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Prot. n. 604/2016.U 
Matera, 4 luglio 2016 

  

A tutti gli iscritti all’Albo ed Elenco Speciale 

Loro Sedi 

  

  

Da un controllo effettuato sugli adempimenti obbligatori a carico degli esercenti la 
professione, si è rilevata l'inadempienza da parte di diversi Iscritti per cui, su indicazione del 
Consiglio, si fa opportunamente presente quanto segue: 

a)     Tutti i professionisti iscritti in Albi ed Elenchi istituiti con legge dello Stato hanno l’obbligo 
inderogabile di comunicare all'Ordine il proprio indirizzo di posta elettronica certificata 
attiva (D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in L. n. 2/2009), anche al fine di 
consentire all'Ordine di comunicare tali indirizzi all'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta 
Elettronica Certificata (INI PEC), al Reginde e al CNDCEC. Pertanto si invita, chi ancora 
non avesse provveduto o in caso di variazione di tale indirizzo, all'immediato aggiornamento 
dell'anagrafica presente nell'area riservata del sito dell'Ordine.  

b)     Tutti gli iscritti devono obbligatoriamente attivare una polizza assicurativa RC 
professionale e fornirne gli estremi all'Ordine, in virtù di quanto dettato dal D.L. 138/2011 
ed in ottemperanza all’Art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137, ovvero comunicare la 
motivazione per la mancata sottoscrizione della suddetta polizza. Pertanto si invita a 
compilare l'allegato fac-simile ed inviarlo alla segreteria dell'Ordine, anche in caso di 
mancata sottoscrizione. 

c)      Entro il 31 marzo di ogni anno ogni iscritto deve inviare l'autocertificazione di sussistenza 
dei requisiti necessari per la permanenza dell'iscrizione nell'Albo e/o nell'Elenco 
Speciale. Pertanto si invitano tutti gli Iscritti, che ancora non abbiano provveduto, ad inviare 
all'Ordine tale certificazione, utilizzando l’apposita funzione disponibile nella propria area 
riservata del sito www.odcec.matera.it. Una volta sottoscritta la dichiarazione, è necessario 
caricarla sullo stesso sito, unitamente ad una copia di documento di riconoscimento in corso 
di validità.  

Per gli Iscritti all'Elenco Speciale occorre compilare il fac-simile allegato ed inviarlo alla 
segreteria dell'Ordine all'indirizzo info@odcec.matera.it, unitamente a copia di documento 
di riconoscimento in corso di validità. Per eventuali chiarimenti e/o per avere informazioni 
circa l’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o cancellazione, si invita a contattare la 
Segreteria dell’Ordine. 
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Si sottolinea che, oltre a comportare inefficienze amministrative i cui costi sono a carico di 
tutti gli Iscritti, la mancata osservanza ai suddetti obblighi costituisce un inadempimento 
sanzionabile in sede disciplinare con apposito procedimento previsto dal “Regolamento per 
l’esercizio della funzione disciplinare territoriale” (in vigore dal 1° giugno 2015).  

Si ricorda, infine,  che il 31 marzo e il 31 maggio sono scaduti i termini per il pagamento 
della quota annuale di iscrizione all'Ordine per l'anno 2016. Chi ancora non avesse provveduto è 
invitato a regolarizzare la propria posizione contributiva. Il mancato pagamento dei contributi 
comporterà l’apertura di un procedimento disciplinare per la sospensione dell’iscrizione 
nell’Albo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 139 del 2005 (art. 54) e dal 
Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 
14/15 gennaio 2009. 

 
Cordialità. 

                                                                                 

                                                                                                             


