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 Ministero della Giustizia - Dip. Affari di Giustizia 

Direzione Generale della Giustizia Civile 

Ufficio III - Libere Professioni 

Viale Arenula n. 70 

00186 ROMA 

pec: prot.dag@giustiziacert.it 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

Via IV Novembre n. 114 

00187 ROMA 

pec: segreteria@ingpec.eu 

 

Oggetto: Comunicazione risultato elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine.   
 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 8 luglio 2005 n° 169 si comunica che con le votazioni 

per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2021/2025, in data 17.09.2021, sono stati eletti a 

componenti del consiglio i seguenti 9 professionisti, con il numero di voti a fianco di ciascuno 

indicato: 

Sezione 

“A”  
Cognome e nome dell’eletto Voti riportati candidatura 

(data e protocollo) 

1 CANE’ Giovanni Paolo 280 07.09.21 n° 537 

2 GIRARDI Andrea          248 07.09.21 n° 526 

3 DI ROCCO Alberto 184 07.09.21 n° 530 

4 CASTALDI Vincenzo 175 07.09.21 n° 534 

5 RICAMATO Maria 172 07.09.21 n° 532 

6 DI TANNA Luca 172 07.09.21 n° 531 

7 DI PASQUO Francesco 171 07.09.21 n° 533 

8 VACCA Paolo 166 08.09.21 n° 539 

    

Sezione 

“B”  
Cognome e nome dell’eletto Voti riportati Candidatura 

(data e protocollo) 

1 IACOVONE Cristina 185 07.09.21 n° 535 

Si comunica, inoltre, che:  

a) Il numero degli iscritti nell’albo professionale alla data in cui le elezioni sono state indette è il 

seguente: 

- numero iscritti Sezione A: 434, di cui hanno presentato la candidatura n. 20; 

- numero iscritti Sezione B: 24, di cui ha presentato la candidatura n. 2; 

- Totale iscritti: n. 458; 

b) la data d’indizione delle votazioni è stata il 15.09.21 (Legge n. 168 del 17.08.2005); 

c) i giorni in cui le votazioni si sono svolte sono stati i seguenti: 15 e 16 settembre 2021 (prima 

votazione); 

d) il numero dei partecipanti alle votazioni è stato di 409; 

e) il numero dei voti validi è stato di 281 + n.07 schede nulle e n.01 scheda bianca. 

Il Presidente del seggio unico 

Dott. Ing. Cimorelli Domenico 
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Repertorio n. 2448                                                                                      Raccolta n. 1948
VERBALE DI SCRUTINIO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette, del mese di  settembre.
In Isernia, al Corso Risorgimento, n. 183, presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Isernia.
Davanti a me Margherita Iapaolo, notaio in Venafro, iscritto presso il Collegio Notarile 
dei Distretti Riuniti di Campobasso, Isernia e Larino,  

  è presente 
CIMORELLI Domenico nato a Venafro (IS) il 27 luglio 1946, domiciliato ai fni del  
presente atto in Isernia, al Corso Risorgimento, n. 183, il quale interviene in qualità di  
Presidente  del  seggio  elettorale  nominato  per  le  elezioni  fnalizzate  al  rinnovo  del 
Consiglio dell'Ordine della Provincia di Isernia, per il quadriennio 2021-2025.
Io notaio sono certo dell'identità personale del costituito il quale nella prefata qualità mi 
richiede di redigere il verbale di scrutinio e di proclamazione degli eletti per il rinnovo del  
Consiglio dell'Ordine della Provincia di Isernia.
A ciò aderendo do atto di quanto segue.
Il costituito alla presenza degli altri componenti del seggio elettorale signori
PALLANTE Armando nato a Roma il 24 maggio 1978, Vice Presidente,
DI CRISTINZI Alessandro nato a Venafro (IS) il 18 dicembre 1974,  segretario,
MASSUCCI Cosmo nato a Isernia il 18 febbraio 1987, scrutatore,
CARFAGNA Barbara nata a Agnone (IS) il 14 marzo 1987, scrutatore,
nonchè di CANÈ Giovanni Paolo nato a Taranto il giorno 1 luglio 1963, candidato alle  
elezioni,
mi dichiara:
-  che in data 31 agosto 2021,  con deliberazione n.  92,  in  conformità  al  regolamento  
recante  la  procedura  di  elezione  in  via  telematica,  del  Consiglio  Nazionale  degli 
Ingegneri, sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso, composto da 8 
(otto) membri iscritti alla sezione A, e da un membro iscritto alla sezione B, prevedendo 
un seggio telematico aperto dalle ore 9:00 alle ore 20:00, nelle date  seguenti:
15 e 16 settembre 2021, per la prima votazione;
17, 18, 19 e 21 settembre 2021, per la seconda votazione;
25, 27, 28, 29 e 30 settembre 2021, per la terza votazione;
- che tale deliberazione, costituente avviso di convocazione per l'esercizio del diritto di  
voto  nei  termini  previsti  dal  citato regolamento,  è  stata  comunicata  a  tutti  gli  aventi 
diritto al voto, nonché trasmessa al Consiglio Nazione degli Ingegneri e pubblicata sul  
sito internet del Consiglio dell'Ordine della Provincia di Isernia;
- che hanno presentato la propria candidatura gli ingegneri indicati nella tabella allegata  
al presente atto sub "A";
-  che  la  commissione  elettorale  nella  seduta  del  9  settembre  2021,  ha  verifcato  la  
regolarità formale delle candidature essendo tutte corredate delle dichiarazioni previste  
dal Regolamento predetto;
-  che  con  deliberazione  n.  93,  del  13  settembre  2021  del  Consiglio  dell'Ordine  si  è  
parzialmente rettifcata la predetta deliberazione n. 92, rettifcando il quorum della prima 
e seconda convocazione e il numero di iscrizione di un candidato;
-  che le operazioni di voto sono state regolarmente iniziate nel giorno e all'ora previsti  
dall'avviso di convocazione;
- che per il primo giorno di votazione le operazioni di voto si sono concluse alle ore 23:30, 
stante  un  problema  tecnico  della  piattaforma  di  voto,  che  ha  comportato  una 
interruzione delle operazioni alle ore 9:30, e una ripresa delle stesse alle ore 11:30;



