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le quote di genere nelle ele-
zioni ziom deg li ordiordiniP rofessio-
vali. Secondo le posizioni
dei tribunali che si sono
pronunciati sulle questio-
ni,  a prescindere dalla
normativi, di consiglir -

mance'o
normativi, i  nazio-
nali non si possono esime-
re dall'applicare il princi-
pio di pari opportunità san-
cito dall'articolo 51 della
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Elezioni in vis't  ~ g

ingegneri. Il ministero del-
la giustizia, infatti, ha ap-
provato il nuovo regola-
mento elettorale di catego- ;.;;: 
ria elaborato dal Consi-
glio nazionale ingegneri

Costituzione e, in sostar-
za, avrebbero dovuto pre-
vedere meccanismi per il ri-
spetto delle quote di gene-
re, ...........
_® Riproduzione riservata —ii

(Cni) a seguito della so-
spensione della tornata
elettorale dello scorso au-
tunno decisa dal Tar del
Lazio il 9 settembre e poi
confermata dal Consiglio
di stato il 16 dello stesso
mese. Il Consiglio naziona-
le è stato convocato per do-
mani 1° aprile per decide-
re la data delle prossime
elezioni:
Le motivazioni che aveva.;
no portato allo stop dello
scorso autunno si posson ;r
desumere dalla stessa in-
formativa con cui il Cni h
dato la notizia dell'appräÿ'
vazione del regolamentol.;`:'
<da ministra... ha apprová ":.
to il regolamento recanti;:?::.,
le procedure di elezioni';.:
per la tutela del genere mé''ÿ<:.
no rappresentato e per lkk
votazione telematica da r`
moto dei consigli territoriä' r'
li e nazionale dell'ordin.̀.
degli ingegneri». Proprio
la parità di genere e il voto
a distanza furono infatti le
cause scatenanti della so-
spensione delle elezioni.
Alla base di tutto un ricor-
so presentato dall'ordine
di Roma, che ha portato al-
lo stop a pochi giorni dalle
elezioni capitoline (previ-
ste per il 16 settembre). La
sospensione era cautelare
in attesa di giudizio, che ar-
rivò il 27 ottobre con la sen-
tenza 11023 del Tar Lazio
che diede ragione all'ordi-
ne di Roma e stabilì quindi
la definitiva sospensione e
l'obbligo per il Cni di rodi-
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Bere un nuovo regolamene-
to elettorale. La sentenza
ripete quanto già stabilito
coni commercialisti, le cui
elezioni furono sospese (an-

per il mancato rispet-
to delle quote di genere. In
sostanza, la tesi dei due
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Consigli nazionali, nonesi-
ste un provvedimento in
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...-nessun testo che disciplini ..
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