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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: Portale  FNOVI:  nuova operatività  – Elaborazione automatica 
del certificato di iscrizione 

Caro Presidente,

desidero richiamare la Tua attenzione su una nuova operatività che la Federazione ha 
attivato  sul  proprio  portale.  Nell’area  riservata  agli  Ordini  provinciali  sarà  ora  possibile 
estrarre il certificato di iscrizione dell’iscritto.

Ciascun Ordine,  e ognuno esclusivamente per i  propri  iscritti,  avrà la possibilità  - 
previa ricerca del professionista mediante l’apposito strumento - di estrarre un file recante 
tutti  i  dati  e  le  informazioni  che  compaiono  sul  certificato  di  iscrizione,  compreso  il 
nominativo del Presidente pro-tempore che lo sottoscrive. Il file così prodotto potrà quindi 
essere esportato e apposto e/o stampato sulla carta intestata dell’Ordine.

La descritta  funzione è riconoscibile  grazie  ad un nuovo simbolo  che compare  in 
corrispondenza di ciascun iscritto ed è descritto, al pari degli altri, nella “legenda”. La stessa 
funzionalità è inoltre presente in calce alla scheda dell'iscritto.



È di tutta evidenza che la correttezza dei dati e la fruibilità stessa di questo nuovo 
strumento  sono strettamente  correlati  alla  correttezza  dei  dati  inseriti  sul  portale  FNOVI 
nonché alla loro costante verifica e aggiornamento. 

Quanto realizzato intende offrire uno strumento snello di operatività soprattutto per 
quegli Ordini che non si avvalgono di personale amministrativo.

In ottemperanza della Direttiva n. 14 del Ministro per la Pubblica amministrazione e 
la  Semplificazione  del  22  dicembre  2011  “Adempimenti  urgenti  per  l'applicazione  delle  
nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive” – i cui contenuti sono 
stati  illustrati  con la  Circolare  n.  1/2012 –  sul  certificato  compare  la  frase:  “Il  presente  
certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati  
gestori di pubblici servizi”.

Ringrazio per la consueta attenzione e porgo un cordiale saluto.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)
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