
Consiglio Nazionale  
degli Spedizionieri Doganali 

 
 

COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI 
 
Ai sensi dell’art. 16, co. 7 del D.L. del 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge del 28 
gennaio 2009, n. 2, al pari delle imprese e della pubblica amministrazione, i professionisti iscritti in 
albi istituiti con legge dello Stato, devono comunicare ai rispettivi Consigli Compartimentali di 
appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 28 p.v. 

 
Gli ordini professionali nazionali, a loro volta, sono tenuti a pubblicare 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. in quanto sorgente istituzionale dei 
dati. 

 
Invitiamo pertanto tutti i gli iscritti all’Albo a provvedere alla comunicazione del proprio indirizzo 
PEC al Consiglio Compartimentale di appartenenza e di conseguenza al Consiglio Nazionale al fine di 
permettere la formazione dell'elenco di cui sopra. 

 
Per venire incontro alle esigenze degli iscritti che ancora non sono provvisti della Pec e  per 
caratterizzare con un indirizzo di posta elettronica certificata la loro appartenenza all’ordine 
professionale - utilizzando il dominio comune del Consiglio Nazionale (nome.cognome@pec.cnsd.it) 
- si informa che abbiamo già predisposto un’apposita Convenzione con uno degli enti di certificazione 
PEC accreditati dal CNIPA (Centro Nazionale per l’informatica della Pubblica Amministrazione).  

 
In alternativa, ciascun iscritto può liberamente richiedere l’attivazione di un indirizzo di PEC 
richiedendolo presso uno dei 23 gestori certificati dal CNIPA (Centro Nazionale per l’informatica 
della Pubblica Amministrazione) e consultabili al http://www.cnipa.gov.it/  

 
Per usufruire del servizio di cui alla sopraindicata convenzione al fine di ottenere il rilascio della 
casella di posta elettronica certificata PEC, presso il dominio certificato pec.cnsd.it nel formato   
nome.cognome@pec.cnsd.it, gli iscritti all’albo dovranno trasmettere la documentazione consultabile 
e scaricabile dal sito www.cnsd.it opportunamente compilata e sottoscritta. in ogni sua parte: 

 
La documentazione va trasmessa  via e-mail all’indirizzo e-mail: clienti@emark.it  o via fax al 
numero : 06 93 387 520. 

 
Il costo della convenzione è di Euro 6.50 all’anno le cui modalità di pagamento saranno deliberate dal 
CNSD nella riunione del 4 dicembre p.v. e successivamente comunicate ai sottoscrittori. 

  
Distinti saluti 

          Il presidente 
f.to Giovanni De Mari 
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