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I.P.E. 
(Associazione Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze) 

 
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 05/04/2019 

 
 

VERBALE 
 

L’anno duemila19, il giorno 05 del mese di aprile presso la sede in Roma alla Via XX 
Settembre n° 5, giusta convocazione inviata a mezzo pec il 18/03/2019 a firma del 
Presidente pro tempore IPE Ing. Patrizia Angeli, alle ore 16,00 in seconda convocazione, 
essendo andata deserta la prima convocazione, si è riunita l ’Assemblea dei Soci 
dell’Associazione IPE (Associazione Nazionale degli Ingegneri per la Prevenzione e le 
Emergenze), per discutere e deliberare sul seguente 
 
Ordine del Giorno 

1) Relazione del Presidente IPE Ing. Angeli; 
2) Relazione del Consigliere Tesoriere IPE Ing. Ladisa su: 

 Ratifica rielaborazione bilancio consuntivo 2016 (con emendamenti approvati 
dall'Assemblea Soci IPE del 19/10/2017); 

 Ratifica rielaborazione bilancio preventivo 2017 (con emendamenti conseguenti 
a deliberazioni dell'Assemblea Soci IPE del 19/10/2017); 

 Ratifica rielaborazione preventivo 2018 (con emendamenti approvati 
dall'Assemblea Soci IPE del 19/01/2018); 

 Discussione ed approvazione bilancio consuntivo 2017 (approvato dal CD IPE in 
data 24/07/2018); 

 Discussione ed approvazione bilancio preventivo 2019 (approvato dal CD IPE in 
data 24/01/2019); 

 Discussione ed approvazione bilancio consuntivo 2018 (approvato dal CD IPE in 
data 21/02/2019); 

3) Relazione del Presidente CNI Ing. Zambrano e relazione Delegato CNI Ing. 
Monaco; 

4)  Scioglimento Associazione IPE - Determinazioni; 
5) Nomina liquidatore Associazione IPE - Determinazioni. 

 
Ai sensi dell’ art. 16 dello Statuto assume la presidenza l’Ing. Patrizia Angeli, Presidente 
del Consiglio Direttivo IPE, viene chiamato alla funzione di segretario verbalizzante l’Ing. 
Eduardo Pace. 
 
Il Presidente, dato atto che sono presenti, in proprio e per delega, n° 36 Soci: 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Federazione regionale Ordini Ingegneri Emilia 
Romagna, Federazione regionale Ordini Ingegneri Marche, e gli Ordini degli  Ingegneri 
delle province di Ancona, Avellino, Barletta-Andria-Trani, Bologna, Cagliari, Caserta, 
Cremona, Fermo, Frosinone, Isernia, La Spezia, L’Aquila, Latina, Macerata, Milano, 
Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Parma, Perugia, Pesaro e Urbino, Pordenone, 
Reggio Calabria, Rieti, Rimini, Sassari, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Udine,  
come da foglio presenze che si allega al verbale, constatata la validità dell’Assemblea, dà 
inizio ai lavori odierni. 
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Il Presidente fa presente che, in seconda convocazione, il quorum costitutivo ai sensi 
dell’art. 14 dello Statuto vigente è previsto pari ad ¼ (unquarto) dei Soci aventi diritto al 
voto (60+1) e sempre, tra i presenti, il Socio fondatore e, pertanto, il quorum costitutivo è 
pari a 16 (sedici). 
 
Per il Socio fondatore è presente l’Ing. Armando Zambrano (Presidente CNI). 
 
Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 14 co. 6 dello statuto in vigore, le 
deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai presenti. 
Si apre la discussione sui punti all’Ordine del Giorno. 
 
1° punto OdG: Relazione del Presidente IPE Ing. Angeli 
Il Presidente IPE, Ing. Patrizia Angeli, che presiede per Statuto anche l’Assemblea IPE, 
porge il saluto ed il ringraziamento a tutti gli Ordini professionali territoriali per la 
collaborazione prestata e per l’interesse mostrato per l’attività di IPE. 
 
2° punto OdG: Relazione del Consigliere Tesoriere IPE Ing. Ladisa su bilanci 
Il Consigliere Tesoriere IPE, Ing. Nicola Ladisa, relaziona esaurientemente sulle modifiche 
conseguenti alla rielaborazione dei bilanci di cui al secondo punto all’ordine del giorno, in 
conseguenza degli emendamenti approvati nelle precedenti Assemblee. 
 
