Roma, 1 febbraio 2012
Prot. n. 743/2012/F/mgt
Circolare n. 2/2012
Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
LORO SEDI

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

Via PEC e via e-mail

Oggetto:

Obbligo di indirizzo PEC per i professionisti iscritti agli Albi
professionali – Legge di Stabilità 2012 – Scioglimento e
commissariamento degli Ordini per omessa pubblicazione degli
elenchi degli indirizzi PEC

Caro Presidente,
richiamando integralmente le numerose comunicazioni già diramate in argomento
desidero informarTi che la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (nota anche come Legge di
stabilità 2012) ha inserto un comma aggiuntivo all’art. 16 del Decreto Legge n. 185 del 2008
“Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese” (convertito con modificazioni
con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2), che ha introdotto l’obbligo per i professionisti iscritti in
albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato di comunicare ai rispettivi ordini e collegi il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
In particolare l’art. 25 della L. n. 183/2011(Impiego della PEC nel processo civile) ha
inserito il comma 7bis (in vigore dal 31 gennaio 2012) che espressamente prevede:
“L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto
reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma,
costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell’Ordine
inadempiente”.

Desidero ricordarTi che la Federazione ha partecipato attivamente ai lavori del tavolo
tecnico istituito presso il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione per
discutere sulle modalità di pubblicazione degli elenchi degli iscritti, come previsto dall’art
16, comma 7 della Legge n. 2/2009 e si è resa disponibile 1 a supportare gli Ordini per il
rispetto degli adempimenti di loro competenza.
In questa ottica, Ti chiedo di voler dichiarare espressamente la volontà del Tuo Ordine
di avvalerti dell’operatività predisposta dalla Federazione, previa assunzione in primis della
responsabilità in ordine alla correttezza nonché al costante aggiornamento dei dati forniti e, a
tal fine, Ti invito a voler restituire, adeguatamente sottoscritta, la dichiarazione predisposta in
argomento (vedi allegato) per sollevare la Federazione da ogni profilo di responsabilità in
caso di incompleta e/o non aggiornata comunicazione dei suddetti dati, o mancata ricezione
degli stessi da parte delle pubbliche amministrazioni richiedenti.
Ciò detto, poiché resterà comunque in capo agli Ordini l’onere di vigilare sulla
condotta dei propri iscritti per fare in modo che gli stessi siano diligenti nell’attivazione e
comunicazione di un indirizzo PEC, appare comunque ineludibile che gli Ordini si attivino
per sollecitare la massima collaborazione da parte dei colleghi inadempienti, ricordando che
la mancata comunicazione ha rilevanza disciplinare 2, in quanto inadempimento dell’obbligo
di legge di cui all’art.16, comma 7, del Decreto Legge n. 185/2008.
Pertanto, in assenza di riscontro da parte dei propri iscritti, dopo un periodo di tempo
necessariamente breve, essendo ampiamente scaduti i termini di legge, l’Ordine dovrà
attivarsi per istruire il relativo procedimento disciplinare nei confronti degli inadempienti.
Ringrazio per la consueta attenzione e porgo un cordiale saluto.
Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegato

G

1

Con l’occasione Ti informo che la FNOVI ha acquistato un VPS (Virtual Private Server) dedicato in ambiente
linux, sul quale si è provveduto ad attivare i moduli LDAP, al fine di rispondere ai requisiti tecnici suggeriti da
DigitPA per l'autenticazione delle Pubbliche Amministrazioni tramite i server della funzione pubblica. È stata
poi predisposta, sul portale FNOVI, un’apposita area dedicata alla Pubbliche Amministrazioni accessibile previa
autenticazione sui server della funzione pubblica. Tramite questa area (la cui attivazione/visibilità è attualmente
sospesa) sarà possibile estrarre gli elenchi PEC degli Iscritti nelle seguenti modalità:
•
estrazione puntuale in base al nome e cognome dell'Iscritto
•
estrazione di file csv con elenco completo delle PEC degli Iscritti
•
estrazione di file csv con elenco parziale, per Ordine Provinciale, delle PEC degli Iscritti.
2
In particolare è l'art. 6 del Codice Deontologico ad enunciare che “il Medico Veterinario italiano è tenuto al
rispetto delle norme deontologiche e delle legislazione dello Stato in cui viene svolta l´attività”.
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Allegato
(su carta intestata dell’Ordine)
_________, ** febbraio 2012
Prot. n. **/2012/__
Alla
Federazione Nazionale degli Ordini dei
Veterinari Italiani (FNOVI)
SEDE

Oggetto: Autorizzazione alla pubblicazione dell’elenco riservato previsto dall’art.
16, comma 7, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”

Io sottoscritto ________________________, Presidente pro-tempore dell’Ordine dei
medici veterinari di ________________,
consapevole di essere, unitamente ai componenti il Consiglio Direttivo – ai sensi
dell’art. 3, lett. a) del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 – l’unico responsabile della
tenuta dell’Albo professionale;
-

assumendo al contempo l’impegno a garantirne la piena conoscibilità e
aggiornamento dei dati dei propri iscritti strettamente connessi all’adempimento meglio
descritto in oggetto;
-

sollevando la FNOVI da ogni profilo di responsabilità in caso di incompleta e/o non
aggiornata comunicazione dei suddetti dati, o mancata ricezione degli stessi da parte delle
pubbliche amministrazioni richiedenti;
-

autorizzo
la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani alla pubblicazione
dell’elenco riservato previsto dall’art. 16, comma 7, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”
In fede
Il Presidente
(Dr. __________________)
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