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Ai Presidenti dei Consigli degli 
Ordini Territoriali degli Ingegneri 

                                                                                   Loro Sedi 
 
 
Oggetto: aggiornamento sulle iniziative del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

per favorire lo svolgimento in sicurezza delle procedure elettorali per 
il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali  

 
 

Caro Presidente, 
 
la presente circolare per aggiornarTi sull’andamento delle iniziative che il 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha intrapreso per favorire lo svolgimento in 
sicurezza delle procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli degli ordini territoriali. 

Preme, in primo luogo, dar conto del fatto che, in larghissima parte (all’attualità 
49 Consigli su 53), le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali in scadenza nella 
prima parte del corrente anno si svolgeranno mediante la procedura telematica da 
remoto, in applicazione delle disposizioni del Regolamento recante la procedura di 
elezione in via telematica dei Consigli territoriali dell’Ordine degli ingegneri adottato dal 
CNI con delibera dell’8 gennaio 2021 e successivamente approvato dal Ministero della 
Giustizia il successivo 11 gennaio. 

Ciò implica, com’è noto, il differimento della data di svolgimento delle elezioni 
all’esito dell’attivazione della piattaforma informatica che sarà utilizzata per la gestione 
delle operazioni di voto. Sul punto, si precisa che la gara europea a procedura aperta 
telematica per l’affidamento del Servizio di votazione elettronica per l’elezione con 
modalità telematica da remoto dei consigli territoriali dell’Ordine degli ingegneri, la cui 
gestione è stata affidata alla Fondazione CNI, è prossima alla sua conclusione. Lo 
scorso 16 aprile la Commissione giudicatrice ha completato l’esame e la valutazione 
delle offerte presentate, stilando la graduatoria provvisoria. Poiché l’offerta prima in 
graduatoria risulta aver superato la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del 
Codice, è stata avviata la procedura di verifica dell’anomalia e di valutazione della 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Tale procedura dovrebbe 
concludersi nei prossimi giorni con la formulazione della proposta di aggiudicazione 
da parte della Commissione.  

Riteniamo, altresì, opportuno informarTi di talune vicende giudiziarie suscettibili 
di ripercuotersi sull’applicazione delle discipline normative in materia elettorale, sia 
quella di cui al citato Regolamento del CNI, sia quella generale di cui al d.P.R. n. 
169/2005.  

Il Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma ha, infatti, 
impugnato il Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica dei 
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Consigli territoriali dell’Ordine degli ingegneri avanti al TAR Lazio, censurando 
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. Nel ricorso, la riferita doglianza è stata estesa anche al d.P.R. n. 
169/2005, che presenta, sin dalla sua origine, il medesimo vizio di incostituzionalità.  

Nel rilevare, solo incidentalmente, che il Regolamento approvato dal CNI non 
avrebbe potuto formare oggetto di innovazione sul punto, stante l’assenza di esplicite 
indicazioni derogatorie nelle norme di delega contenute agli articoli 31 e 31-bis del 
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, 
preme rappresentarTi che, in caso di accoglimento del ricorso, entrambe le richiamate 
discipline elettorali verrebbero annullate in parte qua, rendendo necessario un 
successivo intervento riformatore per adeguarle al precetto costituzionale di 
riferimento. Il procedimento non è stato definito nell’udienza cautelare, tenutasi lo 
scorso 28 aprile, nella quale era stata richiesta la sospensione degli effetti degli atti 
impugnati, a motivo della complessità delle questioni oggetto di censura. Vi è stato 
quindi un rinvio dell’udienza di merito del 20 ottobre p.v., alla quale farà seguito la 
decisione del Tribunale. 

Al riguardo, è utile riferirTi dell’analoga iniziativa che ha interessato la disciplina 
relativa alle elezioni dei Consigli dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti 
contabili, recentemente censurata dal TAR Lazio con sentenza n. 4706 del 22 aprile 
2021 sempre per violazione del principio di parità di accesso alle cariche elettive. Nella 
circostanza, il giudice amministrativo ha annullato il Regolamento per l’elezione dei 
Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei collegi dei 
revisori in carica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, adottato dal CNDCEC e 
approvato con Decreto del Ministro della Giustizia del 14 settembre 2020, accogliendo 
il ricorso promosso da una professionista iscritta all’Albo che ne aveva denunciato 
l’incostituzionalità per contrasto con l’art. 51 della Costituzione. 

Secondo il TAR Lazio, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori 
commercialisti e degli esperti contabili, titolare di un potere regolamentare diretto in 
materia elettorale, avrebbe dovuto adottare, in attesa dell’intervento del legislatore, le 
opportune misure per il rispetto della parità di genere, «non essendogli consentito 
esercitare il potere regolamentare secondo modalità solo formalmente rispettose dalla 
legge ma sostanzialmente in contrasto, per ammissione dello stesso organo, al 
precetto costituzionale». 

In attesa di poterTi fornire sul tema ulteriori novità, inviamo cordiali saluti. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
Ing. Angelo Valsecchi 

IL PRESIDENTE 
Ing. Armando Zambrano 

 


