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Ingegneri, elezioni
a partire dal 15 giugno

Le elezioni degli ordini territoriali degli ingegneri
potranno partire dal prossimo 15 giugno. A darne
notizia il Consiglio nazionale di categoria (Cni)
che si è riunito lo scorso 1° aprile per decidere la
nuova data della tornata elettorale a seguito
dell'ok ministeriale al nuovo regolamento predi-
sposto dallo stesso Cni. Dopo lo stop dello scorso
autunno, quindi, gli ingegneri potranno rinnova-
re i vertici dei loro ordini locali. Entro il 5 maggio
gli ordini dovranno assumere la delibera di scelta
della modalità di voto, tra votazione in presenza e
votazione telematica da remoto, e degli adempi-
menti conseguenti.
Si chiude, quindi, la vicenda aperta lo scorso set-

tembre dall'ordine degli ingegneri di Roma, che
presentò un ricorso al Tar per la sospensione delle
elezioni, che si sarebbero svolte (almeno nella capi-
tale) a metà settembre. Alla base del ricorso il man-
cato rispetto delle quote di genere nella regola-
mentazione elettorale e la non previsione di mecca-
nismi per garantire la votazione in modalità tele-
matica. Sul primo punto, in particolare, gli inge-
gneri hanno avuto la stessa sorte toccata ai com-
mercialisti; nei due regolamenti elettorali di cate-
goria, infatti, non venivano previsti meccanismi
per garantire la parità di genere. La tesi di entram-
bi i consigli era che non ci fossero norme nell'ordi-
namento italiano che permettessero ai due organi
di predisporre meccanismi del genere. I tribunali
intervenuti sui casi, invece, hanno smentito que-
sta posizione, affermando come bastasse il princi-
pio sancito nell'articolo 51 della Costituzione (pari
opportunità nell'accesso agli edifici pubblici).
Il Tar, quindi, sospese le elezioni, prima in via cau-
telativa poi intervenendo nel merito, invitando il
Consiglio nazionale a riscrivere il regolamento
elettorale prevedendo il rispetto delle quote di ge-
nere, proprio come successo con i commercialisti.
Il Cni ha quindi redatto il nuovo regolamento, che
ha avuto l'ok ministeriale meno di una settimana
fa (si veda ItaliaOggi del 31 marzo scorso).
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