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Prot. N. 429/2015

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983
C.F. 01682270580

Roma, 27 febbraio 2015

Oggetto: Convocazione Consiglio Nazionale. Roma: gg. 13 e 14 marzo 2015. Convocazione
assemblea elettorale per rinnovo Comitato Centrale e Collegio Revisori dei Conti. Roma: gg.
13.14.15/03/2015.
Le SS.LL sono convocate in ottemperanza all’art. 2 del DLCPS 13.09.1946, n. 233,
come sostituito dall’art. 2 – comma 4 – sexies della L. 14.05.2005, n. 80 e dell’art. 14 del DPR
05.04.1950, n. 221– in prima convocazione - in Roma presso il Centro Congressi Cavour sito in
Via Cavour, 50/A – tel. 06/4871777, per i lavori del Consiglio Nazionale nei seguenti giorni:



il g. 13 marzo 2015 dalle ore 14.00 alle 17.45.
il g. 14 marzo 2015 dalle ore 09.00 alle 15.45.

L’ordine del giorno dei lavori del Consiglio Nazionale è fissato come segue:
VENERDI’ 13 MARZO 2015 – ORE 14.00/17.45
-

Verifica poteri;
Delibera del Consiglio nazionale in merito alla possibilità di partecipazione ai
lavori dello stesso dei componenti i consigli direttivi dei collegi provinciali, dei
consulenti ed esperti della Federazione in qualità di auditori;
- Approvazione verbale lavori del Consiglio Nazionale dei gg. 24.25 ottobre 2014
e del CN straordinario del g. 17 gennaio 2015;
- Costituzione commissione elettorale;
- Relazione del Collegio Revisori dei Conti;
- Bilancio consuntivo 2014: Tesoriere Fausto Facchini.
 Dibattito.
 Approvazione.
SABATO 14 MARZO 2015 – ORE 9.00/15.45
Ore 9.00-13.00
- Relazione consuntiva del Presidente
 Dibattito
Ore 13.00-14.00 Pausa.
Ore 14.00-16.00
 Continuazione dibattito
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Si fa presente che qualora i Consiglieri nazionali desiderassero inserire altri argomenti
all’OdG dei lavori – in ottemperanza all’art. 12 del Regolamento interno di questa Federazione –
dovranno farne richiesta (indirizzata al Presidente della stessa Federazione) mediante PEC che deve
essere spedita non oltre 5 giorni dalla data in cui risulta inviato l’avviso di convocazione
dell’adunanza. Nello stesso termine e con il medesimo mezzo, il proponente deve dare avviso
dell’intervenuta richiesta a tutti i componenti del Consiglio Nazionale.
Si comunica inoltre che le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate
direttamente dagli interessati.
Infine, unitamente alla presente, si invia lettera con cui le SS.LL potranno richiedere
alle Amministrazioni da cui dipendono il congedo straordinario retribuito, al fine di garantire la
propria presenza ai lavori del Consiglio Nazionale.
La convocazione dell’assemblea elettorale per il rinnovo del Comitato Centrale e del
Collegio Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 2 del DLCPS 13.09.1946, n. 233, come sostituito
dall’art. 2 – comma 4 – sexies della L. 14.05.2005, n. 80 e dell’art. 14 del DPR 05.04.1950, n. 221,
è convocata in Roma nei giorni di venerdì 13, sabato 14, domenica 15 marzo 2015 - in prima
convocazione - presso una sala riservata, situata all’interno del Centro Congressi Cavour di Via
Cavour 50/A, secondo il seguente calendario.
G. 13 marzo 2015:
 ore 18,00 - apertura seggio elettorale
 ore 19,00 - chiusura seggio elettorale
g. 14 marzo 2015:
 ore 16.00 - apertura seggio elettorale
 ore 19.00 - chiusura seggio elettorale
g. 15 marzo 2015:
 ore 9.00 - apertura seggio elettorale
 ore 11.00 - chiusura seggio elettorale
 scrutinio schede per elezione Comitato Centrale e Collegio Revisori dei
Conti.
 proclamazione degli eletti.

Si informa che con riferimento alla elezione del Comitato Centrale e del Collegio
Revisori dei conti, è ammessa la delega del Presidente del Collegio al Vicepresidente del Collegio
stesso; la delega al Vicepresidente è ammessa in caso di assenza o di impedimento del Presidente
del Collegio medesimo. Tutto ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 26
del DPR 221/1950 e art. 15 del Regolamento interno di questa Federazione.
Si auspica che tutti i consiglieri nazionali – nessuno escluso – partecipino alle
operazioni di voto, allo scopo di garantire la migliore rappresentatività del nostro Gruppo.
Si fa altresì memoria che tutti gli iscritti all’Albo sono eleggibili.

Si richiama, inoltre, l’attenzione sulle seguenti disposizioni impartite dal Ministero della
Salute a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione (ved. circolare di questa Federazione n. 7
del 28.03.2011) che ha stabilito che le schede sono valide anche se l’elettore non ha espresso, tutte
le preferenze. La Sentenza 2 marzo 2010 n. 18047 – depositata il 4 agosto 2010, ha completamente
ribaltato i suoi stessi precedenti. Ne consegue che il Dlgs 23 novembre 1944, n. 382, art. 2 (norme
sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali), a norma del quale “i
componenti del consiglio sono eletti dall’assemblea degli iscritti nell’albo a maggioranza assoluta di
voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da
eleggersi” deve essere interpretato nel senso che la scheda conserva la sua validità anche nel caso in
cui contenga un numero di voti inferiore a quello dei componenti da eleggere.
In osservanza all’ultimo comma dell’art. 14 del DPR 221/50, si trascrivono di seguito i
nominativi dei componenti del Comitato Centrale e del Collegio revisori dei conti uscenti:
COMITATO CENTRALE
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Componente
Componente
Componente

- ALESSANDRO BEUX
- MASSIMILIANO SABATINO
- GIUSEPPE BRANCATO
- FAUSTO FACCHINI
- SERGIO BORRELLI
- TERESA CALANDRA
- ROLANDO FERRANTE

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
Presidente
- SIRO GIAMPAOLO MANETTI
Componente
- PIO EUGENIO MONTAGNA
Componente
- ROBERTO POZZONI
Componente supplente - MARIA PORRU

Nell’invitare i Presidenti dei Collegi ad osservare la massima puntualità in PRIMA
convocazione, fissata per il g. 13 marzo 2015, alle ore 14.00, si inviano cordiali saluti.

Il Presidente
(TSRM Dr. Alessandro Beux)

