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Roma, 16 novembre 2020 

 
Consiglio Nazionale dei Geologi 
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CIRCOLARE N° 465 

 

 

OGGETTO: PROCEDURE ELETTORALI CON MODALITÀ TELEMATICHE DA 

REMOTO. 

 

   

Si formula la presente per informare di quanto segue rispetto alle procedure elettorali degli 

Ordini Regionali con modalità telematiche da remoto, che – come noto – sono state previste, per la 

prima volta, dall’art. 31 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”). 

La citata disposizione introduce, in particolare, la possibilità di svolgere le procedure 

elettorali degli Ordini Regionali con modalità telematiche da remoto purché esse siano disciplinate 

mediante regolamento adottato dal Consiglio Nazionale,  previa approvazione del Ministero della 

Giustizia.  

Questo Consiglio Nazionale, in considerazione della condivisa necessità di introduzione del 

voto elettronico, ha deliberato di avviare l’iter di predisposizione del menzionato regolamento, 

anche mediante eventuali emendamenti al DPR 169/2005. Tale azione si porterà avanti 

coordinandosi con la Rete Professioni Tecniche, che ha già intrapreso una percorso di condivisione 

delle iniziative degli Ordini Nazionali ad essa aderenti. 

All’esito della redazione finale, il regolamento sarà sottoposto alla Conferenza dei Presidenti 

degli Ordini Regionali per il necessario coordinamento, concordando preventivamente la prima data 

utile per la riunione congiunta. 

Si rappresenta che, in virtù del termine assegnato dalla citata disposizione normativa, la 

definitiva adozione del regolamento dovrà avvenire entro il 28 dicembre 2020, salvo che 

intervengano proroghe, anche eventualmente in sede di conversione del D.L. 137/2020. Pertanto, 
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tutte le attività - ivi incluse quelle di coinvolgimento della Conferenza dei Presidenti degli Ordini 

Regionali - dovranno concludersi entro tempistiche molto ristrette. 

Si coglie l’occasione per segnalare che l’art. 25 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 

(“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e 

giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”) - nel riprendere sostanzialmente i 

contenuti dell’art. 31 del D.L. 137/2020 - aggiunge che sono validi, a tutti gli effetti di legge, gli atti 

emanati dagli Ordini Regionali che hanno subito il differimento delle elezioni per l’introduzione 

delle nuove procedure elettorali. 

Cordiali saluti. 

 

IL PRESIDENTE 

Arcangelo Francesco Violo 

 


