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Rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio per il quadriennio 2021-2024 

 

 

 

Caro collega,  

 

  l’attuale Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Sondrio terminerà il suo mandato il prossimo 

mese di giugno. 

 

  A causa della pandemia Covid-19 si sono rese necessarie nuove modalità di effettuazione delle 

votazioni, modalità che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha regolamentato a seguito della pubblicazione del 

DL 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 176 (G.U. 24/12/2020 n. 139). 

 

  Gli articoli 31 e 31 bis della legge sopra citata ha attribuito ai Consigli Nazionali degli Ordini 

professionali l’autorità di disciplinare, previa approvazione del Ministero della Giustizia, le procedure elettorali per 

la composizione degli organi di rappresentanza territoriale e nazionale “con modalità telematiche da remoto”. 

 

  Il Regolamento del CNI, approvato con nota del 03 febbraio 2021 n. 3677 del Ministero della 

Giustizia, integra le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e smi. stabilendo 

la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli territoriali degli Ordini degli ingegneri, 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

  Il Regolamento ha affidato ai singoli Consigli territoriali la possibilità di stabilire, in base a 

valutazioni del tutto autonome, se avvalersi delle modalità telematiche che, come riportato nella circolare n. 

707/XIX Sess. del CNI, verranno messe a disposizione degli ordini territoriali entro la fine del mese di maggio 2021, 

oppure se procedere alle votazioni come di consueto. 

 

  Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 30 marzo 2021, ha 

deliberato che le votazioni avverranno con modalità telematica tramite l’utilizzo della piattaforma che il CNI 

metterà a disposizione degli ordini. Ha inoltre deliberato il differimento dell’indizione delle elezioni per il rinnovo del 

consiglio a seguito della messa a disposizione della piattaforma per il voto telematico da remoto. 

 

  Infine l’articolo 7 del Decreto Legge 01 aprile 2021 n. 44 riporta che “Il Consiglio nazionale 

dell’ordine professionale di cui alla legge 3/02/1963 n. 69, può disporre, al solo fine di consentire il compiuto 

adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure,…… un ulteriore 

differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. 

 

  Abbiamo ritenuto opportuno informarti dello slittamento delle operazioni elettorali in tempo 

utile; sarà nostra premura procedere con l’indizione delle votazioni non appena la piattaforma che il CNI metterà 

a disposizione degli ordini sarà opportunamente collaudata.   

  Per ogni dubbio o richiesta di chiarimento non esitate a contattarci.  

 

Un cordiale saluto. 

 

  

 

 

 

Il Presidente                                       Il Segretario 

del Consiglio dell’Ordine                                del Consiglio dell’Ordine 

ing. Marco Scaramellini                                 ing. Carlo Erba 
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