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Agli ISCRITTI al Collegio
Provinciale Geometri e G.L. di
Cagliari
LORO SEDI

Oggetto: Obbligo dotazione obbligatoria indirizzo di Posta Elettronica Certificata per gli iscritti
all’albo professionale. Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76)

AVVISO
Agli iscritti Albo che non hanno attivato o comunicato un indirizzo PEC valido.
Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) ha introdotto una serie di misure volte a
recuperare quanto più possibile la produttività e il benessere sociale perduti a causa della pandemia
da Covid-19 e della conseguente crisi economica che ha colpito il nostro Paese.
Nello specifico, uno degli obiettivi del Governo è quello di semplificare i rapporti tra
Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini col rafforzamento dell’utilizzo della posta
elettronica certificata la cui mancata adozione, prevede sanzioni per la mancata comunicazione
dell’indirizzo PEC nei casi previsti dalla legge.
Le novità più salienti riguardano l’art. 37 del provvedimento, attraverso il quale vengono introdotte
misure che si propongono di dare effettiva attuazione alle disposizioni contenute nel Codice
dell’Amministrazione Digitale (art. 16, D.L. n. 185/2008 e art. 5, D.L. n. 179/2012), che
impongono fra gli altri Soggetti anche ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, l’obbligo della
comunicazione ai rispettivi ordini o collegi.
Nel decreto viene, inoltre, rafforzato il concetto di domicilio digitale, che altro non è che un
recapito digitale (legato a un indirizzo di Posta Elettronica Certificata) inserito nell’Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente e reso disponibile alle Pubbliche Amministrazioni e ai
gestori di pubblici servizi per le comunicazioni con i Cittadini.
Diffida ad adempiere per i professionisti
Per quanto riguarda i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all’albo o
elenco di appartenenza, si introduce l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte
dello stesso 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.
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Giro di vite per Collegi e Ordini
Anche per i Collegi o Ordini è previsto un giro di vite: infatti, la reiterata inadempienza dell’obbligo
di comunicare all’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 6-bis,
D.Lgs. n. 82/2005) l’elenco dei domicili digitali e i relativi aggiornamenti, costituisce motivo di
scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero
vigilante sui medesimi.
La procedura è peraltro, semplice e immediata. Per accedere all’area riservata del sito internet della
Cassa è necessario essere in possesso del proprio numero di MATRICOLA e PASSWORD che
sono stati assegnati da Cassa Geometri all’atto di iscrizione all’Albo professionale. Il Collegio ha
l’onere di registrare sull’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata INIPEC –
attivo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’elenco degli iscritti che hanno aderito
all’obbligo previsto di legge e pertanto si chiede la collaborazione degli iscritti interessati affinché
provvedano ad adempiere nel più breve tempo possibile a quanto richiesto. Fatta eccezione per chi
ha una posizione giuridica IA che, dovrà rivolgersi al Collegio.
Chi non ritenesse di usufruire del servizio PEC offerto da Cassa Geometri e Consiglio Nazionale
potrà attivare con altro operatore la propria Casella di posta elettronica certificata. In entrambi i
casi, sia se si attiva la PEC sulla piattaforma della Cassa, sia se si attiva o è già attivata la PEC
presso altro operatore, bisogna obbligatoriamente darne comunicazione agli uffici del Collegio.
09100 CAGLIARI – Via Campania n° 49 – Tel. 070.291226- www.collegiogeometricagliari.it–
e.mail: info@geometricagliari.it, OVVIAMENTE solo per coloro non in possesso di PEC ovvero
che non vi abbiano ancora adempiuto.
In ragione delle prefate novità, al fine di non innescare l’obbligatorietà della sanzionabilità
dell’inadempiente, si confida nella sensibilità degli iscritti, affinché vi provvedano sollecitamente.

Distinti saluti.

Il Presidente
Geom. Franco Cotza
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