
Roma, 13 giugno 2013
Prot. n. 2695/2013/F/mgt
Circolare n. 4/2013

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 delle imprese 
e  dei  professionisti  (INI-PEC)”  –  Adempimenti  degli  Ordini  -  Nuova 
operatività sul portale FNOVI

Caro Presidente,

facendo seguito ai  contenuti  espressi  nella  Circolare n. 3/2013 del 24 maggio u.s. 
(Prot.  n.  2396/2013/F/mgt)  desidero  informarTi  che,  al  fine  di  riscontrare  le  numerose 
richieste  di intervento,  la Federazione ha inserito sul proprio portale,  all’interno dell’area 
riservata agli Ordini, una nuova funzione1 che consentirà di scaricare, come da specifiche 
indicate dal Ministero dello Sviluppo, l’elenco attualizzato delle PEC degli Iscritti all'Ordine 
Provinciale.

Il file scaricabile conterrà, sempre e solo, l’elenco relativo agli Iscritti che al momento 
dell’estrazione abbiano una PEC.

La  Federazione  si  riserva  quindi  di  studiare  quale  operatività  predisporre  per 
supportare gli Ordini anche nelle successive fasi di “aggiornamento/variazioni/cancellazioni” 
dei dati trasmessi per l’INI-PEC.

1 Vedi. Elenco PEC degli Iscritti all´Ordine Provinciale di ___________ aggiornato al __-06-2013 
[formati disponibili: csv]



Con l’occasione informo inoltre che - previa verifica presso il numero: 06 64 892 292 
(servizio di assistenza dedicato agli Ordini e ai collegi professionali) – i nostri Uffici hanno 
appreso  che  al  momento  sarà  sufficiente  inviare  l’elenco  degli  iscritti  che  abbiano  già 
ottemperato  all’obbligo  di  comunicazione  dell’indirizzo  PEC.  L’articolo  4,  comma  4  del 
decreto ministeriale del 19 marzo 2013 prevede, in questa fase di prima costituzione dell’INI-
PEC,  che  gli  Ordini  ed  i  Collegi  professionali  trasferiscano  in  modalità  telematica  gli 
indirizzi  PEC  da  loro  detenuti.  Tale  elenco  dovrà  essere  poi  integrato  in  fase  di 
aggiornamento.

Il  registro  –  secondo  le  indicazioni  degli  ideatori  –  dovrà  essere  aggiornato 
quotidianamente (solo per i primi sei mesi, in fase d'avvio quindi, l'aggiornamento avverrà 
ogni 30 giorni).

Ringrazio per la consueta attenzione e porgo un cordiale saluto.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)
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