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Circolare 21/2019 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 a Datakey 

 

 

Oggetto: Ordini TSRM PSTRP - processo di rilascio PEC iscritti. 

 

Gentili Presidenti, 

 

in riferimento alle precedenti comunicazioni sull’argomento [circolari: 69/2018, 114/2018, 117/2018 e 

3/2019], per quegli Ordini che aderiscono all’iniziativa WebPEC, come da convenzione in essere tra la 

scrivente e Datakey (Rif. CA67), si trasmette di seguito il processo di rilascio delle caselle PEC: 

 

1) al momento della pre-iscrizione tutti i professionisti possono indicare il proprio indirizzo di posta 

elettronica certificata. All’atto dell’iscrizione all’albo da parte dell’Ordine tale indirizzo PEC viene 

inserito e memorizzato nel relativo fascicolo; 

 

2) per gli Ordini professionali che aderiscono alla convenzione attraverso il modulo WebPEC e per i soli 

professionisti che non hanno indicato un indirizzo di posta elettronica certificata vengono create delle 

caselle PEC come di seguito indicato: 

 

 per i TTSSRM: nome.cognome@pec.tsrm.org; 

 per le PSTRP: nome.cognome@pec.tsrm-pstrp.org. 

 

L’Ordine di riferimento ha sempre la possibilità di controllare lo stato delle caselle PEC. 

In questo passaggio lo stato si riferisce alla RICHIESTA: la casella è stata creata in via provvisoria; 

 

3) dopo questa fase tutti gli Ordini possono verificare tali indirizzi nel pacchetto WebPEC, nella sezione 

PEC della piattaforma TsrmWeb; 

 

4) l’Ordine ha a disposizione tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata distinti per stato; 

 

5) durante questa fase della convenzione l’Ordine riceve un messaggio di posta elettronica certificata da 

parte di Datakey che gli permette di confermare e autorizzare l’emissione delle caselle PEC; 

 

6) dopo la conferma e il relativo pagamento da parte dell’Ordine, il sistema produce la comunicazione al 

Provider di tutti i relativi indirizzi di posta elettronica certificata per l’effettiva emissione diretta. A 

questo punto l’Ordine può monitorare l’avanzamento del processo di emissione e lo stato è di 

RICHIESTA INVIATA: dopo conferma da parte dell’Ordine la richiesta è stata inviata al Provider 

per l’emissione; 

 

7) nel momento in cui il Provider emette le caselle PEC lo stato è ABILITATA: il Provider ha 

provveduto alla creazione della casella PEC; 
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8) a questo punto, tutti i professionisti coinvolti ricevono un messaggio di posta elettronica, non 

certificata, all’indirizzo non PEC comunicato al momento dell’iscrizione al portale, con le indicazioni 

relative alla loro nuova casella di posta elettronica certificata. Da questo messaggio possono accedere 

a una pagina nella quale è possibile confermarne l’attivazione: 

 

 
 

9) una volta approvata dal professionista, la casella PEC passa nello stato di ATTIVATA: il 

professionista ha ricevuto un messaggio di posta elettronica e ha volontariamente attivato la casella 

PEC, che ora è utilizzabile per le comunicazioni istituzionali; 

 

10) successivamente tutti gli indirizzi PEC saranno trasmessi a livello nazionale al sistema INI-PEC; 

 

11) a seguire e periodicamente il processo è replicato per tutte le nuove iscrizioni agli albi; 

 

12) nel caso di cancellazione dell’indirizzo certificato, o del professionista dall’albo, o per altri casi 

ammessi, la casella PEC può assumere lo stato di REVOCATA: non più utilizzabile. 

 

Per ogni chiarimento, si fornisce di seguito un elenco delle domande più frequenti con le relative risposte 

sulla procedura appena descritta: leggi le FAQ. 

 

Cordiali saluti. 

 

            Il Tesoriere                                             Il Segretario                                                Il Presidente 

        Teresa Calandra                                          Barbara Pelos                                              Alessandro Beux 
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