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Prot.n. 0003601/2022 del 20/05/2022 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI   

DELLA PROVINCIA DI MILANO PER QUADRIENNIO 2022- 2026 

 

Il Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 1° aprile 2022, in base all’art.6 del nuovo 

Regolamento elettorale, ha indetto le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini Territoriali 

scaduti e da rinnovarsi, fissando la data del 15 giugno 2022 per l’inizio delle votazioni, con le 

modalità e tempi previsti dal dPR 8 luglio 2005 n.169 e dal Regolamento Elettorale approvato in data 

28 marzo 2022 dalla Ministra della Giustizia (prot.m_dg.GAB.29/03/2022.0011047.U). 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano nella riunione del 4 maggio 2022 

ha deliberato l’avviso di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio in conformità al 

nuovo Regolamento elettorale sopracitato (Allegato A).  

Le votazioni avranno luogo in via telematica da remoto sulla piattaforma “VotaLI” previo accesso 

sul sito internet dell’Ordine. 

Le date sotto riportate discendono dall’applicazione, ineludibile, del dPR citato che stabilisce la loro 

successione a partire dalla data di indizione come segue: 

• Indizione: 1° aprile 2022 

• Inizio votazioni in 1° convocazione: 15 giugno 2022 – (2 gg. feriali consecutivi; quorum 

1/3 degli iscritti) 

Fine votazione: 16 giugno 2022 

− In caso non si raggiunga il quorum: 

Inizio votazioni in 2° convocazione: 17 giugno 2022 – (8 gg. feriali consecutivi; quorum 

1/5 degli iscritti) 

Fine votazione: 25 giugno 2022 

− In caso non si raggiunga il quorum 

Inizio Votazioni in 3° convocazione: 27 giugno 2022 – (10 gg. feriali consecutivi; senza 

quorum) 

Fine votazione: 7 luglio 2022 

− Scrutinio: ore 9:00 dell’8 luglio 2022 (nel caso non si siano raggiunti i quorum di legge 

nelle due precedenti votazioni). Al termine: proclamazione degli eletti. 

 

L’orario di apertura del seggio elettronico sarà dalle ore 9:00 alle ore 20:00 con orario 

continuato. 

 

Ai fini del calcolo del quorum alla data dell’indizione delle elezioni (1° aprile 2022) risultano 

iscritti all’Albo n. 12.081 professionisti, dei quali n.11.685 alla Sez. A e n. 396 alla Sez. B.  

 

Il d.P.R. n.169/05 e il regolamento per le votazioni telematiche stabiliscono inoltre che: 
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- il Consiglio dell’Ordine sarà composto da 15 membri, di cui 14 appartenenti alla Sez. A 

(laurea quinquennale) e 1 appartenente alla Sez. B (laurea triennale), e resta in carica 4 anni; 

- i Consiglieri dell’Ordine rappresentano tutti i professionisti appartenenti all’Albo e sono 

eletti dagli iscritti, senza distinzione di Sezioni o Settori di appartenenza; 

- se in 1a e/o 2a convocazione non si raggiunge il quorum di legge, i voti espressi vengono 

ritenuti validi per i turni successivi, anche per il calcolo del quorum. Ne consegue che 

l’iscritto che ha già votato non dovrà rivotare una seconda volta; 

- l’elettorato attivo è formato da tutti i professionisti che risultano iscritti all’Albo; 

- sono esclusi dal diritto di voto coloro che sono sospesi dall’esercizio della professione;  

- l’elettorato passivo è formato soltanto dai colleghi che si sono candidati e il cui elenco 

sarà presente nella scheda elettorale all’interno della piattaforma “VotaLI”. 

 

CANDIDATURE 

Le candidature, a pena di esclusione, dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine a partire dalle 

ore 08:30 del giorno 23 maggio 2022 sino alle ore 24:00 del giorno 8 giugno 2022 (fino a sette 

giorni prima della data fissata per la prima votazione), corredate dalla dichiarazione sull’assenza di 

cause di ineleggibilità di cui all’art. 4 del Regolamento recante la procedura di elezione in via 

telematica dei Consigli Territoriali dell’Ordine degli Ingegneri secondo il modello predisposto dal 

CNI (Allegato B), accludendo un documento di riconoscimento in corso di validità. 

