effetti lo strumento utilizzato dalla 

Pubblica Amministrazione per le comunicazioni con gli iscritti agli albi professionali.  

A decorrere dal 1° giugno 2016, la notifica di eventuali cartelle esattoriali (anche quelle per 

la riscossione dei contributi Enpaf)  avverrà, per quanto riguarda tutti i professionisti iscritti in 

Albi e, dunque, anche per i farmacisti, esclusivamente, per mezzo di Posta Elettronica 

Certificata registrata presso l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificati (INI – 

PEC) 

 www.inipec.gov.it/  

Si ricorda che se la PEC  è stata effettivamente consegnata alla casella del destinatario (cosa 

provata dalla ricezione del messaggio di notifica) quest'ultimo, per legge, non può negarne 

l'avvenuta ricezione, anche nel caso in cui egli non abbia effettivamente letto il messaggio 

stesso.  La ricevuta di consegna del messaggio, firmata ed inviata al mittente dal Gestore di PEC 

scelto dal destinatario, riporta la data e l'ora in cui il messaggio è arrivato nella casella di PEC del 

destinatario, certificandone così, a norma di legge, l'avvenuta consegna. 

E’ quindi necessario che la casella di posta PEC sia attiva, monitorata, idonea alla ricezione e 

capiente. 

Per coloro che non abbiano ancora attivato una propria PEC si ricorda che l’Ordine può attivare 

gratuitamente per i propri iscritti un indirizzo di posta elettronica certificata. 

Cordiali saluti 

  

                  Il Segretario                                                                 Il Presidente 

           Dott.ssa Silvia Bravi                                                  Dott.ssa Anna Olivetti 
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