
Ordine dei Tecnologi Alimentari 
 
Trasmessa via PEC 
 

 
         
 
OGGETTO: istituzione del pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di 
posta elettronica certificata delle imprese  e dei professionisti” (INI-PEC). 
 

  

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato istituito presso questo Ministero 

l’“Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti 

(INI-PEC) ”.  

Si tratta di un elenco pubblico di indirizzi di posta elettronica certificata (di seguito PEC), 

realizzato a partire da quelli iscritti presso i Registri delle Imprese delle Camere di commercio e da 

quelli detenuti dagli Ordini e Collegi professionali, costituto in formato aperto e consultabile 

puntualmente tramite il Portale telematico senza necessità di autenticazione.  

Con decreto ministeriale del 19 marzo 2013 (G.U. n. 83 del 9 aprile 2013), sono state dettate 

le modalità di raccolta, accesso e aggiornamento degli indirizzi PEC ed è stata indicata InfoCamere 

quale soggetto deputato alla realizzazione e gestione operativa dell’INI-PEC.  

In proposito InfoCamere ha già iniziato le attività concernenti l’avviamento del Portale 

telematico e sta contestualmente procedendo alle verifiche tecniche di estrazione dal Registro delle 

Imprese delle informazioni relative alle imprese che risultano attive e che hanno provveduto al 

deposito dell’indirizzo PEC.  

Per la fase di prima costituzione dell’elenco ed in riferimento ai termini stabiliti dall’art.4, 

comma 4 del citato decreto ministeriale, si sottolinea la necessità di provvedere con urgenza  al 

trasferimento, in modalità telematica, ad InfoCamere degli indirizzi PEC detenuti da codesto 

Ordine. 

Allegata alla presente comunicazione, si invia, pertanto, la documentazione tecnica, che 

descrive modalità e  formati da utilizzare per il trasferimento in questione.  

Si informa, infine, che InfoCamere fornisce un servizio di assistenza dedicato agli Ordini e 

Collegi professionali, raggiungibile al numero telefonico 0664892292 ovvero alla casella mail 

supporto@inipec.gov.it.  

 

Da ultimo si fa presente che i contenuti della presente comunicazione, nonché l’elenco 

completo dei destinatari della medesima sono contestualmente trasmessi, per opportuna conoscenza, 



al Consiglio Nazionale di codesto Ordine presso il Ministero di Giustizia, Dipartimento per gli 

affari di giustizia, Direzione della giustizia civile, Ufficio III, all’Agenzia per l’Italia Digitale e ad 

InfoCamere stessa.  


