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Circ.CNI 770/XIX Sess./2021 
Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini 
territoriali degli Ingegneri 
 

LORO SEDI 
 
 
 

 
Oggetto:  Elezioni telematiche dei Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri – 

approvazione del collaudo della piattaforma informatica – termine di 
indizione e adempimenti. 

 

Caro Presidente, 

con la presente intendiamo aggiornarTi in merito alle tempistiche e agli adempimenti connessi 
allo svolgimento delle prossime elezioni di rinnovo dei Consigli Provinciali degli Ordini degli 
Ingegneri. 

In data 30 luglio 2021, il Consiglio nazionale ha approvato, con propria delibera, il collaudo 
della piattaforma informatica per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli scaduti o in 
scadenza che abbiano deciso di avvalersi della procedura elettorale in via telematica.  

Con la finalità di illustrare il funzionamento della piattaforma informatica, mercoledì 4 agosto 
alle ore 10:30, si terrà un primo webinar rivolto a tutti coloro i quali sono coinvolti 
nell’organizzazione e nella gestione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali.  

Il Webinar sarà visibile sulla piattaforma GoToWebinar registrandosi mediante il seguente 
link: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2711673167766000654 

Durante il webinar sarà possibile porre domande e quesiti sul funzionamento della piattaforma 
e sulle elezioni da remoto al personale della Fondazione Cni e della società Logica Informatica 
che ha curato la realizzazione della piattaforma.  

La registrazione del webinar, che sarà possibile rivedere on-demand, sarà inoltre messa a 
disposizione sul sito CNI (www.cni.it) a partire dalla mattinata del 5 agosto. Con successiva 
comunicazione sarà inoltre definita la data di un ulteriore webinar che sarà erogato nella 
settimana compresa tra lunedì 30 agosto e venerdì 3 settembre.  

Lo svolgimento delle elezioni avverrà, tramite la piattaforma, secondo gli adempimenti e 
l’osservanza delle prescrizioni, di seguito evidenziati.  

Come precedentemente comunicato con la Circolare CNI n.768/XIX Sess./2021 del 28 luglio 
2021, al fine di consentire il rinnovo delle cariche elettive degli organi consiliari territoriali entro 
il prossimo mese di ottobre, come espressamente richiesto dalla Nota del Ministero della 
Giustizia n. 0151709 del 22/7/2021, allegata alla circolare di questo Consiglio n.766 del 
23/7/2021, l’adozione della deliberazione di indizione delle elezioni da parte del Consiglio 
Provinciale dovrà avvenire entro il termine ultimo del 16 settembre 2021. 
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Scaduto detto termine, qualora i Consigli territoriali non abbiano provveduto autonomamente 
all’indizione delle elezioni, ovvero non abbiano deciso con nuova delibera di tornare ad 
avvalersi della procedura ordinaria secondo le regole stabilite dal d.P.R. n. 169/2005, questo 
Consiglio sarà chiamato a valutare l’opportunità di esercitare il proprio potere sostitutivo, per 
indire le elezioni in luogo del Consiglio territoriale inerte e consentirne il regolare svolgimento.  

A tal fine, Ti rammentiamo anzitutto di richiedere al più presto al Consiglio notarile distrettuale 
di indicare una terna di nominativi all’interno della quale nominare il Notaio che sovrintenderà 
al funzionamento delle operazioni elettorali coadiuvando l’attività della Commissione 
elettorale. Per Tua comodità, alleghiamo alla presente circolare un modello di delibera del 
quale potrai avvalerTi per l’esecuzione di tale adempimento (Allegato 1).  

Per i Consigli che non hanno ancora deliberato sulle modalità elettorali, ribadiamo quanto 
segue: 

a) i Consigli, la cui data di indizione delle elezioni, individuata in conformità al termine di cui 
all’art. 3, 1° comma, del DPR 169/2005, scada entro il 16/9/2021, potranno indire la 
votazione in modalità telematica da remoto entro la medesima data; 

b) i Consigli, la cui data di indizione delle elezioni, sempre individuata in conformità al termine 
di cui all’art. 3, 1° comma, del DPR 169/2005, scada, invece, successivamente al 
16/9/2021, dovranno procedere all’indizione delle elezioni nel rispetto dei termini del 
suddetto Decreto, sia qualora intendano avvalersi della modalità telematica da remoto, sia 
nel caso in cui intendano svolgere le elezioni secondo la tradizionale modalità in presenza. 

