
 
 

          presso il  

                         Ministero della Giustizia 

 

 
 
Circ. CNI n. 768/XIX Sess./2021 

Ai Presidenti degli Ordini territoriali 
degli Ingegneri 

 
Loro Sedi 

 

 
  

Oggetto:  indizione elezioni per rinnovo consigli provinciali 
 
 
 
 
 Cari Presidenti, 
 

facciamo seguito alla precedente corrispondenza sull’oggetto e alla relazione svolta dal 
Presidente del CNI nell’Assemblea dei Presidenti dello scorso 24 luglio, per anticiparVi le 
informazioni sul completamento delle procedure elettorali, nelle more dell’assunzione del 
provvedimento conclusivo relativo al collaudo della piattaforma per il voto a distanza, che il 
Consiglio Nazionale assumerà nella prossima seduta del 30 luglio. 
 
La piattaforma è operativa ed è stata sottoposta alle verifiche necessarie. Nella prossima 
settimana saranno programmati appositi webinar per la sua illustrazione ai soggetti a diverso 
titolo interessati al relativo funzionamento. 
 
Ovviamente, ricordiamo che è sempre possibile la revoca della delibera di differimento delle 
elezioni con votazioni in modalità telematica da remoto, procedendo, quindi, all’indizione con 
le regole tradizionali. In tal caso, reputiamo doveroso rammentarVI l’obbligo di applicazione 
integrale della procedura ordinaria disciplinata dal DPR 169/2005. 

 
Circa la scadenza per l’indizione delle elezioni, sia nel caso di conferma della votazione a 
distanza, sia nel caso di votazione in presenza, Vi indichiamo la data del 16/9/2021 quale 
termine ultimo per l’adozione della corrispondente deliberazione da parte del Consiglio 
Provinciale. Ciò al fine di consentire il rinnovo delle cariche elettive degli organi consiliari 
territoriali entro il 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. 

 
Per i Consigli che non abbiano ancora deliberato sulle modalità elettorali, precisiamo quanto 
segue: 
 

a) i Consigli, la cui data di indizione delle elezioni, individuata in conformità al  
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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. 

 
Preme, inoltre, evidenziare che quanto suggerito dalla Nota del Ministero citata innanzi, in 
ordine all’osservanza, in via di prassi, dei principi sulla parità di genere sanciti dall’articolo 
21, comma 5, seconda parte, del novellato D.Lgs. n.139/2005 ai fini della formazione delle 
liste elettorali, non sembra potersi recepire in concreto, non solo a causa dei tempi ristretti 
concessi, ma anche perché trattasi di richiamo a fonti normative specificamente concernenti 
un diverso ordine professionale, disciplinato peraltro da altrettanto diverse disposizioni 
elettorali. Sul punto, ci riserviamo di fornirVi ulteriori informazioni all’esito dell’interlocuzione 
con il Ministero. 

 
Vi segnaliamo, infine, che il CNI sta elaborando uno schema di delibera da adottare per 
l’indizione delle elezioni, che sarà trasmessa a breve. 
 
Cordiali saluti. 

 

 

 
 
  

 

 
 
 
 
 

 


