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U-AZ/22 
 
Circ. n. 885/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 – 

Adempimenti e tempistica per gli Ordini territoriali che optano per la 

VOTAZIONE TELEMATICA DA REMOTO 

 
 
 

Caro Presidente,  

facendo seguito ed ad integrazione di quanto comunicato con la circolare CNI 12/04/2022 

n.878, con la presente intendiamo illustrarTi, nel dettaglio, gli adempimenti, con la relativa 

tempistica, che gli Ordini territoriali che optano per la VOTAZIONE TELEMATICA DA 

REMOTO dovranno osservare.   

Ti rammentiamo che il Consiglio Nazionale, nella seduta del 1° aprile 2022, ai sensi dell’articolo 

6 del nuovo Regolamento elettorale ha indetto le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali 

scaduti e da rinnovarsi alla data del 28 marzo 2022, fissando per l’inizio delle votazioni la 

data del 15 GIUGNO 2022 e per il giorno 5 MAGGIO 2022 la data entro la quale gli Ordini 

territoriali dovranno assumere la delibera di scelta della modalità di voto, tra votazione 

in presenza e votazione telematica da remoto, e gli adempimenti conseguenti, ai sensi della 

parte finale del comma 1 dell’art.6 del Regolamento elettorale. 

Qualora si opti per la VOTAZIONE TELEMATICA DA REMOTO, è indispensabile inviare entro 

e non oltre il 10 MAGGIO 2022 una PEC alla società Logica Informatica, all’indirizzo dedicato 

VOTALI@PEC.IT, e per conoscenza a segreteria@cni-online.it e info@fondazionecni.it, 

contenente: 

1. la richiesta di utilizzo della piattaforma informatica;  

2. il file con l’anagrafica degli iscritti aventi diritti al voto.  

Per agevolare lo svolgimento del servizio, si precisa che la richiesta di adesione dovrà essere 

fatta compilando esclusivamente il modello di richiesta (Allegato 1) e il file Excel 

(Allegato 2) allegati alla presente Circolare.  
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Nel modello di richiesta andranno specificati: 
 
• l’espressa adesione al servizio; 
• il numero degli iscritti aventi diritto di voto alla data del 1° aprile 2022; 
• la PEC del Presidente dell’Ordine Territoriale e della Segreteria da abilitare all’uso della 

Piattaforma Anagrafica di pertinenza; 
• l’importo presunto a carico dell’Ordine Territoriale. Si ricorda che per ogni iscritto con diritto 

di voto la tariffa è di 0,50 euro (50 centesimi di euro); 
• la Ragione Sociale e l’indirizzo completo; 
• la Partita IVA o il Codice Fiscale; 
• Il Codice SDI o in alternativa un indirizzo PEC per la fatturazione elettronica. 

 
In mancanza di una o più informazioni rispetto a quelle sopra richieste il modulo non verrà 

accettato. 

Ti facciamo, inoltre, presente che il file Excel contenente l’anagrafica degli iscritti aventi diritto 

al voto (quindi esclusi i sospesi1) dovrà essere rinominato con la provincia di appartenenza 

dell’Ordine (es. il file inviato dall’Ordine di Aosta dovrà chiamarsi AOSTA.xlsx) e dovrà̀ 

contenere, per ogni iscritto avente diritto al voto, le seguenti informazioni (inserite 

esclusivamente nell’ordine indicato e secondo le modalità definite): 

 
• PEC 

• dovrà contenere solo caratteri minuscoli (no lettere maiuscole); non dovrà contenere 
spazi né altri caratteri non validi 

• dovrà essere univoca, in quanto è la user-id di accesso 
• NUMERO ISCRIZIONE ORDINE 

• dovrà contenere solo numeri da 0 a 9 (no lettere o altri caratteri) 
• la colonna dovrà essere in formato numerico 

• SEZIONE DI APPARTENENZA 
• dovrà contenere la lettera “A” o “B” in maiuscolo 

• NOME 
• COGNOME 
• GENERE 

• dovrà contenere “F” o “M” in maiuscolo 
 

 
Ti preghiamo di prendere visione dell’esempio seguente per la corretta compilazione del file 

Excel dell’anagrafica.  

 

 

 

 
1 Sul punto, v. la circolare CNI n.878/2022 e l’art.3, comma 3, del DPR n.169/2005.  
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Pec 
Numero 

Iscrizione 
Ordine 

Sezione di 
appartenenza 

Nome Cognome Genere 

mario.rossi@pec.it 19820 A Mario Rossi M 

lucia.bianchi@pec.it 19821 B Lucia Bianchi F 

 
 

Ti comunichiamo che potranno essere accettati solo file conformi a quanto sopra indicato, con 

la precisazione che le informazioni di ogni iscritto saranno considerate valide per il caricamento 

sul sistema unicamente se complete di tutti i dati oppure se mancanti della sola PEC (che 

potrà essere inserita anche successivamente).  

La società Logica informatica provvederà alla verifica del file dell’anagrafica e, una volta 

accertata la conformità del file, provvederà ad inviare all’Ordine aderente una comunicazione 

dell’esito positivo della verifica con la contestuale attivazione della piattaforma di voto.  

Nel caso in cui il file degli Iscritti contenga dati non conformi (es. indirizzi Pec duplicati, numero 

di iscrizione all’Albo contenente lettere, ecc.) sarà richiesto all’Ordine territoriale di modificarlo 

e rimandarlo. 

Per maggiori informazioni sulle modalità e sulle tempistiche di attivazione della piattaforma di 

voto si prega di prendere visione della Procedura di adesione del servizio di Votazione 

Elettronica allegato alla presente circolare (Allegato 3).  

Con la finalità di illustrare il funzionamento della piattaforma telematica VotaLI, il prossimo 

mercoledì 4 maggio 2022 alle ore 10:00, si terrà un webinar rivolto a tutti coloro i quali sono 

coinvolti nell’organizzazione e nella gestione delle elezioni da remoto per il rinnovo dei Consigli 

territoriali.  

Il Webinar sarà visibile sulla piattaforma GoToWebinar della Fondazione CNI registrandosi 

mediante il seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/2756263867763915791. 

 

*** 

ERRATA CORRIGE 

Con l’occasione, in funzione di errata corrige, si trasmettono nuovamente gli ALLEGATI 1 

(Votazione da remoto) e 2 (Votazione in presenza) della circolare CNI 12/04/2022 n.878 - in 

sostituzione di quelli inviati in precedenza – dove è stato precisato che la data da prendere 

come riferimento per il conteggio del numero degli iscritti all’albo è quella del 1° aprile 2022, 

allineando in tal modo i suddetti al testo della circolare ed eliminando altresì l’erroneo 

riferimento alla presenza del notaio per lo scrutinio delle schede, prima contenuto nel Modello 

per la votazione IN PRESENZA (Allegato 2). 
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Inoltre, a seguito di alcune richieste in proposito giunte in questi giorni, è stato aggiunto ai 2 

medesimi Allegati l’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia, cui inviare l’esito delle elezioni.          

 

Cordiali saluti. 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Ing. Angelo Valsecchi) 
            IL PRESIDENTE 

       (Ing. Armando Zambrano) 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

A) Modello per richiesta di utilizzo della piattaforma informatica; 

B) Modello File Excel Anagrafica iscritti; 

C) Procedura di adesione al servizio di Votazione Elettronica; 
 

1)   Modello di delibera per opzione elezioni con votazione da remoto; 

      2)   Modello di delibera per opzione elezioni con votazione in presenza. 
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