Ti rappresentiamo, inoltre, la necessità di inviare sulla base del modello allegato (Allegato 2), 
apposita richiesta al gestore della piattaforma telematica aggiudicataria del servizio, così da 
formalizzare il titolo in base al quale il Consiglio Provinciale potrà avvalersi delle prestazioni 
per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Ti anticipiamo che per lo svolgimento delle 
elezioni sarà necessario trasmettere al gestore della piattaforma l’elenco degli Iscritti all’Albo 
aventi diritto al voto contenente: nome, cognome, n. iscrizione e domicilio digitale. Tale elenco 
sarà determinante al fine di definire il numero totale degli iscritti necessario per le verifiche dei 
quorum elettorali. Esso potrà essere integrato, entro 5 giorni dalla data di inizio delle votazioni, 
con gli eventuali ulteriori iscritti e/o con la comunicazione del domicilio digitale, ove diverso o 
non comunicato in precedenza. Con successiva comunicazione sarà trasmesso il modello di 
trasmissione dell’elenco degli Iscritti all’Albo. 

Ti rammentiamo, altresì, di verificare, all’atto della presentazione delle candidature, le cause 
di incandidabilità stabilite all’articolo 4, comma 1, del Regolamento recante la procedura di 
elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli territoriali degli Ordini degli ingegneri, 
a norma del quale «[a]i fini dell’ammissibilità delle candidature presentate, la Commissione 
elettorale acquisisce, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rituale dichiarazione del candidato 
attestante: a) di non avere svolto la funzione di consigliere territoriale dell’Ordine degli 
Ingegneri nei due mandati elettorali consecutivi immediatamente precedenti; b) di non avere 
in corso provvedimenti di sospensione dall’Albo», atteso che, in conformità al successivo 
comma 2 «[n]on sono ammesse candidature prive di tali dichiarazioni». Per Tua comodità, 
alleghiamo alla presente circolare un modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione del 
quale i candidati potranno avvalersi per l’esecuzione di tale adempimento, precisando che 



 

anche porzioni limitate della consiliatura rientrano nel limite dei due mandati consecutivi 
(Allegato 3).  

Infine, alleghiamo alla presente circolare un modello di delibera di indizione delle elezioni per 
il rinnovo del Consiglio dell’ordine in conformità al Regolamento recante la procedura di 
elezione in via telematica (Allegato 4) e, qualora si intenda decidere con nuova delibera di 
tornare ad avvalersi della procedura ordinaria secondo le regole stabilite dal d.P.R. n. 
169/2005, un modello di delibera di annullamento della delibera di opzione per lo svolgimento 
delle elezioni in modalità da remoto e per lo svolgimento delle elezioni secondo le disposizioni 
del d.P.R. n. 169/2005 (Allegato 5). 

Augurandoci di aver ulteriormente contribuito con questa breve nota a precisare gli aspetti più 
rilevanti della nuova disciplina elettorale, Ti inviamo i nostri più cari saluti. 

 

 
   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

   (Ing. Angelo Valsecchi)              (Ing. Armando Zambrano) 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 1 – Richiesta terna notarile 
  2 – Richiesta al gestore della piattaforma 
  3 – Certificazione candidatura 
  4 – Delibera indizione elezioni da remoto 
  5 – Delibera annullamento elezioni da remoto e indizione elezioni in presenza 
 
 
 



ALLEGATO 1 

Richiesta terna al Consiglio Notarile Distrettuale  

 

 

Il Consiglio territoriale dell’Ordine degli Ingegneri di… 

Premesso che 

-  in attuazione dell’art. 31 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in Legge 
18 dicembre 2020, n. 176, con delibera del Consiglio nazionale degli Ingegneri dell’8 
gennaio 2021 è stato adottato il Regolamento recante la procedura di elezione con 
modalità telematica da remoto dei consigli territoriali degli ordini degli ingegneri, 
approvato con prescrizioni del Ministero della Giustizia in data 3 febbraio 2021; 

-  a norma dell’articolo 2, comma 3, del predetto Regolamento, ai fini dell’elezione dei 
Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri che intendano avvalersi della suddetta 
procedura, il Consiglio territoriale uscente è chiamato a nominare, «nell’ambito di una 
terna segnalata dal Consiglio Notarile Distrettuale corrispondente per territorio, a seguito 
di specifica istanza», un Notaio «incaricato di assistere alle operazioni elettorali, per tali 
intendendosi tutte le operazioni e gli adempimenti che hanno luogo sino al momento della 
proclamazione degli eletti e di supportare la Commissione elettorale nominata dal 
Consiglio territoriale per sovrintendere alle operazioni di voto»; 

- il Consiglio territoriale dell’Ordine degli Ingegneri di *** ha stabilito di avvalersi della 
procedura di elezione con modalità telematica da remoto con propria delibera del ***. 

