
Roma, 12 gennaio 2011
Prot. n. 111/2011/F/mgt
Circolare n. 1/2011

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

Oggetto: L’Albo professionale:  scopi,  natura  e  obblighi  derivanti  dalla 
norma istitutiva – Adempimenti di competenza degli Ordini

Gentile Presidente,

nel richiamare i contenuti già espressi in una precedente Circolare di pari oggetto (n. 
11/2008 del 19 dicembre 2008) torno in argomento per rammentare il ruolo affidato agli 
Ordini 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.

L’Ordine professionale è l’istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta 
dalla  legge,  col  compito  di  tutelare  la qualità  dello  svolgimento  dell’attività  svolta  dai 
professionisti; ad essa lo Stato affida il compito di tenere aggiornato l’Albo professionale 
nell'interesse  pubblico  di  quanti  si  rivolgono  a  liberi  professionisti  e  contro  l'esercizio 
abusivo delle professioni.

La legge obbliga i Consigli Direttivi degli Ordini alla compilazione e gestione degli 
Albi con conseguente impegno a garantirne la piena conoscibilità previa la pubblicazione e 
l’invio agli organismi espressamente indicati dalla legge, all’inizio di ogni anno.



Quanto detto trova specifica e puntuale precisazione nel testo 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. 

Gli  adempimenti  sui  quali  intendo  richiamare  l’attenzione  sono quelli  disciplinati 
dall’art.  1 che espressamente 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” e dal successivo art. 2 che, 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  .  .  “  proseguendo  poi  indicando  i  soggetti  che  la  legge  individua  come destinatari 
obbligatori di una copia dell’Albo.

Gli  altri  Ordini  provinciali  non  sono  previsti  tra  i  riceventi  ma  è  indicata  la 
Federazione da cui l’Ordine dipende, e questo adempimento non deve ritenersi superato dalla 
circostanza  che  la  FNOVI  ha  messo  a  disposizione  uno  strumento  di  compilazione, 
aggiornamento e consultazione dell’Albo stesso. Il corretto adempimento di quanto innanzi 
enunciato è infatti portatore di importanti conseguenze; una esatta indicazione degli iscritti al 
proprio  Albo è  infatti  l’elemento  che  correttamente  individua  la  base  di  partenza1 per  il 
calcolo dei contributi annuali dovuti alla FNOVI.

Ringrazio per la consueta collaborazione con la quale ottempererai agli adempimenti 
innanzi descritti e colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

G

1 Con l’occasione si rammenta che, dal punto di vista contabile, il dato rilevante per i contributi del 2011 sarà  
costituito dal totale iscritti al 31 dicembre 2010 + i nuovi iscritti nel corso del 2011, cioè coloro che lo fanno per  
la prima volta in assoluto.


