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benvenuto!

Ti invito a leggere 
queste pagine, che 
ti permetteranno 

di capire la struttura 
organizzativa dell'Ordine 
provinciale. Contengono 
inoltre una panoramica 
base sulla formazione e 
sul Codice Deontologico. 
Di seguito sono riportati  
tutti i link a cui puoi 
accedere per conoscere 
nel dettaglio la struttura, 
l'attivitˆ dell'Ordine degli 
Ingegneri di Ancona. 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA

teaming to work
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PERCHÉ ISCRIVERSI? 

Perché con l'iscrizione all'Ordine farai parte della 
comunità degli ingegneri!

Perché potrai trovare proposte concrete per il tuo lavoro;

Perché l'Ordine ti terrà costantemente aggiornato;

Perché potrai avere risposte anche sulla gestione della tua 
attività professionale;

Perché l'Ordine ti offrirà opportunità di crescita personale 
con eventi formativi anche gratuiti;
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Perché potrai far parte di un gruppo di professionisti con 
cui confrontarti;

Perché l'Ordine ti metterà a disposizione servizi 
convenzionati a supporto della tua attività;

Perché ti permetterà di creare rapporti di collaborazione 
con i tuoi colleghi;

Perché l'Ordine ti supporterà, sia che tu svolga attività da 
libero professionista, sia che da lavoratore dipendente. 

Mi auguro che tu decida di iscriverti all'Ordine e che 
possa fornire il tuo contributo con idee e proposte. 

Presidente Alberto Romagnoli 
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ORGANIZZAZIONE NORMATA DA LEGGI NAZIONALI

SU BASE VOLONTARIA SU BASE VOLONTARIA

CNI

Consiglio Nazionale Ingegneri

Rappresentanza istituzionale degli 
interessi rilevanti della categoria 
professionale degli Ingegneri.

Consiglio Direttivo

Rappresenta tutti gli ingegneri iscritti 
all'Albo.

15 Consiglieri eletti dagli iscritti 
all'Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Ancona.

Commissioni

Punto di riferimento tecnico 
scientifico e culturale

Commissione Pareri 
organismo ausiliario dell'Ordine

Consiglio di Disciplina

Si occupa delle attività disciplinari, 
giudica secondo il Codice 
Deontologico.
15 Consiglieri eletti dal Presidente 
del Tribunale di Ancona.

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ANCONA
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SU BASE VOLONTARIA

SU BASE VOLONTARIA

ORGANIZZAZIONE SU
BASE VOLONTARIA

ORGANIZZAZIONE NORMATA 
DA LEGGI NAZIONALI

Legenda

SU BASE VOLONTARIA

FEDERAZIONE REGIONALE 
ORDINI INGEGNERI MARCHE

Rappresenta gli Ordini degli 
Ingegneri a livello regionale.

Consiglio di Disciplina

Si occupa delle attività disciplinari, 
giudica secondo il Codice 
Deontologico.
15 Consiglieri eletti dal Presidente 
del Tribunale di Ancona.

NETWORK GIOVANI INGEGNERI
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L’ORDINE TERRITORIALE

L'Ordine degli Ingegneri, a 
livello nazionale, viene istituito 
il 24 giugno del 1923. La legge 

è la n. 1395 "Tutela del titolo e 
dell'esercizio professionale degli 
Ingegneri e degli Architetti". 
L'articolo 2 recita "è istituito 
l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine 
degli Architetti iscritti nell'albo di 
ogni provincia". L'Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Ancona 
nasce nel 1925, ha dunque 94 
anni. Attualmente ha 2.864 iscritti. 
Per quanto riguarda la presenza 
femminile, le donne iscritte 
all’Ordine sono 700. Per rendere 
l’idea dei progressi fatti basta 
pensare che nel 1980 ne risultava 
associata solo una, due nel 1982. 

