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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

Oggetto: Avviso di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine in 
presenza, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della 
Repubblica 08 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. 

L’anno 2022 il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 19:30 nella propria sede sita in 
L’Aquila, Via Saragat n. 32, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
dell’Aquila alla presenza dei seguenti Consiglieri: 

PRESENTE ASSENTE 
Presidente Ing. Pierluigi DE AMICIS X 

Vice Presidente Ing. Carlo Alessandro CAROLI X 

Vice Presidente Ing. Livio FALLAVOLLITA X 

Consigliere Segretario Ing. Michele DE FINIS X 

Tesoriere Ing. Giustino IOVANNITTI X 

Consigliere Ing. Joseph Sante ACHILLE X 

Consigliere Ing. Regine F. Josela COLAROCCO X 

Consigliere Ing. Giuseppe COTTURONE X 

Consigliere Ing. Mario DI GIORGIO X 

Consigliere Ing. Aurelio MELARAGNI X 

Consigliere Ing. Michele MOLINELLI X 

Consigliere Ing. Lorenzo PELINO X 

Consigliere Ing. Giovanni SORICONE X 

Consigliere Ing. Giuseppe ZIA X 

Consigliere Ing. iunior Gino PASQUARELLI X 

protocollo in uscita 
1146-2022 del 30/04/2022
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Il Presidente, constatato il numero legale, verificata l’identità degli intervenuti e la 
sussistenza delle necessarie condizioni di adeguatezza, sicurezza e riservatezza dopo aver 
dichiarata aperta la riunione sullo specifico punto all’ordine del giorno, invita a deliberare 
sulla scelta della modalità di espletamento del voto e i conseguenti adempimenti. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila 
viste le 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, adottato dal Consiglio nazionale degli 
Ingegneri con propria delibera del 16 marzo 2022 e successivamente approvato dal 
Ministero della Giustizia in data 28 marzo 2022; 

visto, in particolare, l’articolo 6, comma 1, del suddetto Regolamento, a norma del quale 
«le elezioni dei Consigli territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data di approvazione 
del presente regolamento sono indette dal Consiglio Nazionale che fisserà 
contestualmente la data entro la quale i Consigli territoriali dovranno assumere la 
delibera di scelta della modalità di espletamento del voto di cui all’articolo 2 e i 
conseguenti adempimenti»; 

vista la deliberazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 01 aprile 2022, che, in 
applicazione dell’articolo 6, comma 1, 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, indice le 
elezioni dei Consigli territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data di approvazione del 
regolamento e fissa contestualmente al 5 maggio 2022 la data entro la quale gli 
anzidetti Consigli territoriali dovranno assumere la delibera di scelta della modalità 
di espletamento del voto e i conseguenti adempimenti; 

ritenuto, per l’effetto, di deliberare seduta stante la convocazione delle elezioni per il 
rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila in 
presenza;  

preso atto che, alla data odierna, oltre a 19 sospesi, risultano iscritti all’Albo n. 2.857 
professionisti, dei quali n. 2.723 alla Sezione A e n. 134 alla Sezione B e che, 
pertanto, in conformità alla disposizione di cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 169/2005 
e alla tabella di cui al relativo Allegato 1, il numero dei Consiglieri da eleggere è pari 
a 15, dei quali n. 14 alla Sezione A e n. 01 alla Sezione B 

all’unanimità dei presenti e con voti espressi nei modi e forme di legge, 

assume il seguente deliberato 
che costituisce l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto da inviare, in 
conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n. 169, 
almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione, e pertanto entro il 04 
giugno 2022, a tutti gli iscritti all’Albo titolari di domicilio digitale, esclusi i sospesi 
dall’esercizio della professione, a mezzo posta elettronica certificata. Entro il predetto 
termine, il presente avviso sarà, altresì, inviato al Consiglio nazionale degli Ingegneri per la 
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sua pubblicazione sul sito istituzionale e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia dell’Aquila www.ordingaq.it. 

1) Modalità di votazione
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine si terrano in modalità frontale con
seggio istituito presso la sede dell’Ordine sita in L’Aquila, Via Saragat n. 32, nel 
rispetto delle misure di contenimento della pandemia Covid -19 vigenti al momento 
dello svolgimento delle elezioni stesse. 

