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Premesso che ogni professionista è tenuto al periodico aggiornamento nei riguardi degli 

adempimenti derivanti dal proprio status di professionista e, in generale, di cittadino al fine di 

esercitare i propri diritti e doveri. 

 

Nel rispetto della massima trasparenza, si ritiene  opportuno chiarire che la modalità di voto 

telematico è consentita unicamente attraverso l'utilizzo della casella  posta certificata (pec) indicata 

sul registro INI-PEC  del sito istituzionale del Governo. 

 

Il D.L.  n. 76 del 16.07.2021 ha definitivamente, sancito l'obbligo, per ogni professionista,  di 

dotarsi di tale domicilio digitale e di trasmetterlo al proprio ordine che, periodicamente, provvede 

all'aggiornamento degli elenchi. 

   

Lo scorso mese di novembre è stata inviata una formale comunicazione agli iscritti finalizzata alla 

regolarizzazione del domicilio digitale da registrare su INI – PEC. 

 

Conseguentemente,  se il professionista non ha provveduto a comunicare  il suo indirizzo pec e/o 

eventuali variazioni sopravvenute, nei tempi previsti dalla votazione in atto, non solo non può 

esercitare il suo diritto al voto, ma è soggetto a sanzione disciplinare. 

 

A tal proposito, si rammenta, che come previsto dal citato D.L n. 76/.2021. " il professionista che 

non comunica il proprio domicilio digitale è obbligatoriamente soggetto a diffida ... e in caso 

di mancata ottemperanza l'Ordine commina la sanzione di sospensione  dall'albo fino 

alla  comunicazione del domicilio digitale" 

 

Infine, si precisa che  le operazioni di scrutinio saranno espletate  a conclusione delle attività  di  

voto, secondo quanto previsto dal Regolamento del voto digitale.  

Sarà possibile presenziare alle operazioni,  presso il seggio elettorale virtuale, istituito nella sede 

dell'Ordine,  a partire dalle ore 18:30 del giorno 24 marzo 2021, nel rispetto delle norme di 

sicurezza sanitaria, con un numero massimo di 4 persone esterne al seggio stesso. 

 

 

 

        L'Ufficio di Presidenza 
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