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Federazione Regionale Emilia-Romagna Ordini Veterinari
Sede: via C. Boldrini, 22 – 40121 Bologna
Tel. e fax 051/245608
Statuto
TITOLO I
DELLA FEDERAZIONE REGIONALE
Art. 1
E’ costituita la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Veterinari della Regione
Emilia-Romagna (F.R.E.R.O.Vet), della quale fanno parte gli Ordini dei Medici
Veterinari della Regione stessa.
Art. 2
La Federazione Regionale ha sede presso gli uffici dell’Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Bologna sito in via C. Boldrini n. 22 – Bologna ed ha durata a tempo
indeterminato.
Gli Ordini componenti la Federazione Regionale determineranno con provvedimento
collegiale le norme e l’entità relative agli oneri per il funzionamento della Federazione.
La Federazione Regionale non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della
Federazione.
TITOLO II
DEI COMPITI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE
Art. 3
Compiti della Federazione Regionale sono:
a) vigilare, sul piano regionale, alla conservazione e difesa del decoro professionale e
della indipendenza della professione;
b) studiare i problemi professionali ed organizzativi soprattutto riferiti alle esigenze ed
alle caratteristiche della Regione e proporne le soluzioni;
c) esaminare gli argomenti posti all’ordine del giorno del Consiglio Nazionale della
FNOVI per concordare una eventuale comune linea di condotta in seno a detto organo;
d) promuovere e coordinare tutte le iniziative atte a sviluppare una efficace azione
culturale veterinaria e di aggiornamento sul piano regionale;
e) sviluppare e mantenere, nel quadro delle linee generali della FNOVI, rapporti con le
Università, gli organi politici ed amministrativi della Regione, onde collaborare allo
studio, alla elaborazione, ed alla attuazione di tutti quei provvedimenti che possono
comunque avere interesse per la professione veterinaria, per l’assistenza e la sanità;
f) designare i rappresentanti della Federazione Regionale presso Commissioni, Enti,
Organizzazioni a carattere regionale e nazionale;
g) collaborare con la FNOVI per l’espletamento dei compiti alla stessa devoluti
mantenendo all’uopo stretti rapporti con la Presidenza e con il Comitato Centrale di
detto organo;
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h) esaminare ogni e qualsiasi problema di interesse professionale, scientifico,
assistenziale, previdenziale, fiscale ed organizzativo che ciascun Ordine intenda
discutere, onde propugnare idonee azioni per le soluzioni auspicate;
i) coordinare e, per quanto possibile, uniformare le iniziative degli Ordini, sia
nell’espletamento dei compiti ad essa conferiti dalla legge, sia per quanto concerne
attività facoltative, quando sussista un comune interesse professionale o deontologico;
l) promuovere intese tra gli Ordini dei Medici Veterinari della Regione EmiliaRomagna e delle altre Regioni circa l’applicazione delle convenzioni nazionali o a
carattere regionale e provinciale, nel rispetto della legge istitutiva e delle disposizioni
emanate dalla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani, promuovere
analoghe intese circa la formulazione e l’applicazione di convenzioni con gli Organi
Regionali;
m) interporsi, in funzione conciliativa, nel caso di contrasti tra Ordini della Regione,
onde comporli nel quadro dei reciproci interessi e nella superiore visione della dignità e
del decoro professionale;
n) trattare tutte le questioni e le problematiche inerenti la professione medico
veterinaria;
o) curare favorire l’informazione periodica e l’attività di aggiornamento permanente
degli iscritti;
p) favorire la rappresentatività di tutti i settori professionali, di età e di genere
nell’ambito della propria attività e di quella degli Ordini Provinciali;
r) favorire la diffusione dei principi culturali della lotta alla corruzione;
s) collaborare a diffondere cultura e condividere gli strumenti per la gestione trasparente
delle amministrazioni ordinistiche e della professione in genere.
TITOLO III
DEGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE
Art. 4
Gli Organi della Federazione Regionale sono:
- L’Assemblea Regionale
- Il Consiglio Direttivo Regionale
- Il Presidente Regionale
- Le cariche degli organi della Federazione sono elettive.
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE
Art. 5
L’Assemblea Regionale è composta dai Consiglieri in carica degli Ordini Provinciali.
I componenti l’Assemblea Regionale durano in carica per il triennio per il quale sono
stati eletti presso il rispettivo Ordine Provinciale, salvo che il Consiglio Direttivo
dell’Ordine stesso sia stato sciolto a norma dell’art.6 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946,
n. 233 o sia stato rinnovato a norma dell’art. 22 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221.
In questo caso entrano a far parte dell’Assemblea i nuovi eletti.
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Art. 6
L’Assemblea Regionale viene convocata in casi straordinari e/o di particolare rilevanza
su proposta del Presidente.
Pertanto l’unico organo della FREROVet è rappresentato dal Consiglio Regionale. Il
Consiglio Regionale è costituito dai Presidenti degli Ordini Provinciali dell’EmiliaRomagna, e da un membro ulteriore, eletto ogni triennio. Verrà quindi eletto:
il PRESIDENTE, facente funzione di rappresentante legale della Federazione;
il VICE-PRESIDENTE, con delega a sostituire, in caso di assenza o impedimento, il
Presidente;
il SEGRETARIO, deputato alla tenuta dei verbali e delle delibere delle riunioni del
Consiglio Regionale.
Le cariche vengono attribuite a maggioranza e con voto segreto, salvo che tutti i
presenti consentano la votazione palese.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando intervenga un
numero di componenti che rappresenti almeno la metà più uno dei componenti
l’Assemblea stessa e delibera a maggioranza degli interventi, in seconda convocazione
l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, purché
non inferiore a quello dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale e delibera a
