presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 755/XIX Sess./2021
Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte degli
Ordini degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto:

Fissazione data elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali e del Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Ingegneri

Caro Presidente,
la presente per comunicarti che lo scorso 22 giugno è stata inviata all’attenzione della
Ministra della Giustizia, Prof.ssa Marta Cartabia, la nota che ti trasmettiamo in allegato.
Il CNI ha ritenuto di dover rappresentare al Ministero vigilante alcune criticità ed esigenze
connesse alle procedure per il rinnovo dei consigli degli Ordini territoriali sia in ordine
all’utilizzo della piattaforma per il voto telematico, sia in relazione ad un giudizio
attualmente pendente presso il Tribunale Amministrativo per il Lazio.
Sulle questioni oggetto della lettera saranno fornite tempestive informazioni appena
conosceremo gli sviluppi ulteriori.
Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi

Via XX Settembre, 5
00187 – Roma, Italy
tel. +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.cni.it

Allegato: c.s.d.

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

presso il
Ministero della Giustizia

Illustre Prof.ssa Marta Cartabia
Ministra della Giustizia
Via Arenula n.70 – 00186 Roma
segreteria.ministro@giustizia.it

Oggetto: Fissazione data elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali e del Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Ingegneri

Ill.ma Ministra prof.ssa Marta Cartabia,
nel richiamare le precedenti note di questo Consiglio Nazionale sul tema in oggetto,
evidenziamo che, con la comunicazione del 12 gennaio 2021, veniva trasmessa a
codesto Ministero della Giustizia, in qualità di amministrazione vigilante, il
Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica dei Consigli territoriali e
del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Ingegneri, in ottemperanza al contenuto della
delega di cui all’articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con
legge 18 dicembre 2020, n. 176.
A seguito dell’approvazione del Regolamento, comunicata in data 3 febbraio 2021, lo
scrivente Consiglio, tramite la propria Fondazione, ha dato avvio alla procedura di
aggiudicazione dell’attività di realizzazione e gestione della piattaforma telematica
attraverso cui si svolgeranno le operazioni elettorali dei Consigli territoriali già scaduti o
in scadenza nel corrente anno, che hanno dichiarato di aderire a tale modalità (sinora
85 Consigli su 92).
Le attività per l’acquisizione della piattaforma elettorale sono state avviate
immediatamente e sono in fase di conclusione; il 14 maggio u.s. si è proceduto
all’aggiudicazione e successivamente si è disposto l’affidamento, con urgenza, con
obbligo di consegna del servizio entro l’11 luglio p.v.
Da tale data, il CNI potrà procedere al collaudo e consentire ai Consigli territoriali
aderenti di avvalersi del sistema di voto telematico, ferma restando l’esecuzione delle
necessarie prove per singolo Ordine delle procedure di voto.
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Successivamente, gli Ordini Territoriali dovranno provvedere all’organizzazione dei
seggi ed alla nomina del notaio a garanzia della regolarità delle operazioni.

Per tali motivi, considerate quindi le difficoltà di svolgere le elezioni nel mese di agosto,
in concomitanza con le ferie estive, e tenuto conto che l’esigenza di fissazione della
data di svolgimento delle elezioni è comune a tutti i Consigli territoriali aderenti alla
procedura telematica, si chiede che codesto Ministero, stante l’assenza di idonee
indicazioni sul punto all’interno delle disposizioni legislative di delega e, per l’effetto, di
quelle regolamentari, voglia fornire allo scrivente Consiglio opportuni chiarimenti,
individuando possibilmente un’unica data di svolgimento delle elezioni dei Consigli già
scaduti o in scadenza sino al 6 ottobre 2021, e quindi entro il mese di ottobre 2021.
Si ritiene opportuno rammentare, altresì, che risulta attualmente pendente avanti al
Tribunale amministrativo per il Lazio il giudizio promosso dal Consiglio dell’Ordine degli
ingegneri della Provincia di Roma avverso il Regolamento adottato dallo scrivente
Consiglio, volto a censurare l’assenza di previsioni atte a garantire un’adeguata
rappresentanza di genere e la parità di accesso alle cariche elettive,
costituzionalmente tutelate ex articolo 51 della Costituzione. Il ricorso estende la riferita
doglianza anche al D.P.R. n. 169/2005, che, sin dalla sua adozione, presenta il
medesimo vizio di incostituzionalità. Il prossimo 20 ottobre si terrà l’udienza di
discussione sul merito della controversia, alla quale farà seguito la decisione del
Tribunale.
Nel rilevare incidentalmente che il Regolamento impugnato non avrebbe potuto
formare oggetto di innovazione sul punto, stante l’assenza di esplicite indicazioni
derogatorie nelle norme di delega contenute all’articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, preme evidenziare che, in caso di accoglimento del ricorso, entrambe le
richiamate discipline elettorali – sia nazionale che territoriali - verrebbero annullate in
parte qua, rendendo necessario un successivo intervento riformatore per adeguarle al
precetto costituzionale di riferimento, con ovvie ripercussioni sullo svolgimento delle
elezioni dei Consigli territoriali e del Consiglio nazionale.
Potrebbe, in ragione di ciò, valutarsi l’opportunità di un differimento della data di
svolgimento delle elezioni anzidette all’esito della decisione, e di conseguenza quelle
del Consiglio Nazionale, per scongiurare il rischio di un possibile annullamento delle
operazioni effettuate in applicazione di regole successivamente giudicate illegittime e il
conseguente avvio di un contenzioso.
Rimanendo a disposizione per ogni necessario approfondimento ulteriore, anche in un
apposito incontro, si inviano i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)
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