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Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: INI-PEC

A seguito della nostra precedente circolare prot. 2398 del 23 maggio 2013 e in applicazione delle di-
sposizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. n. 159/2015 “misure per la semplificazione e razionalizza-
zione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’art. 3 comma 1, lett. a) della L. n.
23/2014”, il Ministero dello Sviluppo Economico ci ha inviato una nota per sollecitare i nostri Colle-
gi agli adempimenti relativi all’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC).

Pur essendo coscienti della quantità di adempimenti a cui sono chiamati i Collegi, spiace tuttavia ri-
levare che ad oltre tre anni dall’istituzione del citato Indice si riscontri a tutt’oggi una incompleta os-
servanza da parte di alcuni Collegi all’obbligo in questione.

Infatti, oltre al fatto che la maggior parte dei Collegi non provvede da tempo ad inviare gli aggiorna-
menti periodici, un discreto numero di Collegi non ha mai provveduto a spedire alcun file.

Vi invitiamo, pertanto, a voler provvedere quanto prima alla corretta implementazione dell’INI-PEC
per quanto di Vostra competenza, considerando quanto disposto dall’art. 16, comma 7-bis del D. L.
n. 185/2008 secondo cui “l’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, ovve-
ro il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo com-
ma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadem-
piente”.

Per quanto riguarda, infine, le modalità operative e le forme con cui i Collegi devono comunicare ed
aggiornare gli indirizzi di posta elettronica certificata relativi ai professionisti di propria competenza,
Vi rimandiamo alle istruzioni disponibili nel portale web www.inipec.gov.it (sezione ordini e collegi)
ed al servizio di assistenza e supporto fornito da Infocamere raggiungibile alla casella mail suppor-
to@inipec.gov.it ed al numero telefonico 06.64892292 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
18.00 nonché alle istruzioni presenti nel manuale di Albo Unico.

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito) (Giampiero Giovannetti)
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