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Circolare 04/05/2017 
 

ORDINE DEI GEOLOGI 

ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI 

Sentenza ricorso in Appello elezioni Consiglio Ordine Geologi 2013-2017 

 

Cari Colleghi,  

come ricorderete, le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Calabria, 
avvenute nel mese di luglio 2013, furono impugnate da dieci professionisti (tra cui alcuni candidati) perché 
ritenute illegittime. Come per legge, il ricorso venne presentato al CNG che, ritenendolo infondato, lo 
rigettò con Delibera n. 50/14.  
In seguito, i ricorrenti impugnarono tale decisione del CNG dinanzi al Tribunale Ordinario di Catanzaro 
che, nel dicembre 2015, annullò in primo grado le elezioni per un errore procedurale riguardante il ritardo 
di un giorno nell'invio di alcune convocazioni. In sostanza, a qualcuno degli aventi diritto di voto, la 
convocazione era stata inviata nove giorni prima dalla data delle elezioni, anziché dieci1

Per inciso, norme successive al DPR 169/2005 hanno istituito sia l’obbligo per i professionisti di dotarsi di 
PEC e di comunicarne gli estremi al proprio Ordine di appartenenza, sia quello per gli Enti di comunicare 
con i propri iscritti esclusivamente tramite PEC (e.g. DL 185/2008, L.2/2009, DL 235/2010, DL 179/2012, 
L.221/2012 – cfr. anche Circolare CNG n. 408/2016).  

.  

Preme sottolineare che, in occasione dell’avvio delle procedure elettorali del 2013, il Consiglio dell'Ordine 
uscente - dopo aver inviato a mezzo Pec gli avvisi di convocazione (in osservanza della normativa) - 
procedeva anche all'inoltro di avvisi per posta prioritaria a coloro che non si erano muniti di Pec, allo scopo 
di favorire la massima partecipazione degli iscritti. Alcune di tali convocazioni per posta prioritaria veniva 
spedita nove giorni prima della data fissata per le elezioni anziché dieci (come previsto dal citato D.P.R. 
169/2005).  
Nel gennaio 2016, il Consiglio dell'Ordine, pur rispettando la suddetta decisione di primo grado del 
Tribunale di Catanzaro, decise di ricorrere in appello, in coerenza con quanto evidenziato nella propria 
Circolare dell’11/12/2015. Tale ricorso sospese l'efficacia del Decreto di annullamento, come precisato dal 
Ministero della Giustizia con propria Nota (cfr. nota CNG prot. P/CR.CZ, allegata), consentendo a questo 
Consiglio di rimanere legittimamente in carica. 
Il 3 maggio 2017, la Corte d'Appello di Catanzaro ha emanato la propria decisione, non accogliendo il 
ricorso presentato da questo Consiglio: la Corte ha infatti ritenuto che il termine dei 10 giorni stabiliti dal 
Regolamento per l'invio delle convocazioni agli iscritti sia perentorio e non ordinatorio, e che il ritardo di 
un giorno nell'invio di alcune convocazioni per posta prioritaria

Il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Calabria, in considerazione di un esito elettorale oggettivamente 
chiaro nelle indicazioni espresse dalla gran parte degli iscritti all'Ordine, continua a ritenere che il ritardo di 

 possa aver violato la normativa che regola 
le elezioni. 

                                                           
1 in violazione di quanto previsto all'art. 3, comma 3, del DPR 169/2005: “L’avviso di convocazione è spedito a tutti 
gli iscritti nell’albo, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo 
posta elettronica certificata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione...”. 
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un giorno nella spedizione di alcune

Al riguardo, è opportuno ricordare che, proprio per consentire la massima partecipazione possibile alle 
operazioni di voto, già molto tempo prima dell’indizione ufficiale delle elezioni (avvenuta il 27 giugno 
2013), l’Ordine dei Geologi della Calabria aveva:  

 convocazioni a coloro i quali non si erano muniti, come dovuto, di Pec 
non possa avere influenzato l'esito delle elezioni.  

• diffuso il 4 e 5 giugno 2013

• indetto il 

 un “preavviso elettorale” sia tramite email sia mediante comunicazione 
sul proprio sito Web, fornendo istruzioni per la richiesta della scheda elettorale. Nel preavviso, 
inoltrato per e-mail il 5 giugno 2013, venivano specificate la data di indizione delle elezioni (27 
giugno 2013) e la scadenza per la presentazione delle candidature (5 luglio 2013).  

26 giugno 2013

Le sopraelencate attività di pubblicizzazione consentirono la candidatura di 25 iscritti, parte dei quali riuniti 
in due liste, nonché un’ampia partecipazione al voto che portò a raggiungere il quorum già in prima 
convocazione. La partecipazione al voto riguardò circa il 60% degli aventi diritto (pari a 518 votanti su 
888), 

 un’Assemblea Generale degli iscritti (presso l'Hotel Eurolido di Falerna Lido 
- CZ), recante all’ordine del giorno proprio le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine 2013-
2017. Nel corso di detta Assemblea, gli iscritti erano stati dettagliatamente informati sulla normativa 
inerente lo svolgimento delle elezioni e sulle procedure di voto. 

una percentuale di gran lunga superiore alla media nazionale

Il risultato elettorale del 12-13 luglio 2013 fu netto e non lasciò alcun dubbio sull’esito del voto. La 
decisione della Corte d'Appello del 3 maggio 2017, che prevede l’annullamento delle elezioni, risulta 
pertanto in contrasto con la volontà della stragrande maggioranza degli elettori.  

. Peraltro, in occasione delle tornate 
elettorali del 2005 e del 2009 (successive all'entrata in vigore del D.P.R. 169/05), il quorum era stato 
raggiunto in prima convocazione con appena il 50% di votanti (rispettivamente, con 379 votanti su 757, e 
con 441 votanti su 877). 

Alla luce della suddetta sentenza - in attesa delle determinazioni del CNG - questo Consiglio sta valutando 
le iniziative da attuare per favorire il più rapido disbrigo degli adempimenti amministrativi correnti, al fine 
di facilitare un celere ritorno alle urne e la ripresa del regolare funzionamento dell’Ordine. 
In ultimo, è opportuno chiarire - a vantaggio di coloro che ignorano i dettagli delle vicende legali che si 
sono susseguite negli ultimi anni - che le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine 2013-2017 non 
sono state annullate per “brogli elettorali”, come sembra che qualcuno vada insinuando (assumendosi la 
responsabilità di un addebito infondato e non confortato dal merito delle pronunce giurisdizionali 
acquisite). La Corte di Appello, infatti, ha annullato le elezioni per mere “questioni interpretative

Per completezza d'informazione, si allega la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro. 

”: il 
ritardo di un giorno dell'invio di alcune lettere di convocazione è stato interpretato come una violazione 
della disciplina che regola le elezioni dell'Ordine dei Geologi. Per chi non lo ricordasse, le “lettere di 
convocazione” non contengono altro che una nota informativa con cui si comunica agli iscritti la data delle 
elezioni e si ricordano le modalità di voto: tali lettere nulla hanno a che fare con le "schede elettorali", 
come frainteso da alcuni. 

Tanto si doveva. 
Il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Calabria 
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