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Prot. 0005746/2020 

 

DOMICILIO DIGITALE O CASELLA DI POSTA CERTIFICATA 

 

Cara / Caro Collega, 

l’Ordine non è purtroppo in possesso del tuo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), quindi 

si desume che tu ne sia privo. (*) 

Il Consiglio Nazionale Ingegneri concede gratuitamente agli iscritti all'Ordine una casella di 

Posta Elettronica Certificata, rilasciata dall'Ordine di appartenenza. (**) 

Ti ricordo che il DL 185/2008, vigente dal 28 novembre 2009, ha introdotto l’obbligo di comunicare 

all’Ordine di appartenenza l’indirizzo di posta elettronica certificata. 

Il cd Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 

settembre 2020, n. 120 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.») ha ora 

integrato il DL 185/2008 prevedendo la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per 

coloro che non ottemperano, secondo quanto specificato all’art. 7-bis. 

Si riporta di seguito il testo integrale della disposizione di cui all’art.37, comma 1, lettera e), del 

decreto-legge n.76/2020, come convertito dalla legge n.120/2020:  

“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 applica 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 5 del decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 

costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente 

ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.  

 

Il Decreto Semplificazione ha altresì introdotto l’obbligo della diffida ad adempiere, entro 30 

giorni, che gli Ordini sono tenuti a trasmettere agli iscritti che non hanno comunicato il proprio 

domicilio digitale all’Ordine di appartenenza. 

In caso di mancato riscontro positivo alla diffida, l’Ordine di appartenenza deve applicare la 

sanzione della sospensione dall’esercizio della professione (la legge riporta: “sospensione dal 

relativo albo o elenco”); sospensione che terminerà nel momento in cui l’iscritto comunica all’Ordine 

l’avvenuta attivazione di un domicilio digitale. 
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La casella di posta elettronica certificata è il “domicilio digitale” degli iscritti che viene inserito in 

http://www.inipec.gov.it/ . 

L’Ordine provvede periodicamente ad aggiornare INI-PEC, Indice Nazionale dei domicili digitali 

delle imprese e dei professionisti, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.  

Questo indice è consultabile da chiunque all’indirizzo www.inipec.gov.it . 

 

La presente circolare verrà inserita nel sito a disposizione degli iscritti. 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Maria Gabriella Parlante 

IL PRESIDENTE 

Bruno Finzi 

 

 

Milano, 2 novembre 2020 

 

(*) Se possiedi un indirizzo PEC comunicalo quanto prima all’indirizzo ordine.milano@ingpec.eu 

 o all’indirizzo segreteria.iscritti@ordineingegneri.milano.it . 

 

(**) Per ottenere la casella di posta certificata gratuita, entra con le credenziali che ti identificano 

come iscritto all’Ordine (nome utente: MI0numero di iscrizione o in alternativa il tuo Codice fiscale)  

in  https://www.ordineingegneri.milano.it/servizi/servizi-per-gli-iscritti/pec-1 e chiedi il rilascio della 

casella.  
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