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Circolare n.37/2020 - Prot. n. 202/2020 del 17/07/2020 

 
Ai Componenti dell’Assemblea della Rete 

Professioni Tecniche 
 

e, p.c.  Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Chimici e dei Fisici  
P.zza San Bernardo, 106  
00183 Roma 
segreteria@chimicifisici.it 

 

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
Via Po, 22 
00198 Roma 
serviziosegreteria@conaf.it 

 

Consiglio Nazionale dei Geologi 
Via Vittoria Colonna, 40  
00193 Roma 
segreteria@cngeologi.it 

 

Consiglio Nazionale dei Geometri e 
dei Geometri Laureati  
P.zza Colonna, 361 
00187 Roma 
cng@cng.it 

 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
Via XX Settembre, 5 
00187 Roma 
segreteria@cni-online.it 

 

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e  
dei Periti Agrari Laureati 
Via Principe Amedeo, 23 
00185 Roma  
segreteria@peritiagrari.it 

 

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati  
Via in Arcione, 71  
00187 Roma  
cnpi@cnpi.it 
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Ordine Nazionale dei Tecnologi 
Alimentari 
Via degli Uffici del Vicario, 49 
00186 Roma  
info@tecnologialimentari.it 
 
Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
Via di Santa Maria dell’Anima, 10 
00186 Roma 
segreteriapresidenza.cnappc@awn.it 

 

 

Circolare n. 37 - Prot. n. 202/2020       Roma, 17 luglio 2020 

 
 
Oggetto: Informativa su Nota RPT-CUP - Assemblee per approvazione bilanci degli ordini 

professionali e per rinnovo organi. 

 

 

Cari Presidenti, 

 

lo scorso 14 luglio è stata inviata ai Ministri vigilanti sulle professioni ordinistiche, il Ministro della 

Giustizia, l’On. Alfonso Bonafede, il Ministro della Salute, l’On. Roberto Speranza, il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, l’On. Roberto Gualtieri ed il Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, la Sen. Nunzia Catalfo, una lettera congiunta tra le Professioni Ordinistiche Italiane aderenti 

alla Rete Professioni Tecniche (RPT), al Comitato Unitario Professioni (CUP) e all’Ordine dei 

Commercialisti.  

Il testo della lettera inizia facendo riferimento alla normativa emergenziale attualmente in vigore e, 

in particolare, all’art. 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, che al comma 8 ribadisce il divieto di 

assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e al comma 10 impone che le 

riunioni si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
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metro. 

Come ben sapete, nei prossimi mesi dovranno tenersi le assemblee per i rinnovi dei vertici locali e 

nazionali di numerosi Ordini professionali. Negli ordinamenti professionali, le elezioni constano di 

assemblee, e la legge prevede il diritto di partecipare in capo a ciascun iscritto nell’albo; tale 

circostanza può comportare, soprattutto per gli Ordini con alti numeri di iscritti nel relativo albo, 

significativi assembramenti di persone, con i conseguenti rischi per la tutela della salute dei 

partecipanti. 

La situazione che stiamo vivendo ci impone di elaborare un’attenta programmazione dei necessari 

adempimenti, al fine di contemperare l’esigenza di garantire la massima partecipazione degli iscritti 

alla gestione dell’Ordine nonché al processo di selezione dei propri rappresentanti con le necessarie 

misure di tutela della salute previste dalla vigente legislazione, anche alla luce dello stato di 

emergenza sanitaria vigente – salvo eventuali proroghe – almeno fino al 31 luglio 2020. 

Riteniamo pertanto opportuno ed urgente un coordinamento con i Ministeri vigilanti su tali rilevanti 

tematiche, al fine di promuovere approcci il più possibile condivisi. 

Abbiamo chiesto a tal fine l’urgente convocazione di una conferenza dei servizi che, valutate le 

esigenze di ciascuna Professione, possa stabilire le regole più idonee a contemperare le esigenze di 

tutela della salute dei cittadini con il rispetto degli interessi pubblici al regolare funzionamento ed 

al corretto rinnovo delle cariche negli Ordini. 

