
Roma, 3 febbraio 2015
Prot. n. 562/2015/F/lm
Circolare n. 2/2015

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: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE) –Trasmissione massiva
dati

Caro Presidente,

facendo seguito alla Circolare n. 2 del 26 maggio 2014, desidero informarTi che la
F.N.O.V.I., ha attivato il servizio – in via sussidiaria – di trasmissione massiva dei dati per la
tenuta degli elenchi da parte del  Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16 c.12 del D.L.
179/12  (convertito,  senza  modificazioni,  dalla  legge  221/12),  comunemente  identificata
come RegIndE.

Pertanto,  gli  Ordini  Provinciali  che  hanno  aderito  all’iniziativa  (elenco  completo
all’allegato 1), inviando le deleghe alla F.N.O.V.I. autorizzandola per loro conto a inviare i
dati  di  cui  all’oggetto,  a  partire  dalla  giornata  odierna  non dovranno effettuare  alcuna
attività nei confronti del Ministero della Giustizia (fermo restando l’obbligo, sancito dall’art.
3, comma 2 del D.P.R. n. 137 del 07 agosto 20121, di aggiornamento tempestivo e puntuale
per  via telematica del data-base F.N.O.V.I. necessario ai fini della tenuta dell’Albo Unico).

1 Albo unico nazionale - 1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli
dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti
disciplinari adottati  nei loro confronti. 2. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale
degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai
consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale.



Gli Ordini che non hanno aderito all’iniziativa dovranno continuare a trasmettere al
Ministero della Giustizia i dati richiesti secondo le modalità previste.

Richiamo  la  Tua  attenzione  sulla  necessità  di  prestare  la  massima  cura
all’inserimento dei dati relativi agli iscritti al Tuo Ordine nel data base della F.N.O.V.I., e, nel
caso specifico, alla correttezza dei dati inseriti al campo delle PEC.

In particolare, da un controllo effettuato è risultato che sono registrati indirizzi con
dominio  @postacertificata.gov.it:  tali  indirizzi  non  sono  delle  PEC,  ma  vengono  definite
CEC-PAC.

In  pratica,  le  PEC costituiscono un sistema di  comunicazione “aperto”,  in  quanto
sono in  grado  di  dialogare  con la  Pubblica  Amministrazione,  privati  cittadini  e  Aziende,
mentre  le   CEC-PAC costituiscono  un  sistema  di  comunicazione  “chiuso”,  in  quanto
consentono di dialogare solo con le Pubbliche Amministrazioni iscritte nell’Indice PA: per
questo  motivo,  gli  indirizzi  con  il  dominio  @postacertificata.gov.it non  possono  essere
utilizzati da parte di professionisti ed imprese.

Nel ringraziarTi per la consueta attenzione e collaborazione, Ti ricordo che gli Uffici
della F.N.O.V.I. sono a Tua disposizione per quant’altro dovesse occorrerTi sull’argomento.

Il Presidente

(Dr. Gaetano Penocchio)

Allegato 1): Elenco Ordini Provinciali che hanno fornito delega di trasmissione dei dati



Allegato 1) Ordini Provinciali che non dovranno trasmettere i dati ai fini dell’Indice INI-PEC

Agrigento Matera
Alessandria Messina
Ancona Milano
Aosta Modena
Arezzo Novara
Ascoli Piceno e Fermo Nuoro
Asti Oristano
Avellino Padova
Bari Palermo
Belluno Parma
Benevento Pavia
Bergamo Perugia
Bologna Pesaro e Urbino
Bolzano Pescara
Brescia Piacenza
Brindisi Pisa
Cagliari Pistoia
Caltanissetta Pordenone
Campobasso Ragusa
Caserta Ravenna
Catania Reggio Calabria
Catanzaro Reggio Emilia
Chieti Rieti
Como e Lecco Rimini
Cosenza Roma
Cremona Rovigo
Crotone Salerno
Cuneo Sassari
Enna Savona
Ferrara Siena
Firenze e Prato Siracusa
Foggia Sondrio
Forlì e Cesena Taranto
Frosinone Teramo
Genova Terni
Gorizia Torino
Grosseto Trapani
Imperia Trento
Isernia Treviso
L'aquila Trieste
La Spezia Udine
Latina Varese
Lecce Venezia
Livorno Verbano – Cusio - Ossola
Lodi Vercelli e Biella
Lucca Verona
Macerata Vibo Valentia
Mantova Vicenza
Massa Carrara Viterbo


