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Circ. CNI n. 926/XIX Sess./2022 
Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli 
Ingegneri 

       LORO SEDI   
 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini degli Ingegneri, in conformità alle 

previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e del 
Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno 
rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e 
nazionale degli ordini degli ingegneri – Aggiornamento 

 
 
Caro Presidente, 
 
ti comunichiamo che sono state ultimate le operazioni di voto degli Ordini territoriali degli 
Ingegneri i cui Consigli erano scaduti e da rinnovarsi alla data del 28 marzo 2022: i Consigli 
così eletti si sono regolarmente insediati ed hanno provveduto all’attribuzione delle cariche 
istituzionali. 

Alla luce di quanto sopra esposto e delle comunicazioni pervenute a questo CNI da parte degli 
Ordini, ad oggi risulta la seguente situazione, con l’avvenuto regolare rinnovo di tutti i Consigli 
degli Ordini territoriali: 

 

Ordini votanti in presenza – Consiglio insediato 29 

Ordini votanti da remoto – Consiglio insediato 54 

Ordini già rinnovati nel 2021 – Consiglio insediato 22 

Ordini scaduti dopo il 25 maggio 2022 – votazione in presenza - 
Consiglio insediato 

 1 

Totale 106 

 
Non risultano presentati reclami avverso i risultati elettorali. 
Attualmente non sono ancora disponibili i verbali con gli esiti “numerici” delle elezioni per oltre 
la metà degli Ordini (sono stati comunicati solo i nominativi degli eletti). 
Per quanto concerne le votazioni da remoto che hanno coinvolto 54 Ordini, si è registrata 
un’affluenza media pari al 35,4% degli aventi diritto; inoltre, 19 Ordini su 54 hanno chiuso le 
votazioni al primo turno, 30 al secondo turno e 5 al terzo. Rispetto al 2016, 30 Ordini hanno 
chiuso le votazioni con una tornata in meno, 20 con lo stesso numero di tornate e solo un 
Ordine ha chiuso le votazioni in una tornata ulteriore rispetto al 2016. 

Cordiali saluti. 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Ing. Angelo Valsecchi) 
IL PRESIDENTE 

(Ing. Armando Zambrano) 
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