
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Asti

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
del 09 Aprile 2018 

L’anno 2018, il giorno 09 del mese di Aprile alle ore  17,30, presso la sede dell'Ordine in 
Corso Dante n. 51, convocato con avviso prot. n. U18/244 del 09/04/2018, si è riunito il Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Omissis -
DELIBERAZIONI E PRESE D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO
- Omissis -
6) Aggiornamento sulla messa in liquidazione della società Professione Ingegnere Srl
ALTRE ATTIVITA'
- Omissis -

---------------°---------------

Alle ore 17,30 sono presenti:
1) Ing. ALLEGRETTI Giuseppe, Tesoriere
2) Ing. CASETTA Marco, Vicepresidente
3) Ing. MENSI Elena, Segretario
4) Ing. MOGLIOTTI Carlo, Consigliere
5) Ing. PALMA Riccardo, Consigliere
6) Ing. PARRINELLO Marina, Presidente
7) Ing. PETTAZZI Carla, Consigliere

Sono assenti giustificati:
8) Ing. BARRERA Andrea, Consigliere Junior
9) Ing. BOERO Elio, Consigliere Anziano

Apre la seduta e ne assume la Presidenza l'Ing. Parrinello Marina, la quale, riscontrata la 
validità della convocazione ed il numero legale dei presenti, passa alla discussione degli argomenti 
dell’Ordine del Giorno, verbalizza il Consigliere Segretario l'Ing. Mensi. Elena 

---------------°---------------
- Omissis -
DELIBERAZIONI E PRESE D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO
- Omissis -
6) Aggiornamento sulla messa in liquidazione della società Professione Ingegnere Srl
Considerata  l'illustrazione  da  parte  del  Presidente  ing.  Marina  Parrinello  relativamente  alla 
possibilità di revocare la delibera di messa in liquidazione della  Società Professione Ingegnere s.r.l. 
del  29  Settembre  2017  e  la  trasformazione  eterogenea  della  stessa  in  altro  ente  terzo 
(associazione/fondazione)  che  collabori  con  l'Ordine  per  la  gestione  dell'area  formazione 
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professionale continua ai sensi dell'art. 4. 1 del Testo Unico 2018 del CNI - Linee di Indirizzo per 
l'Aggiornamento della Competenza Professionale;
- visto il Testo Unico 2018 del CNI - Linee di Indirizzo per l'Aggiornamento della Competenza 
Professionale;
- considerato che, a seguito di quanto illustrato dall'ing. Marco Allegretti, l’art. 24 del D. Lgs. 19 
agosto  2016,  n.  175,  “Testo unico in  materia  di  società  a  partecipazione  pubblica”,  così  come 
modificato  dal  D.  Lgs.  16  giugno  2017,  n.100  -  prevede  che  le  Amministrazioni  pubbliche 
effettuino, entro il 30 settembre 2017, con  provvedimento motivato, la Revisione straordinaria delle 
partecipazioni dirette e indirette detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia al 23 
settembre 2016 e la relativa deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Asti  del 29 Settembre 2017 con la quale si disponeva la messa in liquidazione della società 
Professione Ingegnere srl;
- considerato che si ritiene l'attività svolta dalla società Professione Ingegnere s.r.l. utile ai propri 
iscritti e condotta in maniera efficace durante il pregresso triennio e ritenendo l'apporto fornito dalle 
risorse umane impiegate competente e professionale;
il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti, avendo approfondito la materia per 
mancanza di competenze all'interno del Consiglio, con la consulenza per ora telefonica dell'avv. 
Rosalidia  Lancia,  che  successivamente  integrerà  con parere  scritto,  con il  commercialista  dott. 
Mario  Demichelis,  con  la  consulente  del  lavoro  dott.ssa  Claudia  Cordoni,  per  quanto  riguarda 
l'aspetto di tipo fiscale e lavoristico,  delibera  la revoca della messa in liquidazione della Società 
Professione  Ingegnere  s.r.l.  e  la trasformazione  eterogenea  della  stessa  in  altro  ente  terzo 
(associazione/fondazione)  che  collabori  con  l'Ordine  per  la  gestione  dell'area  formazione 
professionale continua ai sensi dell'art. 4.1 del Testo Unico 2018 del CNI - Linee di Indirizzo per 
l'Aggiornamento della Competenza Professionale, fermo restando l'acquisizione di un parere legale 
che avvalli tale operazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea degli Iscritti, indetta in prima 
convocazione  per  il  giorno  17/04/18  alle  ore  10,00  e  in  seconda  convocazione  per  il  giorno 
18/04/2018 alle ore 14,00.
Visto  l'importo  di  modesta  entità,  concordato  per  vie  brevi  con  l'Ing.  Parrinello  Marina,  l'Ing. 
Casetta  Marco  e  l'Ing.  Mensi  Elena  e  vista  l'urgenza  di  avere  un  parere  legale  per  rendere  il 
Consiglio  edotto  in  merito  alla  trasformazione  della  società  Professione  Ingegnere  S.r.l.  il 
Presidente fa presente l'opportunità di affidare l'incarico all'avv. Rosalidia Lancia, in quanto esperta 
in  diritto  societario  e  collaboratrice  del  CNI.  Il  Consiglio  all'unanimità  approva.  Pertanto  il 
Consiglio dà mandato al Presidente Ing. Parrinello Marina, all'Ing. Casetta Marco e all'Ing. Mensi 
Elena ad ottenere un parere legale.
- Omissis -

Alle ore 20,00 null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta.
Fatto, letto, confermato e sottoscritto il 09 Aprile 2018.

IL PRESIDENTE
(Ing. Marina Parrinello)

      IL SEGRETARIO
       (Ing. Elena Mensi)
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