
 

 

AGGIORNAMENTO SU SOSPENSIONE PROCEDURA DI INDIZIONE ELEZIONI IN ATTESA DI 
AGGIORNAMENTI DA SEDUTA CONSIGLIO DI STATO E UDIENZA TAR DEL LAZIO 

 

Cari colleghi, 

a nome di tutto il consiglio direttivo ritengo più che doveroso fornire un aggiornamento in relazione 
alle procedure elettorali per il rinnovo delle cariche. 

Come già comunicato ai primi di settembre, l’ attuale consiglio aveva optato per procedere alle 
elezioni di rinnovo del direttivo in modalità telematica da remoto, utilizzando il regolamento ad hoc, 
predisposto dal Consiglio Nazionale, e l’ apposita piattaforma selezionata per mezzo di gara pubblica 
e successivamente collaudata dallo stesso CNI. 

In data 8 settembre u.s. il TAR del Lazio ha emesso un’ ordinanza (n. 4846/2021) con la quale ha accolto 
il ricorso inoltrato dall’ Ordine degli Ingegneri di Roma il 31.03.2021 e ha provveduto a sospendere il 
regolamento per le elezioni in telematico approvato dal CNI, fissando l’ udienza per il 20.10 p.v.  

Successivamente, in data 16.09 u.s. il Consiglio di Stato, per mezzo di un decreto (n. 5038) ha 
confermato la sospensione del medesimo regolamento, fissando per il 7.10 p.v. la camera di consiglio 
per la relativa discussione. 

Sentiti molteplici autorevoli pareri legali, si ritiene che per il momento non sia possibile proseguire 
con le elezioni a distanza, impiegando un regolamento attualmente sospeso e in attesa di ulteriori 
giudizi presso gli stessi Consiglio di Stato e TAR del Lazio. 

In considerazione di quanto sopra espresso, forte di molteplici indicazioni fornite dal Consiglio 
Nazionale e dai giuristi interpellati al proposito, il Consiglio Direttivo del nostro Ordine territoriale ha 
provveduto, in via cautelativa e con forte rammarico, a sospendere la delibera di indizione per le 
elezioni a distanza precedentemente approvata in attesa delle prossime sedute di Consiglio di Stato 
e TAR del Lazio e di ulteriori possibili indicazioni che potranno essere fornite al riguardo dal Ministero 
di Giustizia, più volte interpellato e sollecitato al riguardo dal CNI. 

In attesa di poter fornire ulteriori chiarimenti e di poter procedere con le elezioni, valutando anche 
la possibilità di procedere in presenza con l’ implementazione di tutte i protocolli di sicurezza 
sanitaria, confermiamo che nel frattempo l’ attività ordinaria del nostro Ordine non subirà 
interruzioni. 

 

 


