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Circ.CNI n.693/XIX Sess./21 
 
 

Ai Presidenti degli Ordini 
Territoriali degli Ingegneri 

LORO SEDI 
 

 
 

Oggetto:  art. 37, co. 1, lett. e), Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 – Disposizioni per 
favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti fra 
pubbliche amministrazioni e professionisti – Monitoraggio 
attività svolta 

 
 

Caro Presidente, 
 
come già anticipato con Circ. n. 615/XIX Sess., l’art. 37, co. 1, lett. e), 

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 
120, ha modificato l’art. 16, Decreto Legge 18 novembre 2008, n. 185, con 
l’intento di semplificare e rendere effettivo l’utilizzo della posta elettronica 
certificata/domicilio digitale nei rapporti fra imprese, professionisti e pubbliche 
amministrazioni. 

Nel merito, la novella legislativa ha imposto agli ordini ed i collegi 
professionali, entro 30 giorni, di diffidare i propri iscritti inadempienti a comunicare 
il proprio domicilio digitale al fine di poter compilare l’elenco riservato consultabile 
da tutte le pubbliche amministrazioni. Nell’eventualità in cui il professionista non 
ottemperi alla diffida, è stato previsto che il Consiglio dell’Ordine deliberi la 
sanzione della sospensione dall’esercizio della professione.  

Nel caso in cui, invece, sia l’Ordine territoriale ad omettere la pubblicazione 
dell’elenco riservato consultabile dalle PPAA, oppure a rifiutarsi di comunicare il 
domicilio dei propri iscritti ovvero a non adempiere la comunicazione dell’elenco 
dei domicili digitali ed il loro aggiornamento all’indice di cui all’art. 6bis, D.Lgs. 
82/2015, la normativa prevede la sanzione dello scioglimento o del 
commissariamento dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante. 

Tanto premesso, al fine di consentire al CNI di avviare una interlocuzione 
con il Ministero della Giustizia, evitandone possibilmente eventuali iniziative 
sanzionatorie, con la presente circolare si richiede ai singoli Ordini territoriali di 
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comunicare le attività sin qui svolte attraverso la compilazione e l’inoltro del file 
allegato all’indirizzo email segreteria@cni-online.it entro 7 giorni dalla ricezione 
della presente. 

Vi ringraziamo anticipatamente per la fattiva collaborazione. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
   (Ing. Angelo Valsecchi)              (Ing. Armando Zambrano) 
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Aggiornamento elenco domicilio digitale iscritti all’albo – art. 37, co. 1, 

lett. e), Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 
settembre 2020, n. 120 

 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di  [●] 

Ha aderito alla Convenzione PEC CNI [Sì] o [No] 

Numero iscritti totale [●] 

Numero iscritti che non hanno comunicato il domicilio 
digitale 

[●] 

Numero di iscritti ad oggi diffidati a comunicare il domicilio 
digitale 

[●] 

Numero di iscritti che hanno comunicato il domicilio 
digitale dopo la diffida 

[●] 

Numero di iscritti che sono stati sospesi dall’Albo dopo la 
diffida 

[●] 

Numero dei procedimenti di sospensione dall’Albo per 
mancata comunicazione del domicilio digitale avviati ma 

non ancora definiti  

[●] 

Ulteriori iniziative programmate dall’Ordine:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da inoltrare all’indirizzo email segreteria@cni-online.it  
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