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Data  Latina,  12 luglio 2021 

 
Rif. 

Oggetto: 

Comunicazione a seguito dell'obbligo di attivazione e 

di comunicazione del domicilio digitale  

per i professionisti. Quarto sollecito                                           

 

Preg.mo/Preg.ma Collega, 

 

vengo con la presente a comunicare che il D.L. 16.7.2020 n. 76, recante Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale, è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 , comma1, 

della Legge 11 settembre 2020 n.120 (in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020 n. 228 SO). 

 

              Con tale normativa è stato confermato il nuovo testo dell'art. 16, c.7 bis, del d.l.185/2008 che prevede 

“” 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 applica la 

sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio””. 

 

                  Stante quanto sopra e stante l'obbligo di vigilanza che viene imposto dalla suddetta normativa 

all'Ordine Professionale circa il rispetto della stessa da parte dei propri iscritti; 

 

                      e stante che da una ricognizione degli elenchi telematici di questo Ordine, risulta che Tu non abbia 

ancora adempiuto ad attivare il domicilio digitale per mezzo della creazione di una PEC (Posta Elettronica 

Certificata), o, laddove Tu ne fossi già in possesso, non risulta una Tua formale comunicazione di essa all'OPI 

di Latina;  

                    con la presente, Ti evidenzio che la normativa sopra richiamata, impone l'adozione del domicilio 

digitale nel termine di trenta giorni, con le conseguenze in essa richiamate,  e per tale motivo Ti invito ad 

adempiere spontaneamente entro e non oltre il giorno 30 settembre 2021, comunicando a questo Ordine 

(tramite modulo da scaricarsi nella apposita sezione Posta Elettronica Certificata), la Tua Pec laddove 

fosse già attivata o di chiederne gratuitamente l’attivazione (tramite modulo da scaricare nella apposita 

sezione Posta Elettronica Certificata) entro e non oltre il giorno 30 settembre 2021. 

 

                  In difetto di tale attivazione e/o di comunicazione entro il suddetto termine, l'Ordine sarà costretto a 

procedere con una formale diffida per costringerti nel senso richiesto, con ogni successiva spiacevole 

conseguenza (ovvero impossibilità di esercitare la professione sanitaria, sia nel pubblico che nel privato; 

eventuale possibilità di dover risarcire un danno laddove si sia esercitato nel periodo di sospensione; 

eventuale commissione del reato di esercizio abusivo della professione nel periodo suddetto). 

                    

                 Colgo l'occasione per cordialmente salutarTi. 

                                                         

                                                                                     

        

<< Iscritto senza 

PEC>> 
 


