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COLLEGIO E SUE FUNZIONI 

 

1) Cosa sono i Collegi? 

I Collegi sono enti pubblici non economici inquadrati nel comparto del pubblico    
impiego incaricati alla custodia e tenuta dell’Albo professionale. 
 
2) Da chi sono vigilati i Collegi e come si esplica la vigilanza? 

I Collegi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia che la esercita 
direttamente o tramite i Procuratori della Repubblica (art. 20 R.D. 275/1929). 
 
3) Quanti sono i Consiglieri di un Collegio? 

I Consiglieri di un Collegio sono 5 se gli iscritti nell’Albo non superano i 100, sette 
se superano i cento ma non i 500, nove se superano i 500 ma non i 1500 e quindici 
se superano i 1500 (art. 1 D.L.Lgt 582/1944). 
 
4) Come vengono eletti i Consiglieri di un Collegio? 

I Consiglieri di un Collegio sono eletti dall’Assemblea degli Iscritti nell’Albo a 
maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede che non possono 
contenere un numero di nomi superiore ai consiglieri da eleggere (art. 2 D.L.Lgt 
382/1944). 
 
5) Da chi è formato il Direttivo di un Collegio? 

Il Direttivo del Consiglio del Collegio è formato da un Presidente, un Segretario ed 
un Tesoriere.   
 
6) Come avviene la prima formazione di un Albo o di un Collegio? 

Per formare un Albo per la prima volta, occorre che almeno 15 professionisti 
abilitati all’esercizio della professione facciano un’istanza diretta al Ministero 
della Giustizia con l’indicazione dei nomi dei professionisti residenti nella provincia 
che desiderano costituirsi in Collegio. 
 

 



7) Quali sono le funzioni o i compiti del Collegio? 

I Collegi hanno la funzione e/o il compito di tenere aggiornato l’Albo degli Iscritti, 
sorvegliare sull’esercizio della libera professioni denunciandone gli abusi alla 
Procura della Repubblica e procedere disciplinarmente nei confronti degli iscritti. 
 
8) Quali sono le funzioni o i compiti del Presidente del Collegio? 

Il Presidente ha la rappresentanza del Collegio, presiede e convoca l’Assemblea 
ordinaria e quella elettorale e cura l’istruttoria preliminare del procedimento 
disciplinare e ne nomina il relatore (art. 2 D.L.Lgt 382/1944). 
 
9) Quali sono le funzioni o i compiti del Segretario del Collegio? 

Il Segretario cura la compilazione dei verbali della seduta di Consiglio e di 
Assemblea e tiene tutti i registri inerenti il praticantato. 
 
10) Qual è la circoscrizione del Collegio? 

I Collegi hanno circoscrizione provinciale. 


