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N.   321/2021 Reg. Delib. 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 
 

 

Oggetto :  

Sospensione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine  
 

 

L’anno duemilaventuno, addì 16 del mese di Settembre alle ore 18.30, Il 

Consiglio dell'Ordine, regolarmente convocato con apposito avviso, si è riunito a 

distanza tramite piattaforma GoTomeeting, come da consolidata abitudine in 

considerazione dell’emergenza sanitaria Covid-19 non ancora terminata, con la 

partecipazione dei seguenti Consiglieri:  

Dott.Ing. GASPARETTO Paolo Presidente ASSENTE 

Dott.Ing. MALASPINA Rita Segretario  PRESENTE 

Dott.Ing. BORTOLOTTO Sandro Tesoriere PRESENTE 

Dott.Ing. FRIGATO Alessandro Consigliere ASSENTE 

Dott.Ing. GASPARETTO 

STORI 

Giuseppe Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. SALVATORE Nicola Consigliere  ASSENTE 

Dott.Ing. TOSINI Lino Consigliere ASSENTE 

Dott.Ing. VOLTAN  David Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. ZAMBELLO Elena Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. ZOPPELLARO Riccardo Consigliere ASSENTE 

Ing.J. OSTI Paola Consigliere PRESENTE 

 

 

In assenza del Presidente Ing. Paolo GASPARETTO fa le sue veci il Consigliere anziano 

presente al Consiglio, Dott. Ing. Sandro BORTOLOTTO, assistito dal Segretario Ing. Rita 

MALASPINA, ha adottato la Deliberazione in oggetto. 

Il Presidente supplente, constatato il numero legale, verificata 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 

VISTO  

il “Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica dei Consigli territoriali 
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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 06/04/2021, 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 circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 28 luglio 2021 n. 768, con la quale 

il CNI, nel recepire la richiesta formalizzata nella Nota del Ministero della Giustizia n. 

0151709 del 22 luglio 2021, allegata alla circolare del CNI n. 766 del 23 luglio 2021, di 

concludere le procedure di rinnovo delle cariche elettive degli organi consiliari territoriali 

entro il prossimo mese di ottobre, ha indicato la data del 16 settembre 2021 quale termine 

ultimo per l’adozione della corrispondente deliberazione da parte dei Consigli interessati;  

PRESO ATTO  

della necessità di utilizzare il servizio di votazione elettronica per l’elezione, con modalità 

telematica da remoto dei consigli territoriali dell’ordine degli ingegneri, affidato dalla 

Fondazione CNI alla Logica Informatica, per l’erogazione dei servizi necessari allo 

svolgimento delle operazioni elettorali, oggetto di collaudo approvato in data 30/7/2021;  

PRESO ATTO  

della circolare numero 781/XIX Sess./2021 del 09/09/2021 avente per oggetto “Ordinanza 
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TAR Lazio, Sez. I, R.G. n. 3592/2021 pubblicata il 09 settembre 2021 – richiesta urgente 

indicazioni in merito alla prosecuzione delle votazioni di rinnovo dei Consigli Provinciali 

degli Ordini degli Ingegneri” con la quale il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha 

informato che, con Ordinanza del 08/09/2021, il TAR Lazio ha accolto la domanda 

cautelare proposta dall’Ordine degli Ingegneri di Roma, connessa al ricorso presentato il 

31/3/2021, per la sospensione del regolamento elettorale per il voto a distanza e degli atti 

impugnati.  

PRESO ATTO  

dell’Ordinanza del TAR Lazio, Sez. I, R.G. n. 0486/2021 inerente il ricorso n. 3592/2021 

proposto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, pubblicata il 09 settembre 

2021, che accoglie la domanda cautelare e sospende l’efficacia del Regolamento 

approvato dal Ministero della Giustizia prot. N. 3677 del 03 febbraio 2021, recante 

“procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali degli 

ordini degli ingegneri”; 

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  

PRESO ATTO  

che 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;  

CONSIDERATO 

 che la definizione della controversia prevista il 20/10/2021 potrebbe portare 

all’annullamento del Regolamento di voto vigente e quindi dell’efficacia degli atti assunti 

sulla base del medesimo Regolamento;  

  Con voto unanime espresso nelle forme di legge, 
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DELIBERA 

1) la sospensione dell’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, in 

attesa di esplicita indicazione da riceversi da parte del Consiglio Nazionale 

Ingegneri, ente titolare del potere sostitutivo, ovvero da parte del Ministero della 

Giustizia individuato per legge quale Ministero Vigilate degli Ordini professionali.  

Si dà atto che il Consiglio dell’Ordine proseguirà la propria attività fino 

all’insediamento del nuovo Consiglio.  

 
2) La presente deliberazione è trasmessa, per ogni effetto di legge, al Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri, al Ministero della Giustizia nella sua qualità di Ministero 

vigilante e a tutti gli iscritti all’Albo.  

3) Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’Ordine.  

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Ing. Rita MALASPINA 

IL Consigliere Anziano 

Ing. Sandro BORTOLOTTO 

 

                       


