
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI 
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI 

 
  Roma,      6 giugno 2011 
  
 
Prot. n.      1505/ARA  OR/ml Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici 
   e degli Agrotecnici laureati  
  LORO SEDI 
Oggetto: esami abilitanti alla professione - e-mail 
 Sessione 2011. Assolvimento dell’ 
 imposta di bollo per le domande Ai Presidenti delle Federazioni regionali 
 trasmesse a mezzo di PEC. degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 
  LORO SEDI 
  e-mail  
 
  e, p.c. Spett. Ministero per la Pubblica  
   Amministrazione e l’Innovazione 
   alla a.c. de. Capo di Gabinetto  
  del Signor Ministro  
  ROMA 
  e-mail pec legislativo.funzionepubblica@preconsiglio.gov.it 
 
  e, p.c. Spett. Agenzia delle Entrate 
   Direzione Centrale Normativa 
  ROMA 
  e-mail pec agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it 
 

  e, p.c. Spett. Ministero dell’Istruzione 
   dell’Università e della Ricerca 
   Dipartimento per gli Ordinamenti 
   Scolastici - Ufficio V 
  ROMA 
  e-mail  edvige.mastantuono@istruzione.it 

IN EVIDENZA 
 
 
 Con la presente si vengono a dettare disposizioni in ordine alla problematica in oggetto 
emarginata, che si trascina irrisolta sino dalla precedente sessione 2010 degli esami di abilitazione 
professionale, quando alcuni candidati inviarono la domanda di partecipazione a mezzo di PEC, 
circostanza non contemplata dall’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione ma invece ritenuta 
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validamente idonea dal Ministero per la Pubblica Amministrazione il quale, in seguito a quel 
conflitto interpretativo, ritenne di dover emanare la Circolare di indirizzo n. 12 del 3.9.2010, con la 
quale veniva definitivamente chiarito che le domande di ammissione agli esami inviate tramite PEC 
dovevano ritenersi ad ogni effetto validamente presentate. 
 
 Se non che il Ministero per la Pubblica Amministrazione dimenticava di chiarire, per le 
domande presentate a mezzo PEC, in che modo lo scrivente Collegio Nazionale (ed in via generale 
tutte le Pubbliche Amministrazioni identicamente preposte) dovessero procedere al controllo 
dell’avvenuto, effettivo assolvimento dell’imposta di bollo sulle domande dei candidati e con quali 
modalità questi ultimi dovessero provvedervi. 
 
 Pertanto, successivamente all’emanazione della Circolare del Ministero per la Pubblica 
Amministrazione n. 12/2010 e nelle more dell’emanazione dell’Ordinanza del Ministero 
dell’Istruzione relativa agli  esami abilitanti 2011 alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico 
laureato, lo scrivente Collegio Nazionale -con ampio anticipo-, con nota prot. n. 438 del 12 febbraio 
2011, si rivolgeva ai Ministeri della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione, dell’Economia e 
delle Finanze, dell’Istruzione e dell’Università nonché all’Agenzia delle Entrate per esattamente 
conoscere in che modo i candidati agli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e di 
Agrotecnico laureato intenzionati ad usare la PEC per l’invio delle domande di partecipazione agli 
esami abilitanti potessero assolvere all’imposta di bollo (neo caso di specie di 14,62 €) e, sopratutto, 
in che modo lo scrivente Collegio Nazionale -a cui il Regolamento degli esami demanda il compito 
del controllo formale delle domande- potesse verificare con certezza l’assolvimento di detta 
imposta. 
 
 Infatti la domanda inviata a mezzo PEC altro non è che un documento PDF trasmesso 
con modalità tracciata ma, ricevendo la quale, lo scrivente non è in grado di verificare che la marca 
da bollo ivi risultante sia effettivamente stata applicata sulla domanda stessa. 
 
 All’istanza dello scrivente Collegio Nazionale nessuna delle Amministrazioni adite 
rispondeva. 
 
 La questione veniva rinnovata dallo scrivente Collegio Nazionale nel corso di una 
riunione, indetta per altri motivi, svoltasi il 4 maggio 2011 presso DigitPA. 
 
