
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO 

 

 

     

AVVISO RELATIVO ALL’OBBLIGO DEL POSSESSO DI INDIRIZZO DI PEC 

DA PARTE DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI E DELLA 

COMUNICAZIONE DI ESSO ALL’ORDINE 

 

 L’art. 16, comma 7, del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni,  

nella L. 28.1.2009, n. 2, ha stabilito l’obbligo per i professionisti iscritti agli Albi di 

essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec) e di 

comunicare siffatto indirizzo al relativo Ordine, affinché, poi, l’Ordine possa pubblicare 

un elenco riservato, consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni. 

 Tale obbligo è iniziato a decorrere “entro un anno dalla data di entrata in vigore” 

della citata norma, termine ormai abbondantemente trascorso. 

 Il recente decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 47, ha introdotto l’obbligo di 

ciascun Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di verificare, tra l’altro, la titolarità di 

ciascun iscritto di un indirizzo di posta elettronica certificata, sanzionando il mancato 

possesso e la mancata comunicazione all’Ordine quale elemento da valutare per la 

cancellazione dall’Albo. 

 Sulla scorta di ciò s’invitano gli iscritti che ancora non l’avessero fatto a 

comunicare al Consiglio, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 

 In mancanza il Consiglio sarà costretto ad attivare il procedimento previsto dal 

citato decreto ministeriale. 

 Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione sul sito, affissione di 

locandine  e non con notifica individuale, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della l. 8.7.1990, 

n. 241, in relazione al gran numero dei destinatari per cui la detta pubblicazione ha 

valore di piena conoscenza per ciascun iscritto all’Albo. 

 Per comodità degli iscritti saranno pubblicate sul sito dell’Ordine le disposizioni 

vigenti in materia  e un modulo di comunicazione dell’indirizzo PEC. 

            Per eventuali chiarimenti i colleghi potranno rivolgersi al Consigliere Avv. 

Adele Apicella. 

 

Salerno, 20 giugno 2016 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE 

         Avv. Gaetano Paolino                                        Avv.  Americo Montera 