2) Convocazione degli iscritti
Le operazioni di voto inizieranno il 15 giugno 2022 alle ore 10:00 in prima
convocazione. 

3) Numero iscritti e Consiglieri da eleggere
Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’Albo alla data del 01 aprile 2020 – data in
cui il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ai sensi dell’art. 6 del nuovo Regolamento 
elettorale, ha indetto le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali scaduti e da 
rinnovarsi e, quindi, anche dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila – 
che costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei Consiglieri da 
eleggere e per il raggiungimento del quorum, oltre a diciannove sospesi, è pari a n. 
2.857 di cui n. 2.723 appartenenti alla Sezione A e n. 134 appartenenti alla Sezione 
B. Il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a quindici, di cui quattordici
appartenenti alla Sezione A dell’Albo ed uno appartenente alla Sezione B.

4) Date e orari delle votazioni
Tenuto conto che il numero degli iscritti all’Ordine degli Ingegneri è minore di tremila,
il seggio rimarrà aperto per otto ore al giorno, con chiusura dalle 22:00 alle 09;00, 
secondo il seguente calendario:  

1) prima votazione
1° giorno 15 giugno 2022
2° giorno 16 giugno 2022 

2) seconda votazione
1° giorno 17 giugno 2022 
2° giorno 18 giugno 2022 
3° giorno 20 giugno 2022 
4° giorno 21 giugno 2022 

3) terza votazione
1° giorno 22 giugno 2022 
2° giorno 23 giugno 2022 
3° giorno 24 giugno 2022 
4° giorno 25 giugno 2022 
5° giorno 27 giugno 2022 
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Conclusesi le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio dei voti alle ore 09:00 del 
giorno successivo alla prima, alla seconda o alla terza convocazione, a seconda di 
quando si sia raggiunto il quorum necessario per renderla valida. 

5) Presentazione candidature
A pena di esclusione, le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine fino
a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro le ore 
18:00 di mercoledì 08 giugno 2022, a mezzo PEC all’indirizzo 
ordine.laquila@ingpec.eu, corredate da apposita dichiarazione sull’assenza di cause 
di ineleggibilità, come da modello allegato, e da una fotocopia del documento 
d’identità in corso di validità. 

6) Nomina dei componenti del seggio elettorale
Presidente: Ing. Mario Dari Salisburgo 
Vice Presidente: Ing. Ernesto Pansini  
Segretario: Ing. Michele De Finis 
Scrutatore: Ing. Marta Gaudieri 
Scrutatore: Ing. Giovanni De Gasperis 
Scrutatore: Ing. Tiziana Lucarelli 
Scrutatore: Ing. Simone Pasanisi  
Scrutatore: Ing. Fabrizio Barone 
Scrutatore: Ing. Renato Di Loreto 
Scrutatore: Ing. Umberto Giovanni Ricciotti 
Scrutatore: Ing. Giovanni Cordischi 
Scrutatore: Ing. Ida Maria Gatti 
Scrutatore: Ing. Luigina Scarsella 
Scrutatore: Ing. Livio Fallavollita 
Scrutatore: Ing. Carlo Alessandro Caroli 
Scrutatore: Ing. Marilena Liris 
Scrutatore: Ing. Fabio Placidi  

7) PROCEDURE ELETTORALI
In conformità alle pertinenti previsioni del DPR 08 luglio 2005, n. 169, gli iscritti
esercitano il diritto al voto presso il seggio istituito presso la sede dell’Ordine. 
L’elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, 
mediante esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il 
riconoscimento da parte di uno dei componenti del seggio. L’elettore ritira una scheda 
che reca un numero di righe pari a quello dei Consiglieri da eleggere e, nel segreto 
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dell’urna, esprime le proprie preferenze nel rispetto del principio di cui al seguente 
punto 7. 

8) Tutela della parità di genere
In ottemperanza a quanto deciso dal TAR Lazio nella sentenza del n. 11023 del 27
ottobre 2021, l’art. 5 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 stabilisce che il numero massimo 
di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati appartenenti allo stesso 
genere, in rapporto al numero dei Consiglieri da eleggere e indipendentemente dalla 
Sezione dell’Albo (A o B) di appartenenza, è fissato in n. 10 preferenze, nel caso di 
n. 15 Consiglieri.

