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Catanzaro, lì 02/10/2020     Prot. 803/2020_out/ORGC 

 
A tutti gli Iscritti 
all’Ordine dei Geologi della Calabria 
 

 
 

Circolare n. 04/2020 
 

Oggetto: Adempimenti degli iscritti relativi alla Legge 11 settembre 2020 n. 120, art. 37 – 
Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra 
pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti. 

 
 
Gentile iscritto, 

con l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 14 settembre 2020 n.228, S.O., della Legge 
11 settembre 2020 n.120, sono divenute definitive le disposizioni normative in tema di domicilio 
digitale deiprofessionisti. 

Il c.d. domicilio digitale non è altro che un “recapito digitale”, legato ad un indirizzo di posta 
elettronica certificata o ad altro recapito certificato qualificato (cfr. art.1, comma 1, lettera n-ter, del 
d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 “Codice dell’amministrazione digitale”). Tale recapito deve essere 
comunicato dall’iscritto al proprio Ordine di appartenenza. In caso di inadempienza, l’Ordine 
provvede - entro 30 gg - a sospendere l’iscritto a tempo indeterminato (fino all’avvenuta 
comunicazione del recapito digitale). I recapiti digitali devono essere trasmessi dall’Ordine al 
Ministero dello Sviluppo Economico, e sono consultabili nel database INI-PEC. 

Come saprai, l’Ordine dei Geologi della Calabria ha già provveduto a richiedere agli iscritti la 
comunicazione del proprio recapito digitale, e ha provveduto a trasmettere tali informazioni al 
Ministero dello Sviluppo Economico e al database INI-PEC. Gli inadempienti sono stati deferiti al 
CdDT, per l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari. Pertanto, dalla pubblicazione della 
L. 11 settembre 2020 n. 120 non derivano nuovi obblighi né adempimenti a carico degli iscritti 
all’Ordine. 

Approfitto di questa comunicazione per chiederti di verificare la presenza e correttezza del tuo 
indirizzo PEC nel database INI-PEC, al sito: 

https://www.inipec.gov.it/cerca-pec 

e di segnalare alla Segreteria dell’Ordine eventuali problemi (inviando una mail all’indirizzo 
segreteria@ordinegeologicalabria.it). 

Ringraziandoti per la cortese attenzione e collaborazione, ti saluto cordialmente. 

 
          Il Presidente 
                    Dott. Geol. Alfonso Aliperta 

 
        

   


