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Lecce, 18 settembre 2020 
Prot. n. 2128/20 
        A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO  
                  LORO SEDI 
 
 

Oggetto:   art. 37 decreto-legge (“semplificazioni”) 16 luglio 2020, n. 76 
 Sospensione dall’esercizio della Professione per mancata comunicazione del domicilio 

digitale (ex PEC - Posta Elettronica Certificata) 
 

Carissimo Collega, 

il 16 luglio 2020 è entrato in vigore il “Decreto Semplificazioni” che dispone, per i professionisti 

iscritti all’Albo, l’obbligo di comunicare entro il 1° ottobre 2020 all’Ordine di appartenenza il proprio 

“domicilio digitale” (art. 37, co. 1 lett. e), D.L. n. 76/2020), intendendo con tale termine l’indirizzo 

di posta elettronica certificata. 

La misura è stata introdotta allo scopo di portare a termine il processo di digitalizzazione nei 

rapporti tra le PA, le imprese ed i professionisti, ma poiché l’obbligo di comunicare l’indirizzo di 

posta elettronica certificata (ora denominato “domicilio digitale”), già previsto dal D.L. 185/2008 e 

dal D.L. 179/2012, sembra essere stato largamente disatteso, il legislatore è intervenuto 

incrementando le relative sanzioni in caso di inottemperanza. 

In particolare è previsto che: 

1) il professionista per la mancata comunicazione all’Albo del domicilio digitale è 

obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell’Ordine 

di appartenenza; 

2) in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’Ordine di appartenenza commina la sanzione 

della sospensione del professionista dall’Albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio; 

Si consiglia, quindi, di verificare la propria situazione ed eventualmente provvedere quanto 

prima ad attivare una casella PEC e comunicarla al Collegio, facendo attenzione anche ad eventuali 

PEC scadute, in quanto il decreto prevede possibili sanzioni anche per i domicili digitali comunicati 

ma non attivi. 

Ogni iscritto può richiedere l’attivazione gratuita della propria casella PEC accedendo all’area 

riservata di Cassa Geometri usufruendo della convenzione stipulata con Aruba. 

Cordiali Saluti. 

              F.to Il Presidente 
  Geom. Luigi Ratano 

            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
     comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 