Ciò premesso, con la presente, il Consiglio territoriale dell’Ordine degli Ingegneri di *** 

CHIEDE 

Al Consiglio Notarile distrettuale di *** di segnalare una terna di Notai disponibili 
all’assunzione del predetto incarico, nell’ambito della quale sarà nominato il professionista 
chiamato ad assistere alle operazioni necessarie per l’elezione del Consiglio territoriale 
dell’Ordine degli Ingegneri di *** con modalità telematica da remoto. 

 



ALLEGATO 2 

 

 

Oggetto:  Richiesta di utilizzo della piattaforma informatica fornita dal gestore “Logica 
Informatica” per lo svolgimento di votazione elettronica per l’elezione con 
modalità telematica da remoto dei Consigli Territoriali dell’Ordine degli 
Ingegneri 

 

 

Il sottoscritto _____________ ___________ nella sua qualità di Presidente e legale 
rappresentante del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di ___________________ 

Premesso che 

1) in data__/__/_____questo Ordine ha deliberato di procedere all’elezione per il rinnovo 
del Consiglio con modalità telematica ai sensi del regolamento recante «procedura di 
elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali degli ordini degli 
ingegneri» adottato dal CNI con delibera del Consiglio del 08/01/2021 ed approvato dal 
Ministero della Giustizia, con nota del 03/02/2021 n. 3677;  

2) la Fondazione CNI, su incarico del Consiglio Nazionale degli ingegneri, ha individuato 
all’esito di procedura di evidenza pubblica la ditta Logica Informatica ai fini 
dell’erogazione del servizio "di votazione elettronica per l’elezione con modalità 
telematica da remoto dei consigli territoriali dell’ordine degli ingegneri";  

3) il servizio affidato in via d’urgenza ha oggetto le seguenti prestazioni: 1) realizzazione 
della piattaforma telematica; b) Personalizzazione del Servizio sulla base di quanto 
previsto nel Regolamento, nel DPR 8 luglio 2005 n. 169 nel presente capitolato, nel 
contratto stipulato e nell'offerta presentata in sede di gara; c) Creazione dell’Area 
Riservata di Autenticazione dell’elettore all’interno del sito di ogni singolo Ordine; d) 
Creazione del Seggio Telematico la cui fruizione dovrà rispondere ai parametri di web-
usability e la cui interfaccia utente dovrà contenere le informazioni relative ai candidati e 
la chiara indicazione delle modalità di supporto e assistenza all’Elettore per le Operazioni 
di voto; e) Riconoscimento e autenticazione dell’elettore per l’accesso al Seggio 
Telematico; f) Trasmissione di Pec Informativa agli iscritti per le Operazione di voto; g) 
Formazione e supporto a Ordini e iscritti per le Operazioni di voto; h) Gestione della 
votazione e conseguente conservazione dei dati per la prima ed eventuale seconda e 
terza convocazione; i) Scrutinio e Report Finali; 

4) il Consiglio Nazionale Ingeneri con la circolare del__/__/_____ prot. n. ____ha chiarito le 
modalità attraverso cui procedere allo svolgimento delle operazioni elettorali in 
attuazione del regolamento di cui sopra; 

5) occorre, pertanto, procedere all’attivazione di tale servizio in favore di questo Ordine alle 
medesime condizioni tecniche ed economiche pattuite tra la Fondazione CNI ed il 
gestore; 



6) la spesa presunta è pari ad € ______________ (0,50 euro ad iscritto); 

7) si provvederà al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate 
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

CHIEDE 

Di aderire alle condizioni di fornitura tecniche ed economiche stipulate dalla Fondazione CNI 
con Logica Informatica stabilite per l’erogazione dei servizi necessari per lo svolgimento delle 
operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell’ordine di ________ previste per i giorni 
di _________ per una spesa prevista presunta pari ad € ______________ oltre IVA.  

