
56°  Congresso Nazionale degli Ingegneri – Bari 7/9 settembre 2011 

DOCUMENTO CONCLUSIVO 

Gli Ordini degli Ingegneri d’Italia, riuniti in Congresso a Bari dal 7 al 9 

settembre 2011 e impegnati a trattare il tema  “più ingegneria nel futuro 

dell’Italia” 

                                          -In considerazione  

della complessità dei temi che riguardano il futuro della società e quindi 

del mondo della ingegneria e della professione relativamente : 

- Alle infrastrutture; 

- Alla riqualificazione ed all’uso consapevole del territorio; 

- Alla energia e alla ricerca delle fonti rinnovabili; 

- Alle reti e sistemi informativi; 

-e, per ultimo, alla riforma della professione finalmente avviata dal 

Legislatore con il D.L. 138/11, in fase di conversione, 

                                    in via generale  ritengono 

che lo sviluppo del paese debba essere incentivato attraverso : 

- Convincenti politiche di riqualificazione e recupero dell’edificato, 

declinato nei vari aspetti dell’adeguamento sismico, dell’efficienza 

energetica,della sostenibilità paesaggistica ed ambientale e della 

riabilitazione del tessuto edilizio e sociale, anche mediante 

interventi di demolizione e ricostruzione e di rimodulazione ed 

adeguamento delle opere a rete e di infrastrutturazione urbana. Il 

tutto mediante iniziative che favoriscano il rapporto pubblico-

privato; 

- Il potenziamento degli interventi infrastrutturali della rete 

ferroviaria e autostradale, privilegiando il completamento di opere 

già avviate e non ancora completate 



- L’ottenimento di investimenti pubblici e privati per la realizzazione 

di reti telematiche di nuova generazione 

                                               Considerata  

la situazione della sostenibilità energetica e visti i crescenti vincoli di 

bilancio, 

                                                 Chiedono 

 di orientare le politiche di incentivo prioritariamente verso gli interventi 

di risparmio energetico, garantendo in ogni caso un presidio di tutta la 

filiera  produttiva, privilegiando comunque le fasi di ricerca ideazione e 

progettazione, migliorando e correggendo le attuali norme italiane ed 

europee in campo energetico in particolare di quelle che riguardano le 

modalità e le frammentazioni regionali delle attestazioni di certificazione 

energetica attualmente non comprese e non condivise dal cittadino. 

 

                                                  Chiedono 

 l’emanazione di norme tecniche che sovrintendano alla sicurezza dei 

sistemi e delle reti informatiche all’interno della pubblica 

amministrazione, nonché la definizione delle regole per le aggiudicazioni 

degli appalti dei servizi informatici, garantendone adeguate distinzioni tra 

progettazione, implementazione e collaudo ed individuando le specifiche 

professionalità cui affidare tali prestazioni. 

                                                       Visto 

 il decreto legge 138/2011, attualmente in fase di conversione al 

Parlamento, 

                                                  Considerato 



- che lo stesso apre a modelli di riforma  che la categoria aveva già da 

tempo anticipato sin dal Congresso di Pescara del 2009, dimostrando in 

ciò apertura e sensibilità all’innovazione; 

-considerato che il decreto legge stesso prevede  opportunamente entro 

12 mesi il rinnovo degli ordinamenti professionali;  

                                                  Impegnano  

il CNI , l’Assemblea dei Presidenti e gli Ordini ad assumere un ruolo 

propositivo, pervenendo a breve ad una proposta organica di riforma, 

valorizzando il coinvolgimento dei giovani professionisti. 

 Impegnano, inoltre, il CNI, in considerazione dell’importanza dei 

professionisti nella pianificazione economica della Nazione, ad 

intensificare i rapporti con le altre categorie professionali al fine di essere 

considerati “parte sociale” alla pari di altri soggetti. 

In forza altresì delle aperture manifestate dal vice-Presidente della 

Confindustria,con riferimento al riconoscimento del ruolo strategico degli 

Ordini ed  alla figura consolidata a livello nazionale ed internazionale 

dell’ingegnere a formazione quinquennale 

                                                     Chiedono  

di abbandonare il modello 3+2 concetto  ribadito, quest’ultimo, anche dal 

Preside della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari e impegnano il 

CNI a rafforzare il dialogo con Confindustria ed il mondo accademico . 

 

Infine, in continuità con i contenuti della mozione del precedente 

congresso, impegnano il CNI a sostenere quanto indicato nel documento 

del tavolo permanente “Ingegneri dipendenti” allegato.  

Si allega inoltre la raccomandazione del “network commissione giovani”e 

degli ingegneri Docenti allegati. 


