FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI
F. N. O. V. I.
CODICE FISCALE 96203850589

Roma 26 luglio 2005.
Prot. n. 2260/2005/F/mgt
Circolare n. 11/2005

AI PRESIDENTI
DEGLI ORDINI PROVINCIALI
e p.c.

AI MEMBRI
DEL COMITATO CENTRALE
AI MEMBRI DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
LORO SEDI

OGGETTO:

Nuove regole per la convocazione dell’assemblea degli iscritti per
l’elezione del Consiglio – Art. 2, comma 5, D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse).

Caro Presidente,
l’art. 2, comma 4-sexies, del disegno di legge 14 marzo 2005, n.
35 (noto anche come “decreto sulla competitività”), nel testo così come integrato dalla
relativa legge di conversione1, ha sostituito il comma 5 dell'art. 2 del D. Lgs. C.P.S. n
233 del 1946, che nella nuova formulazione recita: "I componenti del Consiglio durano
in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese
di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante
avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica
certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni".
Per effetto di quanto illustrato risultano superate, e non applicabili, le previsioni di
cui alla prima parte del comma 2 dell’art. 14 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 2212, e pertan-
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to l’Ordine non è più tenuto ad effettuare la convocazione dell’assemblea degli iscritti
per l’elezione del Consiglio a mezzo invio di lettera raccomandata e deve rispettare il
termine più breve di almeno dieci giorni prima delle votazioni.
Tra le nuove disposizioni viene previsto che della convocazione dell’assemblea
per l’elezione del Consiglio direttivo debba essere dato avviso mediante annuncio sul sito internet della Federazione Nazionale. A tal fine la FNOVI riserverà uno spazio specifico sul proprio sito che risponde all’indirizzo www.fnovi.it.
Restano chiaramente in vigore le regole in ordine ai contenuti delle lettere di convocazione e, più in generale, rimane del tutto invariato quanto previsto dalla vigente
normativa in merito alle modalità di votazione.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
(Dott. Domenico D’Addario)

G

Art. 14 - Ogni triennio, entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade, a cura del presidente
dell'Ordine o Collegio è convocata la assemblea degli iscritti per la elezione del nuovo Consiglio.
L'avviso di convocazione da inviarsi con lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello fissato
per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i membri del Consiglio uscente, i
giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni

