REGOLAMENTO CONGRESSUALE
66° CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ORDINI
DEGLI INGEGNERI D’ITALIA – LIGURIA 2022

ART. 1 – DENOMINAZIONE DEL CONGRESSO
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), con la finalità di promuovere l’immagine ed il
ruolo degli ingegneri nella società e contribuire con proposte ed attività al progresso del
Paese, indice annualmente il CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI
INGEGNERI D’ITALIA E DELL’INGEGNERIA ITALIANA. Esso costituisce il momento di
sintesi del dibattito politico della Categoria e dell’Ingegneria Italiana. Le risoluzioni
congressuali verranno poste all’attenzione delle Istituzioni, delle forze politiche e della
società civile.

ART. 2 – SEDE, DATA E ARTICOLAZIONE DEL CONGRESSO
Il 66° Congresso Nazionale si svolgerà all’interno della nave da Crociera MSC «Poesia»,
dal 26 al 29 ottobre 2022 con partenza e ritorno dal porto di Genova. L’articolazione delle
giornate congressuali è a cura del CNI, sentita la Federazione Regionale Ordini degli
Ingegneri della Liguria (FROIL) ospitante e sarà divulgata, appena disponibile, dalla
Federazione e dal CNI.

ART. 3 – ASSEMBLEA CONGRESSUALE
L’Assemblea Congressuale è costituita dall’insieme dei delegati regolarmente iscritti al
Congresso Nazionale.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE
Il CNI curerà l’organizzazione del Congresso Nazionale per quanto riguarda l’aspetto
politico, il programma lavori e le relazioni sul tema congressuale, con la collaborazione
della FROIL. Per tali finalità il CNI potrà avvalersi del supporto dei propri enti di natura
ancillare, in primis la Fondazione CNI, nonché di altri eventuali soggetti terzi.
Alla FROIL spetta inoltre il compito di gestire e coordinare le attività di natura logistica e
attuativa.

ART. 5 – TEMA DEL CONGRESSO
Il tema del Congresso sarà stabilito dal CNI e sarà di carattere politico per la Categoria e
l’Ingegneria italiana ed in sintonia con le problematiche più emergenti del momento.

ART. 6 – FINALITÀ
I lavori congressuali, attraverso la discussione delle tesi esposte nelle relazioni ufficiali e il
conseguente affinamento della mozione proposta al Congresso dal CNI, hanno la finalità di
definire e proclamare il documento di sintesi della strategia politica della Categoria. Entro le
ore 20:00 di giovedì 27ottobre 2022, i delegati potranno presentare, all’Ufficio di Presidenza,
le proposte da inserire nella mozione congressuale.
L’Ufficio di Presidenza, a seguito di propria autonoma valutazione, potrà, a suo insindacabile
giudizio, trasmetterle al CNI per l’eventuale inserimento nella proposta di mozione. A seguito
del dibattito congressuale il CNI stenderà la mozione definitiva che sarà sottoposta a
discussione e quindi a votazione nella giornata di venerdì 28 ottobre 2022. La mozione
approvata costituisce la risoluzione congressuale.

ART. 7 – PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO
Al congresso parteciperanno i delegati in rappresentanza dei seguenti organismi (vedi
tabella allegata).
a) ORDINI TERRITORIALI

-

il Presidente
i delegati, nel numero individuato dalla
tabella allegata

b) FEDERAZIONI/CONSULTE REGIONALI

-

il Presidente o suo delegato

-

il Presidente o suo delegato

-

i rispettivi Presidenti
n. 1 (uno) delegato per ciascun organismo

DEGLI ORDINI

c)

FONDAZIONI DEGLI ORDINI
TERRITORIALI

d) SCUOLA DI FORMAZIONE/CENTRO
STUDI/CERTING/CENSU/QUACING

e) ASSOCIAZIONI DI INGEGNERI (INVITATI DAL CNI)

il Presidente (se ingegnere iscritto all’Albo)
o suo delegato (purché ingegnere iscritto
all’Albo)

f)

il Presidente o suo delegato, che potrà
partecipare
senza
diritto
di
voto
congressuale

ASSOCIAZIONI, ENTI, UNIVERSITÀ
CHE, PREVIA RICHIESTA, SIANO ACCETTATI DAL CNI

-
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g) ASSOCIAZIONI/ENTI CUI ADERISCE IL
CNI (STN, RPT, PROFESSIONI
ITALIANE, UNI, ACCREDIA, ECC.) SU

-

il Presidente o suo delegato, che potrà
partecipare
senza
diritto
di
voto
congressuale

