
   

 

Verona, 04 luglio 2022 
 

Circolare n° 3/2022 
 

A tutti gli iscritti 
dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e 
Provincia 

  

LORO SEDI 
 
1) Elezioni nuovo Consiglio dell’Ordine quadriennio 2022-2026 
2) Consiglio di Disciplina territoriale 2022-2026: apertura termini per invio delle candidature 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

1. ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE QUADRIENNIO 2022-2026 
 
In ottemperanza al Regolamento Elettorale previsto dal D.P.R. n. 169 del 08.07.2005  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, si comunica che a seguito delle elezioni per 
il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2022-2026, conclusesi in seconda convocazione in 
data 21.06.2022, sono stati eletti i seguenti Consiglieri, in base ai voti indicati:  
 
Sezione A 
 
Anna Rossi 505 
Silvia Lavarini 503 
Alice Bernabe’ 497 
Vittorio Bertani 484 
Valeria Angelita Reale Ruffino 470 
Matteo Limoni 470 
Luigi Cipriani 464 
Stefano Lonardi 464 
Lucio Faccincani 459 
Alessandro Dai Pre’ 453 
Mattia Zago 450 
Alberto Valli 441 
Emanuele Vendramin 434 
Marco Pantaleo Giaracuni 425 
 
Sezione B  
 
Galasso Sara 507 
 
Gli altri ingegneri candidati hanno riportato i seguenti voti: 
Sezione A: Giovanni Nicolò (285), Ilaria Segala (251); Silvia Canuti (246); Michele Ferrari (236); Elena 
Guerreschi (220); Solidea Faedo (220); Paolo Bellamoli (218); Enrico Magagna (215); Valeria Castagnini 
(214); Elena Pierotti (206); Alessandro Bissoli (196); Pietro Fanti (190); Carlo Reggiani (183); Alessandro 
Zuccotti (181); Paolo Soardo (83); Michele Pezzetta (38). 
Sezione B: Giovanni Malagò (206) 
 
Si ricorda che, come da circolare dell’Ordine 02/2022 (delibera di avviso di convocazione delle elezioni …) 
il numero degli aventi diritto al voto è stato pari a 2877. Il numero degli iscritti che hanno partecipato alle 
votazioni è stato invece pari a 856. Hanno votato pertanto il 29,75% degli aventi diritto. 
 
Il nuovo Consiglio, riunitosi in data 01.07.2022, ha proceduto all’attribuzione delle cariche istituzionali che 
sono state assegnate come segue: 
 
 Presidente: Ing. Matteo Limoni 
 Vice Presidente:  Ing. Luigi Cipriani 
 Vice Presidente: Ing. Anna Rossi 
 Segretario: Ing. Lucio Faccincani 
 Tesoriere: Ing. Emanuele Vendramin 
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2) CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 2022-2026: APERTURA TERMINI PER INVIO 
DELLE CANDIDATURE 
 
Ricordiamo agli iscritti che, secondo l’art. 8, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, gli ordinamenti 
professionali devono prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni 
amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e 
di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere 
nazionale è pertanto incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. 
“Il Consiglio di Disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio 
territoriale dell’Ordine ed esercita le proprie funzioni fino all’insediamento effettivo del nuovo Consiglio di 
Disciplina” (come previsto dall’art. 7, comma 4 del Regolamento per la designazione dei componenti i 
Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri), si rende pertanto necessario procedere alla 
raccolta delle candidature per i componenti del nuovo Consiglio di Disciplina. 
L’elenco dei candidati, “selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi curricula” (art. 5, comma 1 
del Regolamento sopra citato) ed il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri, 
sarà inviato al Presidente del Tribunale di Verona a cui spetta la nomina dei membri effettivi e dei membri 
supplenti. 
L’art. 4, comma 2, del suddetto Regolamento prevede che le candidature debbano pervenire all’Ordine 
entro 30 giorni dall’insediamento del Consiglio territoriale e quindi entro il 31.07.2022, gli iscritti 
interessati potranno, farci pervenire la propria candidatura via pec ordine.verona@ingpec.eu, che ai 
sensi dell’art. 4 comma 3 e 4 del Regolamento deve essere inoltrata a questo Ordine insieme: 
- ad un curriculum vitae, compilato conformemente ad un modello pubblicato nella home page del sito e 
predisposto dal C.N.I.; 
- ad una dichiarazione sostitutiva il cui modello è anch’esso pubblicato nella home page del sito e 
predisposto dal C.N.I.; 
Nel c.v. allegato alla propria candidatura gli iscritti sono invitati a indicare le proprie esperienze 
professionali e lavorative, i titoli di studio e le eventuali pubblicazioni di opere monografiche o lavori 
scientifici concernenti le materie dell’ordinamento della professione di Ingegnere e/o del procedimento 
disciplinare. Questi costituiscono titoli preferenziali ai fini delle designazioni del candidato e della 
successiva nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale. 
Per maggiori informazioni circa le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina, la nomina e altro si 
rimanda alla lettura del “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina 
territoriale degli Ordini degli Ingegneri”, entrato in vigore il 30.11.2012 ed operativo dal primo rinnovo 
consiliare successivo al 30.11 stesso e pertanto, come noto, già operativo dal mandato 2014-2018. Al 
riguardo si evidenzia che all’art. 3 e all’art. 4 comma 4 del suddetto Regolamento sono riportate le cause 
di incompatibilità e decadenza dalla carica, i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per 
l’assunzione della carica di componente del Consiglio di disciplina territoriale. 
Di seguito il link a cui potete consultare il Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di 
disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri e scaricare, in caso di interesse, la modulistica necessaria 
per la candidatura https://ingegneri.vr.it/rinnovo-del-consiglio-di-disciplina-dellordine-ingegneri-di-
verona-e-provincia-mandato-2022-2026/ 
 
Cordiali saluti, 
 
 

Il Consigliere Segretario 
Ing. Lucio Faccincani 

 
 
 
 
 
  

Il Presidente dell’Ordine 
Ing. Matteo Limoni 
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