
PEC - Posta Elettronica Certificata 

 

Cosa è 

Perché si usa 

Come si usa 

Ordine dei Medici Veterinari 
 

della Provincia di Arezzo  



DPR 11 febbraio 2005, n. 68: Regolamento recante disposizioniper l ’utilizzo della posta elettronica certi-

ficata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) 

 

Decreto 2 novembre 2005: Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, an-

che temporale, della posta elettronica certificata (G.U. 15 novembre 2005, n. 266) 

 

Circolare Cnipa CR/49: Modalità di accreditamento all'elenco pubblico dei gestori di PEC (G.U. 5 di-

cembre 2005, n. 283) 

 

Circolare CNIPA 7 dicembre 2006 CR/51: Espletamento della vigilanza e controllo sulle attività dei 

gestori da parte del CNIPA (G.U. 21 dicembre 2006, n. 296) 

 

Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008: obbligatorietà della PEC 

per professionisti e aziende. 

[ per approfondimenti: http://www.cnipa.gov.it] 

Normativa di riferimento 



Il Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008, il cosiddetto “Decreto Anticrisi” poi convertito con modificazioni nella Leg-

ge 28 gennaio 2009, n. 2 prevede che: 

 

• Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella do-

manda di iscrizione al registro delle imprese (Art. 16 comma 6) 
 

• Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla 

medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata (Art. 16 

comma 6) 
 

• I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indi-

rizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (Art. 16 comma 7) 
 

• Le amministrazioni pubbliche … istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno 

comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Art.16 comma8) 
 

• le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi 

previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata senza che il destinatario debba dichiarare la pro-

pria disponibilità ad accettarne l'utilizzo (Art. 16 comma 9) 

 

Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 



PEC è l’acronimo per Posta Elettronica Certificata, ovvero un sistema di posta elettronica in cui 

al mittente viene fornita documentazione elettronica con valenza legale attestante l’invio e la 

consegna di documenti informatici. 

 

Tale sistema è nato con l’intenzione di trasferire su digitale il concetto di Raccomandata con Ri-

cevuta di Ritorno, moltiplicando esponenzialmente la velocità di consegna e la facilità di spedi-

zione rispetto alla posta tradizionale. 

 

Analogamente alla Raccomandata tradizionale, chi invia una PEC avrà la certezza dell’avvenu-

ta (o mancata) consegna della email al destinatario. 

Cosa è la PEC ? 



 l'utente finale vede la casella di PEC come una normale casella di posta e può utilizzare un 

qualsiasi client di posta (Thunderbird, Outlook, Outlook Express, Eudora, ...) 

 può utilizzare la web mail 

 non ha bisogno di installare software 

 non ha bisogno di device 

 Unica differenza: per ogni spedizione il mittente riceve:  

A livello pratico? 

 Una ricevuta di accettazione (certifica l'istante di invio) 

 Una ricevuta di avvenuta consegna (certifica l'istante di consegna a destinazione) 



* Velocità: con la PEC si possono spedire documenti e comunicazioni comodamente dal pro-
prio computer evitando quindi di recarsi agli Uffici Postali (niente code e attese) e le ricevute 
di invio e consegna arrivano immediatamente 

* Semplicità: il servizio di Posta elettronica Certicata PEC si utilizza esattamente come la nor-
male posta elettronica. 

* Sicurezza: il servizio di Posta elettronica Certificata utilizza solamente protocolli sicuri. 
Tutte le comunicazioni inviate o ricevute sono protette e crittografate cosicchè i messaggi o i 
documenti contenuti nell’email certifcata spedita non possano essere alterati in nessun mo-
do.  

* Valore Legale: alla Posta elettronica certificata viene riconosciuta per legge la piena valenza 
legale, esattamente come  la Posta Raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno.  

* Risparmio: la casella PEC ha un costo fisso annuale,indipendentemente dal volume di mail 
spedite. 

* Efficienza: con la Posta elettronica certificata si possono allegare ai messaggi documenti di 
qualsiasi formato. 

Vantaggi 



Tabella comparativa 



L’Ordine ha provveduto ad attivate negli anni passati agli iscritti che ne hanno fatto ri-

chiesta una casella PEC in convenzione con ARUBA. Lo stesso servizio verrà offerto 

a tutti i nuovi iscritti all’Albo professionale. 

 

La casella PEC (@pec.ar.fnovi.it) è facilmente configurabile per essere utilizzata da 

PC con qualsiasi client mail (Windows Mail, Outlook, Thunderbird, etc), nonché da di-

spositivi mobili (IOS ed Android) seguendo le guide reperibili sul sito di ARUBA. 

PEC ed Ordine Veterinari Arezzo 



La PEC non è altro che l’analogo DIGITALE  della raccomandata con ricevuta di ritor-

no e si usa nello STESSO MODO di una qualsiasi altra posta elettronica. 

 

E’ fatto obbligo ad ogni professionista iscritto all’Albo di avere un indirizzo PEC 

(Legge 12 novembre 2011, n. 183) e di comunicarlo all’Ordine. La mancata osser-

vanza di tale obbligo si configura come condotta sanzionabile dal punto di vista disci-

plinare (Circolare FNOVI numero 13/2015 del 06.11.2015). 

 

Si ricorda che la PEC gratuita (cosiddetta CEC-PAC: Comunicazione Elettronica Cer-

tificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino) NON può essere utilizzata dai pro-

fessionisti, che dovranno dotarsi di una PEC vera e propria (D.L. 185/08, con-

vertito in Legge n.2 del 28/1/2009). 
 

In sintesi 


