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c.a.: Presidente Paride Antolini 

 

                                                    

 

Oggetto: DIFFERIMENTO DATE DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL 

RINNOVO DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI REGIONALI. 

 

 

Si formula la presente per informare di quanto segue. 

L’art. 31, comma 3, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (“Ulteriori misure urgenti in 

materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19”), contenente “Disposizioni in materia di elezioni degli 

organi  territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia”, prevede 

che lo scrivente Consiglio Nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo 

svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini Regionali non superiore a novanta giorni, ove 

già fissata alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, affinché esse possano  svolgersi 

con modalità telematiche da remoto disciplinate con apposito regolamento, adottato dallo stesso 

Consiglio Nazionale entro il 28 dicembre 2020, previa approvazione del Ministero della Giustizia. 

Con la presente, si comunica, facendo seguito alla deliberazione n. 215 del 03/11/2020, il 

differimento delle elezioni indette dall’Ordine Regionale destinatario della presente per l’elezione del 

proprio Consiglio, con la conseguenza che, a decorrere da domani, 4 novembre 2020, non si potrà più 

procedere con il voto per raccomandata a/r ed in presenza presso il seggio elettorale. 

Le procedure elettorali potranno riprendere a decorrere dal 27 gennaio 2020 con modalità 

telematiche da remoto disciplinate con il citato regolamento, che sarà trasmesso dallo scrivente 

Consiglio Nazionale, previa approvazione da parte del Ministero della Giustizia.  

Nel frattempo, le buste contenenti i voti per corrispondenza già espressi devono essere 

conservate dal Presidente dell’Ordine sotto la propria responsabilità e dovranno essere consegnate al 

Presidente del seggio alla riapertura delle operazioni di voto secondo le disposizioni transitorie che 

saranno inserite nel medesimo regolamento. 

Cordiali saluti.  
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