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VERBALE N°51/XIX SESS.  

 
Seduta ordinaria del 9 gennaio 2019 

 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 9 del mese di gennaio, alle ore 14,30 presso la sede CNI in 
Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 03.01.2019 prot. 64 e successiva 
integrazione in data 04.01.2019 prot. 81 del Presidente ing. Armando Zambrano, si è riunito in 
seduta ordinaria il Consiglio Nazionale Ingegneri per discutere e deliberare sul seguente: 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Patrocini e manifestazioni 
3) Formazione 
4) Comunicazioni del Presidente 
5) Esame corrispondenza 
6) Codice Deontologico 
7) Anticorruzione e Trasparenza 
8) Contratto di collaborazione Avv. Gigliotti 
9) Pianta Organica Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi 
10) Bilancio di Previsione 2019 
11) Gruppi di Lavoro 
12) Varie ed eventuali 

 
Integrazione Ordine del Giorno seduta del 9 gennaio 2019 

 

 8bis) IPE – Consiglio Direttivo - attività 

 
Sono presenti i Consiglieri: 
             
Ing. Armando Zambrano  Presidente   
Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente 
Ing. Angelo Valsecchi    Consigliere Segretario 
Ing. Michele Lapenna                 Consigliere Tesoriere  
Ing. Stefano Calzolari   Consigliere   
Ing. Gaetano Fede    Consigliere 
Ing. Ania Lopez    Consigliere 
Ing. Roberto Orvieto   Consigliere 
Ing. Massimo Mariani   Consigliere 
Ing. Domenico Perrini   Consigliere  
Ing. Luca Scappini   Consigliere     
Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 
Ing. Remo Vaudano   Consigliere 
 
Assenti giustificati il Vice Presidente Vicario Massa ed il Cons. Monaco. 
 
 
1) Approvazione verbali seduta precedente 
 
Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 28 novembre 2018. 
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2) Patrocini e manifestazioni 
 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  
 
- al convegno organizzato dall’Associazione Agorà dal titolo: “Sicurtech Village in tour”, che si 
svolgerà in più tappe sul territorio italiane durante l’anno in corso (ns prot. 8694 del 18/12/2018); 
 
- al convegno organizzato dalla società “Mediapoint” dal titolo: “Giornate Italiane del Sollevamento 
e dei Trasporti Eccezionali”, che si svolgerà dal 3 al 5 ottobre a Piacenza (ns prot. 8706 del 
18/12/2018); 
 
- al convegno organizzato dall’Ordine di Enna dal titolo: “Aggiornamento in materia di Etica e 
Deontologia Professionale”, che si svolgerà il prossimo 12 gennaio presso la sede dell’Ordine (ns 
prot. 88 del 04/01/2019); 
 
- al seminario organizzato dall’Ordine di Terni dal titolo: “Gli ingegneri per lo sviluppo economico e 
le politiche del lavoro”, che si svolgerà il prossimo 24 gennaio presso la sede dell’Ordine (ns prot. 
151 dell’8/01/2019); 
 
- al concorso organizzato dal Gruppo “Comoli Ferrari S.p.A.” dal titolo: “3E Lab talent house”, che si 
svolgerà nel corso dell’anno con numerose iniziative sul territorio (ns prot. 148 del 08/01/2019); 
 
 - al convegno organizzato dalla Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia, dal titolo: “Il 
D.M. 37/2018 a dieci anni dall’entrata in vigore”, che si svolgerà il prossimo 5 febbraio a Milano (ns 
prot. 260 del 09/01/2019). 
 
 
3) Formazione 
 
Il Consiglio delibera l’erogazione di CFP per gli ingegneri impegnati nelle attività di supporto alla 
verifica della agibilità degli edifici colpiti dal terremoto del 26 dicembre 2018 (Catania) secondo le 
modalità stabilite per l’evento sismico del 2016 (Centro Italia), che si riportano di seguito: 
 

- Per gli agibilitatori n. 3 CFP per ogni giorno di attività (massimo 30 CFP); 
- Per i soggetti impegnati nelle attività di Data Entry n. 2 CFP per ogni giorno di attività svolta 

(massimo 30 CFP). 
 

Il Consiglio delibera altresì la predisposizione di una circolare informativa. 
 