maggioranza degli intervenuti.
La seconda convocazione potrà aver luogo solo quando sarà trascorsa almeno un’ora
dalla prima.
L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga
opportuno o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei componenti l’Assemblea
stessa o da un terzo del Consiglio Direttivo, con istanza motivata e con l’indicazione
degli argomenti che si intendono trattare.
La convocazione è effettuata con lettera raccomandata/posta certificata almeno 15
giorni prima della data di convocazione, salvo i casi di particolare urgenza, per i quali la
convocazione può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, telegraficamente
o via fax entro le quarantotto ore e presso la sede legale.
Art. 7
Compiti dell’Assemblea sono:
a) stabilire direttive generali per lo svolgimento dei compiti devoluti alla Federazione
Regionale, a norma dell’art. 3 del presente statuto;
b) approvare il rendiconto economico finanziario, nonché la relazione annuale del
Presidente;
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c) fissare l’eventuale quota associativa a carico degli iscritti agli Ordini federati che
provvederanno a riscuoterla e a versarla, quindi, alla Federazione Regionale;
d) deliberare su qualsiasi argomento che, nei modi e nelle forme previste dal presente
statuto, sia sottoposto al suo esame.
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
Art. 8
Il Consiglio Direttivo Regionale è composto dai Presidenti delle Province e da un
membro ulteriore eletto ogni triennio.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani potrà indicare il
nominativo di un Consigliere componente del Comitato Centrale che parteciperà, come
uditore e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale.
Art. 9
I componenti del Consiglio Direttivo Regionale durano in carica per il triennio per il
quale sono stati eletti presso il rispettivo Ordine Provinciale, salvo che il Consiglio
Direttivo dell’Ordine sia stato sciolto, a norma dell’art. 6 del D.L.C.P.S. 13/9/1946 n.
233, o sia stato rinnovato, a norma dell’art. 22 del D.P.R. 5 Aprile 1950 n. 221.
In questi casi, come nel caso di decesso di un membro del Consiglio Direttivo, si
provvederà alla loro sostituzione secondo le modalità di cui all’art. 5.
Art. 10
Nei casi di cessazione di un intero Consiglio Direttivo Provinciale e di nomina di
Commissari, due dei Commissari rappresenteranno temporaneamente l’Ordine in seno
al Consiglio Direttivo Regionale eccetto gli Ordini che hanno un solo Consigliere e che
saranno rappresentati da un solo Commissario.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce, almeno ogni 4 mesi in seduta ordinaria e
ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o un terzo dei componenti del
Consiglio lo richieda.
La convocazione è fatta con lettera raccomandata/posta elettronica certificata almeno
dieci giorni prima della data di convocazione, salvo casi di particolare urgenza, per i
quali la convocazione può essere fatta telegraficamente o via fax o con ogni altro mezzo
ritenuto idoneo entro le quarantotto ore.
Art. 12
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale occorre l’intervento di
almeno la metà più uno dei componenti.
Qualora la Federazione regionale sia composta da più di due Ordini Provinciali verrà
attribuito un voto al Consigliere che rappresenti un numero di iscritti inferiore a 1.000,
due voti per un numero di iscritti compreso fra 1.000 e 2.000, tre voti per un numero
compreso fra 2.000 e 3.000 .
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Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale
il voto del Presidente.
Le votazioni si svolgono di norma per appello nominale; si vota per scrutinio segreto in
caso di deliberazioni concernenti persona o quando tre componenti del Consiglio
Direttivo Regionale ne facciano richiesta.
Le sedute del Consiglio Direttivo Regionale non sono pubbliche.
Il Presidente potrà, a sua discrezione, fare intervenire figure professionali competenti
nella materia all’ordine del giorno, previa comunicazione ai Consiglieri.
Art. 13
Compiti del Consiglio Direttivo Regionale sono:
a) svolgere i compiti devoluti alla Federazione Regionale, a norma dell’art. 3 del
presente Statuto, in stretta osservanza delle direttive generali stabilite dall’Assemblea;
b) istituire e verificare l’attività di apposite Commissioni e Gruppi di lavoro operanti in
ambiti particolari;
c) provvedere all’Amministrazione della Federazione Regionale deliberandone le spese,
salvo delega al Presidente od altro componente dell’esecutivo, entro i limiti definiti.
Art. 14
Entro la prima decade del mese di febbraio successivo alle elezioni dei Consigli
Provinciali il nuovo Consiglio Direttivo Regionale viene convocato dal componente più
anziano di età per procedere alla nomina del Presidente a scrutinio segreto.
Per l’elezione è valida la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo
Regionale.
Qualora dopo due scrutini non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, si procederà
al terzo scrutinio per il quale sarà valida la maggioranza relativa.
In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di iscrizione all’Albo
Professionale.
TITOLO IV
DELLA REVISIONE DELLO STATUTO E DELLO SCIOGLIMENTO DELLA
FEDERAZIONE REGIONALE
Art. 15
Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con
una maggioranza di due terzi dei presenti.
Art. 16
Lo scioglimento della Federazione Regionale deve essere deliberato dall'Assemblea
Regionale con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori,
anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

F.R.E.R.O.Vet
Federazione Regionale Emilia-Romagna Ordini Veterinari
Sede: via C. Boldrini, 22 – 40121 Bologna
Tel. e fax 051/245608
L’eventuale patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà restituito agli Ordini
Provinciali in proporzione con la quota di partecipazione versata da ciascuno.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla
normativa vigente in materia.

Bologna, 9 febbraio 2018

IL PRESIDENTE F.R.E.R.O.Vet
Dott. Giorgio Micagni

