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Deliberazione in merito all’approvazione della relazione illustrativa “Partecipazione 
economica e finanziaria dell'Ordine alla Federazione: esame ed eventuali determinazioni” 
(deliberazione n. 574-3 del 16.2.2016)  
Il Consiglio,  
− visto l’art. 13 della L. 3/76 e succ. mod.;  
− visti gli art. 21-bis, 21-ter e 21-quater, L. 3/76;  
− visto l’art. 11 del Regolamento per la formazione professionale continua;  
− vista la bozza di verbale del Consiglio della Federazione del 3 dicembre 2015;  
− visto l’assestamento del bilancio 2015 della Federazione approvato nella seduta del 

Consiglio del 3 dicembre 2015;  
− visto il bilancio di previsione 2016 della Federazione approvato nella seduta del Consiglio 

del 3 dicembre 2015;  
− visto l’incarico conferito dalla Federazione regionale alla dottoressa Francesca Scolari, prot. 

32 del 16 gennaio 2015;  
− visto il progetto della Federazione per il biennio 2016-2017;  
− letta la relazione illustrativa “Partecipazione economica e finanziaria dell'Ordine di Milano 

alla Federazione della Lombardia” in data odierna, prot. 105;  
− preso atto che non è possibile il trasferimento della sede della Federazione al di fuori del 

capoluogo di regione;  
− preso atto che nell’eventualità questo trasferimento comporterebbe un aggravio di costi 

come da preventivo della Federazione 2016;  
− tenuto conto di quanto già osservato e comunicato alla Federazione con lettera del 12 

gennaio 2015, prot. 19, in merito ai motivi ostativi circa il conferimento di un incarico 
professionale alla dr.ssa Francesca Scolari;  

− vista l’attività svolta dalla Federazione in tema di comunicazione e formazione permanente;  
− preso atto che nello stesso campo l’Ordine è dotato di autonome risorse che consentono lo 

svolgimento in proprio e in collaborazione con altri soggetti di attività formative circa 
doppie (valutate in termini di CFP a disposizione degli iscritti negli anni 2014 e 2015) e di 
attività di comunicazione adeguate alle esigenze informative degli iscritti e alle esigenze di 
visibilità dell’Ordine nei contesti istituzionali e operativi in cui operano gli iscritti all’Albo;  

− preso atto che gli stanziamenti della Federazione per le diverse attività in cui l’Ordine di 
Milano è autonomo sono di 28.894,20 euro per il 2016 e 19.570,00 euro per il 2015;  

− tenuto conto che il finanziamento di tali spese avviene al momento in quota proporzionale 
al numero degli iscritti agli Ordini;  

− considerato che l’incidenza di tali spese per quanto attiene il contributo dell’Ordine di 
Milano è pari al rapporto tra gli iscritti (non sospesi) all’Ordine e gli iscritti totali agli Ordini 
della Lombardia;  

− ritenuto che tale incidenza costituisca grave pregiudizio per l’assetto economico-finanziario 
dell’Ordine di Milano poiché comporterebbe un incremento di spesa, per la parte di spesa 
funzionalmente già assolta dall’Ordine di Milano, di 12,50 euro per ogni iscritto per il 2015 e 
di 18,45 euro per ogni iscritto per il 2016, indipendentemente dallo stato giuridico 
professionale;  

− preso atto della natura coordinata dei rapporti Ordini-Federazioni;  
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− valutato che non si può esporre a pregiudizio l’assetto economico dell’Ordine di Milano a 
tutela dei propri iscritti;  

− atteso che occorre determinare elementi di certezza per le risorse economico finanziarie 
dell’Ordine di Milano da prendere in considerazione nei documenti di bilancio da 
sottoporre all’Assemblea dell’Ordine;  

− udito il parere del Revisore dei conti;  
− ritenuto che della questione debba essere investito il Consiglio nazionale quale garante 

dell’interpretazione delle norme dell’ordinamento e della migliore prassi operativa;  
delibera 

− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;  
− di approvare la relazione illustrativa “Partecipazione economica e finanziaria dell'Ordine di 

Milano alla Federazione della Lombardia”;  
− di assumere prudenzialmente quali voci di bilancio gli importi come determinati al § 

Conclusioni della relazione illustrativa “Partecipazione economica e finanziaria dell'Ordine 
di Milano alla Federazione della Lombardia” come segue:  
− contributo riconosciuto alla Federazione per il 2015: 4.667,00 euro,  
− contributo riconosciuto alla Federazione per il 2016: 2.207,00 euro, eventualmente da 

rettificare in relazione ai risultati di bilancio definitivi;  
− di avviare un dialogo con il Consiglio nazionale e con la Federazione per la risoluzione degli 

elementi di incertezza in merito alla partecipazione economica e finanziaria dell'Ordine di 
Milano alla Federazione della Lombardia sulla base della relazione illustrativa;  

− di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione Trasparenza del 
sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013.  

Votazione:  
− Presenti: Azzali, Carletti, Cucchi, Fabbri, Galli, Grandi, Lassini, Marin, Oggionni, Sangalli.  
− Favorevoli: Azzali, Carletti, Fabbri, Galli, Grandi, Marin, Sangalli.  
− Astenuti: Cucchi.  
− Contrari: Lassini, Oggionni.  
La deliberazione è approvata a maggioranza.  


