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Loro sedi 
 

 
 
Oggetto: Chiarimenti sulla PEC e sulla CEC-PAC. 
 
Cari Colleghi, 
A suo tempo questo Ordine aveva comunicato con nota prot. n. 1739/09 del 16/11/2009, che con la 
Legge n.2 del 28/01/2009 era stato sancito l’obbligo da parte di tutti i professionisti di attivazione 
della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). Con la stessa lettera veniva anche resa nota la 
modalità di richiesta della PEC rilasciata dal CONAF in maniera gratuita. 
Molti di voi hanno già adempiuto a tale obbligo, altri ancora no. Altri ancora hanno provveduto a 
farsi rilasciare la casella di posta erogata dal Ministero competente tramite il sito internet apposito 
oppure tramite le Poste Italiane, con l’estensione postacertificata.gov.it.  
Si fa presente che in questo caso non si tratta di un indirizzo PEC ma di una CEC-PAC.  

La CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra la Pubblica Amministrazione e il Cittadino) è 
una modalità di posta elettronica, che permette di comunicare esclusivamente con la pubblica 
amministrazione centrale e governativa, e non può essere utilizzata per comunicazioni tra aziende o 
tra cittadini o con altre forme di Enti Pubblici (vedi gli Ordini professionali). 

Il problema più serio consiste nel fatto che la CEC – PAC, non può in alcun modo interagire 
con la PEC (Posta Elettronica Certificata); pertanto le PEC inviate dall’Ordine (o da qualunque 
altra PEC) non possono essere recapitate agli indirizzi CEC-PAC, né tantomeno le PEC ne possono 
riceverne da questi. 

Inoltre, essendo la PEC obbligatoria per tutte le categorie professionali e per le imprese, ne 
consegue che queste figure non possono utilizzare la CEC-PAC per adempiere agli obblighi 
di legge perchè non la possono attivare come professionisti nè tantomeno come 
azienda ma solo come privati cittadini. 

Pertanto devono comunque possedere una PEC se vogliono essere in regola con le 
norme di legge. 

Per le ragioni sopra riportate, si sollecitano i colleghi che ancora non hanno un indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata, oppure posseggono una CEC-PAC, a provvedere nel minor tempo possibile ad 
attivare una casella PEC, ricordando che, facendone richiesta all’Ordine, è possibile averla in tempi 
brevi ed in maniera gratuita per tre anni. 

Restiamo a vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 


