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Oggetto: risposta contestazioni e diffida 

 

In merito alle contestazioni da lei prodotte e riferite all’assemblea straordinaria svoltasi in data 25 novembre, si precisa 

quanto segue. 

Relativamente al punto 1) le tempistiche di convocazione dell’assemblea straordinaria rispondono a quanto indicato 

all’art. 10 del regolamento, approvato ai sensi dell’art. 35 del DPR 05/04/1950 n. 221.  

Relativamente al punto 2) nella convocazione è stata data esplicita comunicazione circa il tema che sarebbe stato 

affrontato. Peraltro, al fine di una informazione quanto più chiara e precisa, è stato previsto un apposito corso formativo 

ECM sullo specifico argomento. 

Relativamente al punto 4) si rimanda a quanto già comunicato durante il corso, al quale lei ha partecipato, ed 

eventualmente, se fosse necessario, siamo disponibili ad ulteriori approfondimenti presso la sede del Collegio. 

 

Infine, relativamente al punto 3) prendiamo atto del fatto che l’assemblea straordinaria, svolta in prima convocazione, 

non ha raggiunto 1/4 degli iscritti, così come previsto dall’art. 24 del DPR 05/04/1950 

 n. 221, quindi è da ritenersi non valida. 

 

Pertanto, assumendoci la responsabilità del vizio procedurale, provvederemo in tempi brevi a convocare una nuova 

assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, affinché sia garantita la legittimità.  

 

Tuttavia la invito a riflettere sul fatto che i presenti all’assemblea erano fisicamente 60 (non è stata presentata alcuna 

delega), 50 dei quali hanno votato a favore della proposta, e solo 4 contrari e 6 astenuti, pertanto di questi colleghi 

bisognerà tenere conto al fine di  garantirne la volontà espressa. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 
Maria Porru 
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