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NORME DI 

RIFERIMENTO 

QUESITO SI NO ALTRO  

(considerazioni e proposte) 

NORMA NON 

PRESENTE 

NELL’ATTUALE 

TESTO 

Inserimento di una disciplina dei coordinamenti 

territoriali (in caso affermativo evidenziare le 

proprie proposte nell’ultima colonna) 

X  Solo per alcune funzioni e sempre facoltativi 

NORMA NON 

PRESENTE 

NELL’ATTUALE 

TESTO 

Deleghe delle funzioni dei Consigli di disciplina 

locali ad organismi da costituirsi su base regionale 

o nell’ambito dei distretti delle corti di appello  

X 
 Maggiore terzietà 

ART. 12 Previsione dell’obbligatorietà delle forme di 

collaborazione tra Ordini previste per le pubbliche 

amministrazioni ai fini dell’organizzazione degli 

uffici dei medesimi 

 X 
IN CASO AFFERMATIVO INDICARE SE TALI FORME DI 

COLLABORAZIONE OBBLIGATORIA DEVONO 

RIGUARDARE: 

.      Ordini con un numero di iscritti inferiore a 200 

       Ordini con un numero di iscritti inferiore a 300 

       Ordini con un numero di iscritti inferiore a 500 

Nessuna obbligatorietà – Sempre facoltativo 

ART. 7 Accorpamento degli Ordini con un numero di 

iscritti inferiore ad una certa soglia (con il vincolo 

di almeno un ordine per regione) 

 X 
IN CASO AFFERMATIVO INDICARE SE L’ACCORPAMENTO 

DEVE RIGUARDARE: 

.      Ordini con un numero di iscritti inferiore a 200 

       Ordini con un numero di iscritti inferiore a 300 

       Ordini con un numero di iscritti inferiore a 500 
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ART. 21 Nel caso di accorpamento degli Ordini di minori 

dimensioni, revisione del sistema elettorale locale 

mediante inserimento nelle liste elettorali di iscritti 

appartenenti ai diversi territori ricompresi nei 

circondari degli Ordini 

 X 
 

ART. 21 Revisione del sistema elettorale locale mediante 

assegnazione dei seggi di minoranza subordinata al 

raggiungimento di una soglia pari al 20% dei voti 

validamente espressi. In particolare: 

- assegnazione dei 4/5 dei seggi arrotondati 

per eccesso alla lista che ha conseguito il 

maggior numero di voti validi qualora la 

lista che si colloca seconda per numero di 

voti conseguiti abbia raggiunto una 

percentuale compresa tra il 20% ed il 40% 

dei voti validamente espressi; 

- assegnazione dei 3/5 dei seggi arrotondati 

per eccesso alla lista che ha conseguito il 

maggior numero di voti validi qualora la 

lista che si colloca seconda per numero di 

voti conseguiti abbia raggiunto una 

percentuale superiore al 40% dei voti 

validamente espressi.  

X 
  

ART.9 
Mantenimento del limite del doppio mandato nei 

Consigli degli Ordini territoriali  

 

X 
 IN CASO AFFERMATIVO INDICARE SE: 

      modificare il testo dell’ordinamento 

professionale chiarendo inequivocabilmente 

che il limite dei due mandati è valido tanto per 

la carica di Presidente, tanto per quella di 

Consigliere  
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      modificare il testo dell’ordinamento 

professionale chiarendo inequivocabilmente 

che il limite dei due mandati si applica solo per 

l’assunzione della medesima carica 

 

ALTRE PROPOSTE E 

OSSERVAZIONI 

 

 

 

 

 

 

NORME DI 

RIFERIMENTO 

QUESITO SI NO ALTRO  

(considerazioni e proposte) 

ART. 25 Riduzione del numero di consiglieri nazionali da 21 

a 15 da eleggere nel rispetto delle seguenti 

proporzioni: 5 in rappresentanza dell’Italia 

settentrionale, 5 dell’Italia centrale e 5 dell’Italia 

meridionale-insulare, con garanzia di 

rappresentanza di almeno 3 regioni per ogni 

macroarea 

 X 
 

NORMA NON 

PRESENTE 

NELL’ATTUALE 

TESTO 

Previsione di un Consiglio di disciplina nazionale 

composto da 6 componenti con nomina diretta da 

parte degli Ordini secondo criteri di 

rappresentanza da definirsi 

X 
 Nel Consiglio di Disciplina non possono esserci i 

Consiglieri nazionali/Stessa normativa Ordini 

locali 
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ART. 25 Modifica dei voti da assegnare agli Ordini per le 

elezioni del Consiglio Nazionale 
X 

 Voto diretto degli iscritti 

ALTRE PROPOSTE E 

OSSERVAZIONI 

 

 

    

 

 

 

NORME DI 

RIFERIMENTO 

QUESITO SI NO ALTRO  

(considerazioni e proposte) 

ART. 42 Ampliamento della durata del tirocinio a tre anni 

(ai fini di un riallineamento con quello dei revisori) 

di cui due da svolgere in concomitanza con il 

biennio della laurea specialistica 

X 
 Per la Sez A 

Per la Sez. B rimane 18 mesi 

ARTT. 46 E 47 Eliminazione della terza prova dell’esame di Stato 

e sostituzione con quella in materia di revisione 

prevista dal DM 63/2016 (ciò potrebbe consentire 

di eliminare la quarta prova aggiuntiva introdotta 

ai fini dell’equipollenza con i revisori legali) 

X 
  

ALTRE PROPOSTE E 

OSSERVAZIONI 

    

 


