Prot.: 288/13/cnc/fta

Roma, 6 giugno 2013

Ai Presidenti
degli Ordini dei Chimici
Loro sedi

Oggetto: obbligo di indirizzo PEC per i professionisti iscritti agli Albi professionali

Rileviamo con rammarico che, ad oggi, oltre il 40% dei Chimici iscritti agli Ordini non hanno
comunicato il proprio indirizzo PEC.
Rammentiamo che è in capo agli Ordini l’onere di vigilare sulla condotta dei propri iscritti per
fare in modo che gli stessi siano diligenti nell’attivazione e comunicazione di un indirizzo PEC.
Sarà pertanto necessario che gli Ordini si attivino per sollecitare gli iscritti inadempienti
ricordando che la mancata comunicazione ha rilevanza disciplinare in quanto inadempimento
dell’obbligo di legge di cui all’art. 16, comma 7, del D.L. 185/2008.
Pertanto, in assenza di riscontro da parte dei propri iscritti, dopo un periodo necessariamente
breve, visto l’obbligo in capo a tutti gli Ordini professionali di comunicare ad InfoCamere gli
indirizzi PEC dei propri iscritti per l’istituzione dell’Indice Nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC), l’Ordine dovrà attivarsi per istruire il relativo procedimento
disciplinare nei confronti degli inadempienze.
Con l’occasione rammentiamo che la comunicazione dell’indirizzo PEC è requisito obbligatorio
per l’iscrizione all’Albo, e, qualora il nuovo iscritto non sia in possesso di una casella di posta
elettronica certificata, presenta all’Ordine, contestualmente alla domanda di iscrizione, la richiesta
di attivazione presso il Consiglio Nazionale dei Chimici e l’Ordine stesso provvederà ad inoltrarla
al CNC unitamente alla comunicazione di avvenuto iscrizione nell’Albo.
La nuova iscrizione cui non corrisponda un indirizzo PEC non è legittimamente accettata,
essendo priva di un requisito richiesto dalla legge. Pertanto la procedura di registrazione di un
nuovo iscritto sul sito chimici.org (costituente l’Albo Unico Nazionale previsto dall’Art. 3 del DPR
137/2012), in assenza di questo dato, non potrà essere perfezionata.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Prof. chim. Armando Zingales
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