presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 631/XIX Sess./2020
Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri
LORO SEDI

OGGETTO:

Organizzazione assemblea degli iscritti per approvazione dei bilanci –
divieti per riunioni in presenza ed assembramenti per emergenza
sanitaria Covid-19 - iniziativa del CNI in seno al Ministero della Giustizia
per richiesta di chiarimenti ed indicazioni – Aggiornamento
----------------------------------------------------------------------------------------------

In riferimento al tema in oggetto e alle numerose segnalazioni che sono
continuate a pervenire da parte degli Ordini territoriali e Federazioni, il CNI, in
considerazione della particolare delicatezza della questione, che - segnatamente allo
svolgimento delle assemblee degli enti pubblici istituzionali - non era stata oggetto,
nelle diverse fasi dell’emergenza sanitaria, di appositi provvedimenti normativi, aveva
ritenuto di formulare una nota al Ministero vigilante.
La richiesta al Ministero della Giustizia, avvenuta lo scorso 3 giugno, era stata
formulata nella forma dell’interpello, sottoponendo cioè alcune proposte operative che
se condivise, avrebbero potuto essere validate, o, ancora meglio, prese in
considerazione nel dibattito politico per operare una modifica del quadro normativo,
eliminando (o quanto meno riducendo) così il rischio di invalidità delle delibere
assembleari organizzate sulla base di procedure del tutto informali ed atipiche.
Il riscontro da parte del Ministero, ancorché riferito a data immediatamente
successiva alla richiesta formulata dal CNI, è pervenuto solo il 13 novembre (v.
allegato) ed è caratterizzato da elementi di prudenza tali da indurre l’amministrazione
vigilante a dichiarare come la questione sottoposta non rientri nella funzione di
vigilanza tipica; pur con queste premesse, tuttavia, il parere contiene, nella parte finale,
spunti ed indicazioni di notevole interesse per una corretta gestione amministrativa
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dell’Ordine nell’attuale specifica situazione contingente, tenuto conto che nell'ambito
delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo
la sussistenza di motivate ragioni (art. 1, co.9, lett. o del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020) e che pertanto, al momento, è da
escludersi la possibilità di tenere l’assemblea degli iscritti con la partecipazione fisica
degli aventi diritto.
Viene ribadito il principio, del tutto condivisibile, della piena autonomia
amministrativa dell’Ordine, riconoscendo la possibilità di organizzare, in tale ambito,
l’assemblea in modalità telematica secondo quanto previsto dall’art. 73, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: è proprio in questo passaggio che il Ministero
opera una interessante interpretazione della norma, che benché formulata per le
sedute consiliari, per la sua ampia formulazione pare poter essere riferita anche
all’assemblea degli iscritti, che rappresenta pur sempre un organo collegiale dell’ente.
La norma, quindi, secondo quanto espresso nel parere consentirebbe di
disporre lo svolgimento in videoconferenza anche delle sedute assembleari (e non solo
di quelle consiliari), anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari
interni, garantendo comunque la certezza dell’identificazione dei partecipanti e la
sicurezza delle comunicazioni.
Non sono state invece recepite, neanche nelle numerose disposizioni normative
che si sono succedute, le soluzioni operative che erano state prospettate dal Consiglio
Nazionale, che saranno comunque riportate nel dibattito politico affinché - in tempi
auspicabilmente brevi - vengano emanate norme che portino ad una modifica e ad una
modernizzazione del quadro normativo ordinamentale, i cui limiti sono risultati
particolarmente evidenti in questo difficile periodo storico.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano
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