ll Consiglio viene eletto ogni 4 anni. 
I Consiglieri prestano la loro attività 
con spirito di servizio, visto che non 
percepiscono alcun compenso. 
Il Consiglio svolge la funzione di 
“organo di governo”, nonché di 
tutela degli interessi della collettività 
e degli iscritti. Sovrintende alle 
attività dell'Ordine, provvede ai 
ricorsi nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni o nei confronti di 
altri soggetti istituzionali. Promuove 
iniziative pubbliche per valorizzare  
il ruolo dell'ingegnere nella società 
di oggi. Organizza la formazione 
professionale.
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Per le attività disciplinari è stato 
istituto il Consiglio di Disciplina. 
Ai Consigli di Disciplina 

Territoriali sono affidati i compiti di 
istruzione e decisione delle questioni 
disciplinari riguardanti gli iscritti 
all'Albo. Il Consiglio di Disciplina 
è composto da un numero di 
Consiglieri pari a quello del Consiglio 
territoriale, designati dal Presidente 
del Tribunale di Ancona. È articolato 
in Collegi. Il Consiglio di Disciplina, 
attraverso i Collegi di Disciplina, 
deputati a istruire e decidere sui 
procedimenti loro assegnati, giudica 
secondo i dettami del CODICE 
DEONTOLOGICO.

I Consigli di Disciplina Territoriali 
restano in carica per il medesimo 
periodo dei Consigli dell'Ordine. 

I Consigli Territoriali degli Ordini 
sono formati da un numero di 
Consiglieri che varia a seconda 

di quanti sono gli iscritti al'Albo. 
Sulla base degli iscritti il nostro 
Consiglio Territoriale è composto 
da 15 Consiglieri: 14 della Sez. A e 1 
della Sez. B. Al vertice del Consiglio 
vi è un Presidente, affiancato da un 
Segretario e da un Tesoriere.

Il Consiglio Territoriale rappresenta 
tutti i professionisti appartenenti 
all'Albo. È eletto dagli iscritti, 

senza distinzione di sezioni o settori 
di appartenenza. I Consiglieri restano 
in carica quattro anni a partire dalla 
data della proclamazione dei risultati, 
non possono essere eletti per più di 
due mandati consecutivi.

Consiglio di Disciplina

Consiglio Direttivo/Territoriale 
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CODICE
DEONTOLOGICO 

La professione di Ingegnere deve essere 
esercitata nel rispetto delle leggi e 
regolamenti emanati dallo Stato e/o 

dai suoi organi, dei principi costituzionali e 
dell'ordinamento comunitario. Le prestazioni 
professionali dell'Ingegnere devono essere 
svolte tenendo conto della tutela della vita 
e della salute dell'uomo. Chiunque eserciti 
la professione di ingegnere è impegnato 
a rispettare e a far rispettare il Codice 
Deontologico. Le norme si applicano agli 
iscritti ad ogni settore e in ogni sezione 
dell'Albo, in qualunque forma gli stessi 
svolgano l'attività di ingegnere. Sono 
finalizzate alla tutela dei valori e degli interessi 
generali connessi all'esercizio professionale 
nonché del decoro della professione.
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LE COMMISSIONI

L'Ordine ha istituito delle Commissioni consultive con il compito di seguire 
le varie tematiche che interessano la categoria. Sono formate da un 
Consigliere referente che svolge il ruolo di collegamento con il Consiglio, 
un Coordinatore, un Segretario. Sono aperte alla partecipazione di tutti gli 
iscritti disponibili ad offrire il loro contributo. 

Commissioni attualmente attive:

• Commissione Ambiente, Territorio, Geotecnica, Idraulica

• Commissione Lavori pubblici e bandi di gara

• Commissione Architettura, Urbanistica e Edilizia

• Commissione Dipendenti

• Commissione Giovani

• Commissione Impianti Elettrici e Termotecnici, Acustica, Energia

• Commissione Ingegneria dell'Informazione

• Commissione Norme Tecniche, Strutture e Protezione Civile

• Commissione Qualità, organizzazione professionale e Sostenibilità

• Commissione Ricostruzione post sisma

• Commissione Sicurezza nei cantieri

• Commissione Sicurezza sul lavoro, Prevenzione Incendi

• Commissione Ingegneria Forense

• Commissione Ingegneri iunior

• Commissione Esami di Stato - Università

• Commissione Biomedica e clinica

• Commissione BIM
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La CP è un organismo ausiliario dell'Ordine. È composta da 
Ingegneri nominati dal Consiglio dell'Ordine con criteri 
stabiliti dal medesimo. La CP esamina la conformità e 

la completezza della prestazione professionale e gli aspetti 
economici della prestazione professionale stessa.

