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Circolare 

Codice 

Atto 

Numero Anno  Autore  Estensore 

AA5C 37 2021 MC-SB mt 

Oggetto Procedura di rinnovo tramite elezioni dei Consigli degli Ordini Territoriali  

per il mandato 2021-2025. 

 

Egregi Presidenti,  

stante l’imminente scadenza dei Consigli degli Ordini Territoriali, ad eccezione di quelli Regionali di 

Friuli, Marche e Liguria, si inviano i riferimenti normativi e regolamentari utili per l’esecuzione delle 

operazioni di indizione, svolgimento e conclusione delle operazioni di voto.  

In breve si rammenta che i Consigli territoriali durano in carica 4 anni a partire dalla proclamazione 

dei risultati delle elezioni (art. 2 comma 4 del DPR 169/2005), ovvero a far data da quando il presidente del 

seggio, dopo lo spoglio delle schede, redigendo il relativo verbale elenca i consiglieri eletti (art. 3 comma 20 

del DPR 169/2005).  

 

Questo lo scadenziario temporale (come previsto DPR 169/2005):  

 

• Entro 50 giorni dalla naturale scadenza del Consiglio si deve deliberare la data di avvio della procedura 

elettorale che costituisce l'indizione delle elezioni (art. 3 comma 1);  

• il quindicesimo giorno feriale successivo a tale data di indizione deve tenersi la prima votazione (art. 3 

comma 1);  

• entro 10 giorni dalla prima votazione deve essere notificato a tutti gli iscritti nell’albo l’avviso di 

convocazione (art. 3 comma 3);  

• entro 7 giorni prima della data fissata per la prima votazione vanno indicate al Consiglio dell’Ordine le 

candidature per l’elezione a consigliere (art. 3 comma 3). 

La procedura viene illustrata nelle allegate linee guida che raccolgono quanto già comunicato negli 

anni precedenti dalle circolari di volta in volta inviate dal Consiglio Nazionale, nonché aggiornano le 

procedure con quanto regolamentato e previsto per le elezioni in modalità online e/o mista.  

Per quanto riguarda gli Ordini Territoriali che alla data odierna avrebbero già dovuto procedere con 

la deliberazione della data di avvio della procedura elettorale (che costituisce l'indizione delle elezioni) si 

consiglia di procedere quanto prima; in ogni caso il Consiglio in carica opera in regime di prorogatio sino alla 

elezione ed insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. In caso di prolungata e ingiustificata omissione 

spetterà poi al Consiglio Nazionale indire le elezioni (art. 3 comma 1 DPR 169-2005).  

E p.c. 
Consiglieri Nazionali 

sede  LORO SEDI 

Alla 

c.a. 
Presidenti degli Ordini dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali 

sede  LORO SEDI 
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Si ricorda, inoltre che unitamente ai Consigli territoriali, terminano il loro mandato anche i Consigli di 

Disciplina, la cui procedura di nomina avverrà successivamente all’insediamento del nuovo Consiglio 

dell'Ordine Territoriale. 

 

N.B. si fa presente agli Ordini Territoriali che dell’indizione delle elezioni deve essere data pronta 

comunicazione al CONAF all’indirizzo protocollo@conafpec.it e al Ministero della Giustizia all’indirizzo 

prot.dag@giustiziacert.it  

 

Si ricorda, inoltre, che il prossimo 1 luglio dalle ore 15.00 alle ore 17.00, si terrà un webinar 

sull’utilizzo della piattaforma per le elezioni online in collaborazione con POLYAS, la società individuata dal 

CONAF per il servizio di piattaforma delle elezioni online e che sarà messa a disposizione gratuitamente per 

tutti gli Ordini territoriali.  

A tal proposito, si invia in anteprima ed allegato alla presente, un documento esplicativo sulla 

creazione della procedura di voto sulla succitata piattaforma, procedura che sarà maggiormente esplicitata 

e presentata in sede di webinar. Il link per partecipare al webinar è il seguente: 

Link: 

https://global.gotomeeting.com/join/515225773  

Password: 515-225-773   

Questo è il link per installare GotoMeeting https://global.gotomeeting.com/install/515225773   

 

Si comunica che per qualsiasi chiarimento e/o informazione relativa alle elezioni i riferimenti per il CONAF 

sono i seguenti: 

- Dott.ssa Marcella Cipriani, vice-presidente, e-mail: vicepresidente@conaf.it;  

cell. 329 274 4317; 

- Dott. Silvio Balloni, consigliere nazionale, e-mail: silvio.balloni@conaf.it;  

cell 340 280 3551; 

- Dott.ssa Barbara Bruni, coordinamento segreteria CONAF; e-mail: barbara.bruni@conaf.it;  

cell. 366 664 8586. 

 

Rimanendo a disposizione, 

porgiamo Cordiali saluti.  

 

F.to  Vice-presidente 

Marcella Cipriani, dottore agronomo 

 

 

F.to  Presidente 

Sabrina Diamanti, dottore forestale 

F.to  Consigliere Nazionale 

Silvio Balloni, dottore agronomo 

Coordinatore del Dipartimento "Politiche della Professione" 

 

 

 

 
ALLEGATI:  

1. Linee guida elezioni Ordini territoriali con allegati: 

 

- Fac simile avviso iscritti convocazione elezioni; 

- Fac simile delibera indizione delle elezioni; 

- Fac simile Schema verbale votazioni; 

- Fac simile candidatura; 

- Fac simile Questionario Agronomi Ministero; 

- DPR 169_2005;  
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- Regolamento elettorale; 

- Documento piattaforma elezioni online – POLYAS. 


