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VERBALE N°105/XIX SESS.  

L’anno duemilaventuno, il giorno 8 del mese di gennaio, alle ore 16.00 presso 

le sedi dei singoli consiglieri, previa convocazione in data 04.01.2021 prot. 28 

del Presidente ing. Armando Zambrano, si è riunito in seduta ordinaria, in 

modalità videoconferenza, il Consiglio Nazionale Ingegneri per discutere e 

deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica dei 

Consigli territoriali e nazionali dell’Ordine degli Ingegneri – Artt. 31 e 31 

bis DL Ristori 

2) Varie ed eventuali 

Sono presenti, in modalità videoconferenza, i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano  Presidente   

Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente 

Ing. Gianni Massa  Vice Presidente Vicario    

Ing. Angelo Valsecchi    Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna                 Consigliere Tesoriere  

Ing. Stefano Calzolari   Consigliere   

Ing. Gaetano Fede    Consigliere 

Ing. Ania Lopez    Consigliere 

Ing. Roberto Orvieto   Consigliere 

Ing. Felice Monaco   Consigliere 

Ing. Domenico Perrini   Consigliere  

Ing. Luca Scappini   Consigliere     

Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 

Ing. Remo Vaudano   Consigliere 
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Assente il Cons. Massimo Mariani. 

1) Approvazione verbale seduta precedente Regolamento recante la 

procedura di elezione in via telematica dei Consigli territoriali e 

nazionali dell’Ordine degli Ingegneri – Artt. 31 e 31 bis DL Ristori 

Delibera n.1/106/2021 

Adozione del Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica 

dei Consigli territoriali e nazionale dell’Ordine degli ingegneri ai sensi degli 

articoli 31 e 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con 

legge 18 dicembre 2020, n. 176 e relativa trasmissione al Ministro della 

Giustizia ai fini dell’approvazione. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dopo aver 

dichiarata aperta la riunione, li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

Il Consiglio Nazionale  

VISTI gli articoli 31 e 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 

convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176 l’articolo 10, comma 1, della 

legge 11 gennaio 2018, n. 3; 

VISTO, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 31, a norma del quale 

«le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini 

professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con 

modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento del Consiglio 

nazionale dell’ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data 

di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del 

Ministero della giustizia». 

VISTO, altresì, il successivo comma 2, a norma del quale «con il regolamento 

di cui al comma 1, il Consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità 

telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale 
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e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità 

analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali». 

Con voti unanimi, espressi dai presenti nei modi e forme di legge, 

DELIBERA 

l’adozione del Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica 

dei Consigli territoriali e nazionale dell’Ordine degli ingegneri allegato alla 

presente deliberazione e la trasmissione al Ministro della Giustizia ai fini della 

relativa approvazione. 

2) Varie ed eventuali 

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 19.25.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

F.to Ing. Angelo Valsecchi 

IL PRESIDENTE 

F.to Ing. Armando Zambrano 

 


