
Rinvia-Da: infomassacarrara@archiworld.it
Da: infomassacarrara@archiworld.it

Oggetto: Legge 2/09 - scadenza 28 novembre '09 - obbligatorietà comunicazione indirizzo PEC all'Ordine di 
appartenenza

Data: 22 novembre 2009 12:55:02 GMT+01:00
Rinvia-A: architettimassacarrara@archiworld.it

A: architettimassacarrara@archiworld.it
Bcc: iscritti I/N

Estratto da circolare del Consiglio Nazionale Architetti PPC del 20/11/09 prot 773
 
“…omissis…Questo Consiglio ritiene opportuno ricordare che ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 
155, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2, tutti i professionisti italiani dovranno attivare una casella di 
Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il 28 novembre 2009.
Ai fini di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 16 della citata L. 2/09, ossia la possibilità per un Ente Pubblico 
di accedere ad un elenco riservato dei professionisti in cui sia visualizzata tra l’altro la casella di PEC, ogni 
Ordine dovrà integrare i dati presenti nel Registro Nazionale dei Professionisti iscritti (RNI) con la casella PEC 
che ogni iscritto è tenuto a comunicare all’Ordine ai sensi del medesimo comma…omissis…”
 
Si invita quindi, chi non avesse ancora comunicato il proprio indirizzo di casella PEC e data di attivazione, a 
farlo entro il 28 novembre 2009.
ulteriori informazioni 
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/118911AWN1006
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09002l.htm (art. 16 comma 7)

 
PRECISAZIONI:
1) coloro che hanno ritirato la busta oscurata presso la segreteria aderendo alla convenzione triennale offerta 
dal Consiglio Nazionale e da questo Ordine con la società Aruba (come da ns precedenti e ripetute 
comunicazioni) dovranno comunicare per e-mail a questo Ordine l’indirizzo PEC: la sola attivazione della 
casella non completa l’osservanza delle disposizioni della normativa citata. Nello stesso giorno di ritiro delle 
buste sono state inviate le istruzioni per l'attivazione della casella PEC, che sono comunque a disposizione alla 
pagina web del ns sito http://www.ms.archiworld.it/varie_ita.htm 
 
2) anche coloro che hanno attivato una casella PEC stipulando un contratto individuale (quindi non aderendo 
alla convenzione di cui sopra) dovranno comunque comunicare a questo Ordine per e-mail l’indirizzo PEC e 
data di attivazione.
 
3) chi ha già comunicato il proprio indirizzo PEC non dovrà nuovamente inviarlo, riceverà ns comunicazione di 
inserimento dati nel Registro Nazionale appena il Consiglio Nazionale avrà divulgato a tutti gli Ordini le 
relative istruzioni.

Cordiali saluti. 

segreteria Ordine Architetti  PPC di Massa Carrara
Via San Martino, 1/A - 54033 Carrara
tel 058574750 - fax 0585776883
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