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Al Ministero della Giustizia  
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Alle Organizzazioni Sindacali di 

Categoria 
Loro Sedi 

Oggetto: nuove modalità di rilascio e gestione del DUI – sollecito adempimenti. 

Con circolare n. 1138 del 19 dicembre 2016 sono state descritte le novità sulle modalità di 

rilascio, dal 2017, del DUI (documento unico di identificazione digitale) con rinvio alla piattaforma 

informatica presente nel portale di Categoria. 
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Per lo svolgimento in concreto delle attività di Ufficio di Registrazione, un ruolo importante lo 

rivestono i Consigli Provinciali, che assumono la funzione di Incaricati della Registrazione (“I.R.”). 

Per assolvere a tale ruolo è indispensabile: 

- indicare, per ogni "I.R", la denominazione, il nominativo del legale rappresentante, la sede, il

codice fiscale, i recapiti telefonici ed indirizzi e-mail dei Consigli Provinciali; 

- indicare, per le persone fisiche che, nell’ambito di tali Consigli Provinciali, saranno chiamate a

svolgere le attività demandate, il tipo di rapporto intercorrente (dipendente, collaboratore, legale 

rappresentante, componente di eventuali organi, etc.); 

- identificare i richiedenti del CNS e del certificato di firma, consegnare il dispositivo ai titolari;

- acquisire la documentazione cartacea in originale dal Consulente richiedente, tenendola a

disposizione per il successivo ritiro da parte di Infocert. 

Pertanto, per chi non avesse ancora adempiuto, è necessario sottoscrivere con urgenza  il 

mandato "I.R.", allegato nella circolare sopra richiamata, che, comunque, si trasmette nuovamente con 

la presente. 

 Si ribadisce, altresì, la necessità di compilare anche il format con l'indicazione degli addetti 

all'ufficio di registrazione, anch'esso allegato alla presente. 

 Si prega, pertanto, di trasmettere allo scrivente per PEC, nel più breve tempo possibile, la 

predetta documentazione regolarmente firmata, poiché i Consigli Provinciali che non lo faranno, non 

potranno consegnare ai propri iscritti i tesserini DUI, anche se li dovessero ricevere presso le rispettive 

Sedi, in quanto ai fini della consegna è obbligatoria  la registrazione nell’archivio I.R. tenuto da InfoCert. 

Infine, si ricorda la necessità, anche successivamente al primo invio, di mantenere sempre 

aggiornata la lista delle persone fisiche demandate a tali attività e di notificare puntualmente al Consiglio 

Nazionale le eventuali modifiche. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

   IL PRESIDENTE 

F.to (Marina E. Calderone) 

MEC/SG/vs 


