
Gentili colleghi, 
con la presente comunicazione si riassume puntualmente la situazione attuale delle elezioni OGER. 
Da circa 4 anni, esattamente dalla proclamazione di questo Consiglio, 16 dicembre 2016, è nota quale sarà la 
strada per le elezioni OGER. Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 169, regolamento per 
il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi professionali è molto chiaro, all’Articolo 3, 
Elezioni dei consigli territoriali recita: 1. L’elezione del consiglio dell’ordine è indetta dal consiglio in carica 
almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza. Il concetto è ribadito con lettera del ministero inviata ad 
OGER in cui si precisa che il Consiglio eletto, salvo reclamo, resterà in carica fino al 16 dicembre 2020 a norma 
dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169. 
Sicuramente le norme sono note a chiunque voglia presentarsi e candidarsi alla guida di codesto ENTE. 
All’approssimarsi della data delle indizioni codesto Ordine si è posto, ovviamente il problema della 
concomitanza con le problematiche relative al Covid19; proprio nei giorni antecedenti alla scadenza per le 
indizioni una recrudescenza della situazione induceva il governo a discutere l’emanazione di un nuovo DPCM. 
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm il 24 ottobre contenente le nuove misure per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.  
Nell’immediatezza dell’uscita del Dpcm, insieme al consulente Legale dell’Ordine (nelle giornate di sabato e 
domenica) lo si è visionato e preso atto che non vi erano ostruzioni all’indizione delle elezioni e che le stesse 
dovevano obbligatoriamente essere indette nei termini di legge pena il possibile commissariamento 
dell’Ordine. 
Nel rispetto della normativa il giorno 26 ottobre 2020, il Consiglio dell’ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna 
indiceva le elezioni per il rinnovo del Consiglio. 
Conseguentemente e celermente si è provveduto a comunicare a mezzo pec l’avvenuta indizione e ad inviare 
la stessa comunicazione a mezzo di raccomandata con busta e scheda elettorale. Le operazioni si sono svolte 
in forma celere e certa, tanto è vero che già in data giovedì 29 ottobre gli iscritti hanno incominciato a ricevere 
la busta con la possibilità di votare. 
Nei giorni seguenti, le operazioni di voto tramite posta si sono svolte, nel rispetto del DPCM e delle ordinanze 
regionali, in maniera regolare, tanto è vero che in alcuni casi la prenotazione presso gli uffici dell’anagrafe ha 
evitato lunghe file. 
Nella giornata di lunedi 2 novembre sono stato raggiunto da una telefonata del Segretario del Consiglio 
Nazionale dei Geologi in cui riconoscendo la legittimità dell’indizione delle elezioni, mi si paventava l’ipotesi 
della sospensione delle elezioni inseguito all’evoluzione indotta dal Covid19.  
Nella tarda serata del 3 novembre è arrivata la PEC dal Consiglio Nazionale dei Geologi con l’informazione 
circa il “differimento date di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli e degli ordini regionali” 
interpretando ed applicando l’art. 31, comma 3, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (uscito 
esattamente 2 giorni dopo all’indizione delle elezioni).  
Nei giorni successivi duole constatare l’invio in forma massiva di mail contenenti informazioni errate circa lo 
svolgimento delle elezioni e critiche nei confronti di codesto ENTE, pertanto è bene precisare quanto segue: 

- alla data del 26 ottobre 2020 non vi era nessuna possibilità di indire elezioni online; 
- l’indizione delle elezioni il 26 ottobre è un atto dovuto e lecito nel rispetto nella normativa e delle 

istituzioni; 
- proprio per il rispetto degli iscritti si è scelto l’invio di una raccomandata con la quale è possibile 

conoscere il tracciamento, dove come e quando è arrivata; le elezioni al seggio si sarebbero svolte 
nel rispetto dei protocolli Covid19; 

- ci duole essere accusati di mancanza di responsabilità nei confronti dei nostri dipendenti che 
dall’inizio della pandemia sono stati oggetti della massima attenzione ai fini della loro sicurezza 
(come dimostrato da quanto messo in atto) nel rispetto dei vari dpcm, delle ordinanze regionali e del 
protocollo covid interno;  

- OGER aveva ben chiaro le eventuali criticità che si sarebbero potute verificare durante lo svolgimento 
delle elezioni, compresa la possibilità di una loro eventuale interruzione nel caso di dpcm e ordinanze 
regionali che ne impedissero lo svolgimento; d’altra parte, in questo stesso periodo altri ordini/collegi 
professionali hanno indetto e svolto le lezioni affrontando gli stessi problemi dovendo ottemperare 
ad una norma di legge. 
 



Allontaniamo subito qualsiasi sospetto circa la nostra affezione alle elezioni tradizionali per posta e al seggio, 
ben venga, finalmente, la nuova modalità di voto online; ci dispiace che il tutto sia avvenuto in una 
convulsione di decisioni ad elezioni in corso, con raccomandate di voto in partenza e in arrivo, e soprattutto 
con polemiche di basso spessore. 
Il rispetto delle istituzioni, della legge e degli iscritti, sono fondamentali per il prosieguo dell’attività 
ordinistica. In questo momento serve grande senso di responsabilità e civismo, seguendo le regole e se serve 
facendo sacrifici. 
 
Buon lavoro e cordiali saluti 
 
 
Bologna 27 Novembre 2020   Il Presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna 

Paride Antolini 
 


