
E’ OBBLIGO LEGGERE LE EMAIL NELLA CASELLA PEC. 
Non è possibile trovare alcuna scusa per lamentare la mancata apertura della propria casella. 
 

 
 
 
 

L’indirizzo PEC è reperibile ai seguenti link: 
https://www.inipec.gov.it/cerca-pec  

 http://albo.fnopi.it/Intranet/Login.aspx?ReturnUrl=%2fintranet%2fdefault.aspx 

 
 
 

 
La procedura è disponibile all’indirizzo  

https://gestionemail.pec.it/reset_password/index 

 

 

 

 

 

 

Accedere alla WebMail: 
https://webmail.pec.it/index.html 

 

 

 

 

 

La procedura è disponibile all’indirizzo:  
https://gestionemail.pec.it 

 

 
Se non apro la posta elettronica certificata (Pec)?  
La notifica (la comunicazione arrivata con email all’indirizzo di posta elettronica certificata del 
destinatario) si considera completa, perfettamente valida e conosciuta dal suo destinatario.  
La legge non si è limitata a stabilire un obbligo di attivare un account di posta elettronica 
certificata, ma anche di aprirlo periodicamente, controllare e leggere le email, gestire il proprio 
indirizzo Pec con diligenza in modo da scaricare i messaggi e liberare lo spazio. 
Tutti i termini per eventuali risposte, repliche, ricorsi, impugnazioni e contestazioni decorrono dalla 
data in cui la Pec è pervenuta nell’indirizzo del destinatario e non da quello in cui 
quest’ultimo ha aperto la posta certificata . 
E’ necessario controllare anche nella casella di “posta indesiderata ” (o anche detta “spam ”). 
E’ necessario  salvare e archiviare tutte le email di posta certif icata più importati all’interno di 
un supporto fisso (ad esempio una pennetta usb, un hard disk esterno o quello interno al pc, 
avendo cura anche di farne un backup); 
E’ necessario  procedere alla cancellazione dello spazio occupato , mediante svuotamento del 
cestino ed eliminazione delle email non più necessarie (ad esempio quelle inviate). 

Cosa può essere notificato con Pec? 
Non ci sono limiti alla possibilità di utilizzare la Pec. La quale può essere usata per inviare 
semplici diffide , contestazioni , disdette di contratti, richieste di pagamento, per notificare 
le cartelle di pagamento, per inviare le multe di violazione del codice della strada, fissazione di 
udienza per un ricorso per fallimento, notificare atti di citazione , atti di precetto , decreti 
ingiuntivi , ecc. 

NON RICORDO L’INDIRIZZO PEC ? 

NON RICORDO LA PASSWORD ? 
 

NON RICORDO DOVE ACCEDERE 
PER LEGGERE LE EMAIL ? 
 

NON RICORDO DOVE ACCEDERE PER 
GESTIRE LA CASELLA ? 