*** 
 
 

IL CONSIGLIO 
 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale (Bollettino 
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali di cui all’art. 7, comma 2 del 
Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale”, adottato dal Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21/06/2013; 
RICEVUTA in data  18/10/2018  l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione  
professionale continua di tipo non formale da parte di  CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E 
SICUREZZA, sede legale in Avezzano (AQ) - via Fratelli Rosselli, 29; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 
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VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta completa e conforme a 
quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza promossa da CONSORZIO 
ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 
domanda presentata in data 18/10/2018 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero della Giustizia per 
l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

 
*** 

 
 

IL CONSIGLIO 
 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale (Bollettino 
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali di cui all’art. 7, comma 2 del 
Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale”, adottato dal Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21/06/2013; 
RICEVUTA in data 27/07/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione 
professionale continua di tipo non formale da parte di Eureos srl, sede legale in Milano –  via 
Lucca, 52; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a seguito del ricevimento, 
in data 03/12/2018, delle integrazioni richieste in data 24/09/2018 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del 
Regolamento) completa e conforme a quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza promossa da Eureos srl per 
l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 27/07/2018 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero della Giustizia per 
l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

 
*** 

 
IL CONSIGLIO 

 
VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale (Bollettino 
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali di cui all’art. 7, comma 2 del 
Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale”, adottato dal Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21/06/2013; 
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RICEVUTA in data 13/07/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione 
professionale continua di tipo non formale da parte di FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO, 
sede legale in Milano  –  via Vivaio, 11; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a seguito del ricevimento, 
in data 10/12/2018, delle integrazioni richieste in data 24/09/2018 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del 
Regolamento) completa e conforme a quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza promossa da FONDAZIONE 
PROMOZIONE ACCIAIO per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 13/07/2018 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero della Giustizia per 
l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 
 
 

*** 
 

IL CONSIGLIO 
 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale (Bollettino 
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali di cui all’art. 7, comma 2 del 
Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale”, adottato dal Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21/06/2013; 
RICEVUTA in data 12/11/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione 
professionale continua di tipo non formale da parte di SDA BOCCONI SCUOLA DI DIREZIONE 
AZIENDALE DELL'UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI, sede legale in Milano - via 
Sarfatti, 25; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta completa e conforme a 
quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza promossa da SDA BOCCONI 
SCUOLA DI DIREZIONE AZIENDALE DELL'UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI per 
l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 12/11/2018 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero della Giustizia per 
l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

 

Il Consiglio, approva il riconoscimento di CFP per i seguenti eventi formativi richiesti da Enti 
convenzionati per formazione dei propri dipendenti: 

Montana 
S.p.A.  

Seminario "Corso Base Di Sistemi 
Informativi Territoriali: Applicazione al 
nuovo Arcgis Pro", Milano, 23 gennaio 
2019 

6 CFP Seminario 
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*** 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza 
professionale, approva il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non provider di 
seguito indicati: 

ANCE 
GIOVANI  

 "Lo sviluppo immobiliare attraverso 
l'edilizia sostenibile certificata", Torino, 8 
febbraio 2019, a cui presenzierà un 
rappresentante del CNI; 

3 CFP Convegno 

S.I.GI.   "Fondazioni profonde e NTC 2018", 
Milano, 23 gennaio 2019; 

3 CFP Convegno 

ITCOLD   "Condotte Forzate", Milano, 21 marzo 
2019, a cui presenzierà un 
rappresentante del CNI 

3 CFP Convegno 

 

Il Consiglio la rigetta la richiesta di riconoscimento CFP alla TECNEDIT SRL, poiché l’evento risulta 
particolarmente oneroso per gli ingegneri. 

*** 
 
Il Consiglio, i sensi dell’art. 4.2 del T.U. delle Linee di Indirizzo per applicazione del “Regolamento 
per l’aggiornamento della competenza professionale”, approva la richiesta di Convenzione in tema 
di formazione pervenuta dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano (ns prot. 8886 del 
18/12/2018). 
 

4) Comunicazioni del Presidente  
 
Il Presidente riferisce: 
 
- sull’incontro svoltosi nella giornata di ieri nella nuova sede dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, 
con l’ing. Donato Carlea neo eletto Presidente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, durante il 
quale gli è stata consegnata una targa per i suoi 40 anni di iscrizione all’Albo Professionale degli 
ingegneri. 
Nell’occasione, il Presidente Carlea ha ribadito l’essenziale ruolo della categoria degli Ingegneri nelle 
attività future del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 
 
 
- sull’incontro avuto con la Presidente del CUP ed il Presidente dell’ADEPP in merito al progetto di 
costituzione della Confederazione “Alleanza Professioni per l’Italia” e del Centro Studi delle 
Professioni che ha avuto esito positivo, sia pur con alcune ovvie problematiche da definire. Come 
detto in precedenza, l’organismo ha lo scopo di conseguire un più efficace coordinamento tra il CUP, 
la RPT e le Casse di Previdenza nella partecipazione istituzionale degli enti rappresentativi delle 
professioni. Il Consiglio resta in attesa di ulteriori sviluppi; 
 