é la commissione che si occupa di problematiche e tematiche, 
di carattere deontologico, lavorativo e normativo 
riguardanti soprattutto i giovani professionisti.

 

L 'obiettivo principale che si pone � quello di essere un punto  
di riferimento per i neoiscritti che entrano nel mondo del            
lavoro.

Commissione Pareri 

Commissione Giovani
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LA FEDERAZIONE
REGIONALE ORDINI
INGEGNERI MARCHE

La Federazione regionale, costituitasi 
ad Ancona il 18 novembre 1976, � 
formata dagli Ordini degli Ingegneri 

delle province marchigiane. La Federazione 
regionale svolge, ferma restando 
l'autonomia dei singoli Ordini provinciali 
e limitatamente al territorio regionale, una 

funzione di coordinamento degli Ordini 
provinciali della regione. Rappresenta gli 
stessi presso le istituzioni ed organismi 
regionali in coerenza con la Legge 
22/05/71 n.345 e successive modifiche ed 
integrazioni.
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IL CONSIGLIO
NAZIONALE

DEGLI INGEGNERI

Il Consiglio Nazionale Ingegneri 
(CNI) è l'organismo nazionale di 
rappresentanza istituzionale degli 

interessi rilevanti della categoria 
professionale degli ingegneri. 
É composto da quindici Consiglieri, 
con mandato quinquennale.
Il Consiglio in carica esercita le 
proprie funzioni fino  all'insediamento 
effettivo del nuovo Consiglio eletto. 
I Consiglieri eleggono al loro interno 
il Presidente, il Vice Presidente, il 
Consigliere Segretario. I compiti 
istituzionali del CNI prevedono, tra 
gli altri: il ruolo di magistratura di 
secondo grado nei ricorsi e reclami 
degli iscritti avversi alle decisioni dei 
Consigli dell'Ordine; l'espressione 
di pareri, su richiesta del Ministero 

della Giustizia, in merito a proposte 
di legge e regolamenti riguardanti 
la professione; la funzione di 
referente del Governo in materia 
professionale. ll CNI svolge un 
ruolo di primaria importanza nel 
promuovere, sviluppare e potenziare 
il ruolo dell'Ingegnere al fine di 
accrescere la sua incidenza nella 
società in cui opera. É impegnato 
nel perseguire obiettivi di crescita 
della professione a servizio della 
collettività e di un sempre maggiore 
riconoscimento, da parte delle 
forze politiche e sociali, del ruolo 
motore dell'Ingegnere nei processi 
d'evoluzione e cambiamento.
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LA FORMAZIONE

Il D.P.R. Severino, 
approvato ad agosto 
del 2012, impone 
ai professionisti 
l’obbligo della 
formazione continua. 

Per esercitare la professione, 
l'iscritto all'Albo deve risultare in 
possesso di un minimo di 30 Crediti 

Formativi Professionali. Gli iscritti possono 
conseguire CFP in ogni area formativa 
indipendentemente dal proprio settore di 
iscrizione. Fanno eccezione i 5 CFP di cui 
all'art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi 
a "etica e deontologia professionale", che 

devono essere conseguiti dai nuovi iscritti 
obbligatoriamente entro il 31 dicembre 
dell'anno solare successivo a quello 
di iscrizione. L'Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Ancona ha promosso e 
promuove numerosi corsi di formazione 
nel territorio che hanno visto sempre una 
elevata partecipazione.
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• la VALORIZZAZIONE della libertà, della responsabilità e 
dell’autonomia formativa degli iscritti all’Albo degli Ingegneri; 