- che il quorum è stato raggiunto in sede di prima votazione essendo stati espressi 409 
(quattrocentonove) voti, su un totale di 458 (quattrocentocinquantotto) aventi diritto al  
voto;
-  che  la  commissione  elettorale  ha  redatto  un verbale  delle  operazioni  del  giorno 15  
settembre 2021 e un verbale delle operazioni del giorno 16 settembre 2021, dando atto  
nel verbale del giorno 15 settembre dei problemi tecnici, della immediata comunicazione 
a tutti gli iscritti della variazione dell'orario di voto, e in quello del giorno 16 settembre  
della conclusione delle operazioni di voto;
- che pertanto, avendo il Presidente accertato la validità della procedura di voto, si può  
procedere allo scrutinio pubblico dei voti.
Tutto  ciò  premesso,  il  Presidente  insieme  a  me  notaio,  accede,  mediante  le  chiavi 
crittografche in nostro possesso, al portale telematico "isernia.votali.it" per verifcare gli 
esiti delle votazioni.
Il  Presidente,  a  nome  della  commissione  elettorale,  sulla  base  delle  risultanze  delle  
votazioni raccolte mediante il suddetto portale telematico, ai sensi dell'art. 6 del sopra  
richiamato Regolamento dichiara le risultanze delle votazioni, avendo ciascun candidato 
riportato un numero di voti indicato nella tabella riepilogativa, stampata dalla pagina dal  
portale  telematico  dedicata  allo  scrutinio,  che  si  allega  al  presente  atto  sub  "B",  e 
pertanto,  previo confronto fra le  risultanze  sintetiche fornite  dal  portale  telematico e  
quelle  nel  dettaglio,  proclama  eletti  al  Consiglio  dell'Ordine  degli  Ingegneri  della 
Provincia di Isernia i seguenti ingegneri:
1) Giovanni Paolo CANÉ, matricola A216, con 280 (duecentoottanta) voti;
2) Andrea GIRARDI, matricola A529, con 248 (duecentoquarantotto) voti;
3) Alberto DI ROCCO, matricola A449, con 184 (centoottantaquattro) voti;
4) Vincenzo CASTALDI, matricola A226, con 175 (centosettantacinque) voti;
5) Maria RICAMATO, matricola A403, con 172 (centosettantadue) voti;
6) Luca DI TANNA, matricola A455, con 172 (centosettantadue) voti;
7) Francesco DI PASQUO, matricola A429, con 171 (centosettantuno) voti;
8) Paolo VACCA, matricola A374, con 166 (centosessantasei) voti;
9) Cristina IACOVONE, matricola B35, con 185 (centoottantacinque) voti.
Il Presidente si impegna a trasmettere tempestivamente il presente verbale ai sensi dell'art.  
5, comma 2, del più volte citato Regolamento, al Ministero della Giustizia, al Consiglio  
Nazionale degli Ingegneri e agli iscritti all'Albo.
Il  Presidente  dichiara  inoltre  che  la  commissione  elettorale  procederà  a  verifca,  nel 
termine di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo Regolamento, della  dichiarazione di  
ogni  candidato,  resa  ai  sensi  dell'art.  1,   lettera  a  e  b,  del  predetto  articolo  4,  del  
Regolamento,  dichiarandone  in  caso  di  dichiarazione  infedele,  l'ineleggibilità, 
sostituendolo con il primo dei non eletti, in regola con la dichiarazione.
Il Presidente dichiara conclusa la proclamazione alle ore dieci e sette minuti.
Del che è verbale. 
 Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte da me e parte da persona di  
mia fducia, sotto la mia direzione, parte a mano e parte con sistema elettronico; di esso, e  
degli  allegati,  io  notaio  ho  dato  lettura  alla  parte  comparente,  la  quale  lo  dichiara  
conforme e lo sottoscrive alle ore undici e trentasei minuti. 
L'atto consta di  un foglio, occupa  due  facciate  e  fn qui della presente.
F.to CIMORELLI Domenico
F.to Margherita Iapaolo con impronta del sigillo.
 
 
 















ATTO REGISTRATO A ISERNIA IN DATA 17 SETTEMBRE 2021, AL 

N. 2172, SERIE 1T.

IO SOTTOSCRITTO MARGHERITA IAPAOLO, NOTAIO IN VENAFRO, 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO 

È CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA 

RACCOLTA. 

VENAFRO, DICIASSETTE SETTEMBRE DUEMILAVENTUNO. 

Margherita Iapaolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


