
Approfondimento flusso di alimentazione Registro Indirizzi Elettronici da Ordini 

Professionali ed Enti e restituzione dell’esito 

 

L’invio dell’albo da parte di un ordine/ente deve essere proceduto da una fase di “censimento” al 

termine della quale, se l’esito è positivo, è possibile provvedere all’invio dell’elenco dei soggetti 

che andranno a popolare il Registro degli Indirizzi Elettronici (RegIndE). 

Il flusso è descritto graficamente negli schemi seguenti:  

ReGIndEAmministrazioneEnte (non fittizio)

Invio Dati Anagrafici Ente Verifica Dati Ente Registrazione Dati Ente

Invio Conferma registrazione

 

 

ReGIndEEnte (non fittizio)

Invio Dati Albo

Elaborazione

Invio Esito

[ente censito] 

[ente non cesito] 

 

 

Il RegIndE, alla ricezione della PEC con allegato l’elenco dei soggetti ComunicazioneSoggetti.xml, 

provvede ad effettuare controlli in merito alla validazione del mittente e del firmatario; se tali 

controlli sono superati con successo, si procede all’elaborazione del file allegato. 



L’invio dell’elenco dei soggetti deve aderire alle seguenti specifiche di formato: 

 L’elenco dei soggetti, ComunicazioneSoggetti.xml, deve essere allegato ad una e-mail di posta 

elettronica certificata. Non saranno considerati validi i messaggi di posta ordinaria inviati alla 

casella di PEC deputata a ricevere gli albi. Non vi è alcun vincolo né sull’oggetto né sul body 

della e-mail. 

 L’indirizzo di PEC mittente deve essere censito  

 Deve essere allegato un solo file e tale file deve essere firmato digitalmente da uno dei delegati 

all’invio, indicati nel documento di censimento. 

 

Il mancato rispetto di uno o più dei vincoli di cui sopra produrrà un messaggio automatico di esito 

negativo e non sarà innescata la fase di trattamento dell’allegato ComunicazioniSoggetti.xml.  

 

L’allegato ComunicazioneSoggetti.xml inoltre deve rispettare i seguenti vincoli: 

 il codice ente specificato deve essere censito (fase di censimento) 

 Il mittente della mail deve essere censito secondo un criterio di corrispondenza tra ordine/ente e 

indirizzo stesso della PEC. 

 La firma digitale apposta al file deve appartenere a un delegato censito secondo un criterio di 

corrispondenza tra delegato (suo codice fiscale)  ed ente per conto del quale sta inviando l’albo. 

 Il file deve essere validato rispetto al relativo XSD. 

Il mancato rispetto di uno o più dei vincoli di cui sopra produrrà un messaggio automatico di esito 

negativo e non si procederà all’elaborazione del contenuto di ComunicazioniSoggetti.xml.  

 

L’esito negativo sarà contenuto in un file strutturato (Esiti.xml) allegato ad un messaggio di PEC.  

Sono di seguito riportati i codici di errore relativi a: 

verifica della mail inviata e controlli formali sul file allegato  

 F001 Firmatario non autorizzato. 

 F002 Indirizzo mittente di PEC non autorizzato. 

 F003 Errore file non conforme allo schema. 

 F004 Ente non autorizzato all’invio dell’intero albo. 

 F005 Formato messaggio non conforme. 

 F999 Errore generico del sistema. 

 

esecuzione delle operazioni di inserimento/aggiornamento/cancellazione dei soggetti 

(come da file ComunicazioneSoggetti.xml) 

 S000 Operazione eseguita correttamente. 

 W001 Operazione non eseguita. 

 W002 Inserimento soggetto già presente in altro ente, il soggetto è stato legato anche al 

nuovo ente ma il suo profilo anagrafico non è stato modificato, per quest’ultima 

operazione è necessaria una richiesta esplicita di modifica 

 E001 PEC soggetto non valida. 

 E002 Dati anagrafici del soggetto non validi.  

 E003 Impossibile inserire il soggetto in quanto già presente nell’ente  mittente. 

 E004 Impossibile cancellare il soggetto in quanto non presente nell’ente mittente. 

 E005 Impossibile modificare i dati del soggetto in quanto non presente  nell’ente mittente. 

 E999 Errore generico durante l’operazione. 


