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Ingegneri: raddoppiato il numero di
abilitati, ma il numero di iscritti
all’Albo nel 2022 registra solo un
+0,8%
Rapporto Cni: dei 14.623 laureati magistrali che hanno conseguito
l’abilitazione alla professione di ingegnere, solo 5.186 (pari al 35,5%)
risultano iscritti all’Albo ad oltre un anno di distanza
Mercoledì 16 Febbraio 2022

BREVI

BONUS EDILIZI: CORTEXA PRESENTA LA GUIDA
AGGIORNATA 
Cortexa fa il punto della situazione sulla proroga
degli incentivi fiscali e chiede che venga riconosciuto
l’obbligo della certificazione delle competenze di
tutti gli operatori per garantire la realizzazione di
interventi di qualità

INFORTUNI IN EDILIZIA, NELL’INGEGNERIA
CIVILE L’INDICE DI FREQUENZA PIÙ ELEVATO 
Report Inail sul quinquennio 2014-2018: tra le zone
più a rischio l’area calabrese e quella ionica, alcune
parti della Sicilia, la provincia di Bolzano e la dorsale
dell’Appennino centrale

RIGENERAZIONE URBANA, GIAN CARLO
MAGNOLI BOCCHI NUOVO DIRETTORE DI AUDIS 
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L
e procedure semplificate per lo svolgimento degli Esami di Stato, conseguenti
all’emergenza causata dal Covid-19, nel 2020 hanno determinato un forte
incremento di abilitazioni alla professione di ingegnere e architetto. Questo
dato, però, si riflette solo in minima parte sul numero degli iscritti all’Albo

professionale. Se il numero di abilitati è pressoché raddoppiato rispetto all’anno
precedente, il numero di ingegneri iscritti all’Albo nel 2022 registra un incremento di
appena lo 0,8%, arrivando così a sfiorare i 246mila iscritti, circa 2mila in più rispetto al
2021.

Questo il dato più significativo del consueto rapporto sugli iscritti all’Albo diffuso dal
Centro Studi CNI. Rispetto al 2021, aumenta dunque il numero di iscritti, ma non nelle
dimensioni che ci si poteva attendere dato l’exploit delle abilitazioni: dei 14.623 laureati
magistrali che hanno conseguito l’abilitazione alla professione di ingegnere, solo 5.186
(pari al 35,5%) risultano iscritti all’Albo ad oltre un anno di distanza.
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Magnoli, amministratore delegato di Magnoli &
Partners (società di Edison), architetto, opera come
libero professionista dal 1993 ed ha realizzato i suoi
lavori in varie località italiane ed estere, tra cui
Milano, Bergamo, Roma, Londra, Boston, New York e
Atene

RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DEGLI STUDI PROFESSIONALI:
RIPARTE LA TRATTATIVA 
Le parti sociali si sono riunite il 9 febbraio a Roma
presso la sede di Confprofessioni per riprendere il
confronto interrotto a causa dell’emergenza Covid-
19

TECNOLOGIE IOT NELL'IMPIEGO DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI):
RAPPORTO TECNICO IN INCHIESTA PUBBLICA
FINALE 
Il documento descrive le caratteristiche delle
tecnologie IoT applicate ai DPI, la loro gestione e
l'interazione che esse hanno con il portatore e
l'ambiente di lavoro. Tratta, inoltre, le tecnologie IoT
disponibili alla data di pubblicazione del documento

DALLE AZIENDE

MAPEI FESTEGGIA 85 ANNI DI ATTIVITÀ 
Il gruppo multinazionale specializzato nei prodotti

Il dato fa emergere il diverso atteggiamento che i giovani hanno nei confronti
dell’abilitazione professionale da un lato e dell’iscrizione all’Albo dall’altro. Esiste una
quota assai consistente di laureati in ingegneria che, ritenendo comunque importante
acquisire l’abilitazione professionale, consegue il titolo abilitante, ma non ne fa un
immediato utilizzo attraverso l’iscrizione all’Albo, ritenendolo più una opzione utile da
acquisire e da tenere in serbo per un eventuale ipotetico utilizzo futuro.

In ogni caso va rilevato che, rispetto all’anno scorso, aumenta il numero di nuove
iscrizioni (8.623 contro le 7.033 del 2021, +22,6%), a fronte di 6583 cancellazioni
(+12,7%). Va precisato che nel caso delle cancellazioni ha giocato un ruolo
decisamente importante l’entrata in vigore del decreto legge 76/2020 (convertito nella
legge 120/2020) che obbliga i professionisti ad indicare il proprio domicilio digitale,
pena la sospensione dall’Albo professionale.

Guardando al complesso degli iscritti, di quasi 246mila, 234.211 sono iscritti alla
sezione A (+0,6% rispetto al 2021), mentre i restanti 11.769 appartengono alla sezione B
(+6% rispetto al 2021). Relativamente alla distribuzione geografica, continua ad
aumentare la concentrazione degli iscritti nelle regioni del sud che costituiscono il 41%
di tutti gli iscritti. Comunque sia, la Lombardia conferma il primato di regione con il
numero più elevato di iscritti, facendo registrare un incremento prossimo al 2% in più
rispetto all’anno precedente. Tra tutte le regioni, spicca il dato negativo registrato nel
Lazio, in cui si assiste ad un calo del numero di iscritti pari al 3,4% , concentrato, in
realtà, nel solo Ordine di Roma che annovera, nel 2022, circa mille ingegneri in meno
rispetto all’anno precedente. Ciò nonostante, Roma si conferma l’Ordine con il maggior
numero di Ingegneri (oltre 22mila), seguito da Napoli (circa 13.400 iscritti) e Milano
(poco meno di 12mila iscritti). Questi tre ordini da soli comprendono poco meno di un
quinto di tutti gli Ingegneri iscritti all’Albo, più o meno lo stesso numero che si ottiene
sommando gli iscritti dei 54 Ordini più piccoli.

Per quel che riguarda la composizione di genere, anche i dati del 2022 confermano
come la componente femminile dell’Albo stia assumendo dimensioni sempre più
rilevanti: le donne, infatti, superano il 16% degli iscritti, laddove 15 anni fa
rappresentavano appena il 9,1%. Un incremento continuo e costante, con tassi di
crescita decisamente superiori rispetto a quelli rilevati tra gli uomini, al punto che il
saldo positivo tra iscrizioni e cancellazioni è dovuto quasi esclusivamente ad esse.

Quanto alla distribuzione tra i tre settori dell’Albo, prosegue la fase di rinnovamento
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chimici per l’edilizia nasceva a Milano il 12 febbraio
1937

HOERMANN RICEVE IL SIGILLO
PRODOTTOQUALITÀ CASACLIMA 
Le performance tecniche della porta d’ingresso
ThermoPlan Hybrid hanno ricevuto il prestigioso
Sigillo ProdottoQualità assegnato dall’Agenzia
CasaClima

HISENSE CONFERMA IL SUO IMPEGNO GREEN
NEL 2022 
Con il video “Hisense, Towards a Greener Future”
diffuso il 31 gennaio, l'azienda celebra il suo
programma per ridurre di 230.000 tonnellate le
emissioni di gas serra (GHG) nel 2022, partendo dalla
Cina

IMMERGAS FESTEGGIA 58 ANNI DI STORIA CON
UN RECORD PRODUTTIVO 
La multinazionale festeggia il suo 58° anniversario
con la produzione della caldaia numero 8 mila, una
Victrix Zeus Superior murale a condensazione, con
boiler Inox da 54 litri

SCHNEIDER ELECTRIC A SUPPORTO DEL
WORLD ECONOMIC FORUM PER LA
DECARBONIZZAZIONE 
Insieme per il lancio di Net-Zero Carbon Cities
Building Value Framework, un modello per gli
investimenti nella decarbonizzazione degli edifici

VAILLANT SI PREPARA ALL’ERA
DELL’IDROGENO NEL RISCALDAMENTO 
L’azienda sta svolgendo i primi test su un modello di
caldaia a condensazione per la combustione
dell’idrogeno al 100%

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Cosa

Cap - Località

legata al ricambio generazionale in atto che contrappone all’uscita dall’Albo di
Ingegneri “universali” (i laureati del vecchio ordinamento che potevano iscriversi a tutti
e tre i settori), il contemporaneo accesso di nuovi ingegneri “settoriali” (quelli del
nuovo ordinamento che possono optare, salvo alcuni casi, solo per un settore
dell’Albo). Questo processo sta progressivamente orientando l’Albo verso una
predominanza netta del settore civile ed ambientale: l’85,6% di tutti gli iscritti alla
sezione A appartiene infatti a tale settore, contro il 69,5% registrato nel settore
industriale e il 61,9% del settore dell’informazione.

Infine, l’età degli iscritti. La quota di iscritti under 40 infatti si sta riducendo
progressivamente da qualche anno e ad inizio 2022 è pari al 24,1%, (nel 2019 era il
26,5%), a vantaggio della fascia d’età più elevata, quella degli ingegneri con età
superiore ai 65 anni, che arriva a costituire quasi il 16% degli iscritti (lo scorso anno era
il 15,6%). Al suo interno continua ad aumentare il numero di ingegneri centenari o
addirittura ultracentenari: nel 2022 hanno raggiunto tale soglia (o lo faranno nel corso
dell’anno) e, in alcuni casi superato, ben 47 ingegneri, contro i 36 ingegneri del 2021 e i
28 del 2020. Di conseguenza, in linea con il trend in atto da diversi anni, continua ad
innalzarsi l’età media degli iscritti: 51,2 anni per gli iscritti alla sezione A e 45,5 anni per
quelli della sezione B (nel 2021 era pari a 51 anni per la sezione A e 42 per la B).

Il rapporto è disponibile in allegato.

 Cni-report-Iscritti_anno_2022.pdf
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Riduzione del rischio
sismico e
Sismabonus, accordo
tra CNI e Casa Italia
per semplificare
l’attività dei
professionisti

Superbonus 110%,
Guardia di Finanza: le
truffe riguardano per
lo più cantieri falsi,
inesistenti e nomi di
clienti fittizi

Lauree abilitanti, il
CNAPPC chiede al
MUR l’avvio di un
Tavolo tecnico

Esclusione
dall'applicazione degli
ISA per le
conseguenze
dell'emergenza Covid:
il punto

RIVISTE
Speciale serramenti e MADE Expo:
scopri l’ultimo numero di
Casa&Clima
Sostituzione infissi e schermature
solari: un approfondimento per
districarsi tra requisiti nZEB e

agevolazioni fiscali
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