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Prot.n. 1478      Genova, 13.06.2017  

              

        Spettabile 

CONSIGLIO NAZIONALE 

DEGLI ARCHITETTI P.P.C. 

Via S. Maria dell’Anima 10 - 00186 ROMA 

 

Alla c.a. del Presidente del CNAPPC 

Dott. arch. Giuseppe Cappochin 

e p.c. 

al Consigliere Segretario del CNAPPC 

Dott. Arch. Fabrizio Pistolesi 

 

e-mail: direzione.cnappc@archiworld.it 

 

OGGETTO: Proposta di revisione del Sistema elettorale degli Ordini 

 

Caro Presidente, 

come sai il nostro Consiglio si è appena insediato e, in questa ultima tornata 

elettorale che molte soddisfazioni ci ha regalato per gli attestati di stima ricevuti circa 

il lavoro svolto negli ultimi anni, abbiamo riscontrato più che mai i limiti 

nell’applicazione del D.P.R. n. 169/2005 recante il “Regolamento per il riordino del 

sistema elettorale”. 

Abbiamo registrato una notevole partecipazione da parte degli iscritti (siamo passati 

da circa 600 votanti nel 2013 a circa 800 nel 2017), i quali hanno purtroppo dovuto 

confrontarsi con lunghe code causate dal complesso sistema di votazione che prevede, 

fra l’altro, che il nome ed il cognome di ciascun candidato votato siano apposti per 

iscritto al momento del voto. 

Con rammarico ho constatato che alcuni colleghi, dopo aver atteso a lungo, hanno 

dovuto rinunciare a pronunciare le proprie preferenze. 
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Al contempo, le operazioni di spoglio, relative a circa 10.000 voti, sono durate quasi 

20 ore, con un dispendio notevole di energie e concentrazione nella lettura, 

comprensione e controllo delle preferenze espresse per iscritto da più di 800 votanti. 

Ritengo sia quindi necessario proporre un confronto col Ministero competente, affinché 

si proceda ad una revisione del sistema elettorale previsto dal Dpr 169/2005, optando 

per l’utilizzo di schede indicanti già i nomi dei candidati su cui apporre una “x” per 

votare la propria preferenza o, eventualmente, facendo ricorso al voto elettronico (ad 

esempio tramite identificazione attraverso cns). 

Infatti, l’attuale sistema non consente che una minima partecipazione degli iscritti a 

questa importante espressione di democrazia. 

Nell’auspicare che tale esigenza sia condivisa da te e dai rappresentanti del Consiglio 

Nazionale, colgo l’occasione per inviarti i miei migliori saluti 

 

  

            Il Presidente dell’Ordine 

          (dott. arch. Paolo Andrea Raffetto) 

               