9) QUORUM necessario per la validità delle votazioni
Tenuto conto che il numero di iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia
dell’Aquila è maggiore di 1.500, per la validità delle votazioni risulta essere 
necessario che:  

1) in prima convocazione abbiano votato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto e
pertanto almeno 953 iscritti all’Albo;

2) in seconda convocazione abbiano votato almeno 1/5 degli aventi diritto al voto
e pertanto almeno 572 iscritti all’Albo;

3) in terza convocazione qualsiasi sia il numero dei votanti.
10) Scrutinio

Il Presidente del seggio, concluse le operazioni di voto ed accertata la validità della
votazione, alle ore 9:00 del giorno successivo procederà allo scrutinio assistito da 
due scrutatori. 

11) Assegnazione di voto, elezione e proclamazione
I voti espressi nel turno precedente sono considerati validi per i turni successivi ai fini 
del calcolo del quorum previsto e le relative schede, riunite in via preventiva con 
quelle dei turni successivi, saranno oggetto di scrutinio. 
Al fine del rispetto della tutela di parità di genere, nel caso di scheda contenente più 
di dieci preferenze per Candidati dello stesso genere, saranno validi i voti espressi 
per i primi dieci candidati dello stesso genere con conteggio verticale, con esclusione 
dei voti espressi dall’undicesimo candidato in poi dello stesso genere. 
Risulteranno eletti coloro che hanno riportato, per ciascuna Sezione ed in riferimento 
al numero dei Consiglieri da eleggere, il maggior numero di voti. In caso di parità di 
voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all’Albo e, in caso eguale 
anzianità, il maggiore di età.  
Il risultato delle elezioni sarà proclamato dal Presidente del seggio, che ne darà 
immediata comunicazione al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di 
Giustizia - Ufficio II - Ordini professionali e albi - Via Arenula, 70 – 00186 ROMA, 
al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e agli iscritti all’Albo. 

mailto:segreteria@ordingaq.it
mailto:segreteria@ordingaq.it
mailto:ordine.laquila@ingpec.eu
mailto:ordingaq@gmail.com


sito web 
www.ordingaq.it 

e-mail
segreteria@ordingaq.it 

Posta Elettronica Certificata 
ordine.laquila@ingpec.eu 

Segreteria 
0862 65959 – 0862 420603 

Fax 
0862 411826 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 
67100 L’AQUILA – Via Saragat n. 32, Località Campo di Pile 

Pag. 

6/6 

La presente deliberazione è trasmessa, per ogni effetto di legge, al Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri ed al Ministero della Giustizia nella sua qualità di Ministero vigilante. 

Il Segretario 
Ing. Michele De Finis 

Il Presidente 
Ing. Pierluigi De Amicis 
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ALLEGATO A - MODELLO DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA 

Spett.le Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri per il 

quadriennio 2022/2026 (D.P.R. 8 luglio 2005, n.169) – Presentazione di 

candidatura. 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………… (nome e cognome), 

nato/a a …………………………………………………...…..... il ……..………………, iscritto/a 

nella Sezione ……….. (A o B) dell’Albo dal ………………………………… con il numero 

……………, genere …… (M/F), presenta la propria candidatura per le elezioni del Consiglio 

dell’Ordine per il quadriennio 2022/2026, secondo quanto stabilito dall’art.3, comma 12, 

del D.P.R. 8 luglio 2005 n.169, recante il “Regolamento per il riordino delle procedure 

elettorali e della composizione degli organi degli ordini professionali e dei relativi organi 

disciplinari”, dal Regolamento Elettorale, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

in data 16/3/2022, ed approvato dal Ministro della Giustizia in data 28 marzo 2022, nonché 

dalle Regole applicative delle modalità integrative di candidatura, votazioni e valutazione 

della regolarità delle schede, approvate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 20 

aprile 2022, 

DICHIARA 

a) di presentare la candidatura per le elezioni in oggetto; 
b) di non aver svolto la funzione di Consigliere dell’Ordine territoriale degli 

Ingegneri della Provincia dell’Aquila nei due mandati elettorali, anche parziali, 
consecutivi immediatamente precedenti alle attuali elezioni; 

c) di non avere in corso provvedimenti di sospensione dall’Albo. 

Luogo ______________  data __________  

Il Candidato 

_______________________ 
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