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Ai Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 

LORO SEDI 

OGGETIO: Contributi C.N.I. - Ulteriore sollecito. 

In occasione delle periodiche verifiche contabili, SI sono 
evidenziate delle situazioni di crediti pregressi del CNI di 
particolare entità, per contributi non pagati da parte di alcuni 
Ordini. 

Il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno adottare un più 
stretto controllo di gestione, monitorando il fenomeno della 
morosità, inviando, anche recentemente, diversi solleciti di 
pagamento agli Ordini morosi con indicazione puntuale dei 
contributi ancora dovuti e con possibilità, per i residui più vecchi, 
di proporre i relativi piani di rientro . 

Il controllo di gestione e la puntualità nel versamento delle 
quote ha assunto un rilievo ancora maggiore in considerazione 
delle necessità sopravvenute per l'impegno straordinario che 
questo Consiglio Nazionale e la categoria sono chiamati a dover 
affrontare a seguito della sequenza sismica nel Centro Italia, 
impegno direttamente sollecitato dal Dipartimento della Protezione 
Civile di cui è il caso di evidenziare la grande importanza sociale. 

A seguito di detti solleciti, tuttavia, continuano a persistere, 
situazioni di debito nei confronti del CNI. 
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quanto dovuto per essere in linea con la regolarità negli 
adempimenti degli altri Ordini territoriali, 

Si fa rilevare, infatti, che la non corresponsione nei tempi 
dovuti dei contributi oltre ad essere di grave nocumento all'attività 
del Consiglio Nazionale, non è conforme al dettato normativo (art. 
18 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n, 2537), e costituisce un 
aggravio per gli Ordini che fino ad oggi hanno regolarmente 
adempiuto all'obbligazione contributiva prevista dal R.D, citato , 

E' per questo che il CNI si è già attivato e continuerà a farlo 
in maniera sempre più incIsIva, affinché la situazione possa 
normalizzarsi nel più breve tempo. 

Le quote dovranno essere versate secondo le modalità 
riportate nella Circolare CNI n . 708 del 07/04/2016, con preghiera 
di comunicare all'indirizzo mail: raqioneria(ày;ni-online. it gli estremi 
del versamento. 

A tale scopo SI allega il riepilogo della situazione dei 
versamenti. 

Confidando nella tempestività del pagamento, SI mVIano 
cordiali saluti. 

IL CONSfc~I!RE SEGRETARIO 
(Ing. Ri(;;0 Pellegatta) 
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Allegato: c.s. 


