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Articolo 1 - Convocazione dell’Assemblea 
1. Il Presidente dell’Ordine convoca l’Assemblea degli iscritti. 

E’ data informativa agli Iscritti mediante una delle seguenti modalità: pubblicazione sul sito, consegna 

a mano, fax, messaggio di posta elettronica (anche certificata) nonché qualsiasi altro mezzo idoneo. 

2. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza 

e l’elenco delle materie da trattare. Il conto preventivo e/o il conto consuntivo devono essere 

trasmessi agli iscritti per posta elettronica all’indirizzo comunicato all’Ordine e a richiesta potranno 

essere messi a disposizione in copia cartacea presso la sede dell’Ordine tre giorni prima della data 

fissata per l’apertura della Assemblea. 

Articolo 2 - Diritto di voto 

 

1. Hanno diritto di votare gli iscritti nell’Albo e nell’Elenco speciale, esclusi i sospesi dall’esercizio della 

professione per morosità a meno che non abbiano provveduto al pagamento delle quote entro il 
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giorno antecedente la data di apertura della Assemblea. Il voto è personale. Non è ammesso il voto 

per delega né per rappresentanza. 

Articolo 3 - Svolgimento dell’Assemblea 
 

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine e le funzioni di Segretario sono 

svolte dal Segretario dell’Ordine. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con 

la presenza di almeno la metà degli iscritti e in seconda convocazione, in giorno diverso dal 

precedente, con qualsiasi numero di intervenuti.  

2. L’assemblea può essere disposta in modalità di videoconferenza garantendo la certezza 

nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni; 

3. L’Assemblea si svolge nei luoghi, negli orari e nei modi stabiliti dal Consiglio. 

4. L’Assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.  

All’inizio dell’Assemblea, dopo avere illustrato le modalità di voto viene data lettura delle relazioni 

per le opportune deliberazioni. La lettura può essere sostituita dall’illustrazione dei punti salienti 

delle relazioni, previamente rese disponibili agli iscritti nelle forme e nei modi sopra descritti. 

Articolo 4 - Modalità di voto 
 

1. Le votazioni si svolgeranno in modo manifesto per alzata di mano o tramite altra modalità all’uopo 

prescelta secondo le indicazioni decise dal Presidente o in caso di necessità dal Segretario 

dell’Assemblea per garantire il corretto funzionamento dell’Assemblea stessa.  

2. Nel caso di assemblea in modalità videoconferenza l’espressione del voto avviene in forma 

elettronica sulla base delle specifiche indicazioni operative fornite dalla piattaforma utilizzata che 

deve essere idonea a garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio 

del diritto di voto. 
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Articolo 5 - Approvazione conti 
 

1. Il conto preventivo e/o il conto consuntivo si ritiene approvato con il raggiungimento della 

maggioranza dei voti favorevoli. 

2. In caso di mancata approvazione, il Consiglio dispone una nuova adunanza dell’Assemblea 

per una nuova approvazione del bilancio.  

Articolo 6 - Norme finali 
 

1. La garanzia della massima partecipazione degli iscritti all’Assemblea costituisce uno dei 

principi informativi del presente Regolamento.  

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme 

di legge e a quelle contenute nel D.Lgs. 139/2005. 

 


