
 

 

  Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 
  Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 
 
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali - 

Mandato 2021/2025 - Art. 7 Decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 – 
Adempimenti. 

 
 
  Sono pervenute diverse richieste relative alla possibilità di proroga delle elezioni degli 
Ordini territoriali, in base a quanto disposto dall'art. 7 del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 
44, pubblicato sulla GURI n.79 del 1° aprile 2021. 
 
  Il testo dell'art. 7 del DL 44/2021, recante "misure urgenti in materia di elezioni degli 
organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69" testualmente recita 
che "Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, 
puo' disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo 
svolgimento con modalita' telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto 
all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data 
delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
  La norma di riferimento è relativa esclusivamente alla professione di giornalista, non 
essendo contemplate altre categorie professionali. 
 
  Quanto diversamente prospettato o veicolato sul web, per e-mail o a mezzo social, 
inerente presunte proroghe di elezioni di tutti gli Ordini e Consigli Nazionali vigilati dal 
Ministero della Giustizia, deriva dalla diffusione della bozza di Decreto Legge, che conteneva 
una diversa formulazione e di cui non bisogna tener conto, dal momento in cui il testo di 
legge vigente ed efficace è solo quello soprariportato e pubblicato nella GURI. 
 
  Di conseguenza, in assenza di proroghe, occorre rammentare per gli Ordini il rispetto 
delle tempistiche del DPR 169/2005, già rammentato sia con l'invio della circolare 34/2021 
che con la successiva circolare 40/2021. 
  Ad integrazione, ci si limita a segnalare che ogni eventuale richiesta di proroga delle 
elezioni che verrà inviata da ciascun Ordine al Ministero della Giustizia, legata alla 
emergenza epidemiologica da Covid 19, ad oggi risulta sprovvista di fondamento normativo, 
essendo possibile, in base all'art. 31 del DL 137/2020, come convertito nella L. 176/2020, il 
voto telematico da remoto, esistendo già un apposito Regolamento in materia validato dal 
Ministero della Giustizia ed esistendo, al contempo, una piattaforma di voto che il Consiglio 
Nazionale ha messo a disposizione di tutti gli Ordini. 
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  In conclusione, corre l'obbligo di rammentare che, in caso di comportamento omissivo da 
parte degli Ordini sull'attivazione dell'iter elettorale, "spetta al Consiglio Nazionale indire le 
elezioni" (art. 3, comma 1 ultimo capoverso DPR 169/2005). 
 
  Con i migliori saluti. 
 
 
 
 Il Consigliere Segretario                                                                                Il Presidente  
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                                     (arch. Giuseppe Cappochin) 

 


