
Regolamento per rilascio ed utilizzo 

caselle PEC sul dominio 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Ancona 
 

1- L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Ancona ha registrato il proprio 

dominio “odcecanconapec.it” stipulando apposita convenzione con la società NAMIRIAL 

S.p.A. valida sino al 31/12/2024 salvo ulteriori rinnovi. 

 

2- Al fine di agevolare l’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto 

Contabile, l’Ordine concede a titolo gratuito, all’atto dell’iscrizione, a ciascun proprio 

iscritto che ne faccia richiesta, inclusi i praticanti, l’utilizzo di una casella di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) con dominio “odcecanconapec.it”. 

 

3- Gli iscritti o praticanti possono pertanto richiedere, presso la segreteria dell’Ordine, il 

rilascio di una casella di posta elettronica certificata che verrà generata dal sistema con 

tendenzialmente l’indicazione: iniziale nome.cognome@odcecanconapec.it.  

 

4- Non vengono rilasciate caselle di PEC a nome di studi associati e di società tra 

professionisti. 

 

5- L’attivazione della casella PEC sul dominio “odcecanconapec.it” avverrà mediante invio 

alla sede dell’Ordine di un apposito modulo (denominato “Modulo di richiesta”) 

compilato a cura del richiedente unitamente ad un documento di riconoscimento in corso 

di validità. Il richiedente, sottoscrivendo il predetto Modulo di richiesta, dovrà accettare 

espressamente, senza riserve o condizioni, tutto quanto previsto in essa e nelle 

Condizioni Generali di Contratto, 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. 

 

6- L’Ordine non fornisce alcun servizio di assistenza tecnica circa eventuali 

malfunzionamenti della pec, dei quali resta responsabile unicamente NAMIRIAL SPA, 

mentre l’iscritto dovrà provvedere in via autonoma ad ogni operazione di configurazione, 

conservazione e manutenzione. 

 

7- Sul sito dell’Ordine è pubblicato: la modulistica per la richiesta della casella PEC; le 

condizioni generali del contratto con la Namirial Spa; l’informativa privacy della Namirial 

Spa; le istruzioni per la configurazione delle caselle PEC sui principali programmi di posta 

elettronica. 



 

8- Poiché l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona o al 

Registro dei Praticanti è presupposto necessario perché l’indirizzo PEC concesso resti 

associato all’iscritto ad ogni fine di legge, in caso di cancellazione o di trasferimento, per 

qualsiasi causa, dell’iscritto o del praticante 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 dalla data di 

efficacia della cancellazione o trasferimento. 

 

9-  Nei modi e nei termini previsti contrattualmente con la società Namirial, l’indirizzo sarà 

disattivato ed il contenuto della casella PEC verrà cancellato senza che ne possano 

derivare responsabilità per l’Ordine, restando onere dell’iscritto 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.  

 

10- 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 sempre nei modi e nei termini contrattualmente previsti dalla 

Namirial. 

 

11- DISCIPLINA TRANSITORIA – Il presente regolamento verrà applicato a decorrere dalla 

sua pubblicazione sul sito internet dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Ancona e sarà applicato anche agli iscritti che abbiano già aderito al servizio 

senza aver sottoscritto il modulo di richiesta con le caratteristiche sopra descritte. Per 

coloro i quali siano attualmente nella disponibilità dell'indirizzo di posta elettronica 

certificata odcecanconapec.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 7 e 8. 

 

 

 

 


