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Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali

L O R O   S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale 
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Oggetto: L’Albo professionale:  scopi,  natura  e  obblighi  derivanti  dalla 
norma istitutiva – Adempimenti di competenza degli Ordini

Cari Presidenti,

l’avvicinarsi della fine dell’anno induce a condividere alcune considerazioni riguardo 
al ruolo affidato agli Ordini in merito alla gestione degli Albi professionali, con particolare 
attenzione ai principali adempimenti connessi al regime di pubblicità e divulgazione degli 
stessi previsto per legge.

L’Ordine professionale è infatti l’ente giuridico preposto principalmente alla gestione 
dell’Albo, e mediante i propri organi deve adoperarsi per garantire le corrette modalità di 
esercizio della professione, e ciò a tutela dei cittadini utenti e dello Stato che riconosce un 
ruolo distintivo agli stessi professionisti in relazione alle attività che gli stessi espletano e che 
soddisfano un interesse pubblico e sociale, riguardando bisogni fondamentali di natura sia 
individuale che collettiva1.

1 Il Codice Civile, all’art. 2229 – dal titolo Esercizio delle professioni intellettuali – espressamente recita: “La 
legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria la iscrizione in appositi albi o  
elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere  
disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che  
la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro  
i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione  
è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali”.



L’art.  1  del  D.L.C.P.S.  n.  233/1946  prevede  la  costituzione  in  ciascuna  provincia 
dell’Ordine dei Veterinari, e il successivo art. 8 ribadisce che per l’esercizio della professione 
di veterinario è necessaria l’iscrizione all’Albo la cui tenuta è affidata all’Ordine stesso.

I  Consigli  Direttivi  degli  Ordini hanno pertanto la  loro principale  responsabilità  e 
ragione  di  esistere  (art.  3,  lett.  a)  del  D.Lgs.C.P.S.  13  settembre  1946  n.  233)  nella 
compilazione  e  gestione  degli  Albi  con  conseguente  impegno  a  garantirne  la  piena 
conoscibilità  previa la pubblicazione e l’invio agli  organismi espressamente indicati  dalla 
legge, al principio di ogni anno.

Quanto detto trova specifica e puntuale precisazione nel testo del D.P.R. 5 aprile 1950 
n. 221 che, al Capo I, espressamente disciplina le attività e le modalità strettamente connesse 
alla gestione degli Albi professionali. 

Gli adempimenti sui quali si intende richiamare l’attenzione sono quelli disciplinati 
dall’art.  1 che espressamente recita:  “Il  Consiglio  direttivo  di ciascun Ordine o Collegio  
procede entro il  mese di  dicembre  di  ogni  anno,  alla  revisione  generale  dell'Albo degli  
iscritti ed alle occorrenti variazioni” e dal successivo art. 2 che, quale diretta conseguenza 
della revisione di cui sopra, dispone che “Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun  
Ordine o Collegio provvede, a proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo  
Albo  .  .  “  proseguendo  poi  indicando  i  soggetti  che  la  legge  individua  come destinatari 
obbligatori di una copia dell’Albo2.

Il corretto adempimento di quanto innanzi enunciato è inoltre foriero di importanti 
conseguenze;  una esatta indicazione degli  iscritti  al  proprio Albo è infatti  l’elemento che 
correttamente individua la base di partenza3 per il calcolo dei contributi annuali dovuti alla 
FNOVI.

L’approssimarsi delle operazioni elettorali per il rinnovo del Comitato Centrale della 
Federazione  rende inoltre  di  stretta  attualità  il  ricevimento  degli  Albi  aggiornati;  ciascun 
Presidente  di  Ordine  provinciale  disporrà  infatti  di  un  voto  per  ogni  duecento  iscritti,  e 
frazione di duecento, ai rispettivi Albi professionali4. 

Ringrazio per la consueta collaborazione con la quale ottempererete agli adempimenti 
innanzi descritti e con i migliori saluti colgo l’opportunità per augurare a Voi ed alle Vostre 
famiglie un sereno Natale e un felice Nuovo Anno.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

G

2 Si richiamano i contenuti espressi nella Circolare n. 8/2008 del 14 ottobre u.s..
3 Con l’occasione si rammenta che, dal punto di vista contabile, il dato rilevante per i contributi del 2009 sarà  
costituito dal totale iscritti al 31 dicembre 2008 + i nuovi iscritti nel corso del 2009, cioè coloro che lo fanno per  
la prima volta in assoluto.
4 Cfr. art. 13 D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946.


