
 

CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA “avvocatiudine.it” 

Premesso che: 

 L’Ordine degli Avvocati di Udine (di seguito anche “Ordine”) è proprietario del dominio “avvocatiudine.it” 

e ne ha affidato la certificazione e la gestione alla Società Namirial S.p.A. erogatrice del servizio Sicurezza 

Postale® (www.sicurezzapostale.it); 

 anche al fine di consentire la partecipazione al processo civile telematico secondo la normativa vigente, 

l’Ordine intende consentire a ciascun iscritto che ne faccia richiesta, inclusi i praticanti abilitati al 

patrocinio, quale servizio compreso nel contributo annuale, l’utilizzo di una casella di PEC  sul proprio 

dominio “avvocatiudine.it”; 

 l’attivazione della casella PEC sul dominio “avvocatiudine.it” avverrà mediante invio alla società Namirial 

S.p.A. di un apposito modulo (denominato “Richiesta di attivazione”) compilato a cura del Richiedente; 

 l’erogazione del servizio Sicurezza Postale® è regolata e disciplinata dalle Condizioni Generali di 

Contratto, dalla Richiesta di attivazione, dal Manuale Operativo del Servizio, come predisposti dalla 

società Namirial S.p.a., nonché dalle presenti Condizioni Particolari e dalla normativa applicabile in 

materia; 

Considerato inoltre che: 

 l’Ordine concede l’utilizzo della casella di PEC “avvocatiudine.it” solo agli iscritti nel proprio Albo degli 

Avvocati o nel Registro dei praticanti abilitati al patrocinio; 

 sussiste l’interesse dell’Ordine di non consentire l’utilizzo del proprio dominio a soggetti non più iscritti 

all’Albo degli Avvocati o al Registro dei praticanti abilitati al patrocinio. 

Ciò premesso e considerato 

L’Avv./Dott./Dott.ssa ______________________________________________________________________ 

chiede 

la concessione di una casella di PEC sotto il dominio “avvocatiudine.it” e con il seguente nome utente: 

“nome.cognome” (nome.cognome@avvocatiudine.it), accettando le seguenti  

condizioni  

1. Requisito essenziale per poter utilizzare la casella PEC sul dominio “avvocatiudine.it” è l’iscrizione 

all’Albo degli Avvocati o al Registro dei praticanti abilitati al patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Udine. 

Venendo meno tale requisito, per qualsiasi motivo, l’utilizzatore perderà automaticamente il relativo 

diritto. Di conseguenza l’Ordine richiederà a Namirial S.p.A., una volta decorsi sessanta giorni dalla 

cancellazione dall’Albo/Registro, la disattivazione della casella PEC con dominio “avvocatudine.it”, senza 

che ne possano derivare responsabilità per l'Ordine stesso, restando comunque onere dell'avvocato 

compiere le opportune attività per la conservazione di tutta la corrispondenza pervenutagli al medesimo 

indirizzo. 

2. Il Richiedente, che sottoscrivendo la presente dichiara di accettare senza riserve o condizioni tutto 

quanto previsto nel presente documento, solleva sin d'ora l'Ordine da ogni e qualsiasi responsabilità per 

eventuali perdite di messaggi e/o danni diretti e indiretti conseguenti o correlati alla disattivazione della 

predetta casella PEC. 

Udine, 31 marzo 2014 Firma _________________________ 


