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Al Signor Ministro della Giustizia 
On. Andrea Orlando 
Via Arenula, 70 
00186 – Roma 

 
 

 
Prot. n.112/2017          Roma, 02 marzo 2017 
 
 
 
Oggetto: elezioni consigli territoriali – richiesta urgente di incontro. 
 

 

Illustre Signor Ministro, 

riproponiamo alla Sua autorevole attenzione la necessità di una improcrastinabile riforma dei 

sistemi elettorali degli Ordini e Collegi, sia nazionali che territoriali, da molto tempo alla Sua 

attenzione e dell’Ufficio Legislativo. 

Poiché si stanno approssimando le scadenze elettorali dei consigli territoriali, in particolar 

modo di dottori agronomi e dottori forestali, di ingegneri, di architetti, di chimici e di geologi, 

previste nel corso dei prossimi mesi, sarebbe fondamentale una revisione della disciplina normativa 

recante le modalità di elezione e la composizione degli organi territoriali e nazionali di governo delle 

professioni, di cui al dPR. 8 luglio 2005, n. 169, avendo rilevato numerose criticità nell’attuale 

sistema elettorale 

In considerazione dell’imminente avvio delle fasi elettorali di rinnovo dei Consigli territoriali, 

si propone, nell’immediato, di uniformare le date di indizione delle elezioni per tutti gli Ordini e 

Collegi d’Italia, che allo stato sono diverse e frammentate, allineando temporalmente tutte le 

elezioni dei Consigli territoriali nel 4° trimestre dell’anno di scadenza, entro e non oltre il prossimo 

31 dicembre 2017, in modo da predisporre per tempo le nuove regole elettorali e così permettendo 

di svolgere le elezioni con la riforma del dPR. 8 luglio 2005, n. 169 che il Ministero avrebbe la 

possibilità di approvare. 
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Per esaminare dunque con maggior dettaglio la tematica sopra esposta e le altre contenute 

nella nota del 30/09/2016, nonché di valutare le opportune azioni conseguenti auspichiamo che Ella 

possa acconsentire ad incontro urgente. 

Certi di un cortese riscontro, con osservanza porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

   IL SEGRETARIO       IL COORDINATORE      
(Dott. Andrea Sisti)                                 (Ing. Armando Zambrano) 
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