COMUNICAZIONE IMPORTANTE: Sospensione procedure elettorali - altre comunicazioni
Comunicazione importante agli Iscritti
Sospensione procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 20212025
Care Colleghe e cari Colleghi,
in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021-2025 si rende
noto quanto segue:
il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 11 maggio 2021, vista l’impossibilità di ricorrere alla disciplina di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, attesi i seri rischi di contagio da COVID-19
ai quali sarebbero risultati esposti, nell’ipotesi del voto in presenza, i candidati, gli Iscritti votanti e il
personale impiegato nei seggi, ha deliberato il differimento dell’indizione delle elezioni, onde consentire lo
svolgimento delle operazioni elettorali secondo le procedure previste dal “Regolamento recante la procedura
di elezione con MODALITÀ TELEMATICA da remoto dei Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri” (di
cui alla Circ. CNI n. 697 allegata), successivamente alla comunicazione del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri dell’avvenuto collaudo della piattaforma per il voto telematico da remoto e della sua messa a
disposizione dei Consigli territoriali degli Ordini degli Ingegneri.
Le elezioni si sarebbero dovute celebrare entro la fine del mese di ottobre 2021: sono però subentrate
alcune vicende giudiziarie che si sono ripercosse 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 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.
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 11023 del 27 ottobre 2021, ha accolto il ricorso dell’Ordine di Roma e ha
annullato il Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri precisando che non è
ammissibile che l’esercizio da parte del Consiglio Nazionale di un potere regolamentare in materia elettorale
- nel silenzio del legislatore ordinario e a fronte dell’inerzia dell’esecutivo a integrare il D.P.R. n. 169/2005 possa prescindere dal rispetto dell’art. 51 della Costituzione.
La stessa Sezione peraltro di recente si è soffermata sulla disciplina relativa alle elezioni dei Consigli
dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, sempre per la 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».
Il dispositivo della sentenza n. 11023 del 27 ottobre 2021 scorso richiede al CNI di dotarsi di un nuovo
Regolamento che dovrebbe veder la luce in circa 6 settimane. Restano tuttora incerti alcuni contorni della
vicenda non essendo del tutto chiaro se tale regolamento debba essere sottoposto all'approvazione del
Ministero competente né tantomeno se il Ministero intenda ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza
pronunciata dal TAR Lazio.
In attesa di potervi aggiornare al più presto, cordiali saluti.
Il Presidente
Ing. Stefano Nadotti

Webinar organizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri
AUTOSTRADE INFORMATICHE AL SERVIZIO DELLA SANITÀ DIGITALE

Mercoledì 3 novembre 2021, ore 17.30
Il convegno “Digital health information superhighways” è organizzato dal CNI, dal Comitato C3i del CNI e dal
Centro Studi americani. L’incontro vedrà gli interventi introduttivi di Armando Zambrano (Presidente CNI) e di
Roberto Sgalla (Direttore Centro Studi Americani), mentre i lavori saranno aperti dall’ex Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin. Seguirà il dibattito moderato da Alessandro Astorino, Coordinatore del Consiglio
Operativo del C3i.
L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento della
competenza professionale del CNI. Agli ingegneri regolarmente iscritti all’Albo professionale che
parteciperanno all’intera durata dell’evento verranno riconosciuti 2 cfp senza limiti di accumulo per la
categoria. La quota di partecipazione al webinar è di € 3,00.
> Locandina
Link iscrizioni: https://register.gotowebinar.com/register/320810423836549389

Webinar organizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri
RETI, IMPIANTI E NUOVE SOLUZIONI PER PROGETTARE LA CASA INTELLIGENTE
Venerdì 5 Novembre 2021 ore 15-18
Il webinar si propone di illustrare la domanda attuale di soluzioni innovative per la casa e le soluzioni allo
studio, oltre a delineare le modalità di progettazione della smart home ovvero della così detta casa
intelligente.
L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento della
competenza professionale del CNI, senza limiti di accumulo di cfp. Agli ingegneri regolarmente iscritti
all’Albo professionale che parteciperanno all’intera durata dell’evento verranno riconosciuti 3 cfp. La quota di
partecipazione al webinar è di € 5,00.
> LOCANDINA
Link iscrizioni: https://register.gotowebinar.com/register/859637092150982670
Documenti del Consiglio Nazionale
Circolare CNI n. 803 – Conferma criteri estensione durata quinquenni di riferimento per
aggiornamento antincendio
> CIRC. CNI n. 803 - AGGIORN ANTINCENDIO
Circolare CNI n. 800 – Convegno per il Centenario UNI 5 novembre 2021
Venerdì 5 novembre p.v presso la Sala Capitolina a Roma, si terrà il convegno dedicato ai 100 anni della
normazione.
Al Convegno gli iscritti potranno assistere da remoto, iscrivendosi al sito https://www.uni.com
> CIRC. CNI n. 800 - CENTENARIO UNI-LOCANDINA

LA SEGRETERIA RICEVE SU APPUNTAMENTO da prendersi tramite contatto telefonico al n. 327
2962753 o tramite email.
Lo sportello telefonico (n. 327 2962753) è attivo con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
11:00 alle ore 13:00.
Le istanze potranno pervenire anche tramite email/PEC (email:
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it – PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu).
Per qualsiasi chiarimento o necessità è possibile inviare una richiesta tramite email, indicando il
proprio numero di telefono, e la Segreteria provvederà a contattarvi.
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Piazza Matteotti 4 - 54033 Carrara (MS)
Tel. +39 327 2962753
Email: segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it
PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu
Sito web: www.ordineingegnerimassacarrara.it

