
Roma, 3 novembre 2009
Prot. n. 3155/2009/F/mgt
Circolare n. 4/2009

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

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 e-mail

Oggetto: Pubblicazione  elenco  PEC  –  Obblighi  e  responsabilità  degli 
Ordini professionali 

Caro Presidente,

con  precedenti  comunicazioni  del  16  giugno  u.s.  (Circolare  n.  2/2009 –  Prot.  n. 
1761/2009/F/mgt1) e del 16 settembre u.s. (Circolare n. 3/2009 – Prot. n. 2534/2009/F/mgt2) 
la Federazione Ti ha informato dell’introduzione  dell’obbligo per i soggetti pubblici e per i 
professionisti  iscritti  agli  Ordini  e  Collegi  di  dotarsi  di  una  casella  di  Posta  Elettronica 
Certificata (PEC).

In successive occasioni, dopo aver provveduto a dotare di una casella PEC gli Ordini 
provinciali, la Federazione ha chiarito che l’uso della posta certificata diventerà a breve lo 
strumento di comunicazione privilegiato - fino a diventare l’unico - tra la FNOVI e gli Ordini, 
in alternativa all’invio postale di documenti cartacei. 

1 Il testo integrale della Circolare n. 2/2009 e gli allegati nella stessa descritti sono scaricabili dal portale della  
Federazione all’indirizzo: http://www.fnovi.it/circolari/16.06.2009_126_1_2009.html 
2 Il testo integrale della Circolare n. 3/2009 e gli allegati nella stessa descritti sono scaricabili dal portale della  
Federazione all’indirizzo:http://www.fnovi.it/circolari/16.09.2009_127_1_2009.html 

http://www.fnovi.it/circolari/16.09.2009_127_1_2009.html
http://www.fnovi.it/circolari/16.06.2009_126_1_2009.html


Nell’approssimarsi  della  scadenza  prevista  per  tale  adempimento  in  capo  ai 
professionisti iscritti all’Albo (29 novembre p.v.), la FNOVI torna in argomento per avvisare 
che l’introduzione della PEC coinvolge anche gli Ordini professionali che dovranno istituire 
un “elenco telematico delle PEC”.

La  previsione  è  specificata  al  comma  7,  dell’art.  16,  della  Legge  n.  2  del  2009 
(pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  28 gennaio 2009) il  quale  recita  testualmente:  “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  ”.

Al fine di gettare le basi per una pubblicazione uniforme di tali dati, non rimessa alle 
interpretazioni dei singoli Consigli Direttivi, la Federazione Ti informa di aver provveduto ad 
inserire nel software di gestione degli iscritti all’Albo presente sul proprio portale - nell’area 
riservata agli Ordini - un apposito campo destinato agli indirizzi PEC degli iscritti.

Appare  quindi  improrogabile  e  urgente  che  gli  Ordini  operino  sul  portale  della 
FNOVI:  la  gestione  informatica  dell’Albo  dei  propri  iscritti  -  che  si  arricchirà  con  la 
costruzione,  la  gestione  e  l’aggiornamento  dell’elenco  telematico  delle  loro  PEC -  è  una 
operatività  importante  e  delicata  di  cui  gli  Ordini  professionali  dovranno  assumersi  la 
responsabilità.

Ciò detto la Federazione Ti invita a voler essere parte diligente, non solo nel divulgare 
presso  tutti  gli  iscritti  la  notizia  dell’introduzione  dell’obbligo  di  PEC,  ma  anche  nel 
raccogliere gli indirizzi  di posta elettronica certificata dei professionisti per poi  caricarli sul 
database presente sul portale della FNOVI: operazione che si auspica possa completarsi entro 
la fine del mese di novembre.

Appena  chiarite  le  modalità  per  la  consultazione,  e  il  formato  necessario  per 
l’estrazione  riservata  alle  sole  pubbliche  amministrazioni,  la  Federazione  interverrà 
nuovamente  per  integrare  il  software  di  gestione  degli  iscritti  all’Albo  delle  necessarie 
funzioni, dandone idonea comunicazione. 

Ringrazio per la consueta collaborazione e porgo cordiali saluti.

Il Presidente

(Dott. Gaetano Penocchio)
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