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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 
 
OGGETTO: COVID-19 – aggiornamento  iniziative emergenza 

epidemiologica 
 
 
  Il Consiglio Nazionale nella seduta del 16 marzo u.s. ha deliberato una prima serie di 
iniziative straordinarie rivolte agli Ordini territoriali per fronteggiare la situazione di 
emergenza che l’intero Paese sta vivendo. 
  Nel dettaglio i provvedimenti deliberati si riferiscono: 

 alla riduzione dal 60 al 50 per cento della percentuale del primo acconto della quota 
degli iscritti dovuta dagli Ordini al CNAPPC e rinvio del pagamento medesimo al 30 
giugno 2020; la data di scadenza della seconda rata, pari al 40% rimane confermata al 
31 ottobre 2020, mentre il saldo, pari al 10% verrà corrisposto al 31 gennaio 2021; 

 alla attivazione da parte del Consiglio Nazionale, con oneri a suo carico, di una 
licenza GoToMeeting, per ogni Ordine provinciale, Federazione e Consulta regionale, 
per lo svolgimento della propria attività a distanza (sedute di consiglio, riunioni, ecc.). Il 
relativo contratto è già stato sottoscritto e ciò implicherà che la licenza sarà a 
disposizione degli Ordini, Federazioni e Consulte. In settimana saranno trasmesse le 
indicazioni tecniche per l’utilizzo.  

  In merito alla possibilità di effettuare le sedute dei Consigli degli Ordini a distanza, l’art. 
73 del decreto CURAITALIA stabilisce che: 

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 
2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte 
comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in 
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di 
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, 
o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con 
certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e 
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove 
previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. 
2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti 
pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli 
organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei 
predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti 
regolamentata non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la 
certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza nelle comunicazioni.
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Si precisa che per la giurisprudenza costituzionale anche i consigli provinciali degli Ordini 
sono enti pubblici nazionali, in ragione della natura infrazionabile dell’interesse pubblico 
tutelato (Corte Costituzionale, nov. 2005, n. 405, rel. Contri) 
 
  Con i migliori saluti. 
 
 
 
Il Consigliere Segretario                                              Il Presidente 
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                               (arch. Giuseppe Cappochin) 
 
 
 


