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Oggetto: Variazione dati albo e procedimenti disciplinari – Modalità di comunicazione al Ministero della 
Giustizia – Comunicazione dati albo al Consiglio Nazionale 
 
 
 
Cara Presidente, Caro Presidente, 
 
abbiamo ricevuto dal Ministero della Giustizia l’allegata nota con la quale, in relazione alla 
comunicazioni che ad esso pervengono da parte degli Ordini relative alle iscrizioni, cancellazioni, 
nonché ai provvedimenti disciplinari inerenti agli  iscritti, si richiede di evidenziare ai Consigli locali la 
necessità di trasmettere le comunicazioni in un’unica soluzione, con cadenza periodica trimestrale. 

Nel rilevare che per le iscrizioni e le cancellazioni non è prevista la necessità di alcuna comunicazione al 
Ministero ma solo all’interessato ed al P.M (art. 37, D.Lgs 139/2005) a differenza delle delibere 
disciplinari, la cui comunicazione al Ministero della Giustizia è espressamente prevista come obbligatoria 
dall’art. 50 del D.Lgs 139/2005, Ti raccomando di attenerti alle modalità richieste per l’invio delle 
comunicazioni necessarie. 

Con riferimento invece alle delibere che vengono comunicate a questo Consiglio da molti Ordini, colgo 
l’occasione per evidenziarTi che le comunicazioni al Consiglio Nazionale relative alla variazioni dell’albo 
(iscrizioni e cancellazioni) ed all’irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti sono 
assolte dagli Ordini mediante l’aggiornamento dei dati nell’albo unico nazionale attraverso l’area 
riservata del sito (art. 2, d.P.R. 137/2012). L’inserimento dei dati, come ricordato anche nella INFO alle 
Segreterie che viene inviata mensilmente, deve avvenire contestualmente ad ogni variazione al fine di 
assicurare che l’albo unico sia sempre aggiornato. 

Ciò chiarito, in ragione della notevole mole di posta che giornalmente perviene a questo Consiglio e 
nell’ottica, altresì, di uno snellimento dell’attività del Tuo Ordine attraverso la semplificazione concreta 
del carico di lavoro delle segreterie, Ti invito a non inviare al Consiglio Nazionale le comunicazioni 
relative alle iscrizioni e cancellazioni dall’albo/elenco così come quelle riguardanti l’irrogazione delle 
sanzioni disciplinari, curando unicamente il tempestivo caricamento dei dati nell’albo unico nazionale 
attraverso l’area riservata del sito. 
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Certo della Tua collaborazione, Ti ringrazio e Ti invio cordiali saluti. 

 

 
Elbano de Nuccio 
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA 

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI 

UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI 

 

 

 

   Al Consiglio nazionale degli agrotecnici 

        agrotecnici@pecagrotecnici.it 

 

al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori 

                 direzione.cnappc@archworldpec.it 

 

      al Consiglio nazionale degli assistenti sociali 

              cnoas@pec.it 

 

          al Consiglio nazionale degli attuari 

        segreteria@cert.consiglionazionaleattuari.it 

 

     al Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali 

          protocollo@conafpec.it 

 

al Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili 

     consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it 

 

al Consiglio nazionale dei geologi 

          cng@pec.epap.it 

 

         al Consiglio nazionale dei geometri 

           cng@geopec.it 

 

         al Consiglio nazionale dei giornalisti 

      cnog@pec.cnog.it 

 

     al Consiglio nazionale degli ingegneri 

            segreteria@ingpec.it 
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     al Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati 

        segreteria@pec.peritiagrari.it 

 

          al Consiglio nazionale dei periti industriali 

                    cnpi@pec.cnpi.it 

 

   al Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari 

            tecnologialimentari@pec.it 

 

 

Oggetto: Variazioni albi e procedimenti disciplinari. Richiesta comunicazioni periodiche.  

 

Perviene quotidianamente a questo ufficio una considerevole quantità di comunicazioni 

trasmesse dai Consigli territoriali dei vari Ordini sottoposti a vigilanza relative a iscrizioni e 

cancellazioni, nonché a provvedimenti disciplinari inerenti ai singoli iscritti agli albi. 

Al fine di razionalizzare il flusso di tali atti, in un’ottica di snellimento e ottimizzazione 

della gestione del servizio di protocollo, si richiede a codesti Consigli nazionali di voler 

rappresentare ai rispettivi Consigli locali la necessità di trasmettere a questa Direzione generale 

le comunicazioni in un’unica soluzione, con cadenza periodica trimestrale. 

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

Roma, 14 luglio 2022 

          IL DIRETTORE GENERALE

                    Giovanni Mimmo 
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