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Circ. CNI n. 839/XIX Sess./2022 
Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini 
Territoriali degli Ingegneri 

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte 
degli Ordini degli Ingegneri 

Loro Sedi 

Oggetto:   “Costituzione CNI Servizi S.R.L.” 

Caro Presidente, 
è con soddisfazione che Ti comunichiamo che lo scorso 13 gennaio, alla presenza del Notaio 
Giuseppe Celeste, la Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri ha costituito, quale unico 
socio, la "CNI Servizi S.R.L.", la società in house della stessa Fondazione che si occuperà dei 
numerosi e qualificati servizi, a favore degli Ordini Territoriali, delle loro Fondazioni/Consulte 
e degli Iscritti, e di tante associazioni ed organizzazioni, nonché Enti Pubblici, che già oggi 
usufruiscono di tali attività (in Allegato Statuto e Atto costitutivo in corso di registrazione). 
La costituzione della Società fa seguito, tra l’altro, a specifiche indicazioni del Collegio dei 
Revisori della Fondazione CNI ed è conseguente al positivo andamento delle entrate della 
Fondazione nel corso del 2021, dovute appunto alle attività svolte. 
Nello scorso esercizio, infatti, le entrate dirette della Fondazione CNI, grazie al lavoro svolto 
incessantemente dalle strutture del CNI e dal Consiglio, sono risultate superiori a quelle 
derivanti dal contributo di funzionamento riconosciuto annualmente dal CNI, certificando il 
raggiungimento dell’obiettivo della notevole riduzione della dipendenza economica della 
Fondazione dal Consiglio Nazionale, tema più volte affrontato in occasioni di incontro con i 
Presidenti e sul quale vi era un impegno preciso del Consiglio. 
Tale risultato è stato ottenuto attraverso lo sviluppo di iniziative e servizi a favore di Ordini ed 
Iscritti – e non solo - che hanno notevolmente ampliato l’ambito di attività della Fondazione.  
La necessità di costituire la CNI Servizi S.R.L. risiede, principalmente nell’esigenza di avvalersi 
di uno strumento organizzativo che consenta di ottimizzare i costi e di garantire una gestione 
economicamente più sostenibile di detti servizi, e di muoversi con maggiore possibilità di 
intercettare occasioni di estensione di attività e di entrate sul mercato professionale. 
La nuova società si avvarrà, per evitare costi aggiuntivi, attualmente delle risorse in termini di 
personale e di strutture della stessa Fondazione, che saranno eventualmente e 
progressivamente incrementate in funzione delle nuove entrate, corrispondenti ad altre e 
qualificate iniziative, già in corso di organizzazione. 
La CNI Servizi S.R.L. opererà come affidataria in house di servizi e competenze della 
Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri, la quale è Socio Fondatore, detenendo 
l’intero capitale sociale ed esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui 
propri servizi ai sensi degli artt. 2, lett c) e 16 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i..e dell’art. 
5 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. 
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La Società ha per oggetto lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 4 lett. a) b) d) ed e) del 
D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i. strettamente necessarie al perseguimento delle finalità 
istituzionali della Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ed in particolare: 

a) prestazione di servizio al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, alla Fondazione 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed enti o società partecipate e/o collegate, per 
attività di supporto alla: 

• comunicazione a mezzo stampa e digitale; 

• digitalizzazione dei servizi offerti agli Ordini territoriali e ai loro iscritti; 

• organizzazione logistica di congressi, conferenze, eventi ivi compresa la raccolta 
pubblicitaria e sponsorizzazioni. 

b) promozione, organizzazione ed attuazione di attività a supporto di tutti gli Ordini 
territoriali e dei loro iscritti per lo sviluppo professionale degli ingegneri; 

c) erogazione e commercializzazione di servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle 
professioni tecniche;  

d) erogazione e commercializzazione di servizi e prodotti di tipo informatico connessi 
all’esercizio delle professioni tecniche;  

e) ideazione ed organizzazione di congressi, seminari, convegni, tavole rotonde ed altre 
manifestazioni legate alle professioni tecniche;  

f) attività editoriale, grafica ed informativa attinente alle professioni tecniche inclusa la 
redazione di contenuti tecnici;  

g) attività di comunicazione attraverso qualsiasi strumento analogico e digitale inclusa la 
produzione e la vendita di video, filmati e prodotti multimediali;  

h) realizzazione di gruppi di acquisto e sviluppo di accordi di natura commerciali miranti 
all’ottenimento di benefici per gli appartenenti alle professioni tecniche;  

i) acquisto e successiva rivendita di prodotti e servizi, software, abbonamenti e 
pubblicazioni relativi alle professioni tecniche. 

