
Roma, 16 giugno 2009
Prot. n. 1761/2009/F/mgt
Circolare n. 2/2009

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: Fornitura del servizio di Posta Elettronica Certificata – Convenzione 
con Aruba PEC S.p.a.

Caro Presidente,

in  occasione dei  lavori  del  Consiglio  Nazionale  del  6  giugno u.s.  svoltisi  ad Alghero,  la 
Federazione ha comunicato di aver sottoscritto una convenzione con Aruba PEC S.p.a., ente gestore 
accreditato presso il CNIPA, per la fornitura del servizio di posta elettronica certificata.

La  Federazione  ha  acquistato  101  caselle  PEC che  verranno assegnate  all’utenza  interna 
FNOVI e a ciascun Ordine Provinciale dei Veterinari, e si farà carico dei costi della fornitura del  
servizio.

Tali caselle sono state create direttamente dalla Federazione sul dominio  @pec.fnovi.it ma 
saranno attivate soltanto dopo che saranno stati ritrasmessi, da Te debitamente compilati e firmati in 
originale:

- il “modulo di adesione” (vedi allegato 1) – con esclusione della cornice superiore che sarà 
compilata, timbrata e firmata a cura della FNOVI, Partner Aruba;

- la “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (vedi allegato 2);
- una fotocopia di un Tuo documento di identità.

Nel  formulare  l’invito  a  prendere  visione  delle  “Condizioni  generali  del  contratto” (vedi 
allegato 3), la Federazione informa che le caselle di PEC così attivate avranno la dimensione di 1 
GByte  e saranno tutte abilitate al  servizio aggiuntivo denominato “newsletter” grazie al quale gli 
Ordini  non  avranno  limiti  al  numero  dei  destinatari  e  sarà  loro  consentito  inviare  messaggi  di 
dimensione superiore a 50 MB (la dimensione dell’invio viene calcolata moltiplicando la dimensione  
del messaggio per il numero complessivo dei destinatari). 

L’accesso  alle  caselle  PEC  potrà  avvenire  sia  attraverso  un  interfaccia  Webmail 
personalizzato con l’inserimento del logo della FNOVI (all’indirizzo:  http://webmail.pec.fnovi.it) 
che attraverso i più comuni client di posta elettronica oggi disponibili sul mercato (Outlook, Eudora,  
Thunderbird ecc.). Il servizio è stato inoltre aperto alla ricezione di messaggi provenienti da posta 
elettronica non certificata ed è dotato di sistema antivirus in conformità alla normativa vigente1.
1 A disposizione degli  Ordini  esiste inoltre  un servizio di  assistenza tecnica  (help desk) dedicato alla  PEC, 
erogato in orari di ufficio (dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi). Si potrà ricevere assistenza su  

http://pec.fnovi.it/


Gli Ordini provinciali che aderiranno alla presente offerta per l’erogazione del servizio PEC 
saranno raggiunti nelle prossime settimane da specifiche ulteriori informazioni in ordine all’indirizzo 
e-mail attivato e alla password predefinita che sarà possibile, immediatamente fin dal primo accesso,  
modificare e personalizzare (operazione consigliata).

La  convenzione  sottoscritta  dalla  Federazione  si  compone  poi  di  un  secondo  livello  di  
operatività che si rivolge ai singoli Ordini Provinciali per raggiungere, con effetto a cascata, ogni  
singolo professionista iscritto all’Albo professionale.

Con nota dello scorso 9 dicembre 2008 (prot. n. 3508/2007/F/mgt) la Federazione ha già dato 
notizia delle misure contenute nel  Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il  
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro  
strategico nazionale) pubblicato nella G.U. n. 280 del 29 novembre 2008 – S.O. n. 263, meglio noto 
come il decreto “anti-crisi”, che prevede per i professionisti iscritti agli albi la necessità di indicare, 
entro un anno, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata agli Ordini di appartenenza2. 

Grazie alla convenzione sottoscritta dalla Federazione, Aruba PEC S.p.a. mette a disposizione 
di ciascun Ordine provinciale un numero di caselle che potranno essere offerte ai propri iscritti al  
costo unitario di euro 2,50/anno (iva esclusa). 

Il prezzo indicato sarà bloccato per i prossimi tre anni e le caselle potranno essere create sia  
sul dominio @pec.fnovi.it oppure su altro dominio scelto a discrezione dell’Ordine Provinciale, anche 
se sarebbe auspicabile addivenire ad una uniformazione dei domini prescelti che potrebbe articolarsi, 
ad esempio, nel modo che segue: nome.cognome@pec.fnovi.<siglapv>.it (operazione consigliata).

L’auspicio  che  la  Federazione  formula  è  che  i  Consigli  Direttivi  degli  Ordini  Provinciali 
possano farsi promotori in prima persona dell’attivazione del servizio di posta elettronica certificata in 
favore dei propri iscritti, mutuando così quanto posto in essere dalla Federazione ma, nell’ipotesi che 
quanto auspicato risultasse di difficile realizzazione, la FNOVI confida di poter contare sulla Tua  
collaborazione per raggiungere gli  iscritti  con idonea comunicazione in argomento,  per metterli  in 
condizione di ottemperare, con il maggior risparmio possibile, alle previsioni di legge. 

Per approfondimenti e informazioni di carattere tecnico sarà inoltre possibile contattare l’Ing. 
Luca  Oliva  –  Funzionario  Commerciale  di  Aruba (e-mail:  luca.oliva@staff.aruba.it;  cellulare 
340.5114508; telefono ufficio 0575.1939147).

Ringrazio per la consueta collaborazione e porgo cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegati

come configurare il  client  di  posta,  accedere alla webmail,  inviare messaggi,  ecc.  e sarà possibile segnalare 
eventuali problemi riscontrati.
2 All'art.  16, comma 7, si legge che “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 entro un anno  
dall'entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via  
telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”.
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