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Oggetto: trasmissione parere Prof. Luciani – proroga e poteri degli organi locali e territoriali 

attualmente in carica  
 

 

Illustre Capo di Gabinetto, 

Illustre Vicecapo dell’Ufficio Legislativo, 

Illustre Direttore, 

come evidenziato nel corso delle nostre precedenti interlocuzioni alcuni dei temi da chiarire a seguito 
dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. n. 9208 del 18 dicembre 2020 - nelle more della decisione di 
merito del TAR Lazio, la cui udienza è fissata per il 14 aprile 2021, e dell’approvazione degli 
emendamenti sottoposti al vostro esame nei giorni scorsi – riguardano la proroga degli organi 
territoriali e nazionali attualmente in carica e l’ampiezza dei poteri loro spettanti. 

A tal fine il Consiglio Nazionale ha acquisito il parere del Prof. Massimo Luciani che sottoponiamo alla 
vostra attenzione al fine di condividerne i contenuti e darne successiva diffusione agli Ordini territoriali. 

L’intervento ministeriale appare ancor più urgente in considerazione dell’approssimarsi della data fissata 
per il rinnovo del Consiglio Nazionale, ai sensi dell’art. 31, comma 3 del DL 137/2020. Nel caso in cui 
codesto Ministero non ritenesse sospesa anche la procedura per il rinnovo del Consiglio Nazionale in 
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considerazione della sospensione delle elezioni territoriali, le liste dovrebbero essere depositate entro il 
prossimo 12 febbraio (60 giorni prima dello svolgimento delle elezioni la cui data era stata fissata al 13 
aprile 2021). 

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento o confronto, porgo i migliori saluti. 

 

Massimo Miani 
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