
                                                                      

Via Fontebranda, n.69 – 53100 Siena - Tel./fax +39 0577 41087 - www.ording.si.it - email: segreteria@ording.si.it  

PEC ordine.siena@ingpec.eu 

Spett.le  

Ministero della Giustizia 

prot.dag@giustiziacert.it 

 

 

                                                                                                                                                   Spett.le 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

Via XX Settembre, 5 

00187 Roma 

 segreteria@ingpec.eu 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI SIENA 

 

 

Oggetto: Rinnovo  del  Consiglio  dell’ordine  ai  sensi  dell’articolo  3  ss.  del  decreto  del  

Presidente  della  Repubblica  8  luglio  2005,  n.  169  -  Sospensione  delle  operazioni  di  voto  

delle elezioni     

 

L’anno 2021 il giorno  27  del  mese  di  Settembre  2021  alle  ore  17:30,  si  è  riunito  il  

Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena  in  modalità  telematica  alla  

presenza  dei seguenti Consiglieri (n. 6 su 11): 

 

 
 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, pone l’attenzione sulla sentenza del TAR del Lazio, trasmessa dal CNI in data 09/09/2021, 

sugli effetti del contenzioso  promosso  dal  Consiglio  dell’Ordine  degli Ingegneri di Roma nei 

confronti del Ministero della Giustizia (TAR LAZIO SEZ. 1),  ed invita il Consiglio a deliberare 

sull’oggetto.   

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena   

   

PREMESSO che:  

 

 1.  con  deliberazione  consiliare  del  31.03.2021,  è  stato  stabilito  lo  svolgimento  delle  

operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine in modalità telematica, giusta il 

disposto dell’art. 7,  comma  2,  del  Regolamento  integrativo  3.2.2021,  prot.  n.  3677,  approvato  

dal  Ministero  della Giustizia,  recante  la  “procedura  di  elezione  con  modalità  telematica  da  

remoto  dei  consigli territoriali degli ordini degli ingegneri”;   

2. con la medesima delibera si è differito lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio  

provinciale “sino  al  collaudo  della piattaforma informatica”, necessaria per lo  svolgimento  in  
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modalità telematica;   

3. con la delibera del 09/09/2021, considerata <<la sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza 

per procedere alle elezioni del Consiglio dell’Ordine secondo le tradizionali modalità in 

presenza>>, veniva revocata la “modalità telematica” di cui alla precedente delibera del 31.03.2021, 

per cui le operazioni di voto si sarebbero dovute svolgere “in presenza”; 

4.  con  successiva deliberazione  consiliare  del  14.09.2021,  erano  state  indette  le  elezioni  per  

il  rinnovo  del Consiglio dell’Ordine, ex art. 3 del DPR 8.7.2005, n° 169 (c.d. “Regolamento 

elettorale”) con prima votazione il 29 e 30 Settembre, seconda votazione in data 01, 02, 04 e 05 

Ottobre 2021 e  in terza votazione 06-07-08-09-11 Ottobre 2021 

 

VISTI:   

1. la Circolare CNI n. 781/XIX Sess./2021 del 09/09/2021 avente ad oggetto “Ordinanza TAR 

Lazio, Sez. I, R.G. n. 3592/2021 (ord. n. 4846/2021) pubblicata il 9 settembre 2021 – richiesta 

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

degli Ordini degli Ingegneri” con il CNI si comunica che con ordinanza dell’ 8/9/2021 il TAR Lazio 

ha accolto la domanda cautelare proposta nuovamente dall’Ordine di Roma, connessa al noto 

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

degli atti impugnati che lo stesso Consiglio Nazionale ha richiesto al Ministero della Giustizia, con 

propria nota allegata alla predetta circolare, di ricevere con urgenza indicazioni circa l’ambito, i 

temi e gli effetti di applicazione della sospensiva del regolamento disposta dal TAR, con particolare 

riguardo alla possibilità di svolgimento delle elezioni; 

   

PRESO ATTO della Ordinanza del TAR Lazio-Roma, Sez. I, n. 4846 pubblicata il 09.09.2021 

emessa nell’ambito del ricorso RGN 3592/2021, con la quale è stata sospesa l’efficacia del 

Regolamento approvato dal Ministero della Giustizia prot. n. 3677 del 3.2.2021, recante la 

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

ingegneri" e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non 

conosciuti avendo il Collegio espressamente ravvisato “la necessità di approfondire nel merito le 

questioni, anche di legittimità costituzionale, prospettate nel ricorso e tenuto conto della rilevanza 

del pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente, relativo allo svolgimento delle elezioni secondo 

modalità discriminatorie e non rispettose dei principi costituzionali in materia di parità di genere - 

di sospendere l’efficacia degli atti impugnati” e confermata la trattazione del merito del suddetto 

giudizio per il giorno 20.10.2021; 

 

CONSIDERATO che il predetto pronunciamento del TAR Lazio sospende non solamente 

l’efficacia del Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica dei Consigli 

territoriali dell’Ordine degli ingegneri, ma anche tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, 

ancorché in relazione a contenzioso nel quale l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena non 

è coinvolto direttamente; 

 

con voti unanimi espressi dai presenti nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

la sospensione delle procedure elettorali rinviando la prosecuzione delle stesse a data 

immediatamente successiva ad una comunicazione del CNI conseguente alla nota di chiarimento 

richiesta dallo stesso al Ministero Vigilante e comunque all’esito della definizione del giudizio 

pendente innanzi allo stesso TAR Lazio, Sede di Roma (RGN 3592/2021 la cui trattazione nel 

merito è prevista per il 20/10/2021). 
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All’esito, il Consiglio dell’Ordine, con nuova convocazione, delibererà prontamente l’indizione 

delle elezioni. 

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. 

 

 

      IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                              IL PRESIDENTE 

           Dott. Ing. Tommaso Rugi                                 Dott. Ing. Francesco Montagnani                                  
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