Abbiamo già avviato gli ulteriori approfondimenti sul programma della Società e sui 
conseguenti riflessi sulle attività ed i bilanci futuri degli enti di riferimento, che intendiamo 
portare alla Vostra attenzione. 
Questa iniziativa è un’ulteriore conferma della visione lunga e strategica del Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri e delle loro organizzazioni, dando spazio alla innovativa capacità di 
adattarsi alle crescenti esigenze della professione e di individuare nuove ed originali soluzioni 
e risposte a favore non solo degli Iscritti ma anche dell’intera collettività, consolidando quel 
modello riconosciuto di efficienza e di guida delle professioni. 
Tutto ciò, nel rispetto degli obblighi imposti dalle leggi vigenti, in particolare anche delle recenti 
norme riformatrici degli Ordini, che affidano ad essi compiti fondamentali non solo di tutela ma 
anche di promozione e sviluppo della professione, nella piena consapevolezza del suo 
importante ruolo sociale. 
Cordiali saluti 
 
   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
      (Ing. Angelo Valsecchi)              (Ing. Armando Zambrano) 

 

Allegati: c.s. 



Repertorio n. 91831                                                  Raccolta n. 38528
ATTO COSTITUTIVO

DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue
13 gennaio 2022

In Roma alla via XX Settembre n. 5.
Innanzi a me Dottor Giuseppe Celeste, Notaio in Latina, iscritto nel ruolo
del Distretto Notarile di Latina

