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Agli ISCRITTI

al Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Salerno

LORO SEDI

Oggetto: Obbligo dotazione obbligatoria indirizzo di Posta Elettronica Certificata per gli iscritto 
all’albo professionale. AVVISO agli iscritti albo che non hanno attivato o comunicato un 
indirizzo PEC valido. 

Il  Decreto Legislativo n. 185/2008, art. 16 comma 7, convertito con Legge n. 2 del 2009 ed il successivo 
Decreto Legge 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, ha introdotto 
l'obbligo da parte di tutti i professionisti iscritti in albi, di attivare e comunicare il proprio indirizzo PEC 
(Posta Elettronica Certificata) agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

L’obbligo riguarda tutti gli iscritti, indipendentemente dal fatto che esercitino effettivamente la professione e 
dalle modalità con cui la stessa viene esercitata.

Si tratta dunque di un preciso dovere giuridico a carico dell’iscritto, che non può rifiutarsi di attivare una 
casella PEC personale.

Anche per gli iscritti al solo Albo è possibile usufruire del servizio offerto da Cassa Geometri e Consiglio 
Nazionale Geometri e Geometri Laureati di creare, attraverso il sito www.cassageometri.it la propria 
casella di posta certificata gratuita. 

La procedura è semplice e immediata. Per accedere all’area riservata del sito internet della Cassa è 
necessario essere in possesso del proprio numero di MATRICOLA e PASSWORD che sono stati assegnati da 
Cassa Geometri all’atto di iscrizione all’Albo professionale. Il Collegio ha l’onere di registrare sull’indice 
nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata INIPEC – attivo presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico, l’elenco degli iscritti che hanno aderito all’obbligo previsto di legge e pertanto si chiede la 
collaborazione degli iscritti interessati affinché provvedano ad adempiere nel più breve tempo possibile a 
quanto richiesto. 

Chi non ritenesse di usufruire del servizio PEC offerto da Cassa Geometri e Consiglio Nazionale potrà 
attivare con altro operatore la propria Casella di posta elettronica certificata. In entrambi i casi, sia se si attiva 
la PEC sulla piattaforma della Cassa, sia se si attiva o è già attivata la PEC presso altro operatore, bisogna 
obbligatoriamente darne comunicazione agli uffici del Collegio. 
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La mancata attivazione o la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC al collegio, potrà comportare, 
come previsto dalla normativa vigente,  l’adozione di misure disciplinari nei confronti degli 
inadempienti.
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