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ELEZIONI CNI

Rinnovo Ordini territoriali, arriva
l'approvazione del Regolamento elettorale
Dopo l'oh della ministra Cartabia, il Consiglio Nazionale ha
stabilito la data delle elezioni per il 15 giugno 2022

I
l Consiglio Nazionale degli In-

gegneri ha comunicato, attra-

verso la Circolare n.868/2022,

L'avvenuta approvazione da
parte della Ministra della Giu-

stizia, Marta Cartabia, del Regola-

mento Elettorale che sarà appli-

cato per le elezioni di rinnovo dei

Consigli degli Ordini territoriali

degli Ingegneri. Il testo presentato,
approvato integralmente e senza

modifiche al Regolamento, era sta-

to adottato dal CNI nella seduta di

Consiglio del 16 marzo 2022.

LA DATA PER IL RINNOVO DEGLI

ORDINI TERRITORIALI

Successivamente, il 1° aprile è

stato convocato il Consiglio Na-

zionale che ha preso atto della
awenuta approvazione e ha fis-

sato come data per le elezioni dei

Consigli degli Ordini territoriali

scaduti e da rinnovarsi il giorno

15 giugno 2022. L'indizione del-

le elezioni stabilita dal Consiglio
Nazionale riguarda più precisa-

mente i Consigli degli Ordini terri-

toriali scaduti e da rinnovarsi alla

data dal 28 marzo 2022, giorno in

cui è awenuta l'approvazione del

"Regolamento recante le proce-
dure di elezione per la tutela del

genere meno rappresentato e per

la votazione telematica da remoto

dei Consigli territoriali e Nazio-

nale dell'Ordine degli Ingegneri"

da parte della Ministra della Giu-

stizia. Nella medesima seduta il

Consiglio Nazionale ha fissato per

il giorno 5 maggio 2022 la data en-
tro la quale gli Ordini territoriali

dovranno assumere la delibera di

scelta della modalità di voto, tra

votazione in presenza e votazio-

ne telematica da remoto, e de-

gli adempimenti conseguenti, ai
sensi della parte finale del com-

ma 1 dell'art.6 del Regolamento

elettorale.

LA TUTELA DI GENERE

Allo scopo di osservare l'obbligo

di tutela del genere meno rap-
presentato, il numero massimo

di preferenze esprimibili nella

votazione per i candidati dello

stesso genere è determinato, in-

dipendentemente dalla sezione

di appartenenza, in rapporto al

numero di consiglieri da eleggere:

• n. 5 preferenze nel caso di n.7

consiglieri;

• n. 6 preferenze nel caso di n.9

consiglieri;

• n. 7 preferenze nel caso di n11

consiglieri;

• n. 10 preferenze nel caso di n.15

consiglieri.

Entro trenta giorni dalla data di

approvazione del presente Re-

golamento il Consiglio Nazionale

definisce, con apposito provve-

dimento, le regole applicative

delle modalità integrative di can-

didatura, votazione e valutazio-

ne della regolarità delle schede.

Ulteriori indicazioni sulle pro-

cedure, modalità e tempistiche

delle attività elettorali a carico

dei Consigli territoriali, nonché

gli schemi delle delibere di op-

zione della modalità di votazione

e di avviso di convocazione agli

iscritti saranno fornite dal Con-

siglio Nazionale con successive

circolari_
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