E' PRESENTE
ZAMBRANO Armando, nato a Mercato San Severino (SA) il 13 settem-
bre 1952, residente in Salerno, via Antonio Galdi n. 15, codice fiscale ZMB
RND 52P13 F138Y, il quale interviene al presente atto sia in proprio che
nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappre-
sentante della "Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri", con se-
de in Roma alla via XX Settembre n. 5, dove domicilia per la carica, codice
fiscale 97834130581, autorizzato con verbale del Consiglio di amministra-
zione in data 17 novembre 2021.
Io Notaio sono certo dell’identità personale del costituito che dichiara di es-
sere in possesso di tutti i diritti civili e di non essere sottoposto a procedure
concorsuali, anche in fase istruttoria, e a provvedimenti, anche penali, che
ne limitino la capacità di agire.
ART. 1 = COSTITUZIONE
E' costituita dalla "Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri" (Socio
Fondatore) la "CNI Servizi S.R.L." - Società a responsabilità limitata con
unico socio.
La società sarà retta e disciplinata dal presente atto e dalle norme, relative al
funzionamento della società, contenute nello statuto sociale, che si allega al
presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.
Si precisa che in caso di contrasto tra le clausole del presente atto costitutivo
e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
ART. 2 = SEDE
La società ha sede in Roma.
ART. 3 = OGGETTO SOCIALE
La Società ha per oggetto lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 4
lett. a) b) d) ed e) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i. strettamente neces-
sarie al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, ed in particolare:
a) prestazione di servizio al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, alla Fon-
dazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed enti o società partecipate
e/o collegate, per attività di supporto alla:
• comunicazione a mezzo stampa e digitale;
• digitalizzazione dei servizi offerti agli Ordini territoriali e ai loro iscrit-
ti;
• organizzazione logistica di congressi, conferenze, eventi ivi compresa
la raccolta pubblicitaria e sponsorizzazioni.
b) promozione, organizzazione ed attuazione di attività a supporto di tutti
gli ordini territoriali e dei loro iscritti per lo sviluppo professionale degli in-
gegneri;
c) erogazione e commercializzazione di servizi formativi finalizzati allo
sviluppo delle professioni tecniche;
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d) erogazione e commercializzazione di servizi e prodotti di tipo informa-
tico connessi all’esercizio delle professioni tecniche;
e) ideazione ed organizzazione di congressi, seminari, convegni, tavole ro-
tonde ed altre manifestazioni legate alle professioni tecniche;
f) attività editoriale, grafica ed informativa attinente le professioni tecni-
che inclusa la redazione di contenuti tecnici;
g) attività di comunicazione attraverso qualsiasi strumento analogico e di-
gitale inclusa la produzione e la vendita di video, filmati e prodotti multime-
diali;
h) realizzazione di gruppi di acquisto e sviluppo di accordi di natura com-
merciali miranti all’ottenimento di benefici per gli appartenenti alle profes-
sioni tecniche;
i) acquisto e successiva rivendita di prodotti e servizi, software, abbona-
menti e pubblicazioni relativi alle professioni tecniche.
Ogni attività sarà svolta nel rispetto della vigente normativa in materia, pre-
vio ottenimento dei titoli abilitativi richiesti dalla legislazione vigente tempo
per tempo nonché rispettando le prerogative e le indicazioni della Fondazio-
ne Consiglio Nazionale degli Ingegneri tutelandone l’immagine. La società
è comunque tenuta all’acquisto di beni, servizi e lavori nel rispetto dell’art.
16, comma 7, del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 s.m.i.
Sono fatte salve le riserve previste dalle leggi in materia, tempo per tempo
in vigore, per i soggetti aventi determinati requisiti.
La società potrà inoltre, senza che ciò costituisca attività prevalente, al solo
fine di conseguire l'oggetto sociale e con l'esclusione di ogni attività rivolta
al pubblico, compiere tutte le operazioni commerciali (anche rendendosi as-
suntore in procedure concorsuali), mobiliari, immobiliari, finanziarie e ban-
carie; stipulare mutui attivi e passivi, concedere ipoteche, fidejussioni ed a-
valli anche a favore di terzi.
Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito solo per finan-
ziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate
contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non supe-
riore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate le modalità
di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni
di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di li-
quidità. E’ esclusa la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati.
La società deve effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgi-
mento dei compiti affidati dalla Fondazione Consiglio Nazionale degli Inge-
gneri e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è con-
sentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di
scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della
società.
Per la gestione del personale trova applicazione quanto previsto dall’art. 19
D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 s.m.i.
ART. 4 = CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è di Euro 140.000,00 (centoquarantamila virgola zero ze-
ro).
Il socio "Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri" sottoscrive inte-
ramente il capitale e si obbliga ad eseguire il conferimento nel modo seguen-
te:
- "Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri", costituita in Italia in da-
ta 4 febbraio 2015 di nazionalità italiana, sottoscrive una quota di partecipa-