La candidatura deve essere presentata, esclusivamente dal Candidato, tramite PEC 

all’indirizzo ordine.milano@ingpec.eu oppure consegnata a mano in busta chiusa alla Segreteria 

dell’Ordine in orario di apertura degli uffici (lun./mar./gio. dalle 8:30 alle 17:00 orario continuato; 

mercoledì dalle 8:30 alle 17:45 orario continuato). Non saranno accettate candidature presentate in 

altra forma. 

L’ordine in cui saranno elencati i nomi dei candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio 

2022-2026 dovrà rispettare l’ordine temporale di presentazione delle candidature, come 

descritto nelle “Regole applicative delle modalità integrative di candidatura, votazione e 

valutazione della regolarità delle schede ed allegati” (Circolare CNI 881 del 21/04/2022). 

Gli orari di presentazione delle candidature via pec e a mano saranno coordinati utilizzando lo 

stesso riferimento UTC (Coordinated Universal Time) al fine di stilare la lista candidati nel corretto 

ordine temporale, si precisa che la consegna a mano comporta tempi tecnici ineludibili. 

A parità di data e ora la precedenza sarà determinata dalla maggiore anzianità di iscrizione 

all’Ordine di Milano 
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OPERAZIONI DI VOTO 

L’elettore accede alla piattaforma di voto telematica “VotaLI” previo accesso sul sito internet 

dell’Ordine; inserisce il proprio indirizzo pec personale e clicca sul pulsante avanti. 

Appare una pagina con i dati dell’elettore stesso di cui deve verificare la correttezza, leggere 

l’informativa privacy e accettarla, quindi confermare i dati.  

Il sistema invia una pec all’elettore con una password temporanea (OTP) da inserire e cliccare il 

pulsante avanti.  

Appare il menu principale con la voce VOTAZIONE. 

Cliccando su Votazione appare il pulsante ENTRA NEL SEGGIO. 

La scheda elettorale elenca tutti i nominativi dei candidati seguendo l’ordine di presentazione 

delle candidature.  

Scorrere l’elenco e assegnare il voto cliccando sulla destra del nome, spuntando la casella del 

candidato prescelto; è possibile selezionare un massimo di 15 candidati, 14 appartenenti alla Sez. A 

e 1 alla Sez. B, è possibile selezionare un massimo di 10 candidati dello stesso genere (M/F) 

indipendentemente dalla sezione di appartenenza (ai fini dell’osservanza dell’obbligo di tutela 

del genere meno rappresentato). 

Al termine della selezione è possibile verificare le proprie scelte cliccando il pulsante 

CONTROLLA VOTO, la scheda riporta i candidati selezionati, è possibile apportare modifiche 

cliccando TORNA ALLA LISTA. 

Per confermare il voto deve essere richiesto un nuovo codice OTP cliccando sull’apposito pulsante. 

Il codice OTP viene inviato dal sistema all’indirizzo pec dell’elettore. 

Inserito il codice cliccando sul pulsante CONFERMA VOTO appare la pagina di conferma.  

 

Il voto espresso rimane valido per le eventuali tornate elettorali successive, anche per la 

verifica del raggiungimento del quorum. 

 

Conclusa la procedura, il sistema di voto rende al votante, in forma esclusiva e riservata, una 

ricevuta attestante l’avvenuta espressione del voto. 

 

Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti nelle rispettive Sezioni 

(A/B). In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all’Albo e, in caso 

di eguale anzianità, il maggiore di età. 

 

Il dPR 169/2005 prevede che le tre votazioni, nel caso in cui nelle prime non si raggiungesse il 

quorum, si susseguano senza soluzione di continuità. La piattaforma “VotaLi” al termine di ogni 

tornata elettorale in caso di non raggiungimento del quorum ne invierà comunicazione via pec a 

tutti gli iscritti aventi diritto di voto che non hanno ancora votato. 

Si invitano i colleghi a prendere visione della normativa che riguarda l’Ordine, Ente Pubblico 

Non Economico, sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente, dove sono presenti anche 

i regolamenti approvati. 
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Sul sito dell’Ordine al link https://www.ordineingegneri.milano.it/ordine/organi-e-gruppi-di-

lavoro/consiglio/elezioni  trovate la pagina dedicata alle elezioni 2022 – 2026. 

 

 IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Maria Gabriella Parlante) (Bruno Finzi) 

 

Milano, 20 maggio 2022 

Allegato A – Delibera avviso di convocazione 

Allegato B – Modello di presentazione candidatura 
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