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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 
Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 12 aprile 2021 - ore 18,30 

 
 Estratto del verbale di Consiglio del 12 aprile 2021, n. 93 

 
Sono presenti all’avvio dei lavori:  
 
1. Renato NAPPI                                         PRESIDENTE f.f. 
2. Mario RICCIARDI                                    SEGRETARIO 
3. Aniello SANTOLO      TESORIERE 
4. Virgilio DE FRANCESCO                        CONSIGLIERE 
5. Rossella DEL REGNO                            CONSIGLIERE 
6. Nicoletta FASANINO    CONSIGLIERE 
7. Ivana MARINO                                      CONSIGLIERE 
8. Alessandro PONE                                 CONSIGLIERE 
9. Antonio ARDOLINO   CONSIGLIERE 
 
Il Consiglio, come da Convocazione del Presidente del 06 aprile 2021, Prot. 3131, discute i punti all’O.d.G., 
adottando le deliberazioni di cui al presente verbale 
 
OMISSIS 
 
Alle ore 19.00 si connettono i Consiglieri Antonio Picardi, Antonio Ardolino ed Enrico Erra. 
 
OMISSIS 
 
Alle ore 19.15 si connette il Presidente Prof. Michele Brigante che assume la Presidenza del Consiglio. 
 
OMISSIS 
 
07. INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE - ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO 
 
Il Presidente, introduce l’argomento ricordando che questo Consiglio è stato proclamato il 17 giugno 2017; 
pertanto ha programmato di convocare l’adunanza per le indizioni delle elezioni, con adeguato margine 
rispetto ai termini previsti dal D.P.R. 169/2005 (che prevede “almeno 50 giorni prima della decadenza”). 
Tanto premesso, il Consiglio ha ampiamente discusso l’argomento, soprattutto con riferimento alla 
modalità di indizione delle elezioni e di votazione in presenza, che storicamente hanno caratterizzato la vita 
dell’Ordine di Salerno, come testimoniato dalla enorme partecipazione alle tornate elettorali, quasi sempre 
concluse al primo turno di votazione. 
Purtroppo l’emergenza sanitaria ci pone di fronte ad elementi emergenziali dei quali è doveroso tener 
conto; elementi che peraltro a distanza di oltre un anno ancora permangono in tutta la loro complessità. 
Perciò, lasciando da parte le eventuali inclinazioni e preferenze, è stato necessario agire nell’interesse e per 
la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di voto e di elezione. 
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Per questa ragione il Consiglio ha attentamente e scrupolosamente approfondito il D.L n. 137 del 
28/10/2020, convertito – con modificazioni - nella L. n. 176 del 18/12/2020 “Misure urgenti in materia della 
salute connesse alle misure Covid-19”, art. 31 e 31bis al quale si riferisce e rimanda anche la menzionata 
Circolare del CNI n. 707, che prevedono un nuovo regolamento e differenti modalità di voto, probabilmente 
a distanza. 
Poiché ad oggi nessun nuovo elemento è emerso rispetto agli scenari indicati, e vista la necessità di dover 
provvedere alla indizione delle elezioni,  
 
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, il Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei 
Consigli territoriali dell’ordine degli ingegneri, approvato dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal 
Ministero della Giustizia in data 3 febbraio 2021 , in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 31 del 
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, quale misura 
urgente in materia di tutela della salute, connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
CONSIDERATA l’opportunità di procedere alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine avvalendosi 
della procedura telematica da remoto ivi stabilita, a motivo dell’impossibilità di ricorrere alla disciplina di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, attesi i seri rischi di contagio da COVID-
19 ai quali risulterebbero esposti, in tale ipotesi, i candidati, gli iscritti votanti e il personale impiegato nei 
seggi; 
 
PRESO ATTO della circolare n.707/21, con cui il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha comunicato che, in 
conformità alla previsione di cui all’articolo 7, comma 1, del prescritto Regolamento – a norma del quale “Ai 
fini dell’applicazione del presente Regolamento, gli adempimenti necessari all’attivazione del sistema di 
voto telematico cui conformare le procedure elettorali dovranno essere assoggettati a specifico collaudo 
tecnico amministrativo approvato dal Consiglio Nazionale” – ha avviato, per il tramite della Fondazione CNI, 
le procedure di gara per l’affidamento del servizio di votazione elettronica per l’elezione con modalità 
telematica da remoto dei consigli territoriali dell’Ordine degli ingegneri e che allo stato il suddetto sistema 
di voto elettronico non è ancora stato assoggettato a specifico collaudo tecnico amministrativo da parte del 
CNI; 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, con voto unanime espresso dai presenti 
nei modi e forme di legge, 
 
DELIBERA 
 
Il differimento dell’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, onde consentire lo 
svolgimento delle operazioni elettorali secondo le procedure previste dal Regolamento recante la 
procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri, 
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successivamente alla comunicazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri dell’avvenuto collaudo della 
piattaforma per il voto telematico da remoto e della sua messa a disposizione dei Consigli territoriali degli 
Ordini degli ingegneri.  
 
La presente deliberazione sarà trasmessa, per ogni effetto di legge, al Consiglio nazionale degli Ingegneri e 
al Ministero della Giustizia nella sua qualità di Ministero vigilante. 
 
Si dà inoltre mandato alla segreteria di scrivere al Consiglio distrettuale del Notariato per richiedere di 
individuare una terna di notai dalla quale selezionare il professionista che dovrà assistere la Commissione 
Elettorale nello svolgimento delle varie operazioni di scrutinio, come previsto dall’art.2 comma 3 del 
Regolamento. 
Alle ore 21.30 si chiude il presente verbale 
 

L.C.S. 

 

   f.to IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                f.to IL PRESIDENTE  

             Ing. Mario RICCIARDI                                                                                            Ing. Michele BRIGANTE  


