
Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo 
dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle 
attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio 
pubblico affidate

La Fondazione persegue finalità di utilità e interesse pubblico, tutte riconducibili alla valorizzazione della professione 
di ingegnere, così come delineata dall’ordinamento professionale

1)  ragione sociale Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 100%
3) durata dell'impegno Fino a scioglimento

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Per l’anno 2019:  € 1.155.000,00

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo 
e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

numero 15 rappresentanti (Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da quindici membri in 
persona dei consiglieri pro tempore del Consiglio Nazionale degli Ingegneri): 

Armando Zambrano
Giovanni Cardinale

Gianni Massa
Angelo Valsecchi
Michele Lapenna
Roberto Orvieto
Gaetano Fede

Remo Giulio Vaudano
Luca Scappini

Ania Lopez
Massimo Mariani

Angelo Domenico Perrini
Stefano  Calzolari
Raffaele Solustri

Antonio Felice Monaco

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

2015: risultato gestionale positivo € 74.878,00
2016: disavanzo di gestione € -60.205,00 

2017: risultato gestionale positivo €169.348,00
2018: disavanzo di gestione € -92.538,00

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico 
complessivo

Direttore Generale: Dottor Massimiliano Pittau. Trattamento economico complessivo:  € 130.920,00

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico

dichiarazioni inconferibilità

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico

dichiarazioni incompatibilità

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati 
nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di 
indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di 
collaborazione o consulenza 

www.fondazionecni.it

FONDAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Enti di diritto 
privato 
controllati

https://www.tuttoingegnere.it/images/amministrazione_trasparente/enti_controllati/enti_di_diritto_privato_controllati/dichiarazioni2017/Dich_INCONF_FONDAZIONE.pdf
https://www.tuttoingegnere.it/images/amministrazione_trasparente/enti_controllati/enti_di_diritto_privato_controllati/dichiarazioni2017/Dich_INCOMP_FONDAZIONE_2017.pdf
http://www.fondazionecni.it/
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