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Obbligo di domicilio digitale per
professionisti, le novità
Sospensione dall’esercizio della professione per chi non adempie
all’obbligo entro 30 giorni dalla diffida da parte dell’Ordine di
appartenenza
Venerdì 2 Ottobre 2020

BREVI

NUOVO AGGIORNAMENTO DI ATLAIMPIANTI 
Il GSE ha aggiornato il sito; i dati degli impianti FER
sono consultabili attraverso due distinte modalità

BIOGAS DA FERMENTAZIONE ANAEROBICA E
SYNGAS BIOGENICO: IN CONSULTAZIONE
PROGETTO DI NORMA CTI 
Lo scopo è di fornire dei principi univoci e chiari per
classificare i prodotti organici ottenuti dal
trattamento e recupero dei rifiuti agricoli, alimentari,
agro-alimentari da destinare all’alimentazione degli
impianti di biodigestione anaerobica

WHISTLEBLOWING: IN VIGORE DAL 3
SETTEMBRE IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E PER
L’ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO 
Con il nuovo testo si è provveduto a modificare
l’intera struttura del Regolamento per consentire
all’Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare il
potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere
e per svolgere un ruolo attivo nell’opera di
emersione di fatti illeciti commessi nelle PA
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C
on la conversione in legge del Decreto Rilancio (L. 11 settembre 2020, n° 120)
sono diventate definitive le modifiche al testo dell’art. 16 del D.L. 185/2008 in
materia di domicilio digitale dei professionisti, con l’obiettivo di semplificare le
comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche

Amministrazioni.

Le novità
Per imprese e professionisti iscritti agli
albi professionali diventa obbligatorio
dal 1° ottobre il cosiddetto domicilio
digitale, ovvero un recapito digitale
legato a un indirizzo di posta
elettronica certificata o ad altro
recapito certificato qualificato. Si
rafforza inoltre il sistema sanzionatorio
e viene introdotto l'obbligo della
diffida ad adempiere, entro 30 giorni,
che gli Ordini sono tenuti a trasmettere
agli iscritti che non hanno comunicato
il proprio domicilio legale all’Ordine di appartenenza. In caso di mancato riscontro
positivo alla diffida, quest'ultimo deve applicare la sanzione della sospensione
dall’esercizio della professione, che terminerà nel momento in cui l’iscritto comunica
all’Ordine l’avvenuta attivazione di un domicilio digitale.
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Allegati dell'articolo

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Domicilio digitale"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

ANAC: MODIFICATO IL REGOLAMENTO DEL
CASELLARIO INFORMATICO DEI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
Integrato l’art. 8, c. 2 e introdotto l’art. 34bis
(Annotazione di misure cautelari personali)

BURDEN SHARING, ONLINE IL NUOVO
RAPPORTO DI MONITORAGGIO DEL GSE 
I dati sui consumi di energia da fonti rinnovabili nelle
regioni italiane e nelle province autonome italiane
tra il 2012 e il 2018

DALLE AZIENDE

FRASCOLD: GUIDA AI REFRIGERANTI
DEL FUTURO

CASARCHÉ, LA COMUNITÀ MAMMA-
BAMBINO INTITOLATA AD ADRIANA

SPAZZOLI 
Il Direttore Marketing & Comunicazione di Mapei
fino al 2019 era una grande sostenitrice di
Fondazione Arché Onlus

NUOVO SITO PER IL GRUPPO
VIESSMANN 

Facile e intuitivo nella navigazione, il sito è
disponibile in tedesco e in inglese e include le sezioni
Newsroom e Career

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, PRIMO
HACKATHON ORGANIZZATO DA

BTICINO VINTO DALLA SQUADRA STACCAH
STACCAH 
I 5 studenti vincitori della sfida organizzata in
collaborazione con Logol AG e Wired hanno
sviluppato un chatbot in grado di dialogare con
quello BTicino

IL GRUPPO HIREF CRESCE DEL 9% E
RADDOPPIA LO STABILIMENTO 
4.500 metri quadrati di ampliamento per la nuova
struttura dell’azienda. Il fondatore Mauro Mantovan:
“Segnale forte per un’azienda giovane e attenta alla
sostenibilità ambientale”

Se gli Ordini territoriali non pubblicano l’elenco riservato, consultabile esclusivamente
dalle P.A., contenente i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale, o se
rifiutano di comunicare alla P.A. tali dati, ciò costituisce motivo di scioglimento e di
commissariamento del Consiglio dell’Ordine territoriale inadempiente, ad opera dei
relativi Ministeri vigilanti.

Il parere della RPT
Con una circolare inviata il 29 settembre 2020 (la n. 45, in allegato) la Rete delle
Professioni Tecniche punta l’attenzione sulla chiara individuazione della sanzione
applicabile in caso di mancato rispetto dell’obbligo, vera novità introdotta dal Decreto
Rilancio. Sulla base di un parere rilasciato dal Ministero della Giustizia a una richiesta di
chiarimenti proveniente dall’Ordine dei Giornalisti, si ritiene che la sanzione della
sospensione abbia natura amministrativa.

La previsione contenuta nel Decreto Semplificazioni – scrive la
RPT – non fa altro che confermare e irrobustire sul piano
sanzionatorio un obbligo positivo che era già presente
n e l l ’ o r d i n a m e n t o :  q u e l l o  d i  a t t i v a r e  e  c o m u n i c a r e
all’Ordine/Collegio di appartenenza il proprio domicilio legale.

Manifestando la propria disponibilità ad affrontare eventuali problemi applicativi che
potranno scaturire dall’esperienza concreta, la RPT invita gli Ordini a provvedere a
un’attuazione tempestiva e integrale del dettato normativo, diffidando mediante
raccomandata A/R tutti gli iscritti che non si fossero ancora dotati di un domicilio
digitale, con la contestuale avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza entro i
successivi 30 giorni, si procederà all’applicazione della sanzione della sospensione
dall’esercizio della professione.

In allegato la circolare n. 45 del 29 settembre 2020 della RPT, con allegato il parere
del Ministero della Giustizia

 Prot10242-CircolareRPTn_45suutilizzoPEC.pdf
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