zione al capitale pari al 100% (cento per cento) e si obbliga a conferire una
somma pari ad Euro 140.000,00 (centoquarantamila virgola zero zero).
La "Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri" a liberazione dell'inte-
ra quota di partecipazione come sopra sottoscritta:
a) quanto ad euro 76.000,00 (settantaseimila virgola zero zero) dichiara di a-
verli già versati al presidente del Consiglio di amministrazione che, qui pre-
sente, ne rilascia ampia e liberatoria quietanza.
Il versamento è avvenuto a mezzo assegno circolare non trasferibile dell'im-
porto di euro 76.000,00 (settantaseimila virgola zero zero) emesso in favore
della società da BPER BANCA S.P.A., Succ. S di Roma in data 16 dicem-
bre 2021, n. 5301213183-06.
Il presidente del Consiglio di amministrazione, qui presente, dichiara di aver
ricevuto la predetta somma;
b) quanto ai restanti euro 64.000,00 (sessantaquattromila virgola zero zero)
conferisce alla società che accetta la proprietà della piattaforma MyING per
la gestione dei crediti formativi professionali (CFP).
Il valore del conferimento è pari ad euro 64.000,00 (sessantaquattromila vir-
gola zero zero), come risulta descritto nella relazione di stima redatta in data
15 dicembre 2021 dal dottor Alfonso Trignano, nato a Messina il 22 luglio
1982, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Messina al n. 882, Sez. A ed al Registro dei Revisori Contabili tenuto presso
il M.E.F. al n. 160115 (pubblicazione in G.U. del 30 luglio 2010), assevera-
ta con giuramento dinanzi al Tribunale di Messina in data 16 dicembre
2021, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".
Il conferimento viene effettuato ed accettato per il valore emerso dalla peri-
zia e pari ad euro 64.000,00 (sessantaquattromila virgola zero zero), che e'
pari all'ammontare della restante quota liberata.
Tutti gli effetti del presente conferimento decorrono dalla data odierna.
ART. 5 = DURATA
La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).
La società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'assemblea
dei soci o per il verificarsi di una delle altre cause previste dalla legge.
Essa potrà essere prorogata una o più volte con decisione dei soci.
ART. 6 = CARICHE SOCIALI
La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da
tre a cinque membri a scelta della Fondazione Consiglio Nazionale degli In-
gegneri (Socio Fondatore) al momento della nomina.
La nomina risponde comunque all'esigenza di rendere disponibili alla so-
cietà particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori del-
la controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordina-
mento.
L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordi-
naria e straordinaria della società senza eccezione di sorta per il raggiungi-
mento e l'attuazione degli scopi sociali, ferma restando l’attribuzione di par-
ticolari diritti ai soci prevista dalla legge e dallo Statuto ai sensi degli artt. 2
e 16 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.
La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano
al Presidente del Consiglio di amministrazione e, se nominati e nei limiti del-
la delega, agli Amministratori Delegati.
Il tutto come meglio indicato nell'allegato Statuto.
Per il primo periodo e precisamente per quattro esercizi e fino all'assemblea



convocata per approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, il Socio Fon-
datore sceglie di nominare i seguenti Consiglieri:
Presidente: ZAMBRANO Armando, nato a Mercato San Severino (SA) il
13 settembre 1952, residente in Salerno, via Antonio Galdi n. 15, codice fi-
scale ZMB RND 52P13 F138Y, cittadino italiano;
Vice Presidente: MASSA Gianni, nato a Roma il 22 maggio 1965, residen-
te in Cagliari alla via Albert Einstein n. 7, codice fiscale MSS GNN 65E22
H501N, cittadino italiano;
Consigliere: CARDINALE Giovanni, nato a Bastia Umbra il 17 luglio
1952, residente in San Giovanni Valdarno alla piazza della fornace n. 11, co-
dice fiscale CRD GNN 52L17 A710U, cittadino italiano;
Consigliere: LAPENNA Michele, nato a Potenza il 13 ottobre 1955, resi-
dente in Potenza alla via Leonardo da Vinci n. 36, codice fiscale LPN MHL
55R13 G942T, cittadino italiano;
Il presidente del Consiglio di Amministrazione, qui presente, accetta la cari-
ca conferitagli e dichiara che non sussistono a suo carico le cause di ineleg-
gibilità previste dall'articolo 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di ammi-
nistratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Euro-
pea.
Il presidente del Consiglio di amministrazione dà atto di aver preventiva-
mente acquisito agli atti della società la dichiarazione resa dagli altri consi-
glieri, come sopra nominati, circa l’inesistenza a loro carico delle cause di i-
neleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dal-
l'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro
dell'Unione europea.
ART. 7 = ESERCIZIO SOCIALE
Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiuderà entro il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemila-
ventidue)
ART. 8 = INDIRIZZO
Ai fini dell’iscrizione della società nel registro delle imprese, e, quindi, ai
soli effetti di cui all’art. 111 ter, disp. att., c.c., l’indirizzo della società viene
indicato nel comune ove è stata fissata la sua sede alla via XX Settembre n.
5.
ART. 9 = SPESE
Le spese per la costituzione, a carico della società, ammontano approssimati-
vamente a complessivi Euro tremiladuecento.
Non ho dato lettura degli allegati in quanto espressamente dispensato.
Del presente atto scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fi-
ducia ed in parte integrato a mano da me Notaio su tre fogli per undici fac-
ciate ho dato lettura al comparente che l'approva e lo sottoscrive alle ore
quindici e cinquanta.
FIRMATO:
Armando  ZAMBRANO
Giuseppe  CELESTE  (sigillo)
