 Il 6 maggio seguente, nell’imminenza della pubblicazione dell’Ordinanza del Ministero 
dell’Istruzione per la sessione 2011 degli esami di abilitazione professionale, lo scrivente, con nota 
prot. n. 1183, sollecitava il chiarimento richiesto anticipando che, nel caso di perdurante silenzio, 
avrebbe provveduto al rigetto delle domande di partecipazione agli esami che fossero pervenute a 
mezzo di PEC. 
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 Rispondeva allora il Capo di Gabinetto del Ministero per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione, con nota del 19.5.2011 prot. n. 1184, sostenendo di non poter condividere “la 
proposta avanzata dal Collegio Nazionale di respingere le domande di ammissione agli esami 
abilitanti che pervengono a mezzo di PEC in assenza di puntuali indicazioni in merito 
all’assolvimento on-line dell’imposta di bollo”, però senza fornire alcuna indicazione utile a 
risolvere il problema posto. 
 
 Con successiva nota del 27 maggio 2011 prot. n. 35760, rispondeva anche il Direttore 
della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, suggerendo di stipulare una 
specifica convenzione con la stessa Agenzia delle Entrate per il “pagamento del bollo in modo 
virtuale” , un suggerimento quantomeno tardivo se riferito all’anno 2011 (posto che lo stesso giorno 
sulla Gazzetta Ufficiale veniva pubblicata l’Ordinanza ministeriale di avvio dei termini per 
presentare domanda, con scadenza al 27 giugno 2011) e comunque inapplicabile in quanto non è il 
Collegio Nazionale che deve assolvere al pagamento, ma i singoli candidati, tutti soggetti privati 
nessuno dei quali aprioristicamente individuabili. 
Quando poi alla soluzione prospettata dal Collegio Nazionale, di respingere le domande che 
pervenissero a mezzo PEC, anche l’Agenzia delle Entrate si dichiarava contraria, precisando che il 
Collegio Nazionale dovrebbe invece inviare alla competente Agenzia delle Entrate le domande 
prive di bollo per la successiva regolarizzazione (però dimenticando come non fosse questo il 
problema posto dallo scrivente, ma ben altro e precisamente: “come verificare l’assolvimento 
dell’imposta di bollo in una domanda trasmessa a mezzo di PEC”). 
 
 Nel frattempo il Ministero dell’Istruzione aveva predisposto e fatto pubblicare 
l’Ordinanza 2011 degli esami di abilitazione la quale, all’art. 4, prevede anche la modalità d’invio a 
mezzo PEC. 
 
 Conclusivamente, dopo quattro mesi dall’iniziale richiesta ed a termini di presentazione 
delle domande aperti, lo scrivente Collegio Nazionale deve prendere atto che nessuna delle 
Amministrazioni interpellate ha fornito i richiesti , indispensabili chiarimenti per consentire 
l’accoglimento ed il valido controllo delle eventuali domande di partecipazione agli esami 
abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato che venissero presentate a 
mezzo di PEC, mentre le medesime Amministrazioni hanno tutte ribadito la necessità di accettare 
le domande in tal modo presentate. 
 
 Lo scrivente Collegio Nazionale, in assenza del necessario ausilio interpretativo delle 
Amministrazioni interpellate, ritiene di dovere dare comunque soluzione alla questione di cui 
trattasi, utilizzando come chiave ermeneutica la tutela dei candidati ed il rispetto dei comportamenti 
dagli stessi in buona fede adottati. 
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 Pertanto, posto che l’articolo 4 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 27 
maggio 2011, prevede espressamente come idonea, modalità di presentazione delle domande, la 
PEC, lo scrivente Collegio Nazionale accetterà tutte le domande che pervengano con questa 
modalità. 
 
 Il controllo dell’assolvimento dell’imposta di bollo sarà effettuato esclusivamente con le 
risultanze visive desumibili dall’esame della domanda stessa; resta inteso che un ulteriore riscontro 
con l’originale della domanda potrà essere effettuato dalle Commissioni d’esame all’inizio o 
durante le prove; saranno pertanto dette Commissioni a provvedere all’eventuale regolarizzazione 
delle domande ai sensi dell’art. 31 del DPR n. 642/72 e precisamente inviando al competente ufficio 
provinciale dell’Agenzia delle Entrate l’originale o la copia del documento da regolarizzare. 
 
 Si invitano i Presidenti in indirizzo a voler comunicare ai soggetti interessati a sostenere 
le prove d’esame della possibilità di validamente inviare la domanda di partecipazione a mezzo 
PEC alla seguente e-mail: agrotecnici@pecagrotecnici.it. 
 
 Distinti saluti. 
 
 
 
 
 

   
 


