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Gli strumenti propedeutici all’uso del PCT:  

 

PEC e Firma Digitale 
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PEC e Firma digitale sono servizi forniti da gestori 

(aziende) accreditati e/o vigilati  da DigitPA (Ente 

nazionale per la digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione) 

 

L’elenco dei gestori è disponibile sul sito di DigitPA  

 www.digitpa.gov.it   
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LE DEFINIZIONI di DigitPA 

 
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un tipo 

speciale di e-mail che consente di inviare/ricevere 

messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale 

di una raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

La firma digitale consente di scambiare in rete 

documenti con piena validità legale. Possono dotarsi di 

firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, 

amministratori e dipendenti di società e pubbliche 

amministrazioni.  
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PEC E PROFESSIONISTI 

 
dal 29 novembre 2009 i professionisti iscritti agli Albi 

devono comunicare  all’Ordine un proprio indirizzo PEC 

che l’Ordine deve mettere a disposizione delle sole 

Pubbliche Amministrazioni. 
 

(La stessa Legge 28 gennaio 2009, n. 2 impone alle società la 

comunicazione di un indirizzo PEC al Registro delle Imprese entro il 

prossimo 29 novembre 2011) 

 

 

Per approfondimenti: http://www.digitpa.gov.it/pec 
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LA CONVENZIONE PEC  

del Consiglio Nazionale Ingegneri 

 

• La Casella è gratuita per gli iscritti agli Ordini aderenti 

alla convenzione 

• Dominio riservato agli iscritti:  @ingpec.eu 

• L’indirizzo PEC resta valido in caso di trasferimento 

ad un Ordine di diversa provincia 

 

www.ordineingegneri.milano.it/servizi/pec 
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FIRMA DIGITALE E PROFESSIONISTI 
 

• Non vi è un obbligo di legge di dotarsi di firma digitale 

 

• Sempre più Enti richiedono la presentazione di atti 

esclusivamente in formato digitale e pertanto anche 

firmati digitalmente ( tra gli altri la Regione Piemonte, in 

particolare per la certificazione energetica, l’Agenzia del 

Territorio, le sezioni del Tribunale che hanno attivato il 

Processo Civile Telematico…) 

 
Per approfondimenti: http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale 

 

6/8 



LA CONVENZIONE per la FIRMA DIGITALE  
del Consiglio Nazionale Ingegneri 

 

• La firma digitale (certificato e dispositivo di firma) è a 
pagamento per gli iscritti e dura tre anni. 

• Il certificato di firma è “con ruolo”e certifica oltre 
all’identità del sottoscrittore anche la sua iscrizione 
all’Ordine, con le specifiche di abilitazione.  

• L’Ordine è tenuto a chiederne la revoca al venire 
meno dell’iscrizione (dimissioni, trasferimento..) 
 

www.ordineingegneri.milano.it/servizi/firma-digitale 
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Responsabile per l’Ordine 

per Pec e Firma Digitale 

 

Davide Serioli 

 
davide.serioli@ordineingegneri.milano.it 
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