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Prot.n.454/2020       Reggio Calabria, lì 16 novembre 2020 

 

 

        A tutti gli Iscritti all’Albo 

         Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale” - Obbligo Indirizzo Digitale (PEC). 

 

 

 

Gentile collega, 

Ti ricordo che il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale” ha introdotto sanzioni per il professionista che non comunica l’indirizzo di 

posta elettronica certificata al proprio Ordine professionale: “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”. 

L’obbligo in capo ai professionisti iscritti agli Albi di possedere una casella di Posta 

Elettronica Certificata è previsto da diversi anni dalla L. 2/2009, di conversione del D.L. 185/2008 

che, per favorire un flusso informativo corretto tra professionisti ed enti pubblici e privati, già 

imponeva la comunicazione della PEC all’Ordine. 

A partire dal 1 Ottobre 2020, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto 

Semplificazioni (art.16 comma 7 D.L. 185/2008), l'Ordine sarà costretto a diffidare l’iscritto che 

non abbia già comunicato il proprio indirizzo PEC e, in caso di inadempienza, trascorsi 30 

giorni, sarà costretto a sospendere l'iscritto fino a quando non avrà comunicato il proprio 

domicilio digitale (indirizzo PEC). 

Ti consiglio, quindi, di verificare la presenza del Tuo indirizzo PEC sulla Tua pagina del 

SIDAF https://www.conafonline.it/ cliccando su: ACCESSO ISCRITTI apparirà una finestra dove 
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Ti saranno richiesti USERNAME: dovrai inserire il Tuo Codice Fiscale;  PASSWORD: la password 

in Tuo possesso. 

Nel caso in cui il Tuo indirizzo PEC non fosse presente o fosse diverso da quello che hai in 

uso devi comunicarlo al nostro Ordine. 

Ti ricordo che è possibile richiedere l’attivazione immediata della PEC (gratuita per tutti gli 

iscritti) all’Ordine inviando formale richiesta a mezzo Mail: ordagrfor.rc@tiscali.it. 

Premesso quanto sopra, la comunicazione della propria PEC dovrà essere effettuata con 

sollecitudine inviando una e-mail a ordagrfor.rc@tiscali.it oppure una PEC a 

protocollo.odaf.reggiocalabria@conafpec.it allegando la scansione fronte/retro del proprio 

documento di identità in corso di validità. 

 Cordiali saluti 
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