
VERBALE N° 83/XVIII SESS. 

Seduta giurisdizionale 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 12 del mese di novembre, alle ore 11,00, 

presso la sede del Consiglio Nazionale Ingegneri (Roma, via IV Novembre n. 

114) previa convocazione in data 24 ottobre 2014 prot. n. 6045 del 

Presidente ing. Armando Zambrano si è riunito in seduta giurisdizionale il 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri per discutere il seguente Ordine del 

Giorno: 

Seduta giurisdizionale 

1) Reclamo n. 12/2013 proposto dall’Ing. Stefano Russo, per l’annullamento 

del verbale delle operazioni di scrutinio delle elezioni di rinnovo del 

Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli quadriennio 2013 – 2017.  

Rel.: Ing. Pellegatta 

Sono presenti i Signori: 

Ing. Armando Zambrano   Presidente 

Ing. Fabio Bonfà  Vice Presidente Vicario 

Ing. Gianni Massa  Vice Presidente 

Ing. Riccardo Pellegatta  Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna  Consigliere Tesoriere 

Ing. Giovanni Cardinale   Consigliere 

Ing. Gaetano Fede    Consigliere 

Ing. Hansjorg Letzner  Consigliere 

Ing. Massimo Mariani  Consigliere 

Ing. Angelo Masi   Consigliere 

Sono assenti giustificati i Consiglieri Andrea Gianasso, Anja Lopez, Nicola 

Sembra che sono 

entrti prima del 

ricorso 

FICARELLI 



Monda, Raffaele Solustri e Angelo Valsecchi. 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 

seduta. 

1) Reclamo n. 12/2013 proposto dall’Ing. Stefano Russo, per 

l’annullamento del verbale delle operazioni di scrutinio delle elezioni 

di rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli 

quadriennio 2013 – 2017.  

Preliminarmente il relatore Ing. Pellegatta illustra al Consiglio i contenuti del 

reclamo. 

Vengono introdotti per la parte reclamante l’avv. Carlo Celani che si riporta i 

motivi di reclamo e per la parte resistente ing. Barbara Castaldo gli avv.ti 

Angelo Nappo ed Eugenia Castaldo che ribadiscono la loro opposizione al 

reclamo alla luce di quanto esposto negli atti difensivi. Nessuno è presente 

per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, né per le altre parti 

Dopo ampia discussione, ascoltate e poi congedate le parti, esaurita la 

trattazione, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie il reclamo e per 

l’effetto annulla il verbale 10.10.2013 in parte qua e decide di attribuire al 

candidato Stefano Russo i voti riconducibili alle schede elettorali scrutinate 

nel seggio di Napoli contenenti l’indicazione del nominativo stesso, ancorché 

espresso col solo cognome all’interno del raggruppamento “Ingegneri per lo 

Sviluppo”: per tale motivo al candidato Stefano Russo vengono riassegnati n. 

18 voti corrispondenti alle espressioni di voto non attribuite dal suddetto 

seggio e viene corretta la cifra elettorale individuale in voti 1120. 

Conseguentemente il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dispone la 

variazione della composizione del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della 



Provincia di Napoli – Sez. A per il quadriennio 2013/2017 inserendo l’Ing. 

Stefano Russo (voti 1120) in sostituzione dell’Ing. Barbara Castaldo (voti 

1106). 

La seduta è sciolta alle ore 12.30 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

   Ing. Riccardo Pellegatta           Ing. Armando Zambrano 


