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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE   

Frosinone 13 Luglio 2011 
  

A tutti gli iscritti 

              Cari Colleghi, 
             l'art. 37 del D.L. n. 98/11 entrato in vigore lo scorso 6-07-11, nell'aumentare l'importo del contributo 
unificato, ha stabilito tra l'altro: " Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125, I^ comma, Cpc e 16, comma I bis del D. 
Lgs.vo n. 546/92, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del 
giudizio, o per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà". 
              Vi rammento che in forza della D.L. n. 185/08, ogni professionista iscritto ad un albo, è obbligato, a 
far tempo dallo scorso 28-11-09, ad avere un proprio indirizzo di posta elettronica (P.E.C.) 
             
               Nella seduta del 6 Ottobre 2009, il Consiglio considerata l’importanza della entrata in vigore della 
normativa sulla PEC e le possibili difficoltà a cui potevano andare incontro gli iscritti per munirsi 
dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ha deliberato la stipula di una convenzione triennale  con una 
società certificatrice ed iscritta nell’elenco dei gestori tenuto dal C.N.I.P.A., nella quale è previsto  la 
costituzione di un dominio di proprietà dell’ordine e sul quale saranno generate caselle di posta elettronica 
certificata per ognuno degli iscritti sia all’Albo degli Avvocati di Frosinone e sia al Registro dei Praticanti 
abilitati (es: avvnome.cognome@pecavvocatifrosinone.it) 

              La convenzione è ancora in essere.  
              Poiché non tutti hanno attivato la casella ovvero l'hanno rinnovata possono presentarsi situazioni 
differenti che hanno soluzioni differenti, in particolare: 

A) Casella mai attivata.  

         Inviare una E-mail all'indirizzo di posta elettronica francesco.zizza@lextel.it (comunicando i seguenti 
dati: nome, cognome, codice fiscale, Ordine Forense di appartenenza, indicare se Praticante o Avvocato). 
         Vi sarà inviata una mail con tutti i parametri di attivazione e le istruzioni per poterla utilizzare 
correttamente.  

B) Casella in essere.  
 
         Il rinnovo avviene on line tramite il sito www.lextel.it.  
         Occorre provvedere all’iscrizione gratuita sul sito e poi accedere all’Area GESTIONE PEC e da qui 
sarà possibile effettuare il rinnovo pagando con bonifico/bollettino/carta di credito. 
          Il costo del rinnovo per altri 4 anni costa complessivamente solo € 24,20 Iva compresa. 

C) Casella attivata e scaduta da meno di 6 mesi 

         Il rinnovo avviene on line tramite il sito www.lextel.it.  

         Occorre provvedere all’iscrizione gratuita sul sito e poi accedere all’Area GESTIONE PEC e da qui 
sarà possibile effettuare il rinnovo pagando con bonifico/bollettino/carta di credito. 
          Il costo del rinnovo per altri 4 anni costa complessivamente solo € 24,20 Iva compresa. 
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D) Casella Scaduta da oltre 6 mesi  

         Gli iscritti che si trovano in questa situazione e intendono rinnovare la loro casella dovranno mandare 
copia del bonifico o bollettino di € 24,20 Iva compresa alla mail di Francesco Zizza sopra indicata, 
riportando anche gli estremi per la fatturazione del servizio. 
                Le coordinate per effettuare il versamento sono le seguenti: 

a) Contabile Bonifico Bancario, beneficiario Lextel SpA, IBAN IT62C0326803203052886541770 

b) Bollettino Postale, C/C N°. 000038564761 intestato a Lextel S.p.A. 

N.B.  Prima di effettuare pagamenti non dovuti verificare lo stato di attivazione della casella contattando il 
Sig. Zizza all'indirizzo di posta elettronica francesco.zizza@lextel.it o telefonicamente 0645475849 / 
3357272093 

******************** 
Per problemi nell’utilizzo della stessa casella di posta elettronica, Lextel S.p.A. mette a Vs. disposizione un 
servizio di Customer Care al numero 064547581 

  
Frosinone lì 13 Luglio 2011  

                                                                                                           Il Presidente 
                                                                                             F.to Avv. Davide Calabrò 
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