
 

 
 

          presso il  

                         Ministero della Giustizia 

 

     

 

Ill.ma Presidente Nazionale AIDIA 
Maria Acrivoulis 

Ill.ma Ambasciatrice AIDIA nel mondo 
Amalia Ercoli Finzi 
aidia@pec.aidia-italia.it 
 
Ill.ma Ministra della Giustizia 
Marta Cartabia 
ufficio2.dginterni.dag@giustizia.it 
prot.dag@giustiziacert.it 
 
Egregi Consiglieri Nazionali 
segreteria@cni-online.it 
 
 
Egregi Presidenti degli Ordini territoriali 
degli Ingegneri 
LORO SEDI 

 
 

 
Oggetto:  Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere 

meno rappresentato nei Consigli Territoriali e Nazionale degli Ordini degli 
Ingegneri 

 
 

Ill.me Presidente e Ambasciatrice AIDIA nel mondo,  

nel dare riscontro, per quanto di nostra competenza, alla Sua nota del 22 febbraio u.s., 
indirizzata alla Ministra della Giustizia e al sottoscritto in qualità di Presidente del CNI, 
ci corre l’obbligo di precisare quanto segue.  

Come Ella correttamente osserva, il regolamento recante le procedure di elezione per 
la tutela del genere meno rappresentato nei Consigli territoriali e Nazionale dell’Ordine 
degli Ingegneri, elaborato dal CNI in esecuzione dell’ordine contenuto nella sentenza 
del TAR Lazio, sez. I, n. 11023 del 27 ottobre 2021 e sottoposto all’approvazione del 
Ministero vigilante lo scorso 7 dicembre, dà attuazione all’obbligo giudiziale «di 
adottare […], a integrazione della disciplina del d.P.R. n. 169/2005, le misure ritenute 
più opportune per porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere 
femminile nei propri organi elettivi». Ciò è avvenuto nel pieno rispetto dei principi 
costituzionalmente rilevanti, di cui all’articolo 51 della Carta fondamentale, e dei limiti 
imposti dalla normativa vigente, rappresentata dal citato d.P.R. n. 169/2005. 
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In nessun caso, infatti, il regolamento promosso dal CNI avrebbe potuto eludere 
l’applicazione delle suddette previsioni costituzionali, legislative (di delega) e 
sublegislative, ovvero derogarvi deliberatamente, con la conseguenza che resta 
precluso allo scrivente qualsiasi intervento volto a introdurre un «meccanismo di 
selezione degli eletti che garantisca la parità di genere nel Consiglio eletto» a sua volta 
finalizzato a prevedere, all’interno dei Consigli «un numero massimo di ciascun 
genere, scelto tra i più votati».  

È appena il caso di rilevare, in proposito, che i precetti costituzionali sanciti dal primo 
comma dell’articolo 51, nello stabilire che «tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso 
possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, 
secondo i requisiti stabiliti dalla legge» e che «a tale fine la Repubblica promuove con 
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini», non si propongono di 
precostituire quote di rappresentanza di pari entità all’interno degli organi elettivi, bensì 
di incentivare la partecipazione del genere meno rappresentato, promuovendone la 
candidatura attraverso le azioni positive e i meccanismi di selezione ritenuti più 
opportuni. 

Tale finalità è stata integralmente recepita dal CNI nell’elaborazione del regolamento di 
cui si discute, in piena adesione ai valori costituzionali di riferimento, ma con la 
convinzione che le misure adottate possano concretamente contribuire a un effettivo 
incremento della presenza del genere femminile nei Consigli territoriali e Nazionale 
dell’Ordine. 

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
             Ing. Angelo Valsecchi 

IL PRESIDENTE 
Ing. Armando Zambrano 

 


