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AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI
DEI
MEDICI
CHIRURGHI
E
DEGLI
ODONTOIATRI
AI
PRESIDENTI
DELLE
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Oggetto: DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale.

Cari Presidenti,
si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16-7-2020 - Suppl.
Ordinario n. 24 - è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto.
Di seguito si riportano le disposizioni di maggiore interesse per la professione medica ed
odontoiatrica e per gli Ordini provinciali, così come illustrate nel Dossier del Servizio Studi
del Senato della Repubblica.
Articolo 1 - Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il
periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto
soglia - La disposizione interviene in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei
contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante
il periodo emergenziale. Il comma 1 individua l'ambito applicativo della norma,
stabilendo che, in deroga alle disposizioni del codice, si applichino le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 della disposizione in esame, qualora la
determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia
adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva
del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio
del procedimento, aumentato a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza
bando, e vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di
provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Il mancato rispetto dei termini previsti può essere
valutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno
erariale e - qualora imputabili all’operatore economico - i ritardi costituiscono causa di
esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per
inadempimento. Il comma 2 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
Si prevede:
-l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000
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società a controllo pubblico) acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi
informativi e i servizi informatici, con modalità idonee a consentire ai lavoratori l'accesso
da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione
lavorativa, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori (di cui alla legge n. 300 del 1970) nonché
delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela (recate dal decreto
legislativo n. 81 del 2008 e dalla legge n. 81 del 2017). Le amministrazioni - si ribadisce
- devono assicurare un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le
migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle
proprie reti, nonché promuovere (anche attraverso la diffusione di apposite linee
guida) la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro degli strumenti impiegati,
con particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche
disciplinando la tipologia di attività che possano essere svolte con tali modalità da
remoto.
Articolo 37 - Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei
rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti - Il comma 1 interviene sulla
vigente disciplina relativa all'obbligo da parte delle imprese societarie di comunicare il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata digitale al registro delle imprese. Tale
obbligo prevede ora che le imprese costituite in forma societaria comunichino il proprio
domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato
in precedenza. Ulteriori disposizioni riguardano la procedura di iscrizione del domicilio
digitale da parte di imprese di nuova costituzione o già iscritte nel registro, l’indicazione
di un nuovo domicilio digitale in caso di domicilio inattivo. È disciplinata la procedura di
iscrizione del domicilio digitale dei professionisti iscritti in albi ed elenchi.
Con le modifiche al comma 7, si prevede che i professionisti iscritti in albi ed
elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il
domicilio digitale. Gli Ordini e i Collegi pubblicano in un elenco riservato,
consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i
dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale. I revisori legali e le
società di revisione legale iscritti nell'apposito registro comunicano il proprio
domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato
della tenuta del registro.
L'attuale formulazione del comma 7 fa riferimento alla comunicazione dell'indirizzo
di posta elettronica certificata. Esso dispone che i professionisti iscritti in albi ed
elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Gli Ordini e i Collegi pubblicano in un elenco riservato,
consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i
dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell'apposito registro
comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Ministero
dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.
Il comma 7-bis viene interamente sostituito. La nuova formulazione prevede che il
professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di
appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta
giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata
FNOM CeO Federazione Nazionale degli Ordi ni dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 9136/2020 del 29-07-2020
Doc. Principale - Copia Documento

ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione
della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso
domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di
comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e il
relativo domicilio digitale, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di
comunicare all’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei
professionisti l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma
dell’articolo 6 del DM 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di
commissariamento del Collegio o dell’Ordine inadempiente ad opera del Ministero
vigilante sui medesimi.
Si segnala, infine, che il disegno di legge n. 1883 di conversione del decreto-legge
n. 76 del 16 luglio 2020 (scadenza il 14 settembre 2020) è all’esame in sede referente
delle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) del Senato della Repubblica. Il termine per la presentazione di
emendamenti è stato fissato per martedì 4 agosto 2020, ore 12.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli
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