INVITO DEL CNI

Nel caso il Presidente dell’organismo di cui ai punti b) c) e d) sia anche Presidente
dell’Ordine Territoriale, potrà delegare un rappresentante. Oltre ai Consiglieri, al Presidente
ed agli altri delegati, ogni Ordine Territoriale potrà iscrivere al Congresso, senza ulteriori
oneri, un proprio iscritto che alla data di inizio del Congresso Nazionale non abbia compiuto
il trentacinquesimo anno di età, in qualità di delegato, cui spetterà un voto congressuale.
In qualità di Osservatori senza diritto di voto potranno partecipare:
- i Consiglieri degli Ordini Territoriali degli Ingegneri;
- gli ingegneri iscritti negli Albi Professionali;
In qualità di invitati potranno partecipare senza diritto di voto:
- i relatori;
- Le Autorità, i rappresentanti degli enti e delle associazioni che saranno invitati dal
Consiglio Nazionale o dall’Ordine Provinciale.
In qualità di Accompagnatori potranno partecipare:
- gli ospiti dei partecipanti, del CNI, della FROIL.

ART. 8 – DELEGATI
Sono delegati al Congresso i rappresentanti degli organismi di cui all’art. 7. Non è
consentita delega ad altro delegato.

ART. 9 – VOTAZIONE
Ciascun delegato regolarmente iscritto al Congresso ha diritto ad esprimere un voto
congressuale, ad esclusione del Presidente o delegato di Associazioni, Enti e Università
che sono privi del diritto di voto (punti f) e g) dell’art.7).
A ciascun Presidente dell’Ordine Territoriale spetta l’attribuzione di voti congressuali come
da tabella allegata. Ai rappresentanti degli organismi di cui all’art. 7 p.to b)
(Federazioni/Consulte regionali degli Ordini) spettano 5 voti.
Ai rappresentanti degli organismi di cui all’art. 7 p.to c) (Fondazioni degli Ordini territoriali)
spettano 3 voti.
Ai rappresentanti degli organismi di cui all’art. 7 p.to d) (Dip. Scuola Superiore di
Formazione, Dip. Centro Studi, Agenzia Cert’Ing, CENSU) spettano 6 voti.
Ai rappresentanti degli organismi di cui all’art. 7 p.to e) (Associazioni Ingegneri,
Associazioni/Enti/Università) spettano 3 voti.
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Le deliberazioni e le decisioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza di voti espressi,
favorevoli o contrari, sempre che tali voti nel complesso superino la metà del totale dei voti
esprimibili dai partecipanti all’Assemblea. Nel caso in cui i voti espressi, conteggiando
favorevoli/contrari/astenuti, non superino la metà dei voti esprimibili dai partecipanti
all’Assemblea, l’Ufficio di Presidenza dichiara il mancato esito della votazione.

ART. 10 – PRESIDENZA DEL CONGRESSO E DELL’ASSEMBLEA
Il Congresso, il Comitato di Presidenza e l’Assemblea dei Delegati sono presieduti dal
Presidente del CNI, che sarà assistito dal Vicepresidente vicario, dal Presidente dell’Ordine
Provinciale ospitante il Congresso precedente, dal Presidente della Federazione ospitante
il Congresso e dal Presidente dell’Ordine Provinciale che organizzerà il Congresso
successivo; i cinque componenti nel loro insieme costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
L’Ufficio di Presidenza ha la direzione delle discussioni congressuali con facoltà
insindacabile di fissare i tempi e le modalità degli interventi, nel rispetto del quadro generale
dei tempi di svolgimento dei lavori congressuali così come in programma; ha inoltre la
direzione e la responsabilità delle operazioni di voto. Il CNI cura la diffusione e l’attuazione
della mozione e riferisce al successivo Congresso circa il suo esito.

ART. 11 – ARTICOLAZIONE DEI LAVORI CONGRESSUALI
La definizione dell’articolazione delle giornate congressuali è a cura del CNI e verrà
comunicata successivamente. Durante i lavori potranno intervenire i partecipanti
regolarmente iscritti al Congresso Nazionale indicati all’art.7, oltre a quanto disposto dal
Consiglio Nazionale in accordo all’art. 4 del presente Regolamento.

ART. 12 – ATTIVITÀPROMOZIONALI
Il CNI provvederà alla cura dell’immagine e di tutte le iniziative promozionali del Congresso
a livello nazionale anche attraverso soggetti specializzati. Il CNI provvederà ad assicurare
la massima diffusione della risoluzione congressuale.

