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DEL 
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MAGGIO 2014 



Forma giuridica: Associazione non riconosciuta 
Soci: Consiglio Nazionale degli Ingegneri  

(rappresentato dal Presidente) 
Consiglieri CNI 

Organi:  
 Assemblea dei soci 
 Consiglio direttivo 
 Presidente del consiglio direttivo 
 Vice presidente del consiglio direttivo 
 Direttore 
 Revisore o collegio dei revisori 

 
    

3 eletti dall’Assemblea dei presidenti 
4 nominati dal CNI 
1 Consigliere Nazionale 



Direttore 

Collaboratori 
Esterni 

Segreteria  
(1+1) 

Ricerca  
(1+1) 

Comunicazione  
(1) 

Istruttoria Attività 
Formativa  

(1) 

Gestione 
Amministrativa  

(1) Struttura 
Interna 

Segreteria  
(1) 

Ricercatori  
(2) 

Consulenti 
Esterni 

Consulente Fiscale e 
Previdenziale  

(1) 

Consulenza Legale 
(3) 

Studi e Ricerche 
(all’occorrenza) 

N.B. Al fine di non appesantire la struttura con 
dipendenti a tempo indeterminato ed anche per 
garantire l’utilizzo di risorse con Skills adeguati in 
esito alle attività di ricerca su argomenti di varia 
natura si è preferita una struttura più flessibile che 
faccia ricorso a CO.CO.PRO e/o Consulenti esterni. 
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In Rosso i dipendenti 
In Verde i CO.CO.PRO. 
In Nero i consulenti con P. IVA 



Ing. Luigi Ronsivalle Presidente 
 
Ing. Luigi Panzan  Vice Presidente 
Ing. Fabrizio Ferracci Consigliere Segretario 
  
Ing. Giovanni Cardinale Consigliere 
Ing. Francesco Cardone Consigliere 
Ing. Bruno Lo Torto Consigliere 
Ing. Salvatore Noè  Consigliere 
Ing. Maurizio Vicaretti Consigliere 
  
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 



LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Il consiglio direttivo di norma entro il mese di 
novembre delibera sul documento di 
identificazione degli obiettivi di ricerca e 
statutari demandati dall’Assemblea dei Soci 
che si intendono attuare nell’esercizio 
successivo, corredato della previsione delle 
risorse. 



L’assemblea dei soci delibera, di norma entro il 
mese di dicembre, sull’approvazione del 
documento di identificazione degli obiettivi di 
ricerca e statutari che si intendono attuare 
nell’esercizio successivo corredato dalla previsione 
dei fabbisogni economico-finanziari coerenti con 
detti obiettivi. 

LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ 



ATTIVITA’ DEL CENTRO STUDI 

Indagini 
quantitative e 
monitoraggi 

Attività di 
supporto al CNI 

 

Attività di 
approfondimento 

Attività di servizio 
agli ordini e agli 

iscritti 

Istruttoria delle 
istanze di 

autorizzazione delle 
attività formative 



INDAGINI QUANTITATIVE E MONITORAGGI 

 La formazione degli ingegneri (monitoraggio offerta 
formativa facoltà di ingegneria, immatricolati e laureati) 

 L’inserimento degli ingegneri nel mercato del lavoro (focus 
su giovani laureati e accesso alla professione) 

 Monitoraggio bandi di gara per servizi di ingegneria e 
architettura 

 Il mercato dei servizi di ingegneria 
 Monitoraggio iscritti agli Ordini degli Ingegneri 
 L’accesso all’albo delle professioni tecniche 
 Il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero 



ATTIVITA’ DI SERVIZIO  
AGLI ORDINI E AGLI ISCRITTI 

 
 Monitoraggio bandi anomali 
 Monitoraggio sull’attività legislativa, giurisprudenziale e su 

tutti gli eventi con attinenza alla professione di ingegnere 
(rassegna stampa), nota mensile 

 Analisi proposte polizza Aon, ConsulBroker, Reale Mutua 
 Faq sulle assicurazioni  

 



 
 Ricognizione e analisi critica dei piani di studio delle lauree e 

lauree magistrali in ingegneria 
 Indagini sulle remunerazioni degli ingegneri nei paesi avanzati 
 Guidare il progresso – Indagine sugli ingegneri iscritti all’Albo - 

Convegno nazionale Alessandria 19 gennaio 2013 
 L’iscrizione agli albi delle società multidisciplinari 
 Testo unico della professione di ingegnere L’estensione 

dell’obbligo di assicurazione agli iscritti all’Ordine degli 
ingegneri 

 L’estensione dell’obbligo della formazione continua agli iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri  

 
 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 



ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 Verso un piano nazionale per la messa in sicurezza dal rischio 
sismico e idrogeologico – Assemblea nazionale 23 gennaio 
2013  

 Razionalizzare e riorientare gli incentivi alle imprese per 
rilanciare una nuova green economy dell’efficienza 
energetica e della gestione sostenibile dei rifiuti – Assemblea 
nazionale 23 gennaio 2013 

 Open data: l’innovazione della pubblica amministrazione a 
servizio della nuova imprenditorialità nell’ICT – Assemblea 
nazionale 23 gennaio 2013 



ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 Professional day – Riprogettare l’Italia per tornare a crescere 
– 12 proposte per la crescita sostenibile – Febbraio 2013 

 Per il rilancio del paese: sussidiarietà e semplificazione. Le 
opinioni degli ingegneri – Congresso nazionale Brescia 2013 

 Ri-progettare l’Italia. Innovazione, ricerca ed infrastrutture: 
gli ingegneri oltre la crisi – Assemblea nazionale 13 novembre 
2013 

 I costi di accesso alla professione di ingegnere  
 
 



ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL CNI 

 Bozza regolamento formazione continua CNI  
 

 Curriculum vitae presentazione candidature componenti 
iscritti e non iscritti Consigli di disciplina territoriali 



ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL CNI 

 Proposte di modifica al dlgs 163 e dpr 207 - RPT 
 Emendamento detraibilità spese di formazione - RPT 
 Proposta di legge delegificazione recepimento norme UNI - RPT 
 Emendamento su pagamento oneri pubblicazione bandi di 

progettazione 
 Emendamento eliminazione obbligo POS 



ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL CNI 

 Bozza nota sulla liquidazione delle parcelle dopo 
l’abolizione delle norme tariffarie 

 Ingegneri in Parlamento 
 Le implicazioni della pronuncia CGE 28 febbraio 2013 su 

formazione continua 
 Note brevi, interventi per eventi o presenze sulla stampa, 

comunicati stampa, circolari. 
 



ALTRE ATTIVITA’ DI SUPPORTO DIRETTO AL CNI 
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ATTIVITA’ DIVERSE 

da ottobre 2013: 
Istruttoria delle istanze di 

autorizzazione all’organizzazione 
di attività formative 

da febbraio 2014: 
predisposizione delle segnalazioni alle stazioni 
appaltanti per il mancato rispetto del 
DM.143/2013 nella determinazione del 
corrispettivo per le attività professionali nelle 
gare pubbliche per servizi di ingegneria 



LE PUBBLICAZIONI 



LA COMUNICAZIONE 

www.centrostudicni.it 

http://www.centrostudicni.it/
https://twitter.com/CentroStudiCni
https://www.facebook.com/pages/Centro-Studi-del-Consiglio-Nazionale-degli-Ingegneri/370469466402677?ref=hl
http://www.youtube.com/channel/UC-Euo-dJMYOFh5BF4mXkbig


ACCESSI AL SITO INTERNET  
(Confronto primo trimestre 2013-2014) 
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