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Ufficio II - Ordini Professionali e Pubb.Reg.

Loro Sedi – Trasmissione mezzo PEC

Oggetto: rinvio ulteriore tenuta Assemblee elettorali

Gentilissimi Presidenti
Costretti a vivere una condizione di particolare gravità, drammaticità e complessità dovuta alla
pandemia del Coronavirus, in questo contesto nel quale il Governo nazionale, le Regione e i Sindaci
si trovano costretti a prendere decisioni vincolate all’andamento e alla diffusione della malattia, anche
i nostri Collegi e tutti i nostri Iscritti sono chiamati ad applicare norme e comportamenti rigorosi e
virtuosi.
Comportamenti che devono dare con alto senso di responsabilità il buon esempio affinché il nostro
Paese, pur nella grave condizione in cui versa, possa affrontare de difficoltà di questo tempo pronto
a risanarsi e ripartire.
Considerato che sin dal 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la “Dichiarazione
dello stato d’emergenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili” e che il Ministero della Giustizia da subito con una propria circolare, vista la
Comunicazione, Ministero della Giustizia Prot. m_dg.DAG.03/03/2020.0043178.U, ha manifestato
la massima disponibilità a valutare favorevolmente istanze di differimento di termini, rimandando la
competenza di emanare le opportune prescrizioni allo scrivente Consiglio Nazionale;

ma, altresì, considerato che tutte le istituzioni e gli esperti della sanità prevedono tempi non brevi per
la soluzione del problema;
il CNPAPAL nella seduta del 26 marzo ha deliberato il rinvio a tempo indeterminato delle
Assemblee per il rinnovo dei Consigli e del Collegio dei Revisori dei Conti dei Collegi territoriali
che sono scaduti o scadono in questo periodo di limitazione, divieto di organizzazione eventi,
manifestazioni, assemblee.
Sarà nostra cura, concluso il periodo di divieto di organizzazione eventi pubblici, di concerto con il
Ministero della Giustizia darvene comunicazione nei tempi e nei modi che garantiscano il corretto
svolgimento delle operazioni elettorali.
Certi di trovare il voi la piena disponibilità,
porgo distinti saluti.

Il Presidente
Per Agr Braga Mario

