
ORDINE  DEGLI  AVVOCATI  DI  LUCCA

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA SUL DOMINIO “AVVOCATILUCCA.IT”

1–  Secondo  quanto  disposto  dal  d.l.  29.11.2008  n.  185,  sin  dalla  data  del
29.11.2009,  l’Ordine  degli  Avvocati  di  Lucca  ha  registrato  un  proprio  dominio
“avvocatilucca.it”  stipulando  apposita  convenzione  con  POSTE  ITALIANE  s.p.a.
tramite la società Td Group.  Posto l’obbligo per i  professionisti  di dotarsi di un
indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  secondo  quanto  disposto  dal  d.l.
29.11.2008 n. 185 e s.m.i., nonché per consentire l’utilizzo di detto strumento per il
deposito  degli  atti  giudiziari  e  comunque  per  tutti  gli  utilizzi  riconducibili
all’attività professionale, l’Ordine ha concesso e concede a ciascun proprio iscritto
che  ne  faccia  richiesta,  inclusi  i  praticanti  abilitati  al  patrocinio,  quale  servizio
compreso  nel  quota  di  iscrizione  annuale,  l’utilizzo  di  una  casella  di  Posta
Elettronica  Certificata  (PEC)  sul  dominio  “avvocatilucca.it”.  La  casella  di  posta
elettronica ha la dimensione di 1 GB non modificabile.

2 –Gli iscritti (avvocati o praticanti abilitati) possono pertanto chiedere, presso la
segreteria dell’Ordine, il rilascio di una casella di posta elettronica certificata con
l’indicazione del nome.cognome@pec.avvocatilucca.it. Per coloro che si trovassero
in  condizione  di  omonimia  si  suggerisce  di  richiedere  la  registrazione di  posta
elettronica  aggiungendo  al  nome  e  cognome  l’anno  di  nascita
(nome.cognome.annonascita@pec.avvocatilucca.it). 

3– La  richiesta  di  attivazione della  casella  di  posta  elettronica  certificata,  nella
quale l’iscritto  dovrà accettare  espressamente,  senza riserve o condizioni,  tutto
quanto previsto in essa e nelle Condizioni Generali di Contratto stabilite da Poste
Italiane,  sollevando  l’Ordine  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  per  eventuali
perdite  di  messaggi  e/o  danni  diretti  e  indiretti  conseguenti  o  correlati  alla
disattivazione della casella PEC, dovrà essere corredata di copia del documento di
identità e del codice fiscale. A seguito dell’attivazione l’iscritto riceverà apposita
conferma con le istruzioni utili alla configurazione dell’account sui vari programmi
di  ricezione e  conservazione della  corrispondenza (ad es.  outlook,  thunderbird,
eudora,  ecc.  ecc.).  La  consultazione  delle  pec  potrà  avvenire  anche  via  web
direttamente tramite l’accesso presente sul sito di Poste Italiane.

4 – In caso di problemi in sede di aggiornamento periodico della password (in
ottemperanza al GDPR) l’iscritto potrà inviare una mail a info@ordine.avvocati.lu
che chiederà di effettuare il reset di tale password all’incaricato di TD Group ing.
Giuseppe Iaria. L’Ordine non fornisce alcun servizio di assistenza tecnica in ordine
ad eventuali malfunzionamenti della pec – dei quali resta responsabile unicamente
Poste  Italiane,  mentre  l’iscritto  dovrà  provvedere  in  via  autonoma  ad  ogni
operazione di configurazione, conservazione e manutenzione.  
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5 -Poiché l’iscrizione all’Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti abilitati al
patrocinio è presupposto necessario perché l’indirizzo PEC concesso in uso resti
associato nel REGINDE all’iscritto ad ogni fine di legge, in caso di cancellazione o di
trasferimento,  per qualsiasi causa,  dell’iscritto aderente al  servizio,  quest’ultimo
perderà automaticamente il diritto all’utilizzo di tale casella PEC. In tal caso l’uso
dell’indirizzo di PEC sul dominio dell’Ordine sarà consentito per il periodo di
60 giorni da quello di efficacia della cancellazione o trasferimento

6- Decorso  il  suddetto  termine  di  60  giorni  l’indirizzo  sarà  disattivato  ed  il
contenuto della casella PEC verrà cancellato senza che ne possano derivare
responsabilità per l’Ordine, restando onere dell’avvocato cancellato o trasferito
provvedere  alla  conservazione  della  corrispondenza  già  pervenuta  sul
medesimo  indirizzo  ed  eventualmente  provvedere  all’attivazione  di  altro
servizio di posta elettronica certificata in sostituzione di quello in corso di
disattivazione.

7 – Qualora l’iscritto che intende rimanere tale si limiti a richiedere la sostituzione
della  PEC  sul  dominio  dell’Ordine  con  altro  proprio  indirizzo  PEC  –  che  verrà
quindi  immediatamente  aggiornato nel  REGINDE e  nel  registro INIPEC ad ogni
effetto di legge - la disattivazione dell’indirizzo PEC sul dominio dell’Ordine e la
relativa  cancellazione  del  contenuto  avverranno  comunque  a  decorrere  dal
sessantesimo giorno successivo al termine dell’anno solare nel quale è avvenuta la
sostituzione.

8  - DISCIPLINA  TRANSITORIA  –  Il  presente  regolamento  verrà  applicato  a
decorrere  dal  sessantesimo  giorno  dalla  sua  pubblicazione  sul  sito  internet
dell'Ordine  degli  Avvocati  di  Lucca.  Per  coloro  i  quali  siano  attualmente  nella
disponibilità  dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  pec.avvocatlucca.it
quantunque cancellati dall'albo – per qualunque motivo – il regolamento entrerà in
vigore dal sessantesimo giorno dalla sua comunicazione a mezzo pec  ed entro tale
termine  i  destinatari  della  comunicazione   dovranno  provvedere
inderogabilmente a conformarsi ad esso ed in particolare ai sopra indicati
articoli 5 e 6.

Aprrovato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 8 gennaio 2021.
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