
In	Evidenza

	
	

Il	Consiglio	dell’Ordine	nella	riunione	di	Consiglio	del	15/09/2021,
	

vista	 l’Ordinanza	 del	 TAR	 Lazio,	 Sez.	 I,	 R.G.	 n.	 0486/2021	 (pubblicata	 il
09.09.2021)	 inerente	 il	 ricorso	 n.	 3592/2021	 proposto	 dall’Ordine	 degli
Ingeneri	 della	 Provincia	 di	 Roma	 che	 ha	 accolto	 la	 domanda	 cautelare
sospendendo	l’efficacia:	a)	del	Regolamento	approvato	dal	Ministero	della
Giustizia	prot.	n.	3677	del	3.2.2021	recante	la	"Procedura	di	elezione	con
modalità	 telematica	 da	 remoto	 dei	 Consigli	 territoriali	 degli	 Ordini	 degli
Ingegneri";	 b)	 di	 tutti	 gli	 atti	 presupposti,	 connessi	 e	 conseguenti
ancorchè	attualmente	non	conosciuti;
considerato	 che	 la	 sospensione	 sancita	 può	 incidere	 sulla	 validità	 delle
elezioni	degli	Ordini	provinciali	di	prossima	indizione;
tenuto	 conto	 di	 quanto	 comunicato	 dal	 CNI	 con	 Circolare	 n.	 781/XIX
Sess./2021	del	09.09.2021	U-rsp/6511/202,
viste	le	indicazioni	espresse	dal	Presidente	CNI	ing	Zambrano	in	data	14
settembre	 (videoconferenza	 con	 presidenti	 degli	 Ordini)	 in	 merito	 ai
contatti	assunti	con	il	Ministero	di	giustizia	e	ad	una	prossimo	imminente
pronunciamento	dello	stesso	Ministero	in	merito	alle	modalità	di	voto;

	
ha	deliberato:
	

la	 sospensione	 dell’indizione	 delle	 elezioni	 per	 il	 rinnovo	 del
Consiglio	 dell’Ordine,	 prevista	 in	 data	 odierna,	 e,	 pertanto,	 delle
conseguenti	 procedure	 elettorali	 rinviando	 ogni	 decisione	 ad	 apposito
Consiglio	 Direttivo	 che	 sarà	 convocato	 dal	 Presidente	 in	 seduta
straordinaria	 in	data	 immediatamente	successiva	ad	una	comunicazione
del	 CNI	 conseguente	 alla	 nota	 di	 chiarimento	 richiesta	 allo	 stesso	 al
Ministero	Vigilante;
di	impegnarsi	come	Consiglio	Direttivo	a	gantire	l’ordinario	funzionamento
dell’Ordine;
di	inviare	la	presente	deliberazione	a	CNI	e	Ministero	della	Giustizia	perché
assumano	 -per	 quanto	 di	 competenza-	 gli	 atti	 necessari	 al	 sollecito
rinnovo	degli	organismi	elettivi.

	
Cordiali	saluti.
	
F.to	Il	Presidente
Dott.	Ing.	Donato	Musci
	
F.to	Il	Segretario
Dott.	Ing.	Claudio	Merati

>	Delibera	61/2021

	Sospensione	dell’indizione	delle	elezioni
a	seguito	dell’Ordinanza	del	TAR	Lazio,

Sez.	I,	R.G.	n.	0486/2021
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

n. 61/2021 

OGGETTO: indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine in conformità al 

Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri recante la procedura di elezione in 

via telematica dei Consigli territoriali degli Ordini degli Ingegneri. 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri di Bergamo si riunisce il giorno 15 settembre 

2021 alle ore 18.00 presso la sede nelle persone degli Ingegneri:  

Bianchi Alberto Presente  

Bonetti Marco Presente in video 

Cassone Piergiuseppe  Presente  

Centurelli Matteo Presente  

Cortesi Giuseppe Presente in video 

Izzo Livio Presente in video 

Mascheroni Marta Presente in video 

Mazzoleni Giuseppe Presente 

Merati Claudio Presente 

Musci Donato Presente 

Patelli Emanuele Presente  

Poleni Roberto Presente 

Ratti Carrara Barbara Presente  

Sonzogni Renzo Presente  

Spini Anna Presente  

avendo come punto all’ordine del giorno quanto in oggetto. 



Il Consiglio dell’Ordine della Provincia di Bergamo,  

- PRESO ATTO della Ordinanza del TAR Lazio, Sez. I, R.G. n. 0486/2021 (pubblicata il 

09.09.2021) inerente il ricorso n. 3592/2021 proposto dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma;  

- CONSIDERATO che detta Ordinanza ha accolto la domanda cautelare sospendendo 

l’efficacia: a) del Regolamento approvato dal Ministero della Giustizia prot. n. 3677 del 

3.2.2021 recante la "Procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli 

territoriali degli Ordini degli Ingegneri", comunicato all'Ordine degli Ingegneri di Roma con 

nota in data 9.2.2021; 

b) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti; 

- CONSIDERATO altresì che la sospensione sancita può incidere sulla validità delle elezioni 

degli Ordini provinciali di prossima indizione;  

- TENUTO CONTO di quanto comunicato dal CNI con Circolare n. 781/XIX Sess./2021 del 

09.09.2021 U-rsp/6511/202,  

- TENUTO CONTO delle notizie espresse dal Presidente del CNI Ing Zambrano in data 14 

settembre (videoconferenza con i Presidenti degli Ordini) in merito ai contatti assunti con il 

Ministero di Giustizia e ad una prossimo imminente pronunciamento dello stesso Ministero in 

merito alle modalità di voto; 

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai presenti e dai collegati in 

videoconferenza, 

DELIBERA 

• la sospensione dell’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, prevista 

in data odierna, e, pertanto, delle conseguenti procedure elettorali rinviando ogni 

decisione ad apposito Consiglio Direttivo che sarà convocato dal Presidente in seduta 

straordinaria in data immediatamente successiva ad una comunicazione del CNI 

conseguente alla nota di chiarimento richiesta allo stesso al Ministero vigilante; 

• di impegnarsi come Consiglio Direttivo a garantire l’ordinario funzionamento dell’Ordine; 

• di inviare la presente deliberazione al CNI e al Ministero di Giustizia perché assumano - 

per quanto di competenza - gli atti necessari al sollecito rinnovo degli organismi elettivi. 


