
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

€ 934.700 per l'anno 2016

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
Fabio Bonfà

Gianni Massa
Riccardo Pellegatta
Michele Lapenna

Giovanni Cardinale
Gaetano Fede

Andrea Gianasso
Hansjörg Letzner

Ania Lopez
Massimo Mariani

Angelo Masi
Nicola Monda

Raffaele Solustri
Angelo Valsecchi

Ai quali spetta un trattamento economico complessivo pari a € 0

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 2015: risultato gestionale positivo: € 74.878

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo Direttore Generale: Dottor Massimiliano Pittau. Trattamento economico complessivo anno 2015:  € 20.000,00

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

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

DICHIARAZIONI INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA'

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 CNI
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funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 
servizio pubblico affidate

Compito del Centro Studi è quello di essere supporto propositivo, progettuale ed operativo all'avviamento di iniziative destinate 
alla sviluppo degli indirizzi del CNI, agli Ordini provinciali, agli iscritti.

1)  ragione sociale Centro Studi del Consiglio Nazionale degli ingegneri

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 100%

3) durata dell'impegno 2011-2016

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

€ 570.000 per l'anno 2016

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

Numero 1 rappresentante: Ing.Giovanni Cardinale Trattamento economico complessivo: € 0

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
2014: risultato gestionale positivo: € 31.482  
2013: risultato gestionale positivo: € 41.140

2012: risultato gestionale negativo: - € 43.088

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

Consiglio Direttivo 
Presidente: Luigi Ronsivalle         Trattamento economico complessivo: € 0 

Vicepresidente: Luigi Panzan        Trattamento economico complessivo:  € 0
Segretario: Fabrizio Ferracci        Trattamento economico complessivo:  € 0
Consigliere: Giovanni Cardinale  Trattamento economico complessivo: € 0
Consigliere: Francesco Cardone Trattamento economico complessivo: € 0
Consigliere: Bruno Lo Torto        Trattamento economico complessivo: € 0

Consigliere: Salvatore Noè            Trattamento economico complessivo: € 0
Consigliere: Maurizio Vicaretti    Trattamento economico complessivo: € 0

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo Dirigente: Dottor Massimiliano Pittau Trattamento economico complessivo anno 2014:  € 111.644,00

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

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

DICHIARAZIONI INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA'

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.centrostudicni.it
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funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 
servizio pubblico affidate

La Scuola Superiore di formazione per l'ingegneria ha per finalità, di concerto con il CNI, l'organizzazione e il coordinamento della 
formazione e dell'aggiornamento degli ingegneri così come prevista dall'ordinamento professionale nazionale e comunitario. 

1)  ragione sociale Scuola superiore di formazione professionale per l'ingegneria

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 100%

3) durata dell'impegno 2012-2016

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

€ 300.000 per l'anno 2016

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

Numero 1 rappresentanti: Ing.Massimo Mariani. Trattamento economico complessivo  € 0

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Il primo Esercizio di Bilancio è stato quello relativo al 2014. 

Anno 2014 Risultato gestionale negativo: € -31.539,00 

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

Cariche:   Presidente: Luigi Vinci Trattamento economico complessivo: € 0
Vicepresidente: Carmelo Grasso Trattamento economico complessivo: € 0

Segretario: Carla Cappiello Trattamento economico complessivo: € 0
Consigliere: Francesco Giuseppe Boero Trattamento economico complessivo: € 0

Consigliere: Massimo Mariani Trattamento economico complessivo: € 0
Consigliere: Enrico Moratti Trattamento economico complessivo: € 0

Consigliere: Silvio Serpi Trattamento economico complessivo: € 0
Consigliere: Paolo Spinelli Trattamento economico complessivo: € 0

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

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

DICHIARAZIONI INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA'

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 

Non esiste sito istituzionale, sito operativo:  www.formazionecni.it
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funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 
servizio pubblico affidate

L’Agenzia Cert-Ing opera per la promozione del progetto di Certificazione Volontaria delle competenze adottato dal CNI e dagli 
Ordini Territoriali con l’intento di valorizzare le esperienze degli iscritti e convalidare le competenze degli stessi acquisite 

attraverso l’attività professionale, esercitata in forma autonoma o associata, con vincolo di subordinazione o in qualità di socio di 
società professionali.

1)  ragione sociale Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri (Agenzia Cert-Ing)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 100%

3) durata dell'impegno 2014-2016

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

€ 0 per il 2016

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

Numero 1 rappresentanti: Ing. Angelo Valsecchi cui spetta un trattamento economico complessivo pari a € 0

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari CERT ING non ha ancora terminato il suo primo esercizio di Bilancio

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

Segretario Valeria Rensi Trattamento economico complessivo pari a € 0
Presidente Stefano Calzolari Trattamento economico complessivo pari a € 0
Consigliere Francis Cirianni Trattamento economico complessivo pari a € 0
Consigliere Ruggero Lensi Trattamento economico complessivo pari a € 0

Vice-Presidente Gaetano Nastasi Trattamento economico complessivo pari a € 0
Consigliere Roberto Orvieto Trattamento economico complessivo pari a € 0
Consigliere Luigi Ronsivalle Trattamento economico complessivo pari a € 0

Consigliere Angelo Valsecchi Trattamento economico complessivo pari a € 0
Consigliere Luigi Vinci Trattamento economico complessivo pari a € 0

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

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

DICHIARAZIONI INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA'

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 

l'Agenzia Cert-Ing non ha sito istituzionale
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funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 
servizio pubblico affidate

L’Associazione opera a fini di solidarietà civile, sociale e culturale per fornire interventi e consulenze qualificate nell’ambito delle 
competenze tecniche dell’Ingegneria poste a servizio e a tutela della Collettività e dell’Ambiente, sia in fase di Prevenzione e sia 
per gli interventi nelle Emergenze e di Protezione Civile.  L’associazione può iscriversi quale organismo tecnico di volontariato 
negli elenchi della protezione civile italiana, nazionale e/o regionale, dotandosi di tutto il necessario apparato organizzativo.

1)  ragione sociale Associazione nazionale ingegneri per la prevenzione e le emergenze (I.P.E.)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
La quota di partecipazione all'Associazione è variabile a seconda del numero di soci che aderiscono di anno in anno (per l'anno 

2014 per il Cni è stata pari all'1%)

3) durata dell'impegno 2013-2016

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

€ 10.000 per l'anno 2016

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

Numero 1 rappresentanti: Ing. Angelo Masi. Trattamento economico complessivo: € 0

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Il primo Esercizio di Bilancio è stato quello relativo al 2014.

 Anno 2014: utile dell'esercizio: € 30.922,42

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

Presidente pro-tempore: Patrizia Angeli Trattamento economico complessivo pari a € 0
Vice presidente: Santi Trovato Trattamento economico complessivo pari a € 0

Consigliere segretario: Eduardo Pace Trattamento economico complessivo pari a € 0
Consigliere Tesoriere: Nicola Ladisa Trattamento economico complessivo pari a € 0

Consigliere referente Cni: Angelo Masi Trattamento economico complessivo pari a € 0
Consigliere: Fabio Braccini Trattamento economico complessivo pari a € 0

Consigliere: Raffaele Dedonno Trattamento economico complessivo pari a € 0
Consigliere: Susanna Dondi Trattamento economico complessivo pari a € 0

Consigliere: Antonio Miluzzo Trattamento economico complessivo pari a € 0
Consigliere: Mario Mureddu Trattamento economico complessivo pari a € 0

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

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

DICHIARAZIONI INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA'

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 

L'ipe non ha sito istituzionale
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