
Roma, 14 gennaio 2014
Prot. n. 167/2014/F/mgt
Circolare n. 1/2014

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: L’Albo professionale degli iscritti - Annotazione provvedimenti disciplinari 
- Adempimenti di competenza degli Ordini - Albo Unico Nazionale

Caro Presidente,

nel  richiamare  i  contenuti  già  espressi  nelle  precedenti  Circolari  emanate  in 
argomento,  desidero  ricordare  l’importante  adempimento  di  competenza  dell’Ordine in 
merito  alla  gestione  degli  Albi  professionali,  con  particolare  attenzione  ai  principali 
adempimenti connessi al regime di pubblicità e divulgazione degli stessi previsto per legge.

Con la Circolare n. 5/2013 sono state descritte le novità introdotte con l’entrata in 
vigore del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 che ha disciplinato in capo ai Consigli dell’Ordine 
l’onere  di  annotare  –  a  far  data  dall’agosto  2012  (G.U.  14.08.2012) –  i  provvedimenti 
disciplinari adottati nei confronti degli iscritti agli Albi territoriali (art. 3). L’insieme degli 
Albi territoriali  forma l’Albo Unico Nazionale degli  iscritti  tenuto dai Consigli  Nazionali 
competenti.

Quanto detto deve quindi armonizzarsi con le previsioni del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 
221 che, al Capo I, espressamente disciplina le attività e le modalità strettamente connesse 
alla gestione degli Albi professionali. In particolare l’art. 1 recita: “Il Consiglio direttivo di  
ciascun Ordine o Collegio procede entro il mese di dicembre di ogni anno, alla revisione  
generale dell'Albo degli iscritti ed alle occorrenti variazioni” ed il successivo art. 2, quale 
diretta conseguenza della revisione di cui sopra, dispone che “Entro il mese di febbraio di  
ogni  anno,  ciascun  Ordine  o  Collegio  provvede,  a  proprie  spese,  alla  stampa  ed  alla  



pubblicazione  del  rispettivo  Albo  …“  indicando  i  soggetti  che  la  legge  individua  come 
destinatari obbligatori di una copia dell’Albo.

Come  preannunciato,  ad  integrazione  dell’operatività  che  ciascun  Ordine  dovrà 
comunque  garantire  presso  le  proprie  sedi,  desidero  informare  che  la  Federazione 
completerà entro la fine del mese di Gennaio (in tempo utile pertanto con la scadenza 
degli  adempienti  innanzi  descritti)  gli  interventi  strutturali  sulle  schede degli  iscritti 
presenti sul proprio portale.

Una nuova icona indirizzerà ad una sezione (vedi immagine a seguire) nella 
quale l’Ordine provvederà ad annotare i provvedimenti disciplinari definitivi.

Grazie  a  questo  intervento  sarà  possibile,  nell’area  riservata  a  ciascun  Ordine, 
scaricare l’Albo aggiornato degli iscritti all’Ordine Provinciale [formati disponibili: csv | pdf] 
in linea con le norme vigenti.

Gli Uffici della Federazione saranno comunque a disposizione per quanto necessario 
alle Segreterie degli Ordini.

Ringrazio per la consueta attenzione e porgo un cordiale saluto.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio
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