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Oggetto: Circolare 32.2022 – chiarimenti sull’approvazione del bilancio consuntivo 
degli OPO 

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) facendo seguito ad 

alcune segnalazioni di OPO relativamente alla non approvazione del bilancio consuntivo, durante 

l’assemblea ordinaria degli iscritti, non in virtù di una mancata approvazione del documento stesso ma 

quale forma di contestazione da parte degli iscritti sospesi ai sensi del DL 172/2021 convertito nella Legge 

3/2022 nei confronti dei provvedimenti adottati dall’Ordine in materia, sentiti, per opportuna competenza, 

i consulenti legale e fiscale della Federazione, chiarisce che con riguardo alla partecipazione degli iscritti 

sospesi, per inadempienza dell’obbligo vaccinale all’assemblea di approvazione del bilancio, lo “status” di 

sospeso inibisce la partecipazione a qualsivoglia attività inerente la professione ivi comprese quelle 

“ordinistiche”. 

Si chiarisce altresì che, in assenza di esplicita previsione di legge o statutaria, non sussiste l’obbligo di 

motivazione del voto di mancata approvazione del bilancio, sebbene nell’ambito della relativa discussione 

e, quindi, nel verbale, sarà bene evidenziare eventuali motivazioni di espressione contraria anche laddove 

non afferenti direttamente a problematiche contabili-legali. 

In merito inoltre al termine di approvazione del rendiconto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 lett. 

g della D. Lgs. CPS 233/1946 e dell'art. 23 del DPR 221//1950 (tutt'ora in vigore fino all'approvazione dei 

decreti attuativi del citato decreto 233/1946), il termine è il 31 gennaio dell'anno successivo; detto termine 

è  normalmente considerato "ordinatorio", ovvero il non rispetto del termine non comporta il verificarsi di 

decadenze e l’applicazione di sanzioni. 

La grande difficoltà degli Ordini nell’applicazione delle norme previste dalla legge e le contestazioni che 

vengono avanzate nei confronti dei provvedimenti adottati dagli stessi, a cui l’Ordine in modo non 

discrezionale deve provvedere ai sensi del DL 172/2021, hanno spinto nei giorni scorsi la Federazione, 

congiuntamente alle altre Federazioni nazionali sanitarie, a richiedere al Ministero della Salute la 

convocazione della Consulta delle professioni sanitarie, per rendere edotto il Ministro delle difficoltà degli 

Ordini ed individuare le soluzioni ai problemi evidenziati, a tutela e sostegno dell’operato degli stessi.  

Cordiali saluti. 

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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