
AVVISO AGLI ISCRITTIn.110/2020 

OBBLIGO DOMICILIO DIGITALE PER I PROFESSIONISTI  

ISCRITTI ALL’ALBO 
 

 

Gentili colleghi, 

 

il D.L. n. 76 del 16/07/2020 (c.d. decreto semplificazioni) ha adeguato il Codice 
dell’Amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i, 
introducendo all’art.37 (Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei 
rapporti tra amministrazione, imprese e professionisti) l’obbligo del domicilio digitale per i 
professionisti iscritti all’Albo. 
«1. Al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, e favorire il percorso di 

semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e 

pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel CAD, 

all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 

(…) 

e)   il comma 7 -bis   è sostituito dal seguente: “7 -bis. Il professionista che non comunica il 
proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente 
soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di 
appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di 
appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino 
alla comunicazione dello stesso domicilio». 
 
Per quanto sopra, nei prossimi giorni sarà inviata agli iscritti che non hanno comunicato la propria 
PEC una diffida ad adempiere entro i prescritti 30 giorni. Decorso inutilmente il tempo, il Consiglio 
dell’Ordine – senza altro preavviso – delibererà la sospensione dall’Albo dell’iscritto inadempiente 
ed il provvedimento sarà comunicato a tutti gli Enti a cui viene trasmesso l’Albo ex art. 23 R.D. 
2537/1925, alle stazioni appaltanti ed agli Enti dell’ambito provinciale di Catania. 
 

Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE – ing. Giuseppe Platania 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO – ing. Giuseppe Marano 

 

 


