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RACCOMANDATA	A/R	

	

Caserta 09 novembre 2020 prot. 2278. 

Oggetto: Legge 11 settembre 2020 n. 120. Obbligo di comunicare il 
proprio “domicilio digitale” (ovvero un indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata o altro recapito certificato qualificato previsto per legge). 

DIFFIDA AD ADEMPIERE 

Caro Collega, 

Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazione), modificato dalla 
legge di conversione n. 120 dell'11/9/2020, ha introdotto un pacchetto di misure di 
semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (Titolo III 
del provvedimento), tra le quali va evidenziato l’articolo 37 recante «Disposizioni per 
favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nei rapporti tra 
Amministrazione, imprese e professionisti». 

La norma modifica la disciplina vigente (art. 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, 
conv. con mod. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2), rafforzando l’obbligo per i professionisti 
iscritti negli albi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata (ora domicilio digitale, per un più preciso coordinamento con il Codice 
dell’Amministrazione Digitale) ai rispettivi Ordini di appartenenza. 

A tal fine, il D.L. 76/2020 prevede che il professionista che non comunica il proprio 
domicilio digitale (PEC) all'Ordine di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a 
diffida ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali l’Ordine commina la sanzione 
della sospensione dell’iscritto fino all’avvenuta comunicazione del domicilio digitale 
(PEC), oltre a sanzioni amministrative. 

Da un riscontro effettuato agli atti non risulta nessun indirizzo pec. a tuo nome  
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L’ufficio di Segreteria ha provato a contattarti telefonicamente non trovando nessun 
riscontro al numero da te fornito. 

 È quindi necessario che, coloro come te ancora non hanno comunicato all'Ordine il 
proprio indirizzo di PEC, vi provvedano immediatamente, evitando così di essere 
sottoposti alla sanzione della sospensione da parte dell'Ordine. 

Il domicilio digitale (PEC) deve essere personale e non quello dell'ente o della società 
per la quale si svolge la professione. 

Sul sito Albo Unico del C.N.I. (https://www.cni.it/albo-unico)  potrai controllare 
rapidamente se	il tuo indirizzo Pec è già stato comunicato all’Ordine.  

A tale proposito è consigliabile che ciascun iscritto verifichi 
all’indirizzo https://www.inipec.gov.it/cerca-pec l’esistenza della propria PEC e la 
correttezza dell’indirizzo in modo che, nell’eventualità non fosse presente, possa 
procedere con le comunicazioni del caso ed evitare successive azioni disciplinari. 

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC NEL CASO DI MANCATA 
ISCRIZIONE O ERRORI PRESENTI 

Gli iscritti devono compilare il Modello-1 inviarlo con le modalità in esso indicate 
all'Ordine. 

L’indirizzo PEC degli iscritti non potrà essere registrato ed inserito negli elenchi 
previsti dalla Legge 2/2009 se la comunicazione non viene eseguita con le modalità 
richieste. 

E' fatto altresì obbligo agli iscritti di comunicare tempestivamente ogni variazione del 
proprio indirizzo PEC che dovesse intervenire nel tempo. 

A tal fine dovrà essere compilato e inviato il Modello-2. 

Si precisa che l'indirizzo PEC della Segreteria è ordine@ordingce.it 

 



 

 

 

 
(P.IVA - 80104160611 ) — Telefono:0823326767 e 0823555984  Fax: 0823 326204 

Email:ordine@ingegneri.caserta.it 
PEC:ordine@ordingce.it 

3 

 

ISCRITI	CHE	NON	HANNO	NESSUN	INDIRIZZO	PEC	
Gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Caserta che non sono forniti di nessun tipo di 
PEC hanno la possibilità di chiedere una PEC in convenzione con VISURA inviando 
richiesta, tramite email a: valerio.bartoli@visura.it indicando: 

- Nome; 
- Cognome;  
- Codice fiscale; 

Essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Caserta al N. _____ 
 
Appena la PEC sarà attiva, l’iscritto è tenuto, tempestivamente ed	
obbligatoriamente alla trasmissione a mezzo Pec,  del MOD. 1 al seguente indirizzo: 
ordine@ordingce.it. 

Si allega MOD. 1 

Sul sito dell’Ordine si possono scaricare: 

 Circ. n.615/XIX sess. Consiglio Nazionale Degli Ingegneri 
  Modello-1 
 -Modello-2 

 
Si avvisa inoltre che questo ordine ha attivato il seguente n° telefonico 353 358 8123, che 
risponderà esclusivamente per problematiche inerenti a delucidazioni in merito 
all’argomento di cui all’oggetto. 
 

Il Presidente dell'Ordine 
 Dr. Ing. Massimo Vitelli 

                                                                                                                F.to 

 


