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                         Ministero della Giustizia 

 

Circ.CNI n. 753/XIX Sess./2021 

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli 
Ingegneri 
 

 

LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto:  Conto Annuale 2020 
 
 
 
Caro Presidente, 
questo Consiglio Nazionale mantiene tutte le proprie riserve (già espresse nelle precedenti 
circolari nn. 425 e 447 della XIX Sessione) circa l’obbligo per gli Ordini professionali di 
redigere il Conto Annuale. Riserve di merito - visto che gli Ordini professionali non gravano 
sul bilancio dello Stato - e riserve di metodo, soprattutto per le modalità di comunicazione di 
tale presunto obbligo. 
Tuttavia, per puro spirito di collaborazione istituzionale, abbiamo ritenuto opportuno 
adempiere a tale aggiuntivo obbligo, che va a sovrapporsi ad una mole sempre crescente di 
ulteriori adempimenti che vengono posti a carico degli Ordini e dei loro uffici amministrativi. 
A seguito di interlocuzioni informali avute con i competenti uffici del Ministero dell’Economia, 
abbiamo saputo che a breve dovrebbe essere diramata una circolare relativa ai tempi ed alle 
modalità di compilazione del Conto Annuale 2020, che andrà compilato sulla piattaforma 
informatica a ciò dedicata probabilmente entro il mese di luglio 2021. 
Ti invitiamo pertanto a predisporre i tuoi uffici alla compilazione del Conto Annuale, che 
presumibilmente sarà strutturato sulla falsariga del Conto Annuale 2019, al quale si potrà 
fare quindi riferimento per individuare i dati che saranno richiesti in questa nuova rilevazione. 
Con l’occasione ti informiamo anche che, a seguito di recenti incontri con il Ministro per la 
Pubblica Amministrazione, prof. Brunetta, abbiamo fatto nuovamente presente la necessità 
di regolamentare in maniera più adeguata l’applicazione agli Ordini professionali di tutte 
quelle prescrizioni che vengono genericamente ascritte agli enti «di cui all’art. 1, comma 2, 
del d. lgs. 165/2001». In questo caso un criterio di ragionevolezza richiederebbe che vi sia 
un’applicazione “in quanto compatibile” o “solo quando esplicitamente indicato”, e tale è 
stato il senso della nostra interlocuzione con l’on. Ministro. 
Ti ringraziamo per la collaborazione e ti inviamo i più cordiali saluti 
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