Il Consigliere Tesoriere pone in votazione i bilanci come rielaborati: 

- Bilancio consuntivo 2016:  
Astenuti: gli Ordini provinciali di Caserta, Torino, Novara, Bologna, Barletta-Andria-
Trani; 
Favorevoli: n° 31 soci; 
Si ratifica a maggioranza 

- Bilancio preventivo 2017:  
Astenuti: gli Ordini provinciali di Caserta, Torino, Novara, Bologna, Barletta-Andria-
Trani; 
Favorevoli: n° 31 soci; 
Si ratifica a maggioranza 

- Bilancio preventivo 2018:  
Astenuti: l’Ordine provinciale di Caserta; 
Favorevoli: n° 35 soci; 
Si ratifica a maggioranza 

- Bilancio consuntivo 2017:  
Astenuti: gli Ordini provinciali di Caserta, Torino, Novara; 
Favorevoli: n° 33 soci; 
Si approva a maggioranza 

- Bilancio consuntivo 2018:  
Astenuti: l’Ordine provinciale di Caserta; 
Favorevoli: n° 35 soci; 
Si approva a maggioranza 

- Bilancio preventivo 2019:  
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Astenuti: gli Ordini provinciali di Caserta, Torino, Novara, Avellino, Bologna, 
Barletta-Andria-Trani, Siracusa, Cremona, Taranto; 
Favorevoli: n° 27 soci; 
Si approva a maggioranza. 

 
3° punto OdG: Relazione del Presidente CNI Ing. Zambrano e relazione Delegato CNI 
Ing. Monaco 
Interviene il Presidente CNI, Ing. Armando Zambrano, che illustra le motivazioni della 
decisione di proporre la chiusura di IPE che è funzionale alla nascita di un nuovo soggetto 
istituzionale di ben più ampie dimensioni che si avvale anche della sinergia delle quattro 
professioni tecniche, Ingegneri-Architetti-Geometri-Geologi, che già operano sul territorio 
nazionale. 
Un soggetto che si presenterà con “numeri” importanti, basti pensare che in Italia gli 
Ingegneri sono circa 240.000, gli Architetti circa 150.000 ed i Geometri circa 110.000.  
Un soggetto che avrà, quindi, il diritto ad entrare a pieno titolo nella “cabina di regia” 
nazionale della gestione delle emergenze. 
Il Presidente formula i ringraziamenti, personali e da parte del CNI, ai Consiglieri di IPE 
per il lavoro svolto fin dalla creazione dell’Associazione, che resta nella storia del CNI e di 
cui il CNI è orgoglioso. 
Il Presidente auspica che, anche nel futuro e nella nuova organizzazione, quanti si sono 
impegnati in IPE, dal Presidente ai Consiglieri, possano e vogliano dare il proprio 
contributo e portare la propria esperienza. 
Il Presidente Zambrano, a nome del Consiglio Nazionale, consegna al Presidente Angeli il 
tomo, autografato e con dedica, de “L’Ingegnere Italiano – raccolta riviste anni 1923-1924-
1925”, attestandole la stima per l’impegno e la passione profusi nel suo ruolo di Presidente 
dell’IPE e, operativamente, sul campo in occasione delle emergenze post-sisma. 
A questo punto il Presidente IPE invita i presenti ad assistere alla proiezione del video 
commissionato dall’Associazione per una rappresentazione dell’attività svolta da IPE per 
conto del CNI. 
Interviene il Consigliere Nazionale CNI, Ing. Felice Monaco, delegato per le emergenze, 
che illustra lo schema organizzativo del nuovo soggetto che verrà denominato 
“Coordinamento Tecnico Nazionale – CTN” e che passa ad illustrare, con l’ausilio delle 
slides, il nuovo progetto del CTN, importante evoluzione dell’impegno degli Ingegneri in 
tema di gestione delle emergenze. 
 
4° e 5° punti OdG: Scioglimento Associazione IPE - Nomina liquidatore 
Associazione IPE 
Si passa alla discussione dei punti 4° e 5° all’ordine del giorno che, per continuità, 
vengono riuniti nella trattazione. 
Dopo motivata trattazione del Presidente CNI, Ing. Armando Zambrano, si passa alla 
votazione con chiamata nominale e voto palese, dando atto che in aula non è più presente 
l’Ing. Zamponi, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Fermo e delegato 
anche per la Federazione Ingegneri Marche. 
In ordine allo scioglimento anticipato dell’Associazione IPE, l’Assemblea così si esprime: 
Favorevoli n°33; 
Contrari n°1 – Ordine Ingegneri della provincia di Caserta  
I presenti in totale, di persona e per delega, sono 34 compreso il Socio Fondatore CNI e, 
quindi, si dà atto che è rispettato il disposto dell’art. 14 dello Statuto che prevede, per lo 
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scioglimento, il voto favorevole del 50% + 1 dei Soci iscritti nel libro dei Soci ovvero 32 
Soci e, pertanto, si approva a maggioranza di sciogliere anticipatamente l’Associazione 
IPE e di metterla in liquidazione, nominando contestualmente l’Ing. Armando Zambrano 
liquidatore. Lo stesso, presente, accetta la carica. 
Alle ore 18,50 si conclude l’Assemblea. 
 
Del che è verbale. 

L.C.S. 

 

Il Segretario  Il Presidente 

   

Ing. Eduardo Pace  Ing. Patrizia Angeli 

 