 

*** 
 
Il Consigliere Solustri riferisce sull’incontro svoltosi lo scorso 28 dicembre 2018, tra le delegazioni 
della Rete Professioni Tecniche, di ANCE, della CNCE, volto a condividere una proposta di modifica 
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alle modalità di applicazione del DURC di congruità prevista dall’Ordinanza n. 58 del 2018. Il 
Consiglio approva l’attività svolta e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 
 
Il V.P. Cardinale riferisce sulla recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 109 del 28 
settembre, meglio noto come “Decreto Genova”, dove, in particolare, vi è l’istituzione dell’Archivio 
informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, che consente di individuare univocamente una determinata opera. Sulla base dei dati 
forniti, l’AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che 
contraddistingue e identifica in maniera univoca l’opera medesima riportandone le caratteristiche 
essenziali e distintive quali: 
 
- la tipologia, 
- la localizzazione, 
- l’anno di messa in esercizio 
- l’inserimento dell’opera nell’infrastruttura. 
 
A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di 
investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, 
esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull’opera stessa, tramite l’indicazione dei rispettivi 
Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
Il Presidente, coadiuvato dal V.P. Cardinale, è stato invitato a partecipare ai lavori preparativi 
dell’organismo, al fine di poter coinvolgere le categorie nelle successive attività di verifica. 
Il Consiglio esprime parere favorevole all’iniziativa e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 
 
 

5) Esame corrispondenza 
 
Il Consiglio prende atto: 
 
- dell’incontro in tema dei Formazione universitaria, previsto per il prossimo 18 gennaio, e ne approva 
la convocazione senza oneri a carico dell’ente; 
 
- della possibilità di riconoscimento di un “gettone”, con oneri a carico dell’Agenzia, per un importo 
pari ad Euro 250,00 per le attività effettuate in sede da parte dei componenti del Comitato di Controllo 
e Certificazione del Cert-Ing. Il Consiglio prende atto e delega gli uffici dell’Agenzia Cert-Ing alla 
predisposizione di un regolamento. 
 
- della richiesta di costituzione del Gruppo di Lavoro “Sezione B”, pervenuta dall’ing. Sara Manca a 
seguito della trasmissione della circolare informativa del CNI n. 326/Sess. XIX, inerente gli esiti 
dell’incontro avvenuto tra una delegazione del CNI ed il Ministro Bussetti lo scorso 21 novembre; 
 
 

*** 
 
 
Il Consigliere Segretario comunica che è in scadenza una serie di abbonamenti a riviste e banche 
dati di pertinenza dell’Ufficio Legale, che ne ha richiesto il rinnovo: 
 
- Banca Dati De Agostini (Wolters Kluver) che comprende Leggi, Codici, Prassi, Diritto 

Comunitario, Leggi Regionali, Repertorio di Giurisprudenza, Cassazione Civile & Penale, 
Consiglio di Stato & TAR, Corti di Merito, Appalti, Dottrina, Fisconline, con il completamento di: 
Dottrina Fiscale, Pubblico Impiego, Corte dei conti, Corte Costituzionale e, a completamento, i 
Codici commentati civili. Abbonamento triennale con spesa di 3.100,00 euro + Iva; 
 

- le altre usuali riviste, quale a titolo di esempio Il Foro Italiano, Il Foro Amministrativo, ecc. 
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Il Consiglio ne approva il rinnovo e delega il Consigliere Segretario alla definizione dei dettagli. 
 
 
 

6) Codice Deontologico 
 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 
 

7) Anticorruzione e Trasparenza 
 
Obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza 
 
Il Consigliere Tesoriere riferisce che, ai sensi dell’art. 1, co. 8 L. 190/2012 (come modificata dal 
D.Lgs. 97/2016), l’Organo politico amministrativo è tenuto ogni anno a predisporre ed approvare un 
documento relativo agli “obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza”.  
Tale documento – prosegue - deve costituire la base del PTPCT 2019 – 2021; ne consegue che la 
sua approvazione da parte del Consiglio deve precedere l’approvazione del PTPCT stesso. 
Premesso quanto sopra ed esaurita l’illustrazione, il Consiglio prende atto ed approva unanime il 
documento concernente gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza per il triennio 2019-2021. 
 

