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Bologna, 6 giugno 2017 

Prot. n. 281/2017 

Oggetto: Obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata 

Gentile iscritta, Gentile iscritto, 

richiamando integralmente le comunicazioni già diramate sull’argomento, Ti ricordo che l’articolo 16, 

comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 (convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2) prescrive 

l’obbligo per i professionisti di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata e di comunicare il relativo 

indirizzo all’Ordine professionale di appartenenza, già a decorrere dal 29 novembre 2009. 

Nonostante l’indubbio vantaggio derivante dal rispetto della previsione normativa (anche sotto il 

profilo del risparmio economico e della competitività commerciale), mi risulta che Tu non abbia ancora 

provveduto alla comunicazione del Tuo indirizzo di posta elettronica certificata. 

Pertanto, Ti ricordo che potrai chiedere l’attivazione di una casella di posta elettronica ad uno dei 

gestori autorizzati a fornire il servizio da DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica 

amministrazione. 

Nel contempo, Ti segnalo che l’obbligo di cui sopra riguarda la comunicazione del Tuo indirizzo di 

posta elettronica certificata e non l’attivazione di un nuovo account dedicato, con la conseguenza che puoi 

comunicare anche un account di posta elettronica certificata attivato da tempo.  

Inoltre, Ti informo che il nostro Ente di previdenza (EPAP) mette a disposizione di tutti coloro che ne 

fanno richiesta l’attivazione e l’utilizzo in modo completamente gratuito di una casella di posta elettronica 

certificata (per informazioni puoi collegarti all’indirizzo web http://epap.it/ai_posta_certificata.asp). 

Ti rappresento, altresì, che l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione di un Tuo indirizzo di 

posta elettronica certificata potrebbe assumere rilevanza disciplinare, essendo connesso con l’iscrizione 

all’Albo o all’Elenco Speciale tenuto dall’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna, oltre a determinare una 

violazione di obblighi di legge e di natura deontologica, tra cui quelli di mancata comunicazione e 

collaborazione nei confronti dell’Ordine di appartenenza. 

Pertanto, anche in virtù dell’introduzione del comma 7 bis dell’articolo 16 del decreto legge sopra 

menzionato, mi vedo costretto ad invitarTi, in via ultimativa, ad adempiere l’obbligo imposto dal comma 7 di 

detta disposizione entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente. 

Nella certezza di un riscontro positivo, Ti invio cordiali saluti.                                                                                                                              

                                                                                                                                Il Presidente  

                                                                                                                        Geol. Paride Antolini 

 

 

 

 

               

Egregi  
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