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Protocollo: 71/Pres/2012 Agli Ordini e i Sindacati di categoria 

Roma, 24 febbraio 2012 

Oggetto: corrispondenza Inarcassa via PEC dal 1° marzo 

Informiamo che, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n. 18795/12 del 26/01/12, a 
partire dal 1° marzo p.v. Inarcassa inizierà la trasmissione privilegiata di comunicazioni e documenti 
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a tutti i professionisti che ad oggi abbiano regolarmente 
comunicato un indirizzo PEC (circa 50.000). 

Rammentiamo che l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, grazie alla valenza legale del mezzo, ci 
permette di compiere un passo definitivo verso l’eliminazione delle comunicazioni su carta, e di 
ricevere e trasmettere informazioni e dati attraverso la rete in modo sicuro, privato e con la certezza di 
recapito di una lettera raccomandata.  

Per Inarcassa questo è un traguardo importante verso la semplificazione e l’informatizzazione nella 
trasmissione di documenti, che persegue una logica di servizio più efficiente ed efficace verso gli 
associati, ma anche di economicità e di rispetto per l’ambiente. 

Il Consiglio, con la medesima deliberazione e sulla base di quanto stabilito dalla L. 122/2010, ha inoltre 
disposto dal 1° settembre 2012 l’utilizzo in via esclusiva della PEC per la trasmissione di tutti gli atti, 
comunicazioni o servizi e l’obbligatorietà della comunicazione dell’indirizzo PEC da parte di tutti i 
soggetti interessati alle attività istituzionali di tipo previdenziale ed assistenziale (Ingegneri ed Architetti 
associati, Ingegneri ed Architetti non associati, Società di Ingegneria, Associazioni di Professionisti). 

A breve verrà avviata una campagna informativa per invitare tutti gli associati che non l’abbiano ancora 
fatto a dotarsi di un indirizzo PEC e/o a comunicarlo ad Inarcassa, tramite l’apposita funzione 
predisposta su Inarcassa On line. Sarà nostra cura rendervi disponibili al momento opportuno tutte le 
nozioni necessarie ed utili a fornire supporto agli iscritti. 

Per una corretta ed opportuna informazione ai professionisti, riteniamo importante anticipare che al 
momento il servizio Inarcassa è accessibile esclusivamente da caselle PEC appartenenti a circuiti 
“aperti”. Non sono pertanto idonee tutte le caselle governative, giacché esse permettono la 
trasmissione solo fra provider dello stesso circuito, da cui Inarcassa, in qualità di Ente privato, è ad oggi 
esclusa. Citiamo, a titolo esemplificativo, fra le più diffuse tutte quelle a desinenza finale  “gov.it” 
(postacertificata.gov.it, postacert.inps.gov.it , etc.) e  “postecert.it”.  

Ricordiamo che l’indirizzo PEC di Inarcassa in ricezione, attivo già dal 2010, è: 
protocollo@pec.inarcassa.org. Come le altre caselle PEC, l’account può ricevere solo mail di posta 
elettronica certificata. 

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.inarcassa.it. 

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti, 

IL VICE PRESIDENTE      IL PRESIDENTE 

 (Dott. Arch. Giuseppe Santoro)    (Dott. Arch. Paola Muratorio) 

 


