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Roma, 30/09/2019  

  Al presidente FNO TSRM e PSTRP 

Dott. Alessandro Beux 

 

 Oggetto:  Richiesta di indizione della consultazione elettorale per la composizione delle 

Commissioni d’Albo. Dichiarazione di disponibilità a supportare l’organizzazione a 

livello territoriale. 

 

Gent.mo Presidente, 

Carissimo Alessandro, 

 
Faccio seguito a quanto emerso durante l’evento pre-Congressuale ANTEL, il 25 us., in merito ai 
tempi di Costituzione delle Commissioni d’Albo. 
Come ben ricorderai, siamo stati molto sollecitati dai numerosi Partecipanti in un vivace dibattito 
sui DDMM delle Commissioni d’Albo e dei Consigli Direttivi degli Ordini.  
È un momento di fondamentale importanza per l’identità stessa dell’Ordine nonché per il suo 
completo funzionamento.  
Rappresenta anche il momento politicamente tanto atteso di attuazione della L.3/2018 ma 
soprattutto della prima partecipazione sociale e democratica, in fase elettiva, di tutta la nuova 
Popolazione professionale che è entrata nel maxi Ordine. 
Alcuni rumors, post CNS del 21 us., hanno generato allarme e preoccupazioni. Ci sarebbe un 

tentennamento, da parte dei Presidenti degli Ordini territoriali ad indire quanto prima le 

elezioni per le Commissioni d’Albo. 
Non propendo mai ad analizzare ipotesi o altro del genere, perciò tiro dritto nel rispetto delle tue 
chiare affermazioni sul fatto che le Commissioni d’Albo si costituiranno entro il corrente anno, 
così come previsto dal quadro normativo vigente. 
Siamo Tutti consapevoli del grande lavoro organizzativo che ricadrà su ogni singolo Ordine 
Territoriale. Ancor di più per il fatto di avere oramai poco tempo a disposizione per la necessaria 
formalizzazione della consultazione elettorale e la corrispettiva organizzazione che dovrà essere 
precisa e completa. 
Un lavoro di tale complessità nonché di così delicata responsabilità, produrrà sovraccarico di 
attività e stress agli attuali Organismi rappresentativi degli Ordini Territoriali. 
Convinto assertore dell’efficacia del “lavoro di squadra”, rispettoso della rappresentanza 
istituzionale degli Ordini e soprattutto consapevole delle corrispondenti responsabilità, convinto 
del valore della nostra decennale esperienza in Conaps, rassicurato dalla maturità politica che, via 
via, i nostri rispettivi Organismi stanno raggiungendo nel processo d’integrazione, con la presente, 
a nome dell’organizzazione Conaps, che mi onoro di rappresentare, comunico, tuo tramite, a tutti 

i Presidenti di Ordine provinciale ed interprovinciale, la totale disponibilità a supportare le 
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operazioni di preparazione ed allestimento per l’indizione delle Elezioni delle rispettive 

Commissioni d’Albo in ogni Territorio. 
Ogni AMR territoriale, la cui formale funzione rappresentativa cesserà alla costituzione delle 
Commissioni d’Albo, nonché la struttura nazionale del Conaps in primis, come già avvenuto per il 
fondamentale ed ancor più delicato compito di stesura delle procedure per l’iscrizione all’Ordine 
dal 1° Luglio 2018, si offre accanto ai Presidenti e Componenti dei Direttivi degli Ordini, per 
compiere questo importante atto costitutivo che finalmente darà il via ad una nuova stagione di 
funzionamento del Sistema Ordinistico, al servizio del Professionista e sotto lo sguardo attento 
dell’Opinione pubblica. 
 
La Legge impone lo svolgimento delle elezioni per le Commissioni d’Albo entro il terzo 
quadrimestre dell’anno. Non è immaginabile fare diversamente. Non abbiamo, quindi, molto 
margine temporale di attesa.  
Il Conaps e tutte le AMR sono pronte a supportare quanto gli Ordini devono indire ed 

organizzare. 
 
Grato della tua disponibilità a rappresentare quanto detto, restiamo a disposizione e pronti ad 
adoperarci in tempi rapidissimi.  
 
Molti cari saluti 

Il Presidente Nazionale 

                 Antonio Bortone 

   

 

 

 


