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Prot. 2432/2021 

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

per il quadriennio 2021-2025 

 

Gentile Collega, 

l’attuale Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano terminerà il suo mandato il 

prossimo luglio. 

Abbiamo pertanto ritenuto necessario promuovere questa comunicazione per tempo, in modo che 

tutti voi abbiate la possibilità di valutare la possibilità/volontà di candidarvi per il rinnovo del 

Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, considerato che la finestra 

temporale per effettuare questo importante passaggio, rispetto a quando verrà fissata la data delle 

elezioni, sarà alquanto ristretta. 

A causa della pandemia Covid 19 il decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con legge 18 

dicembre 2020 n. 176, pubblicata nella G.U. del 24/12/2020, ha attribuito ai Consigli Nazionali 

degli Ordini professionali l’autorità per disciplinare, previa approvazione del Ministero della 

Giustizia, le procedure elettorali per la composizione degli organi di rappresentanza territoriale e 

nazionale «con modalità telematiche da remoto».  

In tal senso il CNI con proprio Regolamento ha affidato ai singoli Consigli territoriali la possibilità 

di stabilire, in base a valutazioni del tutto autonome, se avvalersi delle modalità telematiche, oppure 

se procedere alla votazione in maniera tradizionale.  

Il Consiglio dell’Ordine di Milano, nella seduta del 27 gennaio, sia per l’incertezza 

sull’evoluzione della situazione di pandemia sia per il numero di iscritti del nostro Ordine (12.000 

circa) ha deliberato che le votazioni avverranno con modalità telematica. 

Il CNI fornirà a noi e agli altri Ordini aderenti un’apposita piattaforma telematica ancora in 

fase di definizione. 

Avremo cura di informarti tempestivamente sulle modalità di candidatura e di votazione non 

appena avremo informazioni precise dal Consiglio Nazionale. 

Per ogni dubbio o richiesta non esitare a scrivere a elezioni@ordineingegneri.milano.it . 

Un cordiale saluto 

Il Presidente e i Consiglieri 

Milano 26.02.2021 
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