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Prot. n.  95 
 
          

RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 7 GENNAIO 2021 
 

DELIBERA n. 1/2021 
 

vista la nota del Consiglio nazionale dell’Ordine giornalisti prot. n. 3210 del 22 giugno u.s. 
con allegata la determina n. 134/2020 del Presidente del Cnog che fissa le date in cui 
dovranno aver luogo le elezioni dei membri del Consiglio nazionale per il triennio 
2020/2023, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 della legge 69/1963 e dall’art. 
16 del regolamento di esecuzione alla legge medesima; 
 
visto l’art. 4 della legge 69/1963; 
 
visti gli art. 5 e seguenti capo I° del DPR 115/65; 
 
vista la delibera n. 154/2020 di indizione delle elezioni per i giorni 27 settembre in prima 
convocazione, 4 ottobre in seconda convocazione ed 11 ottobre per l’eventuale turno di 
ballottaggio; 
 
presto atto della successiva nota del Consiglio nazionale dell’Ordine giornalisti prot. n. 
4459 del 15 settembre u.s. con allegata determina del Presidente del Cnog n. 2018P/2020 
di fissazione di nuove date per le elezioni dei membri del Consiglio nazionale per il triennio 
2020/2023; 
 
preso atto della delibera n. 220/2020 di annullamento della convocazione dell’assemblea 
elettorale di cui alla precedente delibera 154/2020; 
 
vista determina di convocazione delle elezioni del 16 ottobre 2020; 
 
visto l’art. 31 del decreto legge “Ristori” n. 137/2020 che prevede la possibilità del voto a 
distanza per il rinnovo degli organi elettivi degli ordini professionali; 
 
preso atto della determina del Presidente del Consiglio Nazionale n. 242 del 2 novembre 
2020 di rinvio elezioni per le elezioni per il triennio 2020/2023 e rilevato che nel testo della 
stessa viene richiamato l’art. 31 del decreto di cui al punto precedente; 
 
rilevato inoltre che, nel dispositivo di rinvio, la determina fa esplicito riferimento all’art. 31 
del decreto “Ristori” oltre che alle disposizioni della legge professionale n. 69/1963 e 
decreto attuativo; 
 
verificato che il regolamento sul voto a distanza, emanato dal Consiglio Nazionale il 15 
dicembre 2020 ed approvato dal Ministero di Giustizia il 28 dicembre ad oggi non risulta 
pubblicato ancora in Gazzetta Ufficiale; 
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verificato inoltre che ad oggi non risulta ancora essere né stata predisposta la 
piattaforma online necessaria a garantire il voto a distanza agli iscritti né ancora alcuna 
determina da parte del Presidente del Consiglio Nazionale di fissazione delle date per le 
elezioni; 
 
ritenuto che quanto indicato nei due punti precedenti impedisca la convocazione 
dell’assemblea elettorale 
 
 
 

IL CONSIGLIO DELL’ODG TOSCANA 
 
 
prende atto dell’impossibilità temporanea di procedere alla convocazione dell’assemblea 
elettorale per il giorno 9 febbraio 2021 disponendone pertanto il rinvio. 
 
 
Firenze, lì 7 gennaio 2021 

 
 

                         IL PRESIDENTE 
                   Dott. Carlo Bartoli 

                      
 
 
           


