
Roma, 26 maggio 2014
Prot. n. 2237/2014/F/lm
Circolare n. 2/2014

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali

L O R O   S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale 
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via PEC e via e-mail

Oggetto: Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) e 
Registro  Generale  degli  Indirizzi  Elettronici  (ReGIndE)  –  Delega 
trasmissione dati

Gentile Presidente,

facendo seguito alle  precedenti  Note e Circolari  diramate in argomento,  al  fine di 
venire incontro alle richieste di intervento e semplificazione pervenute da parte degli Ordini 
Provinciali,  desidero  informarTi  che  la  Federazione  è  disponibile  a  farsi  carico  –  in  via 
sussidiaria – dell’invio massimo dei dati relativi agli elenchi di cui all’oggetto.

Ti ricordo che l’adempimento relativo all’aggiornamento dell’INI-PEC è richiesto dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, tramite un apposito portale gestito da InfoCamere, e 
consiste  nella  comunicazione  quotidiana  degli  indirizzi  PEC  degli  iscritti  all’Albo 
Professionale, indipendentemente dal fatto che siano intervenute variazioni o meno, tramite 
un file  in  formato  .csv (file  che la  Federazione  ha reso estraibile  dal  data  base nell’area 
riservata del portale della Federazione).

Per  quanto  riguarda  l’adempimento  relativo  al  ReGInde  (Registro  Generale  degli 
Indirizzi Elettronici), il Ministero della Giustizia ha previsto una procedura più articolata, con 
la  trasmissione dei dati in un file in formato .xml da firmare digitalmente e inviare via PEC.

La  Federazione,  nel  corso  delle  attività  di  un  apposito  Tavolo  di  lavoro  per  la 
Semplificazione  istituito  presso  il  Ministero  per  la  Semplificazione  e  la  Pubblica 
Amministrazione, ha già espresso, insieme alle altre componenti del C.U.P., la necessità di 



armonizzare  e  semplificare  le  procedure  di  comunicazione  in  atto,  onde  evitare  inutili 
duplicazioni di attività. 

In attesa di ricevere delle risposte positive sul tema, si propone una semplificazione 
delle attività per gli Ordini Provinciali. Con la nuova operatività, gli Ordini Provinciali non 
dovranno  effettuare  alcuna  attività,  in  quanto  il  sistema  di  trasmissione  sarà  delegato 
interamente alla Federazione.

In  altre  parole,  tramite  la  sottoscrizione  delle  deleghe  allegate  alla  presente 
comunicazione, gli Ordini Provinciali non dovranno porre in essere alcuna attività riferita alla 
comunicazione dei dati  né ai  fini  dell’INI-PEC e né ai  fini  del ReGInde, che sarà svolta 
interamente  dalla  Federazione. Al  fine  di  rendere  pienamente  efficace  l’attività  proposta 
sarebbe opportuno registrare l’adesione della totalità degli Enti destinatari della presente.

Anche per questa ragione, gli Ordini Provinciali che si fossero già censiti presso il 
responsabile  S.I.A.  del  Ministero  della  Giustizia  dovranno  procedere  alla  richiesta  di 
annullamento  della  stessa  e,  allo  stesso  tempo,  qualora  avessero  già  inviato  l’elenco  in 
formato .xml così come previsto, dovranno procedere alla richiesta di annullamento dei dati 
inviati.

Si  richiama  in  ogni  caso  l’attenzione  sull’obbligo  in  capo  agli  Ordini  Provinciali 
previsto dall’art.  3,  comma 2 del D.P.R. n.  137 del 07 agosto 20121,  dell’aggiornamento 
puntuale e tempestivo dei dati sul portale www.fnovi.it.

Nel ringraziarTi per la consueta attenzione e collaborazione, Ti ricordo che gli Uffici 
della  Federazione  sono  a  Tua  disposizione  per  quant’altro  dovesse  occorrerTi 
sull’argomento.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegato 1): delega attività trasmissione indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) 
Allegato 2): delega attività Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE)

1 Albo unico nazionale - 1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli  
dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti  
disciplinari adottati nei loro confronti. 2. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale  
degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai 
consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale.

http://www.fnovi.it/


Allegato 1): delega attività trasmissione indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) 

(su carta intestata dell’Ordine Provinciale)

__________, ** maggio 2014
Prot. n. ***/2014

Spett.le
Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Veterinari Italiani
Via del Tritone, 125

00187 – R O M A

Oggetto: Art. 4, comma 6, del DM 19 Marzo 2013: Indice nazionale degli indirizzi di 
posta elettronica certificata (INI-PEC) – Delega trasmissione dati

Il  sottoscritto  Dr  _____________________________________  Presidente  pro 
tempore e  legale  rappresentante  dell’Ordine  dei  Medici  Veterinari  della  Provincia  di 
_____________________  delega  la  Federazione  Nazionale  degli  Ordini  dei  Veterinari 
Italiani  a  comunicare  in  via  telematica  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  le 
informazioni richieste ai fini dell’aggiornamento dei dati nell’Indice nazionale degli indirizzi 
di posta elettronica certificata (INI-PEC) così dell’adempimento prescritto dall'art. 4, comma 
6, del DM 19 Marzo 2013.

A tal  fine si  impegna a comunicare tempestivamente in via telematica  sul portale 
www.fnovi.it (obbligo sancito dall’art.3 comma 2 del D.P.R. n. 137 del 07 agosto 2012) tutte 
le informazioni necessarie ai fini della suddetta trasmissione dei dati.

La F.N.O.V.I. non è in alcun caso responsabile della correttezza dei dati inseriti.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, si dichiara di essere in possesso del 
consenso scritto  al  trattamento dei  dati  personali  dei  soggetti  inseriti  nel  Data Base/Albo 
Unico.

Distinti saluti

Il Presidente
(Dott. _______________)

http://www.fnovi.it/


Allegato 2): delega attività Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE)

(su carta intestata dell’Ordine Provinciale)

__________, ** maggio 2014
Prot. n. ***/2014

Spett.le
Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Veterinari Italiani
Via del Tritone, 125

00187 – R O M A

Oggetto: Decreto  del  Ministro  della  Giustizia  21  febbraio  2011  n.  44:  Registro 
Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) – Delega trasmissione dati

Il  sottoscritto  Dr  _____________________________________  Presidente  pro 
tempore  e  legale  rappresentante  dell’Ordine  dei  Medici  Veterinari  della  Provincia  di 
_____________________  delega  la  Federazione  Nazionale  degli  Ordini  dei  Veterinari 
Italiani a comunicare in via telematica al Ministero della Giustizia, le informazioni richieste 
ai fini dell’aggiornamento dei dati Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) ai 
fini dell’adempimento prescritto dal Decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011 n. 
441.

A tal  fine si  impegna a comunicare tempestivamente in via telematica  sul portale 
www.fnovi.it (obbligo sancito dall’art.3 comma 2 del D.P.R. n. 137 del 07 agosto 2012) tutte 
le informazioni necessarie ai fini della suddetta trasmissione dei dati.

La F.N.O.V.I. non è in alcun caso responsabile della correttezza dei dati inseriti.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, si dichiara di essere in possesso del 
consenso scritto  al  trattamento dei  dati  personali  dei  soggetti  inseriti  nel  Data Base/Albo 
Unico.

Distinti saluti

Il Presidente
(Dott. _______________)

1 Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel  processo civile e nel  processo penale delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 
marzo 2005, n.  82, e  successive  modificazioni,  ai  sensi  dell’articolo 4,  commi 1 e 2,  del  decreto-legge 29  
dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.

http://www.fnovi.it/

