
Istruzioni per l’attivazione della PEC 
 
Cari Colleghi, 
come già anticipato, l’Ordine ha sottoscritto un accordo grazie al quale tutti noi Colleghi 
abbiamo la possibilità di attivare un indirizzo PEC gratuito per tutto il 2009 ed 
eventualmente rinnovarlo, alla fine dell’anno, al costo di soli € 6 + IVA annui a partire dal 
2010. 
 
Ricordo che, prima di estendere la Convenzione a tutti i Colleghi, è stato svolto un attento lavoro 
di verifica dei fornitori e di comparazione con le offerte proposte anche agli altri Ordini territoriali al 
termine del quale la società Visura, distributore delle banche dati di Infocamere, società consortile 
delle Camere di Commercio, è risultata la più vantaggiosa in termini economici, di affidabilità e di 
performance. 
 
LegalMail 
Il servizio che consente la trasmissione certificata dei messaggi di posta elettronica proposto da 
Visura si chiama LegalMail. LegalMail oltre ad assicurare l’integrità del messaggio trasmesso, ne 
certifica l’avvenuta consegna. Non solo: durante le fasi di trattamento del messaggio, viene 
mantenuta una traccia delle operazioni svolte su un apposito registro. Tale traccia viene 
conservata per un periodo di almeno due anni.  
 
LegalMail, a differenza di altre PEC (quali, per esempio, quella proposta da Aruba), è una casella 
aperta: in questo senso, consente di dialogare (ricevere e inviare messaggi) non solo con altre 
caselle PEC ma anche con tutte le altre caselle di posta elettronica. 
 
E’ importante, però, ricordare che: 
- qualora la trasmissione avvenga tra caselle PEC, il messaggio avrà lo stesso valore di una 

raccomandata con ricevuta di ritorno;  
- qualora, al contrario, il messaggio venga inviato ad una casella di posta elettronica non PEC, lo 

stesso avrà il valore di una raccomandata ordinaria. 
 
Si ricorda, infine, che un messaggio si intende di Posta Certificata solo se sia il mittente sia il 
destinatario comunicano attraverso una PEC. 
 
L’invio di un messaggio da una PEC ad un’altra PEC fa sì che il mittente riceva: 

- una ricevuta di accettazione con attestazione temporale, 
- una ricevuta dell’avvenuta consegna del messaggio nella casella del destinatario 

contenente sia il messaggio originale, sia l’attestazione temporale. 
 
 
Modalità di attivazione del servizio 
L’attivazione della PEC avverrà in 3 fasi. 
 



 
 
Fase 1) Creazione massiva delle caselle da parte dell’Ordine di Milano 
 
Al fine di semplificare quanto più è possibile la procedura di attivazione, l’Ordine procederà 
massivamente a far creare degli account per tutti gli iscritti di Milano. 
 
Tutte le caselle saranno attivate sul dominio@odcecmilano.it 
I criteri utilizzati saranno i seguenti:  
1) nome.cognome@odcecmilano.it 
2) in caso di omonimia, si procederà aggiungendo un numero progressivo dopo il cognome dando 
priorità al numero di iscrizione all’Albo, come segue: nome.cognome1@odcecmilano.it  
 
Solo al termine della creazione massiva degli account, che avverrà entro il 15 marzo 
2009, gli iscritti potranno procedere ad attivare il proprio account. 
 
Fase 2) Abilitazione all’accesso 
A partire dal giorno 16 marzo 2009 il singolo iscritto riceverà una comunicazione via mail da Visura 
contenente i parametri di accesso: username e password. 
Visura invierà tale comunicazione agli indirizzi email contenuti all’interno dell’Albo dell’Ordine di 
Milano: qualora -per qualsiasi ragione- l’iscritto non ricevesse alcuna mail e desiderasse attivare 
l’account, potrà contattare direttamente Visura per richiedere le proprie Username e password 
inviando una mail all’indirizzo: giovanni.dimarco@visura.it oppure all’indirizzo: 
visuravendite@visura.it 
Tale mail dovrà contenere l’indicazione del: 

- Nome 
- Cognome 
- Codice Fiscale 

dell’iscritto che richiede l’attivazione. 
 
Fase 3) Attivazione dell’account 
Al primo accesso, in una pagina personalizzata, l’iscritto dovrà immettere i parametri acquisiti e 
accettare la liberatoria.  
Solo dopo l’accettazione online della stessa: 

- la casella verrà attivata  
- si potrà procedere alla personalizzazione della password 
- si potrà cominciare ad utilizzare la PEC. 

Gli ulteriori dettagli riguardanti i livelli di sicurezza e le caratteristiche tecniche del servizio sono 
riepilogati nel documento “Manuale utente posta certificata” pubblicato sul sito dell’Ordine. 
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