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Elezioni degli ingegneri,
modalità entro il 5 maggio
Gli ordini territoriali degli ingegneri dovranno de-
cidere entro il 5 maggio se optare per il voto a di-
stanza o quello in presenza. Si tratta infatti dell'ul-
tima data utile per assumere la delibera di scelta
della modalità di voto, in vista delle elezioni che
inizieranno a partire dal 15 giugno. La comunica-
zione arriva dal Consiglio nazionale ingegneri
(Cni), che ha pubblicato la circolare 878/2022. La
circolare mira ad aggiornare gli ordini «in merito
alle tempistiche e agli adempimenti successivi del-
le prossime elezioni alla luce delle novità interve-
nute». Le novità riguardano l'approvazione del
nuovo regolamento elettorale di categoria, dopo la
bocciatura del precedente testo operata dal Tar
per il mancato rispetto delle quote di genere. Il
nuovo regolamento è stato approvato dal Ministe-
ro della giustizia il 28 marzo scorso. Pochi giorni
dopo, il 1° aprile, il Consiglio nazionale ingegneri
ha fissato la data delle elezioni, che partiranno ap-
punto dal 15 giugno.
Un mese e mezzo prima, quindi, gli ordini do-

vranno decidere come si svolgeranno le elezioni:
«il Cni ha fissato per il giorno 5 maggio 2022 la data
entro la quale gli ordini territoriali dovranno assu-
mere la delibera di scelta della modalità di voto,
tra votazione in presenza e votazione telematica
da remoto, e gli adempimenti conseguenti, ai sensi
della parte finale del comma 1 dell'art.6 del regola-
mento elettorale», come si legge nella circolare. Ol-
tre alla parità di genere, ricordano dal Cni, il nuo-
vo regolamento ha introdotto un'ulteriore novità,
ovvero la previsione secondo cui i voti espressi nel-
la tornata precedente sono considerati validi per i
turni successivi, sia per il voto a distanza che per
quello in presenza, ai fini del raggiungimento del
quorum e dalla circostanza che le elezioni dei con-
sigli territoriali scaduti e da rinnovare sono indet-
te, con proprio provvedimento, dal Consiglio na-
zionale. Insieme alla circolare, infine, il Consiglio
nazionale riporta anche una scheda riepilogativa
contenente le linee guida per lo svolgimento delle
elezioni di giugno.
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