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Roma, 24 novembre 2020

Ai Presidenti 

degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O   S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale 
FNOVI

ed il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via PEC – Via e-mail 

Oggetto: Regolamento  disciplinante  le  modalità  operative  per  lo  svolgimento  in
modalità telematiche delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi
degli Ordini provinciali – E-lection DAY

Caro Presidente,

faccio  seguito  alle  precedenti  comunicazioni  in  tema  di  Assemblee  elettorali  ed
all’importante  risultato  raggiunto  dal  Consiglio  Nazionale  Straordinario  dello  scorso  21
Novembre 2020, in occasione del quale è stato approvato il  Regolamento disciplinante le
modalità operative per lo svolgimento in modalità telematiche delle operazioni elettorali per
il rinnovo degli organi degli Ordini provinciali – E-lection day, sulla base della proposta della
società Multicast S.r.l., già trasmesso al Ministero della Salute ai sensi dell’art. 9 del Decreto
Ministeriale 15 marzo 2018. 

Inutile ripetere l’importanza storica ed il significato dell’approvazione di un
Regolamento  che,  pur  nascendo  in  un  periodo  particolarmente  complesso  e  significativo,
costituisce la base anche per una “rivoluzione” elettorale futura.

Mi preme a questo punto sottolineare le attività che gli Ordini Provinciali sono
chiamati ad effettuare.



COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ENTRO IL
25 NOVEMBRE 2020

La prima attività che l’Ordine Provinciale deve effettuare è la comunicazione
alla  FNOVI  di  una  manifestazione  di  interesse  ad  aderire  alla  procedure  prevista  dal
Regolamento  nonché  alla  proposta  economica  della  Multicast  Sr.l  (vedi  art.  9  del
Regolamento) entro mercoledì 25 novembre 2020. Le manifestazioni di interesse verranno
così  raggruppate  e  inviate  alla  ditta  Multicast  S.r.l.  per  la  definizione  del  costo  che  sarà
suddiviso  per  gli  Ordini  Provinciali  sulla  base  del  numero  dei  votanti.  La  FNOVI
contestualmente alla comunicazione alla Multicast S.r.l. comunicherà agli Ordini Provinciali
il numero degli aderenti e quindi il costo di riferimento.

CONVOCAZIONE
Immediatamente  dopo la  comunicazione  di  manifestazione  di  interesse,  che

vale  pertanto  anche  come  adesione  alla  procedura  descritta  nel  regolamento  in  oggetto,
l'Ordine deve avviare le attività necessarie per lo svolgimento della procedura elettorale:
1. qualora  l’Ordine  non  avesse  ancora  effettuato  alcuna  convocazione,  può  procedere

convocando  le  elezioni  specificando  che  queste  si  svolgeranno  in  via  telematica:  in
questo caso le date da indicare per lo svolgimento delle votazioni, sempre nel rispetto
delle  indicazioni  già  fornite  in  precedenti  circolari,  dovranno  coincidere  in  prima
convocazione con le date previste per il primo  e-lection DAY -  19, 20 e 21 dicembre
2020 – ed, eventualmente, in seconda convocazione con le date previste per il secondo e-
lection  DAY -  27,  28,  29  dicembre  2020.  Nell'ipotesi  che  il  quorum richiesto  nella
seconda convocazione (non inferiore ad un quinto dei votanti) non fosse raggiunto, si
provvederà ad individuare una ulteriore tornata elettorale per gli Ordini che si trovassero
in questa situazione);

2. qualora invece l’Ordine avesse già convocato e così avviato le procedure elettorali,  si
deve  far  riferimento  alle  indicazioni  adottate  dalla  Federazione  con  la  delibera  del
Comitato Centrale dello scorso 7 novembre 2020 (allegata alla presente). In particolare:

a.  se  la  prima  convocazione  è  stata  svolta  in  presenza  ma  non  si  è  riusciti  a
costituire il seggio o non è stato raggiunto il quorum, fatti salvi tutti gli effetti descritti nella
delibera, l’Ordine dovrà procedere a “sospendere e rinviare” le operazioni elettorali (dando
ovviamente idonea comunicazione agli iscritti) e fissare le nuove date per la seconda e la terza
convocazione,  che,  a  seguito  di  adozione  del  regolamento  di  cui  all’oggetto,  dovranno
coincidere con le due date previste per l’e-lection DAY rispettivamente 19, 20 e 21 dicembre
2020 ed il 27, 28, 29 dicembre 2020;

b. se anche la seconda convocazione è stata svolta in presenza ma non si è riusciti a
costituire il seggio o non è stato raggiunto il quorum, anche in questo caso l’Ordine dovrà
“sospendere e rinviare” le operazioni elettorali (dando ovviamente idonea comunicazione agli
iscritti)  e  fissare  le  nuove  date  per  terza  convocazione,  che,  a  seguito  di  adozione  del
regolamento di cui all’oggetto, dovranno coincidere con le date previste per il primo e-lecion
DAY e cioè i giorni 19, 20 e 21 dicembre 2020 (questo per permettere di raggruppare quanto il
più possibile le tornate elettorali previste dai vari Ordini provinciali in un'unica data).

ATTIVITA’ SUCCESSIVE ALLA CONVOCAZIONE
In virtù del fatto che è richiesto all’Ordine provinciale  l’invio dei dati  relativi  agli

iscritti  (vedi  art.  7  del  Regolamento),  occorrerà  che  le  sedi  provinciali  si  attivino
immediatamente per verificare la correttezza dei dati dei propri iscritti, e qualora fossero non
completi,  dovrà  richiederli  direttamente  all’iscritto:  in  questo  senso,  oltre  alle  PEC,  è
necessario che l’Ordine abbia a disposizione tutti i numeri di telefono cellulare degli iscritti,



in quanto l’operatività prevista, in termini di “sicurezza informatica”, prevede l’invio di una
OTP via SMS al numero di cellulare indicato dall’Ordine Provinciale.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI
Per  ciò  che  riguarda  lo  svolgimento  delle  operazioni  elettorali,  saranno  divulgate

istruzioni cartacee e video tutorial, che spiegheranno le modalità del voto elettronico.
Per quanto riguarda gli Ordini Provinciali, inoltre, sarà necessario:

a. dotarsi di una sala virtuale dove poter svolgere l’assemblea elettorale e procedere
alla costituzione del seggio;

b. seguire attentamente le procedure previste, e comunicare il più possibile con gli
iscritti relativamente alle procedure di voto telematico.

Alla  presente  seguiranno  comunque  ulteriori  indicazioni  e/o  istruzioni  per  poter
procedere nel migliore dei modi. Allo stato attuale è necessario ed urgente concludere tutti i
passaggi preliminari necessari per permettere la migliore riuscita possibile dell’operazione.

Ti  ringrazio  fin  da  subito  per  l’attenzione  e,  nel  ricordarti  che  gli  uffici  della
Federazione sono a Tua disposizione per quanto dovesse occorrere, porgo cordiali saluti.

Il Presidente FNOVI
Gaetano Penocchio

Allegato 1) Delibera Comitato Centrale 07 novembre 2020
Allegato 2) Regolamento disciplinante le modalità operative per lo svolgimento in modalità 
telematiche delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi degli Ordini provinciali – E-
lection day
Allegato 3) slides presentazione piattaforma skyvote


