
 

Consiglio nazionale  

12 dicembre 2020 

Mozione conclusiva 

Il Consiglio nazionale della Federazione, convocato in videoconferenza attraverso 

l’applicativo GoToMeeting, il giorno 12 dicembre 2020, ascoltati gli interventi dei 

Componenti del Comitato centrale, dei Presidenti degli Ordini e dei Consulenti intervenuti, 

concorda quanto segue: 

Il Consiglio nazionale 

- Sentita la proposta del Presidente di destinare alle famiglie degli iscritti vittime di 
Covid-19 i 500.000 euro stanziati, prima, per l’acquisizione di mascherine FFP2 
senza filtro attraverso i canali regionali della Protezione civile e, poi, per sostenere i 

progetti promossi dagli Ordini a favore della sanità territoriale e domiciliare, purché 
coerenti con le indicazioni federative contenute nei suoi due documenti di 

posizionamento, si conviene di riproporre la questione al prossimo Consiglio 
nazionale, in modo di consentire a tutti una valutazione più precisa delle differenti 
destinazioni. 

- Sentita la relazione del Tesoriere sul bilancio Previsionale 2021, riconoscendolo 
idoneo strumento a potenziare alcuni importanti elementi strutturali della 

Federazione (es. personale dipendente, comunicazione, consulenze specialistiche, 
centro studi, percorsi universitari, etc...), lo approva con 45 voti favorevoli e 2 

contrari. 
- Sentita la proposta del Tesoriere di centralizzare, attraverso una procedura a 

evidenza pubblica, i servizi legali per la gestione standardizzata della cancellazione 

dei morosi e del recupero dei crediti per mancato pagamento, al fine di alleggerire 
l’attività degli Ordini ed ottimizzare l’uso delle risorse, con un concorso ai relativi 

oneri tra Federazione ed Ordini, fermo restando che la disciplina dei rapporti tra la 
Federazione e gli Studi legali e, quindi, gli Ordini aderenti al servizio sarà oggetto di 
approfondimento e confronto successivo alla ricezione delle offerte, la approva con 

43 voti favorevoli. 
- Sentita la proposta della Presidente dell’Ordine di Bologna, Trenti, “Quota spettante 

FNO progressiva sulla base del numero di iscritti per ogni Ordine’’, il Comitato 
centrale si impegna a verificarne la legittimità e la fattibilità e di darne evidenza al 
prossimo Cn. 

- Sentita la proposta del Presidente dell’Ordine di Catania, Torrisi, “Incompatibilità 
cariche elettive’’ e quella del Presidente di richiedere al gruppo di lavoro che sta 

definendo la Costituzione etica della FNO TSRM e PSTRP di accogliere il tema tra 
quelli che la costituiranno, il Consiglio nazionale approva all’unanimità.  