In assenza di un’iniziativa ministeriale, i Consigli nazionali e/o le Federazioni aderenti alle nostre 

organizzazioni si troverebbero costrette ad assumere decisioni autonome, che, in via generale, si 

ritiene dovrebbero comunque fare applicazione del criterio del bilanciamento tra diritti ed interessi 

costituzionalmente rilevanti, a partire dal rilievo speciale del diritto alla salute, espressamente 

qualificato dall’art. 32 Cost. come diritto fondamentale dell’individuo, oltre che interesse della 

collettività. In questo quadro potrebbe essere ritenuto giustificato il differimento delle assemblee a 

data successiva al 31 luglio 2020, o comunque fino alla revoca o alla significativa attenuazione del 

divieto di assembramento sopra richiamato. 
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Per Vostra opportuna conoscenza, si allega alla presente la nota inviata. 

 

 

Cordiali saluti. 
 

 

 

            IL SEGRETARIO           IL COORDINATORE      

         (Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)                                 (Ing. Armando Zambrano) 
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 Roma, 14 luglio 2020 

Prot.140/U/2020 – CUP 

Prot. n.197/2020 – RPT 

 

Ai Ministri vigilanti sulle professioni 

ordinistiche:  

 

Al Ministro della Giustizia 

On. Alfonso BONAFEDE 

segreteria.ministro@giustizia.it 

 

Al Ministro della Salute 

On. Roberto SPERANZA 

segreteriaministro@sanita.it 

 

 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 

On. Roberto GUALTIERI 

segreteria.ministro@mef.gov.it 

 

 

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali 

Sen. Nunzia CATALFO 

segreteriaministro@lavoro.gov.it 
 

 
 

 

Oggetto: Assemblee per l’approvazione dei bilanci degli ordini professionali e per il rinnovo 

degli organi. 

 

Onorevole Signor Ministro, 

com’è noto, la normativa emergenziale attualmente in vigore e, in particolare, l’art. 1 del 

D.L. 16 maggio 2020 n. 33, al comma 8 ribadisce il divieto di assembramento di persone in luoghi 

pubblici o aperti al pubblico e al comma 10 impone che le riunioni si svolgano garantendo il 

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
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Nei prossimi mesi dovranno tenersi le assemblee per i rinnovi dei vertici locali e nazionali di 

numerosi Ordini professionali. Negli ordinamenti professionali, le elezioni constano di assemblee, e 

la legge prevede il diritto di partecipare in capo a ciascun iscritto nell’albo; tale circostanza può 

comportare, soprattutto per gli Ordini con alti numeri di iscritti nel relativo albo, significativi 

assembramenti di persone, con i conseguenti rischi per la tutela della salute dei partecipanti. 

La situazione che stiamo vivendo ci impone di elaborare un’attenta programmazione dei 

necessari adempimenti, al fine di contemperare l’esigenza di garantire la massima partecipazione 

degli iscritti alla gestione dell’Ordine nonché al processo di selezione dei propri rappresentanti con 

le necessarie misure di tutela della salute previste dalla vigente legislazione, anche alla luce dello 

stato di emergenza sanitaria vigente – salvo eventuali proroghe – almeno fino al 31 luglio 2020 

Riteniamo pertanto opportuno ed urgente un coordinamento con i Ministeri vigilanti su tali 

rilevanti tematiche, al fine di promuovere approcci il più possibile condivisi. 

Chiediamo a tal fine l’urgente convocazione di una conferenza dei servizi che, valutate le 

esigenze di ciascuna Professione, possa stabilire le regole più idonee a contemperare le esigenze di 

tutela della salute dei cittadini con il rispetto degli interessi pubblici al regolare funzionamento ed al 

corretto rinnovo delle cariche negli Ordini. 

In assenza di un’iniziativa ministeriale, i Consigli nazionali e/o le Federazioni aderenti alle 

nostre organizzazioni si troverebbero costrette ad assumere decisioni autonome, che, in via 

generale, si ritiene dovrebbero comunque fare applicazione del criterio del bilanciamento tra diritti 

ed interessi costituzionalmente rilevanti, a partire dal rilievo speciale del diritto alla salute, 

espressamente qualificato dall’art. 32 Cost. come diritto fondamentale dell’individuo, oltre che 

interesse della collettività. In questo quadro potrebbe essere ritenuto giustificato il differimento 

delle assemblee a data successiva al 31 luglio 2020, o comunque fino alla revoca o alla significativa 

attenuazione del divieto di assembramento sopra richiamato. 

L’occasione è gradita per inviare i più distinti saluti. 

 

Dott.ssa Marina Elvira CALDERONE 

Presidente Comitato Unitario delle Professioni 

Ing. Armando ZAMBRANO 

Coordinatore Rete delle Professioni Tecniche 

 

  


