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REGOLAMENTO CONGRESSUALE 64° CONGRESSO NAZIONALE DEGLI 
ORDINI DEGLI INGEGNERI D’ITALIA – SASSARI 2019

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 iniziative 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 e 
dell’ingegneria italiana. La risoluzione congressuale verrà posta all’attenzione delle Istituzioni, delle forze politiche e sociali e della 
società civile.

ART.2 – SEDE, DATA E ARTICOLAZIONE DEL CONGRESSO
Il 64° Congresso Nazionale si svolgerà nel Resort Valle dell’Erica in Comune di S. Teresa (Prov. di Sassari), dal 17 al 20 
settembre 2019. La definizione dell’articolazione delle giornate congressuali è a carico del CNI, sentito l’Ordine ospitante e sarà 
divulgata, appena disponibile, dallo stesso Ordine.

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

ART.4 – ORGANIZZAZIONE
Il CNI curerà l’organizzazione del Congresso Nazionale per quanto riguarda l’aspetto politico, il programma dei lavori e le relazioni 
sul tema congressuale con la collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri di Sassari, cui spetta inoltre il compito di gestire e 
coordinare le attività ed i servizi di natura logistica e attuativa. 

ART.5 – TEMA DEL CONGRESSO
Il tema del Congresso sarà stabilito dal C.N.I. e interesserà anche gli aspetti di rilevanza politica per l’ingegneria italiana, in 
sintonia con le problematiche più importanti nel momento.

ART.6 – FINALITÀ
I lavori congressuali, attraverso la discussione delle tesi esposte nelle relazioni ufficiali e del documento elaborato attraverso 
l’incontro precongressuale che si terrà orientativamente nel mese di maggio 2019 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 18.00 del penultimo giorno congressuale (19 settembre 2019), 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 finale che 
sarà sottoposta a discussione e quindi a votazione nella giornata di venerdì. La mozione approvata costituisce la risoluzione 
congressuale.
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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

b) FEDERAZIONI/CONSULTE REGIONALI DEGLI ORDINI: 
- Il Presidente o suo delegato

c) FONDAZIONI DEGLI ORDINI TERRITORIALI:
- Il Presidente o suo delegato

d) SCUOLA DI FORMAZIONE/CENTRO STUDI/CERT’ING/CENSU/IPE: 
- I rispettivi Presidenti
- N.1 Delegato per ciascun organismo

e) ASSOCIAZIONI DI INGEGNERI (INVITATI DAL CNI):
- Il Presidente (se ingegnere iscritto all’Albo) o suo delegato ingegnere iscritto all’Albo.

 
f) ASSOCIAZIONI, ENTI, UNIVERSITÀ che, previa richiesta, siano accettati dal CNI:

- Il Presidente o suo delegato possono partecipare senza possibilità di diritto di voto congressuale.

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.

7.1 In qualità di Osservatori:
- I Consiglieri degli Ordini Provinciali degli Ingegneri;
- Gli ingegneri iscritti negli Albi Professionali;
- I relatori;
- Le Autorità, i rappresentanti degli enti e delle associazioni che saranno invitati dal Consiglio Nazionale o 

dall’Ordine Provinciale.

7.2 In qualità di Accompagnatori:
- Gli ospiti dei partecipanti.

ART. 8 – DELEGATI
Sono delegati al Congresso i rappresentanti delle categorie 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.

A ciascun Presidente dell’Ordine Territoriale spetta l’attribuzione di voti congressuali come da tabella allegata. Al rappresentante 
degli organismi di cui all’art. 7 p.to b) (Federazioni/Consulte regionali degli Ordini) spettano 5 voti.

Al rappresentante degli organismi di cui all’art. 7 p.to c) (Fondazioni degli Ordini territoriali) spettano 3 voti.
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Ai rappresentanti degli organismi di cui all’art. 7 p.to d) (Scuola Superiore di Formazione, Centro Studi, Agenzia Cert’Ing, CENSU, 
IPE) spettano 6 voti.

Al rappresentante degli organismi di cui all’art. 7 p.to e) Associazioni Ingegneri spettano 3 voti.

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, 
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 e l’Assemblea dei Delegati sono presieduti dal Presidente del CNI, che sarà assistito dal vice Presidente vicario, 
dal Presidente dell’Ordine Provinciale ospitante il Congresso precedente e dal Presidente dell’Ordine Provinciale che organizzerà 
il Congresso successivo; queste quattro persone 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 carico 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 – ATTIVITÀ PROMOZIONALI
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/I.P.E./Associazioni, Enti) oltre all’importo derivante dal prodotto del numero di quote, risultanti 
dall’apposita colonna dell’allegata tabella, per € 600,00.
Nel caso di iscrizione successiva al 31.03.2019 (comunque entro il 30.05.2019) la quota è modificata in € 700,00.

La quota di partecipazione degli Osservatori (art. 7.1), è pari a:
• € 600,00 per iscrizioni pervenute entro il 31 Marzo 2019 e dà diritto alla partecipazione al programma dei lavori 

congressuali unitamente al programma sociale (serata di benvenuto e serata di gala);

• € 700,00 per iscrizioni pervenute tra il 01.04.2019 e il 30.05.2019;
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La quota di partecipazione degli Accompagnatori (art. 7.2), è pari a:
• € 500,00 per iscrizioni pervenute entro il 31 Marzo 2019 e dà diritto alla partecipazione al programma accompagnatori 

(tour) comprensivo anche del programma sociale (serata di gala);

• € 600,00 per iscrizioni pervenute tra il 01.04.2019 e il 30.05.2019;

La quota di partecipazione riservata ai bambini è:
• Gratuita da 0 a 2 anni;

• € 300,00 da 2 a 12 anni, per iscrizioni pervenute entro il 30.03.2019;

• € 300,00 da 2 a 12 anni, per iscrizioni pervenute tra il 01.04.2019 e il 30.05.2019;

La quota di iscrizione alla singola giornata congressuale, che garantisce la permanenza al congresso e il pranzo, ma non include 
eventi serali e kit congressuale, è pari a:
• € 200,00 per iscrizioni pervenute entro il 31.03.2019;

• € 250,00 per iscrizioni pervenute tra il 01.04.2019 e il 30.05.2019;

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 versale le relative quote. I fondi sono raccolti e amministrati dall’ordine ospitante che 
si potrà avvalere di eventuali contributi provenienti dalle sponsorizzazioni. Il mancato pagamento della quota di iscrizione entro 
il 31.05.2019 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. Le iscrizioni per le singole giornate sono accettate fino al 31.07.2019 e non 
oltre.
Eventuali rinunce di accompagnatori ed osservatori potranno essere accettate ai fini dei rimborsi esclusivamente se inoltrate per 
iscritto entro e non oltre il 31 Luglio 2019.

ART. 14 – ATTI
Gli atti del Congresso Nazione 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 64° CONGRESSO NAZIONALE DI SASSARI 2019
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