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Oggetto: Domicilio digitale obbligatorio per gli iscritti all’Albo professionale 
 
 Gentilissimi iscritti, 
come già comunicato con la circolare informativa allegata all’avviso di pagamento 
della quota  e contributi associativi per l’anno 202, si ribadisce che, ai sensi 
dell’articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con 
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), con la modifica del comma 7 bis: “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 di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il 
Collegio commina la sanzione della sospensione dal relativo Albo o Elenco fino alla 
comunicazione della domicilio (PEC)”. 
 
Il Collegio in qualità di Ente Pubblico non economico ha l’obbligo istituzionale di 
comunicare alla PA (Pubblica Amministrazione), tramite il registro INI-PEC,  l’elenco 
dei domicili digitali dei propri iscritti ed il loro aggiornamento, l’inadempienza 
costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del Consiglio del Collegio 
territoriale ad opera del Ministero della Giustizia. 
 
Nella citata circolare era stato riferito della convenzione stipulata tra il Collegio 
Nazionale e la Società Aruba S.p.A. per una dotazione della PEC a 6.500 iscritti dei 
vari Collegi territoriali ad un Costo di € 3,00 + IVA per ciascun iscritto, purtroppo 
questo numero non è stato raggiunto perché solo pochi Collegi territoriali, tra i quali 
quello di Padova, hanno comunicato il numero dei propri iscritti non dotati di PEC. 
 
Non essendo stato raggiunto tale numero la convenzione non è stata attuata, pertanto il 
Consiglio del Collegio di Padova nella seduta del 7 aprile scorso all’unanimità dei 
presenti ha deliberato di provvedere al primo costo di attivazione  della PEC per coloro 
che non ne fossero in possesso (291 iscritti), questo soprattutto per dare un segno di 
attenzione e di condivisione agli iscritti  “Aficionados /sostenitori” non esercenti 
attività professionali o non titolari di imprese e aziende agricole o altre attività per le 
quali avrebbero già dovuto attivare la PEC.  



Il Collegio ha richiesto a quattro società  Provider il costo per l’attivazione delle  PEC, 
tra queste la Spa NAMIRIAL Information Technology  ha proposto  l’offerta più 
vantaggiosa con un costo annuale  di € 4,00 + IVA, pari a € 12,00+IVA per il 
triennio dell’offerta.  
Il Collegio per l’anno in corso si farà carico dei costi di attivazione per i 291 iscritti 
che non risultano dotati di PEC, mentre per gli anni 2022 e 2023 i costi saranno a carico 
di coloro che sottoscriveranno l’adesione, spero tutti;  ciascuno degli aderenti 
anticiperà al Collegio la somma di € 10.00 mediante bonifico intestato al Collegio 
Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Padova -  Banca Intesa IBAN  IT76 E033 
5901 6001 0000 0079 402 - con la causale “Rinnovo PEC anno 2022 e 2023 per mio 
conto”.  
Per agevolare e semplificare l’iscrizione e il rinnovo, i richiedenti dovranno 
comunicare al Collegio la propria adesione e l’aggiornamento di tutti i dati necessari 
(Nome… e Cognome… - Codice Fiscale… - Residenza Via…,  CAP…  Citta…, 
Provincia… - Nazione… – e-mail… – Cellulare… - Data di nascita… Città di 
Nascita…, Provincia (…) – Ragione Sociale… Perito Agrario o altro titolo… - 
Partita IVA … “se posseduta”).  
Questi dati saranno strutturati e inviati alla Spa NAMIRIAL direttamente dal Collegio. 
Naturalmente l’attivazione della PEC deve essere poi fatta direttamente dall’iscritto 
che dovrà dotarsi di un indirizzo e-mail per chi non l’avesse già, questo perché ciascuno 
di voi una volta data l’adesione e i riferimenti necessari per l’attivazione della PEC,  
riceverà da NAMIRIAL un link con il quale potrà procedere e firmare on-line - da 
PC, smartphone o tablet - l’attivazione.  
Fatto questo a ogni iscritto sarà rilasciato il sito di accesso alla casella, credenziali, 
manuale di eventuale configurazione su client esterno. In allegato La Spa NAMIRIAL 
vi invierà opportuna guida alla procedura. 
Si raccomanda di comunicare tempestivamente le adesioni e l’aggiornamento dei  
riferimenti richiesti anche perché l’offerta scadrà fra 30 giorni, per chiarimenti 
in merito la segreteria nei giorni di lunedì e giovedì è a disposizione, 
eventualmente potete contattarmi direttamente nelle ore serali.  
 
 Cordiali saluti. 

IL Presidente 
(Giuseppe Buongiorno) 

 

      


