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Prot. 0006506/2021  

 

Rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

per il quadriennio 2021-2025 

 

Gentile Collega, 

con riferimento alle tre circolari già inviate in argomento, Circolari Prot. N.2432/2021, N. 

5717/2021 e N.6104/2021 Ti comunichiamo che è stato finalmente risolto il problema 

relativo all’applicativo della piattaforma “VotaLi”, ma nel frattempo sono subentrate 

questioni di ordine giuridico e più precisamente: 

il TAR del Lazio con Ordinanza 04846 del 9 settembre 2021 ha accolto la domanda 

cautelare proposta dall’Ordine degli Ingegneri di Roma connessa al ricorso presentato il 

31/3/2021 per violazione del principio della parità di genere ex art.51 Cost. sospendendo 

l’efficacia degli atti impugnati e cioè del Regolamento approvato dal Ministero della 

Giustizia (prot. 3677 del 3.2.2021) “procedura di elezione con modalità telematica da 

remoto dei consigli territoriali degli ordini degli ingegneri” e di tutti gli atti presupposti, 

connessi e conseguenti quindi anche il DPR n.169/2005 per violazione degli artt.3 e 51 

della Costituzione. 

Il TAR ha altresì fissato per il 20 ottobre l’udienza per la trattazione del merito della 

controversia.  

Il Consiglio di Stato con decreto N. 05038/2021 del 16 settembre ha respinto il ricorso in 

appello presentato dal Ministero della Giustizia in data 14 settembre per l’annullamento 

dell’ordinanza del TAR del Lazio di cui sopra, fissando la discussione in camera di 

consiglio il 7 ottobre. 

 

Alla luce di quanto sopra il Consiglio dell’Ordine di Milano nella riunione del 22 settembre 

ha deliberato di attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato e del TAR del Lazio 

prima di indire le elezioni al fine di evitare: 

1. la sospensione delle stesse come peraltro sono stati costretti a fare i pochi Ordini 

territoriali che avevano già proceduto all’indizione; 

2. Il rischio che il nuovo eventuale Consiglio eletto venga dichiarato decaduto e che, 

una volta intervenuta la sentenza, si debba procedere a nuove elezioni. 

 

Cionondimeno, al fine di poter indire le elezioni senza ulteriori indugi non appena il 

Ministero e il CNI forniranno le disposizioni successive alla sentenza rispetto al ricorso 
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sopra citato, Il Consiglio nella stessa riunione ha deliberato sia la scelta della 

Commissione elettorale, sia la scelta del Notaio che assisterà la Commissione stessa.  

 

Sarà cura di questo Consiglio, che si vede costretto a continuare la propria attività “in 

prorogatio” fino alle nuove direttive nazionali, di tenerTi informato sull’evolversi della 

situazione.  

In ogni caso, qualora desiderassi prendere visione diretta degli atti amministrativi che 

hanno generato questa intricata situazione di impasse istituzionale, potrai ritrovare gli 

stessi al seguente indirizzo: http://cni-online.it/circolari 

 

 

 

 

 

 IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Maria Gabriella Parlante Bruno Finzi 

 

Milano, 04 ottobre 2021 
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