• la PROMOZIONE di idee innovative, attraverso il confronto tra 
percorsi formativi liberi; 

• il COINVOLGIMENTO degli iscritti nell’apprendimento informale, 
non formale e formale, per consentire che ogni professionista 
ingegnere costituisca una risorsa dinamica per la società; 

• l’INCENTIVAZIONE delle funzioni di orientamento e di 
accompagnamento alla professione dell’ingegnere, in particolare 
per i più giovani; 

• la VALORIZZAZIONE della certificazione delle competenze; 

• l’IMPLEMENTAZIONE nel tempo di un modello formativo 
proattivo che impedisca la cristallizzazione delle diverse 
competenze riconducibili al settore dell’ingegneria e permetta ai 
professionisti di accrescere le proprie conoscenze, di esplorare 
ambiti diversi e delineare scenari inediti.

• a livello nazionale la formazione è regolamentata dalle “Linee di 
indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale 
TESTO UNICO 2018”.

L'aggiornamento delle competenze professionali nel 
settore dell’Ingegneria persegue i seguenti obiettivi: 

21

teaming to work



INFORMAZIONI UTILI

Èuna “Commissione Nazionale” composta dai referenti delle 
Commissioni Giovani, delegati dai Consigli degli Ordini degli 
Ingegneri presenti su territorio nazionale. Lo scopo del Network 

Giovani Ingegneri è quello di mettere a sistema le idee e i lavori delle 
Commissioni Giovani Territoriali per costituire relazioni, proposte e 
progetti utili per gli ingegneri e per la società, in mutua sinergia. 

C hi si iscrive all’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Ancona prima dei 35 anni di età non paga il primo anno 
di iscrizione. I giovani Ingegneri che si iscrivono o che si 

reiscrivono ad INARCASSA, prima di aver compiuto i trentacinque 
anni di età, beneficiano della riduzione contributiva per cinque anni 
solari, a partire dalla data di prima iscrizione e comunque non oltre il 
trentacinquesimo anno di età. Tale beneficio si applica anche ai casi di 
reiscrizione se avviene durante il periodo di contribuzione agevolata 
(cioè entro i cinque anni dalla data di prima iscrizione).

LE CONVENZIONI - Ordine Ingegneri Ancona - CNI

Network Giovani Ingegneri 

Le agevolazioni

• Aruba PEC S.p.A. (CNI)
 
• AEC Master Broker
 
• ANIT  
 
• AON S.p.A.
  
• Bertinelli Terzi Avv. Marco (Federazione) 

• BETA Formazione
 
• Camera di Commercio (AN)   

• Centrale S.p.A. (Federazione)
 
• NAMIRIAL S.p.A.  
 
• Visura S.p.A. (CNI)
 
• UNI (CNI)

22

teaming to work



NON SOLO 
LAVORO 

L’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Ancona promuove alcune 
attività ricreative che contribuiscono 
ad aumentare il senso di appartenenza 
e di squadra tra gli ingegneri iscritti. 
L'Ordine sostiene in parte i costi di 
partecipazione ai Campionati Sportivi 
Multidisciplinari Ordini degli Ingegneri 
d'Italia, che si svolgono annualmente 
in una città italiana.
Da molti anni l'Ordine di Ancona 
partecipa con lusinghieri risultati al 
Torneo Nazionale di calcio ad 11, ai 
Campionati Nazionali di calcio a 7 
over 40, ed al Campionato Nazionale 
di vela. Annualmente l'Ordine tramite 
newsletter, invita tutti gli iscritti a 
partecipare a queste attività e ad 
entrare fattivamente nell' Ordine 
anche attraverso un impegno sportivo.

Ti aspettiamo!
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http://www.ordineingegneri.ancona.it

http://www.fedingmarche.it

https://www.tuttoingegnere.it

https://www.inarcassa.it/site/home.html

https://www.formazionecni.it

https://www.mying.it/html/home.asp

LINK


