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- A TUTTI GLI ISCRITTI
Loro PEC
- Al C.N.I.
Roma
- Al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Afari di Giustizia 
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio III – LibeIere  rofesessioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA  ROVINCIA DELLA S EZIA

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine in conformità al Regolamento adotato dal
Consiglio Nazionale degli Ingegneri recante la procedura di elezione in via telematca dei Consigli
territoriali dell’Ordine degli Ingegneri indete con Delibera di Consiglio del 02/09/2021. 
Sospensione delle tornate eletorali. 

L’anno 2021 il giorno 15 del mese di settembre alle ore 18,00 si è riunito da remoto con modalità telematiche, il
Consiglio  dell’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  della  Spezia.  con la  partecipazione  dei  seguenti  Consiglieri:
BEDINI Claudia, BRIZZI Nicola, CODEGLIA Michele, FRANCHETTI ROSADA Pietro, FUSI Stefano, MARANGONI Riccardo,
MUSCINESI Pietro Giovanni, VESCOVI Marco, TESCONI Simone.
Il  Presidente,  constatato il  numero  legale,  verifcata l’identità  degli  intervenuti  e  la sussistenza  delle  necessarie
condizioni  di  adeguatezza,  sicurezza e riservatezza dopo aver dichiarata aperta la riunione,  li  invita a deliberare
sull’oggetto sopra indicato. 
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia della Spezia

VISTO il  Regolamento recante la procedura di  elezione in via telematica dei  Consigli  territoriali  dell’Ordine degli
ingegneri,  adottato dal  Consiglio  nazionale  degli  Ingegneri  con propria  delibera  dell’8  gennaio  2021 e adeguato
all’approvazione del Ministero della Giustizia con prescrizioni in data 3 febbraio 2021, Prot. n. 3677; 

VISTA  la  precedente  deliberazione  Consiliare  in  data 30/04/2021,  con la  quale,  in  conformità  alle  previsioni  del
predetto regolamento, è stato disposto lo svolgimento delle elezioni in via telematica da remoto, da indirsi all’esito
dell’approvazione del collaudo della piattaforma informatica messa a disposizione del gestore selezionato dal CNI con
propria procedura di aggiudicazione; 

VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  nazionale  degli  Ingegneri  del  30  luglio  2021,  con  la  quale  il  Consiglio  ha
formalmente approvato il collaudo della piattaforma di votazione elettronica per l’elezione con modalità telematica da
remoto dei  Consigli  Provinciali  degli  Ordini degli  ingegneri,  così da metterla a disposizione dei  Consigli  territoriali
dell’Ordine che abbiano optato per lo svolgimento delle elezioni con modalità telematica da remoto; 

VISTA  la  nota del  22/07/2021 del  Dipartimento Afari  di  Giustizia,  allegata alla  circolare  del  Consiglio  Nazionale
Ingegneri  del  23  luglio  2021  n.766,  che  dispone:  omissis… “considerata  che  la  larga  maggioranza  dei  Consigli
territoriali è scaduta o ben prossima alla scadenza, sentito il sig. Capo di Gabinetto e tenuto conto delle indicazioni da
questi ricevute con nota prot. DAG n.150263.E del 20/07/2021, si invita, pertanto, codesto Consiglio Nazionale e, per
suo tramite, tutti i Consigli territoriali, a completare senza indugio ogni attività propedeutica allo svolgimento della
tornata elettorale con modalità telematica ovvero in presenza, al fne di rimuovere entro il mese di ottobre 2021 la
patologica situazione di stallo nel rinnovo delle cariche elettive degli  organi consiliari  territoriali  e nazionali  degli
ingegneri”… omissis;
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VISTO che con Circolare n. 781 del 9/9/2021 il CNI ha comunicato che con Ordinanza n. 4846 del 8/9/2021 il TAR Lazio
ha accolto la domanda cautelare proposta dall’ordine degli Ingegneri di Roma, connessa ad un ricorso presentato dal
medesimo Ordine il  31/03/2021, per la sospensione del  regolamento elettorale per il  voto a distanza e degli  atti
impugnati, la cui defnizione della controversia risulta fssata in udienza pubblica il giorno 20/10/2021; 

PREMESSO che con la richiamata deliberazione del 02 settembre 2021 il Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della
Provincia della Spezia, nell’indire le elezioni per il rinnovo del consiglio con modalità telematica, ha stabilito tra l’altro
che  le operazioni di voto inizieranno il 15° giorno feriale successivo alla data di indizione e quindi il 17/09/2021 in
prima convocazione; 

CONSIDERATO che: 
- Con nota 6505 del 09/09/2021 il CNI ha richiesto con urgenza al Ministero di Giustizia indicazioni in merito alla
prosecuzione  delle  operazioni  elettorali  di  rinnovo  dei  Consigli  provinciali  degli  Ordini  degli  Ingegneri,  a  seguito
dell’Ordinanza n. 4846/2021 del TAR Lazio; 
- Alla data odierna non è stata comunicata dal CNI alcuna risposta da parte del Ministero di Giustizia in merito alla
prosecuzione  delle  operazioni  elettorali  di  rinnovo  dei  Consigli  provinciali  degli  Ordini  degli  Ingegneri,  a  seguito
dell’Ordinanza n. 4846/2021 del TAR Lazio; 
- La defnizione della controversia prevista il 20/10/2021 potrebbe portare all’annullamento del Regolamento di voto
vigente e quindi dell’efcacia degli atti assunti sulla base del medesimo Regolamento;
- La nota DAG n.150263 E del 22/7/2021 invita a completare senza indugio ogni attività propedeutica allo svolgimento
della tornata elettorale con modalità telematica ovvero in presenza entro il mese di ottobre 2021 e che quindi questo
Ordine può procedere ad una nuova indizione delle elezioni fno alla data del 30 settembre p.v.

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia della Spezia all’unanimità

DELIBERA DI

Sospendere, in autotutela, le operazioni di voto previste nelle tre tornate di cui alla deliberazione del 02/09/2021 fno
alla data del  30 settembre  p.v.,  salvo diverse  indicazioni  che dovessero essere  emanate da parte del  Ministero
vigilante prima della data sopraccitata.

La presente deliberazione è trasmessa, per ogni efetto di legge, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e al Ministero
della Giustizia nella sua qualità di Ministero vigilante. 

La Spezia, lì 15/09/2021
             IL  RESIDENTE
 Ing. Pietro FRANCHETTI ROSADA
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