*** 
 

 
Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione PTPC (inclusivo della sezione Trasparenza) 
triennio 2019-2021 

 
 

Considerati 
 

 Gli adempimenti anticorruzione e trasparenza posti in essere nell’anno 2018 e negli anni 
precedenti; 
 

 La volontà del CNI di ottemperare alla normativa anticorruzione e trasparenza, nel rispetto 
della normativa di riferimento e avuto riguardo ai propri requisiti dimensionali, al contesto 
esterno ed interno, al livello di rischiosità valutato e alle sussistenti misure di prevenzione; 
 

Ritenuto che 
 

 Il PTPC 2019-2021, inclusivo della “sezione Trasparenza”, proposto dal RPCT, risponde ad 
esigenze di programmazione e di gestione del rischio proporzionate e coerenti alla struttura 
e alle attività del CNI; 
 

 La predisposizione del PTPC 2019 – 2021 è frutto di un lavoro condiviso dal Team di lavoro 
preposto all’adeguamento alla normativa Anticorruzione e dagli Uffici del CNI che a vario 
titolo risultano destinatari delle rispettive previsioni, ed è stata basata su un’attività di verifica 
delle attività, dei processi e della valutazione del rischio di corruzione anche potenziale. 
 

Propone 
 

 di approvare il PTPC 2019 – 2021, inclusivo della “sezione Trasparenza”, unitamente agli 
allegati (tutto come qui accluso) redatto e proposto dal RPCT che provvederà alla diffusione 
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con le modalità già condivise, presso tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nella sua 
implementazione, assicurandosi che questa sia tempestiva e continuativa. 
 

 di dare atto che, prima della sua approvazione definitiva, il PTPC 2019-2021, unitamente agli 
allegati, venga pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 
del CNI, sino alle ore 12,00 del 18 gennaio 2019 al fine di poter consentire eventuali 
osservazioni allo stesso. 

 
Il Consiglio approva. 
 
 
 

8) Contratto di collaborazione Avv. Gigliotti 
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto una nota dell’Avv. Gigliotti (prot. 8878 del 27/12/2018) che 
manifesta la propria disponibilità a proseguire la collaborazione, ad assumere incarichi professionali 
e a redigere pareri nell’interesse del CNI. 
Il Presidente, nel premettere: 
 
- che il CNI ha senza dubbio l’esigenza di mantenere operante l’incarico di consulenza legale sia 

con particolare riferimento alle competenze giurisdizionali attribuite dall’ordinamento al nostro 
Ente sia con riferimento alla redazione di pareri legali; 

- che tale incarico è funzionale alla realizzazione dell’attività istituzionale, come sopra precisata, 
a cui non può farsi fronte, per la natura stessa dell’attività, con il personale in servizio; 

- che alla luce del rapporto intercorso, risulta ormai noto e comprovato il possesso delle 
esperienze professionali già rese in queste attività, nonché l’abilità, le qualificazioni e le 
competenze professionali richieste per l’assunzione dell’incarico; 
 

propone il rinnovo contrattuale della consulenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche 
di € 32mila/annue. Il Consiglio approva e delega Presidente ed il Consigliere Segretario alla 
definizione dei dettagli. 
 
 
 
8bis)  IPE – Consiglio Direttivo – attività 
 
Il Presidente riferisce sul prosieguo dei lavori di analisi dello schema di accordo tra il Dipartimento 
della Protezione Civile ed il costituendo Corpo Tecnico Nazionale (c.d. CTN), organismo di diritto 
pubblico, la cui costituzione, come già detto, è promossa dai suddetti Consigli Nazionali e che avrà 
interazioni con il DPC anche per gli aspetti economici/contabili, sollevando i singoli consigli nazionali 
dagli adempimenti finanziari e fiscali. 
Il Consiglio, vista l’imminente sottoscrizione del suddetto protocollo, onde evitare sovrapposizione 
delle medesime attività di gestione delle emergenze, delibera di interloquire con il Dipartimento della 
Protezione Civile per il solo tramite del costituendo CTN. Per quanto sopra, ritenendo non più 
necessaria la propria presenza all’interno dell’IPE ne delibera il recesso da qualità socio, nei tempi 
e nelle forme opportune, fermo restando che tale organismo potrà comunque proseguire, in 
autonomia, nelle attività di supporto al DPC.  
 
*** 
 
Entra il Cons. Mariani alle ore 17.45. 
 
*** 
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9) Pianta Organica Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi 
 
Visto il DPR 25/07/97, n° 404 “Regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante 
organiche degli Ordini, dei collegi professionali e dell’ente autonomo <<La Triennale>> di Milano”, 
ed in particolare atteso quanto disposto dall’articolo 1 comma 4 dello stesso decreto; 
 
esaminata la delibera dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lodi trasmessa con nota del 
17/12/2018 prot. CNI n. 8674 nella quale si chiede che il CNI approvi la dotazione organica indicata 
dall’Ordine nella propria delibera; 
 
considerato che nella dotazione organica per la quale si chiede approvazione non sono previste 
posizioni dirigenziali; 
 
si approva la dotazione organica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi nella consistenza 
della allegata tabella che costituisce parte integrante della presente decisione. 
 
