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Prot. 781/2022 

 

 

Circolare 04/2022 

 

 

A tutti gli iscritti 

Loro Sedi 

 

 

Rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio per il quadriennio 2022-2026 

 

 

 

Cari colleghi, 

   

  come ricorderete lo scorso anno, a causa della pandemia Covid-19, il nostro Ordine ha 

deliberato di effettuare le votazioni per il rinnovo del Consiglio con modalità telematica da remoto, votazioni che 

si sarebbero dovute tenere a partire dal 22 settembre 2021. 

 

  Le votazioni vennero successivamente  sospese a causa dell’Ordinanza del TAR Lazio, Sez. I, 

R.G. n. 0486/2021 (inerente il ricorso n. 3592/2021 proposto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma) 

che aveva accolto la domanda cautelare sospendendo l’efficacia del Regolamento approvato dal Ministero 

della Giustizia prot. N. 3677 del 03 febbraio 2021, recante “procedura di elezione con modalità telematica da 

remoto dei consigli territoriali degli ordini degli ingegneri”. 

 

  Il TAR del Lazio con la sentenza n. 11023 del 27 ottobre 2021, ha affidato al CNI l’adozione di un 

nuovo regolamento elettorale che “contenga, a integrazione della disciplina del DPR n.169/2005, le misure 

ritenute più opportune per porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri 

organi elettivi.” 

 

  Il nuovo Regolamento, adottato del CNI nella seduta del 30 novembre 2021 (a seguito di 

sollecito da parte del Ministero in data 25 novembre 2021) non è stato approvato dal Ministero nella sua 

formulazione a causa di una serie di criticità ritenute ostative al rilascio dell’approvazione. 

 

  Il nuovo Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno 

rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e Nazionale dell’Ordine degli 

Ingegneri adottato dal CNI nella seduta di consiglio del 16 marzo 2022 è stato approvato dal Ministro della 

Giustizia in data 28 marzo 2022. 

 

  Alla luce di quanto sopra il CNI ha indetto le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali scaduti e 

da rinnovarsi, fissando per l’inizio delle votazioni la data del 15 giugno 2022.  

 

  Nella medesima seduta il CNI ha fissato per il giorno 05 maggio 2022 la data entro la quale gli 

Ordini territoriali dovranno assumere la delibera di scelta della modalità di voto e degli adempimenti conseguenti, 

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

 

  Sarà pertanto nostra premura informarvi tempestivamente degli adempimenti conseguenti alla 

seduta di consiglio che sarà convocata entro la data del 5 maggio p.v. 

 

  Vi ricordiamo che la sezione del sito Elezioni Consiglio dell’Ordine 2021-2025 di cui al link 

https://www.ordineingegnerisondrio.it/elezioni-2021-2025/ è costantemente aggiornata in merito. 

 

  Con viva cordialità. 

 

 

 

 

Il Presidente                                       Il Segretario 

del Consiglio dell’Ordine                                del Consiglio dell’Ordine 

ing. Marco Scaramellini                                 ing. Carlo Erba 
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