ART. 13 – PIANO FINANZIARIO
Ciascun Ordine Provinciale contribuisce all’organizzazione del Congresso Nazionale con
un finanziamento costituito da una quota di iscrizione il cui ammontare risulta come segue:
- una quota fissa di € 600,00 per ciascun Organismo iscritto (Ordine,
Federazione/Consulta, Fondazione, Scuola di Formazione/Centro Studi/Agenzia
Cert’Ing/CeNSU/Associazioni, Enti) oltre all’importo derivante dal prodotto del numero di
quote, risultanti dall’apposita colonna dell’allegata tabella, per € 600,00, che danno diritto
alla partecipazione in un numero delegati pari a quelli indicato nella tabella allegata;
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Nel caso di iscrizione successiva al 30.07.2022 (comunque entro il 30.09.2022) la quota è
modificata in € 700,00.
Per la sola edizione del 66° Congresso, tenuto conto della particolare tipologia della sede
di tutti i lavori congressuali, che si terranno su nave da crociera, in luogo della modalità di
determinazione delle ordinarie quote “accompagnatori”, “minori” e “singole giornate”, è
prevista una “quota cabina”, che dà diritto all’alloggiamento massimo per due adulti e due
bambini sino a 12 anni.
La quota cabina comprende quindi la quota di partecipazione per accompagnatori,
osservatori, bambini ed è così determinata:
Balcony
Ocean View
Outside with partial View

€ 700,00
€ 600,00
€ 550,00

Nella quota cabina sono compresi tutti i pasti a bordo (e relative bevande ai pasti), le mance,
l’assicurazione, le attività di bordo (spettacoli, palestra, piscina ecc.).
Per gli osservatori è prevista una quota di partecipazione di € 150,00 a cui va aggiunta la
quota cabina come sopra determinata.
Restano esclusi i trattamenti personali (ad esempio sauna, parrucchiere ecc.) i servizi bar
e le escursioni a terra che verranno gestiti e liquidati direttamente a MSC Crociere.
Nel caso di ulteriori accompagnatori e di osservatori la quota cabina sarà prevista come
sopra e dà diritto ai medesimi servizi, al medesimo prezzo.
Le cabine verranno assegnate ad esaurimento in base all’ordine di prenotazione.
Il CNI integra il piano finanziario con un contributo, che darà diritto all’iscrizione dei
Consiglieri Nazionali e dei dipendenti CNI, mentre i loro accompagnatori dovranno versare
le relative quote. I fondi sono raccolti e amministrati dalla Federazione ospitante che si potrà
avvalere di eventuali contributi provenienti dalle sponsorizzazioni. Il mancato pagamento
della quota di iscrizione entro il 30.09.2022 comporta il non accreditamento al Congresso
Nazionale e l’impossibilità di accedere ai lavori, fermo restando l’obbligo al pagamento per
tutti gli Ordini Territoriali.
Oltre alla quota di partecipazione, come sopra precisata, il CNI, esclusivamente sotto forma
di contribuzione in attività e prestazioni, si farà carico - attraverso il supporto scientifico della
Fondazione CNI e quello organizzativo e tecnico che potrà essere fornito dalla stessa
Fondazione CNI o da altri soggetti terzi, all’uopo individuati - dei costi operativi ed
amministrativi connessi alle seguenti categorie di spese:
- spese connesse all’attività di comunicazione e promozione;
- spese connesse all’organizzazione scientifica, ivi comprese le spese di trasferta e
soggiorno del Personale della Fondazione CNI o di altri eventuali soggetti terzi all’uopo
individuati;
- spese di trasferta e soggiorno dei relatori e moderatori individuati dal CNI;
- spese connesse alla personalizzazione della piattaforma operativa per la partecipazione
dei delegati ai lavori congressuali e alle votazioni.
ART. 14 – CREDITI FORMATIVI
Agli ingegneri partecipanti al Congresso verranno riconosciuti i Crediti formativi secondo il
Regolamento approvato.
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ART. 15 – CENA DEI PRESIDENTI ED EVENTO A GENOVA
L’adesione dei singoli Ordini da diritto alla partecipazione per due persone alla Cena dei
Presidenti che si terrà a Savona.
ART. 16 – ATTI
Gli atti del Congresso Nazionale saranno raccolti a cura e spese del CNI su supporto
informatico, che sarà inviato agli Ordini territoriali e resi scaricabili dal sito
www.congressonazionaleingegneri.it
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ALLEGATO
TABELLE REGOLAMENTO DEL 66° CONGRESSO NAZIONALE LIGURIA 2022
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