COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI
PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI ROMA
Prot. N. 232/2019

Roma 15/07/2019
Ai Periti Agrari Iscritti all'Albo Professionale
Loro P.E.C. - loro sedi
On. Alfonso Bonafede
Ministro della Giustizia
centrocifra.gabinetto@giustizia.it
On.le Jacopo Morrone
Sottosegretario di Stato
con delega alle Libere Professioni
sottosegretario.morrone@giustizia.it

Dott. Forziati Michele
Ministero della Giustizia
Direttore Generale, D.G. della Giustizia Civile
segreteria.dgciviIe. dag@gi ustizia. it
Dott. Russo Cesare
Ministero della Giustizia
Ufficio Il Libere Professioni
Magistrato Addetto
prot.dag@giustiziacert.it
Trasmesso Via P.E.C.
OGGEITO: Convocazione Assemblea degli iscritti all'albo professionale per le elezioni del
Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Egregio Collega,
-Preso atto delle dimissioni presentate da 5 Membri del Consiglio del Collegio dei Periti
Agrari e dei Periti Agrari Laureati della provincia di Roma e dei tre Membri del Collegio dei
Revisori dei Conti;
-Visti gli art. 19 della Legge 434/68 e dell'art.6 della Legge 54/91, inerenti
all'Ordinamento Professionale del Perito Agrario;
-Ai sensi dell'art. 8, 4° comma del D.P.R. 16 maggio 1972, n. 731 recante "
Regolamento di esecuzione della Legge 28 marzo 1968, n. 434, relativo a/l'ordinamento
della professione di perito agrario" che così recita "Se il numero delle vacanze
(dimissioni dei membri del Consiglio) supera la metà dei membri del consiglio, il
presidente deve, entro, sessanta giorni, convocare l'assemblea per la elezione
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dell'intero consiglio; in tal caso il presidente ha facoltà di adottare i provvedimenti
necessari ed urgenti, salva ratifica del nuovo consiglio."
Comunico di aver Indetto la convocazione dell'Assemblea degli Iscritti all'Albo
Professionale per le elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori
del Conti, presso la sede del Collegio in Via Libero Leonardi 4 - Roma - con il seguente
calendario:
-in prima convocazione il giorno 29/07/2019. dalle ore 09.00 alle ore17.00; le
operazioni di scrutinio si svolgeranno dopo la chiusura del seggio elettorale e proseguiranno
fino al termine.
E, qualora non si raggiungesse la maggioranza di almeno la metà degli Iscritti prevista
dall'art.19 della legge 434/68,
-in seconda convocazione, cosi come previsto dall'art.2 D.P.R.16/05/1972 n.731, sempre
presso la sede del Collegio, ininterrottamente dalle ore 9,00 alle ore 17,00, ammettendo ol
voto tutti gli iscritti che a tale ora sono presenti nel seggio elettorale senza aver votato, dei
giorni 02/08/2019, 03/08/2019.
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno il giorno 3/08/2019 subito dopo la chiusura del
seggio elettorale e proseguiranno sino al termine.
Considerato che il D.P.R. 16 maggio1972, n. 731, ort.4, prevede che:
"È ammessa la votazione mediante lettera. In questo caso l'iscritto ritira la scheda e, non
più tardi del giorno precedente le elezioni, la riconsegna al segretario del consiglio,
piegata ed in busta chiusa recante all'esterno la propria firma. Il segretario appone sulla
busta la data di ricezione, il timbro del collegio e la propria firma.
L'iscritto che ha ritirato la scheda può, altresì, nei tre giorni precedenti la votazione,
farla pervenire al presidente dell'assemblea piegata ed in busta chiusa recante
all'esterno la propria firma, autenticata dal sindaco o da un notaio, e la dichiarazione
che in essa è contenuta la scheda di votazione."
Nel rammentare che tutti gli Iscritti nell'Albo Professionale sono elettori ed eleggibili, al
fine di favorire quanti vogliono esercitare questo diritto senza l'incombenza di ritiro e
riconsegna della scheda, si informa che le schede potranno essere ritirate e riconsegnate,
presso la sede indirizzo a margine, nei giorni 26/07/19 dalle ore 09.00 alle ore 13.00. e nei
giorni 30 e 31 luglio 2019 stesso orario.
SI fa presente che nel locali In cui si svolgeranno le operazioni di voto sarà disponibile
copia dell'Albo Professionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Roma e Provincia,
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aggiornato alla data di svolgimento dell'Assemblea degli iscritti per le elezioni del Consiglio
di Amminlstrazlone e del Collegio del Revisori dei Conti.
Cordiali saluti
Il Presidente
(Per.Agr, Roberto Nataloni)

00136 Roma – Via Libero Leonardi 4 – Tel/fax 0670454739 – C.F. 80244990588
E-mail: info@peritiagrariroma.it - PEC: collegio.roma@pec.peritiagrari.it web:www.peritiagrariroma.it