 

 

 IL PRESIDENTE 

_______________________________ 

 



ALLEGATO 3 
 

Dichiarazione di candidatura elettorale sostitutiva di certificazione  
 

(art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 )  

 

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ 

nato a _______________________________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di __________________ al n° ___________, 

domicilio digitale _____________________________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA 

a)  di voler presentare la propria candidatura per le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di *** indette con delibera consiliare del ***; 

b)  di non aver svolto le funzioni di Consigliere Territoriale dell’Ordine degli Ingegneri nei due 

mandati elettorali consecutivi immediatamente precedenti; 

c)  di non avere in corso provvedimenti di sospensione dall’Albo degli Ingegneri.  

 

Luogo / data 

___________________________________________ 

Firma 

________________________ 



ALLEGATO 4 

Deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di *** 

 
(Votazione in via telematica da remoto) 

 

Oggetto:  Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine in conformità al 
Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri recante la 
procedura di elezione in via telematica dei Consigli territoriali dell’Ordine degli 
Ingegneri. 

 

L’anno 2021 il giorno …. del mese di …. alle ore ……………, si è riunito in presenza nella propria 
sede / da remoto con modalità telematiche, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di …………. con la partecipazione dei seguenti Consiglieri: 

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il Presidente, 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 degli Ingegneri della Provincia di ***  

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 ………., 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, altresì, la precedente circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 28 luglio 2021 
n. 768, con la quale il Consiglio, 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; 

RITENUTO necessario di procedere, quindi, all’indizione delle elezioni per il rinnovo del 
Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di ***. 

PRESO ATTO che, alla data odierna, risultano iscritti all’Albo e titolari di domicilio digitale n. 
*** professionisti, dei quali n. *** alla sezione A e n. *** alla sezione B e che, pertanto, in 
conformità alla disposizione di cui all’articolo 2 del d.P.R. n. 169/2005 e alla tabella di cui al 
relativo Allegato 1, il numero dei consiglieri da eleggere è pari a ***, dei quali n. *** alla 
sezione A e n. *** alla sezione B. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di ***  

Con voti (unanimi, favorevoli n. ………….. contrari n. ………………. astenuti n. ……………..) espressi 
dai presenti nei modi e forme di legge, 

ASSUME IL SEGUENTE DELIBERATO 

che costituisce l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto da inviare, almeno 
dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione, e pertanto entro il ***, a tutti gli 
iscritti all’Albo titolari di domicilio digitale, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, a 
mezzo posta elettronica certificata. Entro il predetto termine, il presente avviso sarà, altresì, 
inviato al Consiglio nazionale degli Ingegneri per la sua pubblicazione sul sito ***. 

 

1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI 

Le operazioni di voto inizieranno il 15° giorno feriale successivo alla data di indizione e quindi 
il *** 2021 in prima convocazione. 

2) NUMERO ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE 

Il numero degli iscritti alle due sezioni dell’Albo alla data odierna, che costituisce indice di 
riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere e dei quorum elettorali, è pari 



a n. *** di cui n. *** alla Sezione A e n. *** alla Sezione B. Il numero dei Consiglieri da eleggere 
è pari a *** di cui *** alla Sezione A dell’Albo e *** alla Sezione B. 

3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI 

Il seggio telematico rimarrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 20,00 secondo il seguente 
calendario: 

1) prima votazione, valida con un quorum di votanti pari a 1/3 (1/2 se Ordini <1.500 iscritti) 
degli aventi diritto: 
- 1° giorno *** 
- 2° giorno *** 

2)  seconda votazione, valida con un quorum di votanti pari a 1/5 (1/4 se Ordini <1.500 iscritti) 
degli aventi diritto: 
1° giorno ***  5° giorno *** (nel caso di Ordini >3.000 iscritti) 
2° giorno ***  6° giorno *** (nel caso di Ordini >3.000 iscritti) 
3° giorno ***  7° giorno *** (nel caso di Ordini >3.000 iscritti) 
4° giorno ***  8° giorno *** (nel caso di Ordini >3.000 iscritti) 

3)  terza votazione, valida qualsiasi sia il numero dei votanti: 
1° giorno ***  6° giorno *** (nel caso di Ordini >3.000 iscritti) 
2° giorno ***  7° giorno *** (nel caso di Ordini >3.000 iscritti) 
3° giorno ***  8° giorno *** (nel caso di Ordini >3.000 iscritti) 
4° giorno ***  9° giorno *** (nel caso di Ordini >3.000 iscritti) 
5° giorno ***  10* giorno *** (nel caso di Ordini >3.000 iscritti) 

Conclusesi le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio dei voti alle ore *** del giorno 
successivo alla I, alla II o alla III convocazione, a seconda di quando si sia raggiunto il quorum 
necessario per renderla valida. 

4) PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

A pena di esclusione, le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine fino a sette 
giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro le ore *** del *** 
2021, a mezzo PEC all’indirizzo ***, corredate dalla dichiarazione sull’assenza di cause di 
ineleggibilità di cui all’articolo 4 del Regolamento recante la procedura di elezione in via 
telematica dei Consigli territoriali dell’Ordine degli ingegneri secondo il modello predisposto 
dal CNI, e da una fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

 

5) NOMINA DEI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE 

PRESIDENTE: Ing. *** 
VICE PRESIDENTE: Ing. *** 
SEGRETARIO: Ing. *** 
SCRUTATORE: Ing.*** 
SCRUTATORE: Ing.*** 



6) PROCEDURE ELETTORALI 

In conformità alle pertinenti previsioni del Regolamento recante la procedura di elezione in via 
telematica dei Consigli territoriali dell’Ordine degli ingegneri, il voto può essere espresso da 
ciascun iscritto titolare del diritto di elettorato attivo, da qualunque dispositivo informatico 
fisso o mobile collegato ad Internet, in qualunque momento durante il periodo di apertura 
della tornata elettorale corrispondente. È onere del votante munirsi di dispositivi 
tecnicamente idonei alla connessione e al dialogo con la piattaforma di voto. L’eventuale 
inadeguatezza del dispositivo che impedisca al votante di esprimere il proprio voto non 
costituisce in nessun caso un fatto idoneo a compromettere la procedura di elezione con 
modalità telematica da remoto, né implica oneri o responsabilità a carico del Consiglio 
Provinciale. Previo accesso sul sito internet del Consiglio, ogni votante potrà accedere al 
seggio telematico di pertinenza, dopo riscontro della titolarità del diritto di elettorato attivo, 
può esprimere in modo segreto e univoco la propria preferenza elettorale per l’elezione del 
Consiglio Provinciale dell’ordine di appartenenza. All’esito, il sistema di voto rende al votante, 
in via esclusiva e riservata, una ricevuta attestante l’avvenuta espressione del voto. 

7) NOTAIO 

1a Soluzione (Terna già ricevuta dal Consiglio Notarile Distrettuale) 

Il Consiglio, ricevuta l’indicazione della terna di nominativi da parte del Consiglio Notarile 
Distrettuale di ***, a seguito di specifica istanza, nomina il Dott. *** quale soggetto incaricato 
di assistere alle operazioni elettorali, per tali intendendosi tutte le operazioni e gli 
adempimenti che hanno luogo sino al momento della proclamazione degli eletti, e di 
supportare la Commissione elettorale nominata dal Consiglio territoriale per sovrintendere 
alle operazioni di voto.  

2a Soluzione (Richiesta di terna al Consiglio Notarile Distrettuale) 

Il Consiglio richiede la terna di nominativi al Consiglio Notarile Distrettuale di _____________ 
e provvederà alla nomina del prescelto in successiva riunione. 

8) QUORUM necessario per la validità delle votazioni: 

1)  in prima convocazione abbiano votato 1/3 (1/2 se Ordini <1.500 iscritti) degli aventi diritto 
al voto e pertanto n. *** iscritti all’albo; 

2)  in seconda convocazione abbiano votato 1/5 (1/4 se Ordini <1.500 iscritti) degli aventi 
diritto al voto e pertanto n. *** iscritti all’albo; 

3)  in terza convocazione qualsiasi sia il numero dei votanti. 

9) PROCLAMAZIONE 

-  Il Presidente del seggio, concluse le operazioni di voto ed accertata la validità della 
votazione, alle ore 9:00 del giorno successivo procederà allo scrutinio assistito dal Notaio 
e da due scrutatori 

-  Risulteranno eletti coloro che hanno riportato, per ciascuna sezione ed in riferimento al 
numero dei consiglieri da eleggere, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è 



preferito il candidato più anziano per iscrizione all’Albo e, in caso eguale anzianità, il 
maggiore di età. 

