
VERBALE N° 89/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 13 febbraio 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 13 del mese di febbraio, alle ore 15,55 

presso la sede CNI in Roma via IV Novembre n. 114 previa convocazione in 

data 9 febbraio 2015 prot. 965 del Presidente ing. Armando Zambrano, si è 

riunito in seduta ordinaria il Consiglio Nazionale Ingegneri per discutere e 

deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approfondimento Bilancio di previsione 2015 

2) Varie ed eventuali (Assemblea dei Presidenti del 14/2/2015) 

Sono presenti i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano   Presidente 

Ing. Fabio Bonfà   Vice Presidente Vicario 

Ing. Gianni Massa    Vice Presidente 

Ing. Riccardo Pellegatta  Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna                  Tesoriere 

Ing. Giovanni Cardinale   Consigliere 

Ing. Gaetano Fede    Consigliere  

Ing. Andrea Gianasso   Consigliere     

Ing. Hansjorg Letzner                Consigliere 

Ing. Iun. Ania Lopez   Consigliere 

Ing. Massimi Mariani    Consigliere 

Ing. Nicola Monda   Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri      Consigliere    

Ing. Angelo Valsecchi                     Consigliere  



Assente giustificato il Cons.  Masi. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta 

alle ore 15,55. 

1) Approfondimento Bilancio di previsione 2015 

Il Consigliere Tesoriere illustra la documentazione costituente il bilancio di 

previsione dell’anno 2015, completo della relazione favorevole del Collegio 

dei Revisori, già approvato nella seduta di Consiglio del 19 dicembre 2014; 

documentazione posta agli atti. 

Segue un’ampia articolata discussione alla quale hanno partecipano tutti i 

Consiglieri. 

In particolare il Cons. Cardinale tiene a precisare alcune sue considerazioni, 

qui riportate in estrema sintesi, contenute nello scritto in data 27 gennaio 

allegato al presente verbale, al quale rimandiamo per la lettura di dettaglio.  

Ovvero: 

- condivisione degli stanziamenti per lo start-up della Fondazione, 

dell’Agenzia per la certificazione volontaria delle competenze, e soprattutto 

della Scuola Superiore di Formazione; previsioni di disponibilità correlate 

all’individuazione di un indirizzo politico sul controllo della spesa; 

- un’impostazione politica del bilancio da condividere, come scritto in 

occasione di ogni sessione; 

- esigenza di un bilancio, con forte evidenza di 

controllo/razionalizzazione/riduzione della spesa, nonché di ottimizzazione 

delle risorse; 



-  necessità di tagli mirati, eventualmente anche non lineari, a tutte le voci di 

spesa; di meccanismi di controllo sui contratti di consulenza e della qualità 

finale prodotta; di razionalizzazione del sistema operativo dei GdL; 

- riduzione dei massimi previsti per i rimborsi spese dei Consiglieri e altri in 

rappresentanza del Cni; 

- affermazione che la Fondazione non è una risposta alla sfida dell’efficienza 

in tema politico, bensì una risposta in termini di organizzazione e gestione; 

-  necessità di una forte impostazione internazionale, tema assolutamente 

trasversale, che dovrà influenzare l’azione politica; 

- diverse proposte di interventi connessi; 

Ed altro ancora in termini più generali. 

****** 

Si richiamano per completezza anche le analitiche osservazioni presentate dal 

Cons. Masi nel corso della precedente seduta del 3 dicembre 2014, sempre in 

tema di bilancio preventivo 2015, lette per esteso e messe a disposizione in 

copia nel corso della richiamata seduta del 3.12.2014 e poste agli atti tra la 

documentazione relativa.  

Al termine dell’ampia discussione - che ha visto numerosi interventi dei 

presenti – il Consiglio prende atto delle osservazioni emerse, riservandosi la 

valutazione e la conseguente eventuale applicazione delle proposte stesse, 

confermando, per necessità operativa, l'attuale stesura. 

Chiude l’argomento il Pres. Zambrano per ricordare, qualora necessario, che 

abbiamo fatto molto di più ma con le stesse risorse  economiche degli anni 

addietro; che ci rendiamo ben conto delle necessità del nostro impegno, senza 

dover incrementare peraltro le spese in assoluto, ad invarianza totale; 



ricorrendo invece ad un miglior efficientamento e razionalizzazione delle 

spese stesse tramite strumenti informatici (es. videoconferenza) ed economie 

di scala di “Gruppo” della nostra struttura organizzativa,  rese possibili con la 

Fondazione, ecc..   

Al termine il Cons. Cardinale ha chiesto di riportare integralmente l’ulteriore 

propria dichiarazione:  

“mi dispiaccio del fatto che molti interventi non abbiano tenuto nella dovuta 

considerazione la mia idea di impostazione del bilancio lato controllo della 

spesa, non comprendendone la filosofia generale. Prendo atto che la mia 

posizione non è in linea con la volontà del Consiglio che ha inteso lasciare 

inalterata la struttura del bilancio già formalmente approvata” 

2) Varie ed eventuali 

Il Consiglio prende atto e approva il riconoscimento dei CFP richiesti dai 

Providers, come da schema riassuntivo predisposto dalla Scuola di 

Formazione posto agli atti tra la documentazione della seduta odierna. 

****** 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso: 

- alla Competizione Ingegneristica promossa dall’Associazione EBEC - 

European Best Engineering Competition (ns prot. 911 del 6/2/2015) che si 

svolgerà dal 9 al 14 marzo a Roma presso l’Università La Sapienza; 

- al Seminario organizzato dall’Ordine di Salerno, dal titolo: “Sicurezza del 

lavoro in ambito marittimo”, che si terrà il prossimo 21 febbraio presso la 

Sala De Angelis dell’ Ordine; 



- al Convegno organizzato dall’Ordine de L’Aquila, dal titolo: “Cento anni di 

ingegneria sismica” (ns prot. 619 del 27/1/2015), che si svolgerà presso il 

Castello Orsini di Avezzano il 29 e 30 maggio 2015; 

- all’evento organizzato dalla Fondazione Sella Onlus con la collaborazione 

dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Biella, dal titolo “Premio Federico Maggia 

2015, Paesaggi Industriali. Giovani progettisti fabbricano idee” (ns prot. 808 

del 03/02/2015), con data e sede dell’evento in fase di definizione; 

- allo Workshop organizzato dalla CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per 

la Prevenzione) dal titolo: “Innovazione e semplificazione per la salute e la 

sicurezza. Prospettive e proposte”, che si terrà il prossimo 20 febbraio presso 

la sede del Polo Professionale di Roma. 

Il Consiglio delibera inoltre la concessione del patrocinio alle iniziative 

itineranti promosse dell’Ordine di Cagliari che si svolgeranno dal mese di 

marzo al mese di novembre 2015 (ns prot. 714 del 30/01/2015), ovvero 

attività di natura sociale e culturale attinenti la Regione Sardegna. Il Consiglio 

delibera, inoltre, lo stanziamento di un contributo di € 2.500 da erogarsi a 

presentazione di rendiconto spese sostenute per l’attuazione della attività 

patrocinate. 

L’argomento Assemblea dei Presidenti non viene trattato. 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

***** 

La seduta è sciolta alle ore 18,30. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

    (Ing. Riccardo Pellegatta)         (Ing. Armando Zambrano) 