Copia della presente delibera è inviata al Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di 
Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio III – Libere Professioni, via Arenula 70 – 
00186 Roma ed al Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ufficio per il Personale delle pubbliche 
amministrazioni (UPPA), Palazzo Vidoni, Corso Vittorio Emanuele 116 – 00187 Roma, per quanto 
di competenza. 
 
 
 

10) Bilancio di Previsione 2019 
 
Il Consigliere Tesoriere illustra i tratti salienti del Bilancio di Previsione 2019 dell’ente, che viene 
portato all’approvazione accompagnato anche dalla relazione positiva del Collegio dei Revisori, 
ricordando come già nella seduta dello scorso 14 dicembre 2018 il Bilancio fosse stato analizzato e 
discusso in Consiglio, ed approvato in via preliminare - ma con la condizione sospensiva 
dell’ottenimento del parere del Collegio dei Revisori - al fine di poterlo comunque portare alla 
discussione dell’Assemblea dei Presidenti del successivo giorno 15 dicembre. 
Si esplicano le ragioni ed i motivi alla base della quantificazione dei valori del bilancio di previsione 
2019 del Consiglio Nazionale Ingegneri, tenuto conto che anche questo esercizio, per le ragioni 
esposte, si presenterà caratterizzato da molte novità ed iniziative, a partire dalle operazioni 
conclusive di allestimento dei nuovi spazi, dai risparmi attesi per effetto del minor ricorso a spazi e 
sale esterne, da alcuni interventi di rafforzamento della struttura organizzativa dell’ente istituzionale 
nonché dalla riorganizzazione di alcuni servizi, novità tutte che avranno ovviamente un impatto sulla 
finanza del CNI. 
Si dà atto dell’attuazione delle modifiche richieste nella precedente seduta e che il documento è 
stato portato all’attenzione dell’Assemblea del 15 dicembre u.s., senza particolari rilievi. 
I tratti salienti del documento di bilancio sono i seguenti: 
 
l’avanzo di amministrazione presunto per il 2019 è pari ad € 2.275.743,70.  
 

GESTIONE CORRENTE  
Entrate correnti € 6.263.500,00 
Uscite correnti € 6.436.000,00 

disavanzo di parte corrente € 172.500,00 
 
GESTIONE CONTO CAPITALE 

 

Entrate in conto capitale € 10.000,00 
Uscite in conto capitale € 459.000,00 

disavanzo in conto capitale € 449.000,00 
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PARTITE DI GIRO € 600.000,00 
  

 
La somma dei disavanzi previsti di parte corrente ed in conto capitale sarà coperta dall’utilizzo, per 
pari importo, dell’avanzo di amministrazione connesso alle residue disponibilità. 
 
I fatti rilevanti che si prevedono per l’esercizio 2019, e che si riflettono inevitabilmente nella redazione 
di bilancio, riguardano il passaggio alla Fondazione CNI dell’affidamento delle attività strumentali 
connesse alla formazione, con relativo azzeramento delle voci di entrata da diritti di segreteria, e la 
riduzione - fino al totale esaurimento previsto nell’esercizio in corso - delle voci di entrata 
straordinarie connesse ai rimborsi da parte del Dipartimento Protezione Civile per le spese dei tecnici 
agibilitatori che hanno lavorato sul campo a seguito del Sisma Centro Italia del 2016. 
Si segnala come il Collegio dei Revisori inviti nella sua relazione il Consiglio a valutare la diminuzione 
delle spese previste o l’incremento delle entrate, anche attraverso l’aumento delle quote da 
richiedersi agli Ordini territoriali, che da diversi anni risultano ferme senza aver subito alcun 
adeguamento in relazione all’indice nazionale del costo della vita. Il tutto alla luce dell’evidenza che 
il ricorso all’avanzo di amministrazione a copertura dei disavanzi si protrae da alcuni anni. 
Recepita la relazione del Collegio dei Revisori, con il parere favorevole all’approvazione del Bilancio 
Preventivo 2019 del CNI, il Consiglio approva definitivamente. 
 

11) Gruppi di Lavoro 
 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 
 

12) Varie ed eventuali 
 
Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 
 
La seduta è sciolta alle ore 17,55.  
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
Ing. Angelo Valsecchi 

IL PRESIDENTE 
Ing. Armando Zambrano 

 
 