Il risultato delle elezioni sarà immediatamente proclamato dal Presidente del seggio, che ne 
darà tempestiva comunicazione al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di 
Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III - Via Arenula, 70 – 00186 ROMA, 
al Consiglio nazionale degli Ingegneri e agli iscritti all’Albo. 

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

 



ALLEGATO 5 

Opzione per la votazione “in presenza” 

 

Deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di ……….…… 

 

Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine ai sensi dell’articolo 
3 ss. del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e 
contestuale attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza necessarie 
per lo svolgimento delle operazioni elettorali “in presenza”, in conformità 
all’articolo 7, comma 2 del Regolamento recante la procedura di elezione in via 
telematica dei Consigli territoriali dell’Ordine degli ingegneri. 

 

L’anno 2021 il giorno  …del mese di …… alle ore ……………, si è riunito il Consiglio dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di …………. alla presenza dei seguenti Consiglieri: 

………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 

Il Presidente, 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 degli Ingegneri della Provincia di …. 

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, 
a norma del quale «L’elezione del consiglio dell’ordine è indetta dal consiglio in carica almeno 
cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l’avviso di cui al comma 3. La prima 
votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta 
l’elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni»; 

VISTO, altresì, l’articolo 7, comma 2 del Regolamento recante la procedura di elezione in via 
telematica dei Consigli territoriali dell’Ordine degli ingegneri, a norma del quale «Per le 
elezioni dei Consigli territoriali, da indirsi nel termine di novanta giorni dalla cessazione dello 
stato di emergenza e, in ogni caso, sino al 31 dicembre 2021, l’applicazione delle procedure 
elettorali introdotte dal presente Regolamento è stabilita dal Consiglio territoriale con propria 
deliberazione adottata nel termine di cui al precedente articolo 2, comma 1. Qualora il 
Consiglio territoriale ritenga di svolgere le elezioni in modalità tradizionale, secondo le 
procedure del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, nella delibera di 
indizione, adottata entro il medesimo termine, dovrà attestare la sussistenza di adeguate 
condizioni di sicurezza nello svolgimento delle operazioni elettorali, in conformità ai protocolli 



sanitari e ad ogni altra pertinente disposizione di legge o regolamentare in vigore. 
L’attestazione non è necessaria qualora l’indizione delle elezioni sia successiva alla scadenza 
prevista dal primo periodo del presente comma 2»; 

VISTA, altresì, la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
………………………., assunta in data ……………, allegata alla presente deliberazione, con la quale è 
stato disposto, per le motivazioni in essa esplicitate, lo svolgimento delle elezioni con modalità 
telematica ed il differimento delle stesse all’approvazione del collaudo della piattaforma 
informatica. 

CONSIDERATA attualmente la sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza per procedere 
alle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine secondo le tradizionali modalità in presenza 
e valutata contestualmente la necessità di operare in condizioni di piena sicurezza rispetto ai 
rischi di contagio da COVID-19, ai quali risultano potenzialmente esposti i candidati, gli iscritti 
votanti e il personale occasionalmente impiegato nei seggi. 

RITENUTO, per l’effetto, di adottare a tal fine tutte le necessarie precauzioni e di attestare, 
sulla base della pertinente documentazione acquisita, la piena conformità delle modalità di 
svolgimento delle operazioni elettorali ai vigenti protocolli sanitari e ad ogni altra disposizione 
di legge o regolamentare in materia, in conformità al prescritto articolo 7, comma 2 del 
Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica dei Consigli territoriali 
dell’Ordine degli ingegneri. 

Tutto ciò premesso e ritenuto 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di …. 

Con voti (unanimi, favorevoli n…………..contrari n………………. astenuti n……………..) espressi dai 
presenti nei modi e forme di legge, 

DELIBERA 

in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, 
di revocare la propria delibera in data …………… e di indire le elezioni per il rinnovo del consiglio 
dell’ordine alla data del *** con la seguente convocazione degli iscritti in modalità di presenza. 

… (RIPORTARE CONSUETE MODALITÀ) … 

Al contempo, sulla base della pertinente documentazione allegata alla presente deliberazione, 
attesta la sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza nello svolgimento delle operazioni 
elettorali, in conformità ai protocolli sanitari e ad ogni altra pertinente disposizione di legge o 
regolamentare in vigore.  

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