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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pordenone 

 

Protocollo n. 2032/2020 

Data  05.08.2020 

Rif.         A TUTTI GLI ISCRITTI  

        
Oggetto: Nuove sanzioni per mancata comunicazione/attivazione casella PEC personale - D.L. 76/2020

  

 Si informano tutti gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pordenone che l’art. 37 
del D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) ha modificato l’articolo 16 della Legge 2/2009 riguardante 
l’obbligatorietà della PEC (Posta Elettronica Certificata) per tutti i professionisti iscritti agli Albi. 

 
In particolare i nuovi comma 7 e 7-bis dell’articolo 16 L. 2/2009 prevedono che: 
 
“7.  I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi 

ordini o collegi il proprio domicilio digitale […] 
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 commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione 
dello stesso domicilio […]”. 

 
Si ricorda che il D.lgs. 82/2005 (cd. Codice dell’Amministrazione Digitale) all’art. 1 comma 1 lettera 

n-ter) dispone che, per domicilio digitale si intende “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di 
posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal 
regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di 
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno […]”. 

 
Tutti gli iscritti NON in regola con l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC all’Ordine e/o di 

attivare una casella PEC a proprio nome e comunicarla, sono invitati a provvedere quanto prima alla 
comunicazione del proprio indirizzo PEC o alla richiesta di attivazione della casella PEC fornita 
gratuitamente dall’OPI di Pordenone utilizzando il “Modulo d’ordine PEC” presente sul sito 
www.opipordenone.it  

 
Nel caso in cui il presente invito non sortisse l’effetto sperato, si procederà con la formale diffida e 

sino ad arrivare alla successiva sospensione dall’Albo, sanzione che non consentirà l’esercizio 
dell’attività professionale. 

 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 

 
 

       Il Presidente 
       Dott. Luciano Clarizia 
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