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Egregi Presidenti,
in relazione a quanto è emerso in una riunione tenutasi questa mattina, in modalità telematica,
con la Direzione generale per gli Affari Interni - Ufficio II ordini Professionali e Albo del Ministero
della Giustizia, alla presenza del Dr. Giovanni Mimmo e Dr. Cesare Russo, dirigente dell'Ufficio
II, è stato purtroppo confermato che, in mancanza dell'approvazione del regolamento
telematico per lo svolgimento delle elezioni degli ordini, il rinnovo degli organi collegiali degli
ordini e collegi deve avvenire in presenza ed entro i termini stabiliti dal Legislatore.
Nè l'Ordine o Collegio, sia esso territoriale o nazionale, nè tantomeno il Ministero della Giustizia
può derogare alle prescrizioni previste dall'art. 3 del D.lgs. lgt. n. 382/1944, tenendo conto delle
conseguenze che comporterebbe la mancata indizione della elezione degli organi collegiali
degli ordini entro la scadenza naturale del Consiglio uscente.
Pertanto, si invitano gli ordini territoriali, i cui Consigli Direttivi siano in scadenza, di indire senza
indugio le operazioni elettorali, adottando, per la straordinarietà ed eccezionalità della
situazione pandemica attuale, ogni misura di prevenzione onde consentire il regolare accesso
alle urne, anche se tali cautele dovessero corrispondere ad una calendarizzazione delle riunioni
elettorali che non rispettasse l'arco temporale di quindici giorni stabilito dalla legge per la
conclusione delle operazioni.
Confidando nella osservanza delle indicazioni comunicate, si porgono i nostri più cordiali saluti
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L'uso della corrispondenza via e-mail ha carattere informale e personale.
Nel nostro Ente viene consentita e utilizzata quando la richiesta sia pervenuto con lo stesso
mezzo o per ragioni di celerità nell'invio di allegati.
Comunque, i contenuti, normalmente limitati, non impegnano il Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali.
Qualora il destinatario necessiti di una risposta formale si prega di richiedere espressamente
l'emissione di una nota ufficiale.
Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni strettamente
riservate ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), in vigore dal 25 maggio 2018,ed è destinato
esclusivamente ai destinatari.
Chiunque ricevesse questo messaggio per errore è gentilmente pregato di darne
comunicazione all’indirizzo cnpi@cnpi.it
Grazie per la collaborazione.

