CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

22/11 /2019

U-nd/8018/2019

liIliiililliIIllllllll Ilil lllllllllIIll lll lll
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI
presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n° 447/XIX Sess./19
Ai Consigli degli Ordini territoriali
degli Ingegneri
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare MEF n. 15 del 2019 - Richiesta adempimenti agli
Ordini - "Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo
V del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" - Nota CNI al
Ragioniere
Generale dello Stato
Riscontro
Aggiornamenti.

Con riferimento alla Circolare MEF in oggetto e alle numerose
segnalazioni pervenute da parte degli Ordini territoriali, il CNI, come noto,
aveva ritenuto di portare ali' attenzione del Ragioniere Generale dello
Stato alcune osservazioni che evidenziavano riserve e perplessità sull'
applicazione agli Ordini delle disposizioni inerenti gli adempimenti per il
conto annuale.
La nota, poi allegata alla Circolare CNI n. 425 del 25.09.2019,
evidenziava in modo circostanziato le ragioni ed i motivi in base ai quali si
riteneva di poter continuare ad escludere gli Ordini territoriali dal campo di
applicazione delle disposizioni sopra richiamate: si ricorda infatti, che in
passato, lo stesso MEF (Dipartimento del Tesoro), tenendo conto della
ratio /egis, aveva ritenuto di non includere gli Ordini tra i soggetti obbligati
all'adempimento in oggetto.
Il Ragioniere Generale dello Stato, in riscontro alla nota inviata dal
CNI, ribadisce invece le ragioni della Circolare MEF n. 15 del 2019 e
rinviene il fondamento giuridico dell'assoggettamento degli Ordini agli
adempimenti tipici del conto annuale nel formale richiamo che la stessa
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Il Consiglio Nazionale, al momento, non ha che potuto prendere
di quanto rappresentato dal Ragioniere Generale dello Stato,
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attivando però nel contempo dei canali di interlocuzione istituzionale con
le Amministrazioni dello Stato a vario titolo coinvolte (MEF , Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, Sezioni di controllo della Corte dei
Conti) anche con riferimento ad altri adempimenti - ad esempio quello
inerente il portale delle partecipazioni - con l'obiettivo di definire meglio,
sul piano normativo, la soggettività del tutto peculiare degli Ordini
professionali, o quanto meno di prevedere, analogamente a quanto fatto
con ANAC , delle procedure semplificate.
Auspicando, così , una futura razionalizzazione e semplificazione
degli adempimenti richiesti da distinte Strutture dello Stato ai Consigli degli
Ordini territoriali degli Ingegneri , alcuni dei quali - in ragione delle loro
ridotte dimensioni in termini di iscritti e di conseguenti dotazioni
economiche - non hanno neanche dipendenti , il CNI, con riguardo
all'invio dei dati relativi al conto annuale, ha richiesto uno slittamento del
termine al 31 .12.2019, a motivo della complessità dell'adempimento e
dell'esiguità delle strutture.
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in pieno
accoglimento della richiesta formulata dai nostri Uffici ha confermato, per
questo primo anno di avvio delle attività , di prorogare la data di invio del
conto annuale al 31 .12.2019
Si ritiene utile indicare anche l'Ufficio del MEF preposto , che,
nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è I'
IGOP (Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi
dei Costi del Lavoro Pubblico) - Ufficio 3° - dott. Giovanni Crescenzi
(giovanni.crescenzi@mef.gov.it).
A disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.
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