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VERBALE n.1521 del 15.09.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 15 del mese di settembre, in videoconferenza, alle ore 16.30 previa 

convocazione d’urgenza prot. n. 0003781 del 13.09.2021, si è riunito il Consiglio dell’Ordine, per 

discutere il seguente Ordine del giorno: 

 
1) Circ. CNI 781//XIX Sess/2021 - Ordinanza TAR Lazio, Sez. I, R.G. n. 3592/2021 (ord. n. 4846/2021) pubblicato il 

9 settembre 2021 – richiesta urgente indicazioni in merito alla prosecuzione delle votazioni di rinnovo dei Consigli 

Provinciali degli Ordini degli Ingegneri – Provvedimenti e determinazioni 
 

Presiede il Presidente Vitantonio Amoruso, verbalizza il Consigliere Segretario Ing. Giuseppe 

Bruno 

Sono presenti i Consiglieri: Vito Barile, Diego Bosco, Pasquale Capezzuto, Carlo Contesi, Daniele 

Marra, Angelo Lobefaro, Roberto Masciopinto, Leonardo Santamaria, Antonella Stoppelli. 

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Gianni De Biase, Nicola Cortone, Amedeo D’Onghia, 

Ida Palma. 

 

2) PUNTO 1 – Circ. CNI 781//XIX Sess/2021 - Ordinanza TAR Lazio, Sez. I, R.G. n. 

3592/2021 (ord. n. 4846/2021) pubblicato il 9 settembre 2021 – richiesta urgente 

indicazioni in merito alla prosecuzione delle votazioni di rinnovo dei Consigli Provinciali 

degli Ordini degli Ingegneri – Provvedimenti e determinazioni 

 

Il Consiglio dell’Ordine, 

- preso atto della Ordinanza del TAR Lazio, Sez. I, R.G. n. 4846/2021 inerente il ricorso n. 

3592/2021 proposto dall’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Roma, pubblicata il 

09.09.2021;  

- considerato che detta Ordinanza ha accolta la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia 

del Regolamento approvato dal Ministero della Giustizia prot. n. 3677 del 03.02.2021, 

recante "procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali 

degli ordini degli ingegneri" comunicato all'Ordine degli Ingegneri di Roma con nota del 

09.02.2021 e di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti, ancorché 

attualmente non conosciuti; 

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

prossima indizione da parte degli Ordini provinciali;  

- tenuto conto della Circolare CNI n. 781/XIX Sess./2021 del 09.09.2021 U-rsp/6511/2021;  

Delibera n. 1 /15.09.2021 

Il Consiglio delibera alla unanimità la sospensione dell’attivazione delle procedure elettorali 

rinviando la prosecuzione delle stesse a data immediatamente successiva alla comunicazione, da 

parte del CNI, del chiarimento richiesto al Ministero della Giustizia dallo stesso Consiglio 

Nazionale in data 09.09.2021, allegato alla sopra citata circolare. 

 

 

Alle ore 16,45 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio 

 

Il Consigliere Segretario              Il Presidente  

f.to Ing. Giuseppe Bruno           f.to Prof. Ing. Vitantonio Amoruso 


