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U-AZ/22 
Circ.CNI n. 901/XIX Sess./2022 

Ai Presidenti dei Consigli degli 
Ordini territoriali degli Ingegneri 

LORO SEDI 
 

 
 
Oggetto:  Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri – voto 

telematico – possibilità di allestire nel seggio una o più cabine dotate di PC e 
connessione Internet al fine di agevolare il diritto di voto – parere CNI del 
26/05/2022 - trasmissione 

 
 

Caro Presidente, 

in vista delle prossime elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali scaduti e da 
rinnovarsi alla data del 28 marzo 20221, riteniamo di fare cosa utile trasmettendo a tutti gli 
interessati il recentissimo parere CNI 26/05/2022, che ha affrontato il tema della possibilità, 
per gli Ordini che hanno optato per la votazione telematica da remoto, di predisporre 
comunque nel seggio una o più cabine elettorali dotate di PC e connessione Internet, al fine 
di agevolare l’espressione del diritto di elettorato attivo per quegli iscritti che, per ragioni 
anagrafiche o di altro genere, avessero delle difficoltà a votare da remoto. 

La risposta del Consiglio Nazionale è favorevole, a condizione, ovviamente, che siano 
rispettate e garantite le regole in materia di sicurezza informatica e la segretezza del voto. 

Si rimanda pertanto alla lettura del pronunciamento allegato, che contribuisce ad arricchire il 
bagaglio informativo e di conoscenze a disposizione degli Ordini territoriali per giungere nelle 
migliori condizioni all’appuntamento elettorale. 

Cordiali saluti. 

         
   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

   (Ing. Angelo Valsecchi)              (Ing. Armando Zambrano) 

   
    

 
 
ALLEGATO: 

- Parere CNI datato 26/05/2022.  
 

MC2605Circ 

 
1 Su cui v. la circolare CNI 28/04/2022 n.885, pubblicata sul sito Internet istituzionale. 
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Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Frosinone  

 

 

 

Oggetto:  Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali - possibilità di 
predisporre nel seggio elettorale una o più cabine dotate di computer al fine di 
facilitare le attività di voto - richiesta parere - prot. CNI n.4870. 

                -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
L’Ordine in indirizzo chiede se, ai sensi dell’attuale regolamento elettorale, “sia possibile 
allestire nel seggio una o più cabine elettorali dotate di connessione internet e PC”, al fine di 
facilitare le attività di votazione per il maggior numero possibile di iscritti. 
 
Un riferimento alle cabine di votazione è presente nell’art.3.2 delle Regole applicative allegate 
alla circolare CNI 21/04/2022 n.881: “Nel seggio elettorale sono allestite le cabine elettorali 
o, comunque, strutture idonee a garantire agli elettori la segretezza del voto”. 
 
Ebbene, purché vengano rispettate le modalità necessarie per garantire il corretto svolgimento 
delle operazioni di voto e la segretezza dello stesso, non si ravvisano contrasti fra la proposta 
avanzata dall’Ordine e le disposizioni contenute nel Regolamento elettorale e nelle Regole 
applicative. 
 
Pertanto, l’Ordine territoriale potrà, a sua discrezione, predisporre nel seggio una o più cabine 
elettorali, dotate della attrezzatura informatica necessaria per il voto, nel pieno rispetto del 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n.679/2016) e delle regole 
in materia di sicurezza informatica. 
 
Cordiali saluti. 

 

   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

      (Ing. Angelo Valsecchi)              (Ing. Armando Zambrano) 
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