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Oggetto Invio Indirizzi PEC all’Indice Nazionale di Professionisti ed Imprese INI PEC. 
 

Egregi Presidenti,  
secondo quanto previsto dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il 
pubblico elenco denominato "Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle 
imprese e dei professionisti (INI-PEC)", entro il prossimo 8 giugno gli ordini dovranno inviare al 
Ministero dello Sviluppo Economico tutti gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti. 
Per quanto concerne la nostra categoria, gli indirizzi PEC confluiscono nel Registro Unico 
Nazionale e pertanto sarà il Consiglio Nazionale che provvederà a tale adempimento, inviando, 
entro la data prevista, al Ministero dello Sviluppo Economico, l’elenco nazionale degli iscritti ad 
oggi dotati di indirizzo PEC ed anche i successivi aggiornamenti secondo quanto previsto dal D.M. 
(Ministero per lo sviluppo economico) del 18 marzo 2013. 
Invitiamo inoltre tutti gli Ordini, che non avessero già provveduto a farlo, a richiedere comunque il 
Codice IPA rammentandovi il carattere di obbligatorietà e di urgenza dell’iscrizione all’indice della 
Pubblica Amministrazione (www.indicepa.gov.it/documentale/index.php) con il relativo rilascio del 
Codice al fine della trasmissione delle liste degli indirizzi PEC al Ministero dello Sviluppo. 

 
Cordiali saluti, 

 

 

F.to Il Presidente 
Andrea Sisti,Dottore Agronomo 
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Ai Presidenti degli Ordini dei 
Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali 

Pec_mail Indirizzi pec ordini 
    Sede      LORO SEDI 

Ai Presidenti  di Federazione dei 
Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali 

Pec_mail Indirizzi pec federazioni 
    Sede      LORO SEDI 

e p.c.  Consiglieri Nazionali 
Pec_mail Indirizzi pec consiglieri 

    Sede       LORO SEDI 
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