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A tutti gli  
ISCRITTI 
Loro indirizzo mail 
 
 

Oggetto: DL semplificazioni – Obbligo Domicilio Digitale - PEC 
 
 A fronte della pubblicazione del DL 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. DL 
Semplificazioni) sulla GURI n. 178 del 16.7.2020 adeguando il testo vigente del 
Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005), è stato introdotto, all'art. 37, per 
i professionisti iscritti all’Albo l’obbligo del domicilio digitale, e cioè un indirizzo 
elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, con efficacia 
a partire dal 17 luglio 2020. 
 
 Nell’innovare il previgente testo del D.Lgs 82/2005, viene previsto che il 
professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo è 
obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte 
dell’Ordine di appartenenza, ed, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’Ordine 
commina la sanzione della sospensione dall’albo fino alla comunicazione dello 
stesso domicilio digitale. 
 
 Occorre precisare che la sanzione della sospensione non ha natura 
disciplinare, ma meramente accertativa del mancato possesso del domicilio digitale, e 
viene pertanto irrogata dall'Ordine, il quale, una volta comminata, dovrà effettuare le 
comunicazioni di legge dell'avvenuta sospensione agli Enti ai quali viene trasmesso 
l’Albo ex art. 23 RD 2537/1925, alle stazioni appaltanti e agli enti dell’ambito 
provinciale di riferimento. 
 
 La sanzione della sospensione dall'Albo viene meno dal momento in cui 
l'iscritto comunica all'Ordine il proprio domicilio digitale.  
 
 Pertanto si invitano gli Iscritti a verificare il funzionamento della propria 
casella di Posta Elettronica Certificata, e a provvedere al rinnovo se prossima alla 
scadenza. 
 
 Si raccomandano gli Iscritti, che non hanno attivato la Casella di Posta 
Elettronica Certificata, a provvedere tempestivamente. 
 
 Cordiali saluti. 

 
              Il Consigliere Segretario      Il Presidente 
                  Arch. Luca Sturlese                  Arch. Francesca Zani 

 


