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           Ai Presidenti dei Collegi  

Provinciali/Interprovinciali delle 

Ostetriche  

Loro PEC 

 

 

 

Oggetto: Circolare 36/2017 – Termini per insediamento del nuovo Consiglio Direttivo a seguito 

di esito nuove elezioni. 

 

In riferimento alle richieste di parere pervenute sull’argomento in oggetto, si osserva e 

chiarisce quanto segue. 

L'art. 2, comma 3, del D.lgs. CpS del 13 settembre 1946, n 233- che ha ricostituito Ordini e 

Collegi professionali sanitari disciplinandone l'attività - statuisce che i "I Componenti del Consiglio 

Direttivo durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il 

mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade". 

Il termine indicato dalla Legge appare tassativo e non derogabile, posto che i tre anni 

debbono essere conteggiati dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo nominato a 

seguito delle elezioni svolte entro novembre 2014 e debbono essere considerati decorsi, 

inderogabilmente al 30 novembre 2017, oppure alla data di insediamento del nuovo Consiglio 

Direttivo eletto, se le elezioni sono state indette in data antecedente al 30 novembre dell'anno in 

corso. 

Il DPR n. 221/1950 conferma l'impostazione predetta. Infatti all'art. 19 è previsto che il 

Presidente dell'Ufficio elettorale, ultimato lo scrutinio dei voti, proclama immediatamente il risultato; 

al successivo art. 20 dispone che lo stesso Presidente dell'ufficio elettorale notifichi il risultato agli 

enti indicati nell'art. 2 dello stesso decreto e fissa un termine perentorio di 8 giorni entro cui il nuovo 

Consiglio si deve riunire su convocazione del consigliere più anziano di età. 

Questa previsione normativa è finalizzata ad impedire vuoti rappresentativi e di governo 

fra il Consiglio direttivo uscente - privato di poteri e dotato di ultrattività esclusivamente nei 

sette giorni antecedenti la riunione del Consiglio direttivo - e quello entrante, cui è richiesto 

espressamente di insediarsi nel termine breve al fine di esercitare, in modo pieno ed 

incondizionato, i poteri attribuitigli dalla legge. La prima riunione del nuovo Consiglio 

Direttivo non è soltanto destinata a designare le cariche istituzionali ma rappresenta pieno ed 

effettivo dies a quo per l'esercizio dei poteri-doveri che la legge attribuisce all'organo di governo 

dell'ente. Altro significato non può essere dato alla norma, la quale - se diversamente interpretata -

permetterebbe l'inammissibile compresenza di due consigli direttivi attivi. Non sussistono, dunque, 

norme diverse, speciali e derogatorie a tale sistema normativo, né può essere applicabile l'ordinario 

regime di prorogatio di 45 giorni degli enti pubblici stabilito con legge 444 del 1994, poiché questa 

norma presuppone la carenza di un nuovo organo direttivo.  

 

Tutto ciò premesso, ogni atto compiuto da organi uscenti, ormai decaduti con 

l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, sarebbe privo di fondamento legittimo e privo di 

effetti giuridici, poiché compiuto da soggetto non autorizzato dalla legge a proseguire nelle 

funzioni assunte in passato.  
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L'organo direttivo uscente e le rispettive cariche debbono agevolare l'insediamento e 

l'effettività delle funzioni del nuovo Consiglio nel rispetto della volontà elettorale dell'assemblea.  

Tale dovere giuridico discende direttamente dalla Legge istitutiva citata, nonché dal generale 

principio posto dall'art. 97 della Costituzione che garantisce la correttezza ed il buon andamento della 

pubblica amministrazione.  

Ulteriore corollario di tali assunti è che la regolarità del servizio pubblico rappresentato dalla 

amministrazione del Collegio Professionale non deve essere turbato, interrotto o ostacolato, pena le 

conseguenze penali derivanti dall'applicazione dell'art. 340 c.p. (interruzione di un ufficio o servizio 

pubblico o di un servizio di pubblica necessità). La stessa legge penale (art. 347 c.p.) esige che si 

rispetti la stessa assunzione di funzione pubblica, punendo la condotta di usurpazione ovverosia "un 

arbitrario esercizio di poteri in nessun modo riferibili al soggetto che li esercita, ovvero un indebito 

esercizio di funzioni pubbliche in assenza di legittima investitura" (Cass., sez. VI, 17/3/2009, n. 

26178; Cass., sez. VI, 18/10/2012, n. 4159). 

 

Si invitano pertanto i Consigli Direttivi uscenti ad agevolare l'insediamento e l'effettività delle 

funzioni del nuovo Consiglio che, si ribadisce, esercita i suoi pieni poteri sin dalla prima seduta di 

insediamento ed elezione delle cariche. 

 

Cordiali saluti. 

 

La Presidente FNCO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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