
 

 

Gruppo Dot Com 
Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

venerdì, 17/04/2015 
 

Servizio PEC - Attivazione e rinnovo caselle - assistenza n. 1163852 

Spett.le Utente, 

inviamo in calce le risposte ai quesiti da Lei posti in data 16/04/2015 15.57.25 e corrispondenti 

al protocollo n. 1163852. 

 

 

Servizio: PEC - Attivazione e rinnovo caselle 

Argomento: Informazioni generali 

 

in merito alla sua richiesta di stamattina, La informiamo che le comunicazioni inviate dall'ufficio 

giudiziario al soggetto abilitato esterno sono eseguite secondo le regole tecniche di cui al DM 

44/2011 e le specifiche tecniche emanate con provvedimento del 18 luglio 2011. 

Nel mese di marzo, i sistemi di cancelleria hanno effettuato un aggiornamento che, tra le altre 

cose, consente ai sistemi di interrogare i registri pubblici per l'estrazione deg li indirizzi PEC; 

l'ordine di consultazione previsto da DGSIA (Dipartimento Giustizia Sistemi Informativi 

Automatizzati) è INI-PEC, ReGIndE, PEC censita all'interno del fascicolo, deposito in 

Cancelleria. 

In accordo con tali regole, la comunicazione eseguita con strumento telematico viene inviata 

all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che il soggetto abilitato esterno ha provveduto a 

registrare nel Registro degli Indirizzi Elettronici oppure nell'INI-PEC. 

La procedura adottata dalle cancelleria obbliga il soggetto abilitato esterno a consultare due 

diversi indirizzi PEC, con il rischio di "perdere" alcune comunicazioni; in merito precisiamo che 

le notifiche relative ai depositi vengono inviate sempre sull'indirizzo registrato in Reginde, 

mentre le comunicazioni varie potrebbero arrivare sull'indirizzo PEC presente all'INI-PEC, 

registro alimentato direttamente dai vari ordini professionali. 

 

Siamo in attesa di ulteriori approfondimenti sull'argomento da parte del Ministero, pertanto in 

attesa di ulteriori informazioni in merito Vi preghiamo di non effettuare alcun tipo di modifica sui 

vari indirizzi comunicati ai diversi enti. 

Le informazioni sopra riportate sono consultabili all'indirizzo 

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_7&contentId=SPR392.  

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Cordiali saluti. 

 

Caterina Sorsana 

OPEN Dot Com Spa - CAF Do.C. Spa 

Tel. 0171 700700 

Fax 800 136 814 

 


