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dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna
PERSONALE  SCUOLA ISCRITTO AD ALBI O ELENCHI

SERVE CONTROLLARE IL REGOLARE
INSERIMENTO del   DOMICILIO DIGITALE (cioè propria PEC)

SI DEVE CONSULTARE il motore di ricerca INI-PEC
Se non compare la propria PEC si deve comunicare SUBITO all'Ordine

la PEC per evitare la SANZIONE DISCIPLINARE e LA SOSPENSIONE dall'ALBO



Numerosi  dipendenti scuola SONO ISCRITTI AD ALBI O ELENCHI

come ad esempio:
Agronomi e Forestali Farmacisti

Agrotecnici Geologi

Architetti Geometri

Assistenti Sociali Giornalisti
Avvocati Ingegneri
Biologi Medici e Odontoiatri

Chimici Periti Agrari

Commercialisti ed esperti contabili Periti industriali

Consulenti del Lavoro Psicologi e  Veterinari

NOVITA'
L’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto “semplificazioni”)

ha introdotto un sistema sanzionatorio per le ipotesi di inadempimento dell’obbligo di comunicazione del

proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), obbligo stabilito - come è noto - dall’art. 16 del

decreto-legge 185/2008. La PEC viene ora denominata, “domicilio digitale”, 

ed è un requisito per  l’iscrizione all’Albo professionale.



Attenzione
PRIMA DEL NUOVO D.L. n°76/2020 ERANO TENUTI SOLO COLORO CHE ESERCITAVANO LA LIBERA PROFESSIONE

ORA CON IL NUOVO DECRETO LEGGE LA PEC E' LEGATA  ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

CHI NON LA COMUNICA E' SOSPESO DALL'ALBO.

Secondo la nuova normativa, i Professionisti iscritti in Albi ed Elenchi sono tenuti a

comunicare entro il 1° ottobre 2020 all’Ordine di appartenenza, se non già fatto prima d’ora, il proprio

domicilio digitale, pena la sospensione a tempo indeterminato fino all’adempienza

Il 01/10/2020 è già scaduto,ma si può ancora correggere l'omissione

PROCEDURA

Si deve verificare sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta certificata INI-PEC,

gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, la corretta presenza del proprio indirizzo PEC 

https://www.inipec.gov.it/ordini-e-collegi/cerca-pec-ordini
Se la PEC  E' PRESENTE  NON SI DEVE COMUNICARE nulla all’Ordine.

Nel caso in cui invece l’indirizzo PEC non fosse presente, oppure l'interessato non avesse

provveduto al rinnovo o lo avesse modificato o ancora, presentasse problemi di funzionamento, 

SI DEVE provvedere trasmettendo opportuna comunicazione alla segreteria dell’Ordine 

entro la data del 30 settembre 2020, per evitare di essere sottoposto a successiva diffida.



Il 01/10/2020 è già scaduto,ma si può ancora correggere l'omissione

inviando quanto prima una PEC AL PROPRIO ORDINE

come di seguito indicato:
Nell’oggetto  scrivere:

OGGETTO: COMUNICAZIONE PROPRIO "domicilio digitale" PEC
Scrivere nel testo della  PEC:
Spett.
ORDINE DEI______________________________
Via______________________________sede di________________

In ottemperanza alle disposizioni di cui

all' art. 37 del DL 76/2020 - decreto “Semplificazioni”

COMUNICA IL PROPRIO "domicilio digitale" PEC:_____________________________

DATI  ISCRITTO ALBO :_______________________codice fiscale________________

Nella pagina seguente è indicato quanto si può visualizzare nel motore di ricerca  INI-PEC

prima………………….e dopo……………………





Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda
in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

D.L.N.76/2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04921/sg

motore INI PEC https://www.inipec.gov.it/ordini-e-collegi/cerca-pec-ordini

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO 

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno alle ore

15:47:17domenica 11 ottobre 2020


