
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

delle Province di 

NOVARA 
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28.100 Novara - via F.lli Rosselli, 10 - Tel. (0321) 35.120 - Fax (0321) 36.481   
email: architettinovara@awn.it PEC oappc.novara-vco@archiworldpec.it 

 
Prot. n°  2014/232 
Novara, 18 febbraio 2014 
Via email 
 
        Agli Iscritti  
        Titolari di PEC @postacertificata.gov.it 
          
        Loro Sedi 
 
 
 

Oggetto: Posta Elettronica Certificata.  
   Comunicazione istituzionale. 
 
 
   Informiamo gli iscritti che nel rispetto degli obblighi previsti dal D.M. 
19.03.2013, l’Ordine deve trasmettere, secondo le modalità definite all'art. 4, i dati degli 
iscritti al fine di consentire l'aggiornamento dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta 
elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (cosidetto INI-PEC). 
 
   È dunque obbligo degli Ordini mantenere aggiornato il registro nazionale 
degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata relativamente ai propri iscritti. 
   Tuttavia è altrettanto obbligatorio da parte del singolo iscritto dotarsi di 
indirizzo PEC e di comunicare eventuali modifiche all’indirizzo originariamente 
comunicato. 
 
   Tutto ciò premesso, si informano gli iscritti che il Ministero dello Sviluppo 
Economico, interpellato sulla possibilità di utilizzare, da parte dei professionisti iscritti in 
Ordini e Collegi professionali, la cosidetta CEC-PEC (@postacertificata.gov.it) quale 
indirizzo di posta elettronica certificata previsto dalla normativa in materia, ha comunicato 
a tutti gli Ordini e Collegi Professionali - contrariamente a quanto a suo tempo espresso - 
che il professionista, al fine dell’adempimento di legge (ex art. 16 co. 7 del DL 185/2008), 
NON potrà più utilizzare l’indirizzo PEC per il Cit tadino (@postacertificata.gov.it) 
poiché detto indirizzo è attribuibile alla sola categoria soggettiva “cittadino”. 
 
   Pertanto, con riferimento a quanto indicato nella suddetta comunicazione 
(pubblicata integralmente sul sito dell’Ordine), invitiamo coloro che hanno a suo tempo 
comunicato all’Ordine l’indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PEC 
(@postacertificata.gov.it), ad attivare una PEC con altro gestore (e quindi a darne 
pronta comunicazione all’Ordine entro il 20 marzo 2014) che consenta i professionisti 
di inviare comunicazioni con valore certificato a tutti gli utenti in possesso di PEC, e non 
solo esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni. 
 



   A tale riguardo, ricordiamo agli interessati che è sempre in vigore la 
convenzione stipulata tra il Consiglio Nazionale Architetti PPC e la Società Aruba Spa, 
che offre l’abbonamento annuale ad una casella di posta elettronica certificata al costo di € 
1,50 + IVA (un euro e cinquanta). Maggiori dettagli potranno essere richiesti alla 
Segreteria dell’Ordine. 
 

In attesa di ricevere comunicazioni relative al nuovo indirizzo di posta elettronica 
certificato, si porgono cordiali saluti. 

 
 
IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

        arch. Nicoletta Ferrario                arch. Pierluigi Benato 
 
 
 
 
 
 
 


