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Prot. 289/20p. 
 
Gentilissime Colleghe, 
 
in data 19/11/2020 vi avevamo comunicato la sospensione delle elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, a causa dell'aggravamento della 
situazione epidemiologica da Covid-19 e in considerazione della nota del Ministero della 
Salute Protocollo n° 0051895-p-05/11/2020. 
Successivamente il Decreto Ristori-bis (D.L.9/11/2020, n°149) all'art. 25  “Misure urgenti in 
tema di prove orali del concorso notarile e dell’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli 
Ordini professionali” consente di differire la data delle elezioni per un periodo non superiore 
a 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto stesso, per favorire il voto in via telematica.  
Prevede inoltre di adottare un regolamento per le elezioni in modalità telematica entro 60 
giorni dall'entrata in vigore dello stesso e quindi entro l'8 gennaio 2021. L'Ordine scrivente, 
con il supporto della FNOPO, si sta organizzando in merito. 
Appena saranno terminate le festività, il Consiglio Direttivo dello scrivente Ordine si riunirà 
per definire le date dell'Assemblea Elettiva e la modalità. Se si verificasse un notevole 
miglioramento della situazione epidemiologica potremmo considerare le elezioni in presenza, 
ma ad oggi pensiamo che ciò non sarà possibile. 
L'articolo 1, comma 4 del Decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018 così dispone: 
“Ciascun Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità 
telematiche, individuandone le procedure operative, che saranno validate dalla 
Federazione". 
Se le elezioni si svolgeranno con modalità telematica, sarà necessario disporre della PEC, 
pertanto invitiamo le colleghe che ancora non la dispongano, di provvedere al più presto.  
Invitiamo le Colleghe interessate a proporre la loro candidatura a preparare una lista. In 
allegato trovate il Format per le candidature di gruppo e per le candidature singole.  
Vi ringraziamo e cogliamo l'occasione per augurare a Voi e alle Vostre famiglie un sereno 
Natale.  
Cordialmente, 

La Presidente 
Maria Cristina Baratto 
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