
PREMESSA 
In questi anni, lo  sconfinamento dell’Ordine dalle proprie reali funzioni istituzionali ha solo ali-
mentato ingannevoli aspettative tra gli architetti senza alcuna ricaduta reale e positiva per la 
professione, con  l’unico risultato tangibile  di aver  triplicato le sue spese di gestione, con inizia-
tive che prescindono dalle proprie funzioni istituzionali. L’Ordine di Roma infatti , che gestisce 
4,5 milioni di euro l’anno, negli anni passati si è dotato di società partecipate, di una  Fondazione 
privata (poi fatta chiudere) di una casa editrice, di una libreria, di un canale televisivo, e persino di 
un’associazione ludica e di una squadra di calcio; con un maggiore onere per la quota annuale 
degli iscritti che si attesta oggi, attorno ai 200 euro .

PROGRAMMA 
LIBERARE L'ORDINE IN 5 PUNTI

Restituire credibilità, dignità e decoro all'Ordine degli Architetti di Roma con attività che rientrino 
esclusivamente nell'ambito e nel rispetto delle disposizioni con le seguenti iniziative
1. dimezzare la quota di iscrizione tagliando i capitoli di spesa delle attività non strettamen-
te necessarie al funzionamento dell’Ordine. 2.rilanciare la funzione dell’Ordine sul territorio 
a servizio dei cittadini con  applicazione l’art. 5 della recente legge “tutela del lavoro au-
tonomo” (L. 81/2017 ) 3.riformare i criteri di attribuzione dei  crediti formativi; formazione 
gratuita con contenuti che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro 4. impegno per 
il ripristino dei minimi tariffari e per sostenere l’esclusività degli ambiti delle competenze 
professionali restituendo la progettazione alla figura dell’architetto 5. L’Ordine non deve es-
sere un enclave autoreferenziale  ma deve aprirsi alla città e alla cittadinanza con iniziative 
improntate a   promuovere la pratica architettonica come fatto culturale, sociale, politico
                                                             

APPELLO AL VOTO
La nostra lista, formata da outsider mai coinvolti finora nella precedenti gestioni, è nata dall’esi-
genza di riportare le funzioni dell’Ordine a quanto stabilito dalla legislazione eliminando le tante 
sovrastrutture, molto onerose e fortemente clientelari, che si sono radicate nel tempo. 
Non presentiamo slogan, né  proposte generiche e preconfezionate, ma entriamo nel merito delle 
criticità dell’Ordine, con iniziative puntuali, mirate a rinnovare il sistema. Con questo programma 
esprimiamo la volontà di riformare l’Ordine con azioni necessarie e  urgenti per un cambiamento 
che non è più eludibile né derogabile. Invitiamo tutti gli amici architetti dopo aver letto il program-
ma, a votarci, sostenerci e aiutarci nella diffusione .

I CANDIDATI 

Eleonora CARRANO, Marco PETRESCHI, Stefania BEDONI, Roberto VENEZIANI, 
Massimo CARDONE, Michele MODICA, Carla CORRADO, Roberto LICENZIATO MONTI, Mar-
gherita SOLDO, Carlo BUCCHERI, Roberto DI NUNZIO, Cinzia ABBALLE, Alberto GIULIANI,
Giovanni DURANTI , Federica BATTA (iunior)

               Rinnovo del  Consiglio dell’Ordine  degli  Architetti 
P.P.C. di Roma e Provincia 

ORDINE LIBERO!
Rinnovo del  Consiglio dell’Ordine  degli  Architetti P.P.C.  di Roma e Provincia Quadriennio 2017-2021

QUANDO  VOTARE  dal 10 ottobre  al 20 ottobre 2017 tutti i giorni esclusa la  domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00  
DOVE VOTARE Sede dell’Ordine P.zza Manfredo Fanti 47   
COME VOTARE scrivendo nome e cognome dei 15 candidati della lista  ORDINE LIBERO! sulla scheda fornita al 
seggio - è importante riportare tutti i nomi dei candidati in modo che tutti siano eletti


