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Prot.n.2020-0000226                        Potenza lì, 13 Luglio 2020  

Circ.n.009/2020 

  

  A tutti gli iscritti all'Albo  

  Provinciale di Potenza 

  LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Decreto Semplificazioni - Sospensione dall’Albo per i professionisti che 

non comunicano l’indirizzo PEC.              

     

 Caro Collega, 

con l’approvazione del Decreto Semplificazione, approvato dal Consiglio dei Ministri 

e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il professionista ha l’obbligo di 

comunicare il proprio domicilio digitale (vale a dire un indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata contenuto nell’Anagrafe nazionale della popolazione 

residente a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici 

servizi, ndr) all’Ordine di appartenenza al fine di evitarne la sospensione.  

Nel dettaglio, all’articolo 29 – che tratta delle “Disposizioni per favorire 

l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese 

e professionisti” – si interviene sull’articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, 

n. 185 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), con la 

modifica del comma 7 bis come riportato di seguito: “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”. 

“L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto 

reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo 

comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui 

all’articolo 6- bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili 

digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello 
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sviluppo economico 19 marzo 2013 – prosegue il testo – costituiscono motivo di 

scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad 

opera del Ministero vigilante sui medesimi”. 

Pertanto, sei invitato a comunicare alla ns. segreteria il tuo indirizzo PEC 

personale attivato da codesto Ordine in convenzione con Aruba oppure eventuale 

indirizzo PEC stipulato con altro provider, mediante la compilazione del modello 

“Aggiornamento anagrafica” presente sul sito https://www.chimicipotenza.it/home/ 

nella sezione “Servizi agli iscritti > Modulistica”. 

Altresì, qualora non fossi ancora in possesso di una casella PEC, ti invito ad 

attivarne una e comunicarla alla ns. segreteria, secondo le modalità suddescritte, 

nel più breve tempo possibile al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste 

dalla normativa vigente. 

 

Cordialità   Il Presidente  

(Dott.Chim. Raffaele Gianessi) 
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