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COMMISSIONE GIOVANI 
 
Riunione del 21 Novembre 2019 
 

COMPONENTI PRESENZA COMPONENTI PRESENZA 

Ing. Roberto ACERBIS  Ing. Giordano GOTTI X 

Ing. Ilaria AMBROSINI  Ing. Gabriele GRITTI X 

Ing. Paola AMBROSINI  Ing. Daniele LIBERO CONDOTTO  

Ing. Stefania AMBROSINI  Ing. Luca MANZONI  

Ing. Sara AROSIO  Ing. Davide MARCHETTI  

Ing. Daniele BELLINI  Ing. Cristina MARSETTI  

Ing. Marco BELLINI  Ing. Roberto MIGLIORINI MULAZZANI X 

Ing. Marco BONA  Ing. Diego MUSICCO  

Ing. Alberto BONALDI (n. A3739)  Ing. Emanuele PATELLI  

Ing. Mauro BRATELLI X Ing. Lucia PAVONE  

Ing. Michele EPIS  Ing. Veronica PICCOLI  

Ing. Bruno FERRARI  Ing. Manuel RAVASIO (n. A3618) X 

Ing. Marta FERRERI  Ing. Maria SCHENA  

Ing. Ilaria FOJADELLI  Ing. Mirko TRAVELLI  

Ing. Gloria FORINI    

 
 
Argomenti all'Ordine del Giorno:  

1. Discussione vademecum proposto e da sottoporre in CROIL; 
2. Discussione e nomina delegato sostituto in CROIL; 
3. Discussione sui temi trattati nell’incontro presso l’Ordine del 30/10/19 avente per oggetto i temi trattati nel 

Congresso Nazionale; 
4. Definizione programmazione e sviluppo attività per l'anno 2019; 
5. Varie ed eventuali 

 
 

La commissione ha inizio alle ore 20.45 

 

Punto 1) Discussione vademecum proposto e da sottoporre in CROIL 
 
L’ing. Manuel Ravasio saluta i presenti ed illustra i punti all’ordine del giorno, quindi prosegue lasciando la parola all’ing. 

Roberto  Migliorini Mulazzani che riporta quanto discusso nella ultima riunione avuta presso la CROIL. Nello specifico, 

come emerso dalle e-mail intercorse nelle settimane precedenti tra gli iscritti, si è discusso del tema che la CROIL aveva 

proposto di sviluppare all’Ordine di Bergamo. Per chiarire, nel programma della CROIL è presente lo sviluppo di un 

vademecum da trasmettere ai neo iscritti, di modo che possano avere chiara la struttura ordinistica dell’Ordine Ingegneri, 

quindi tutti gli argomenti che possono interessare professionalmente l’ingegnere. Alla provincia di Bergamo è stato dato il 

compito di sviluppare il tema “iscrizione all'albo e divisione settori”. L’Ing. Roberto Migliorini illustra la bozza di 

argomento da portare in CROIL, ma su indicazione di tutti, si consiglia, per evitare errori, di sottoporre la bozza 

al Presidente Musci, di modo che possa apportare eventuali modifiche e migliorie a riguardo. 
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Punto 2) Discussione e nomina delegato sostituto in CROIL 
 

In data 14/06/2019 l’Ing. Bellini Daniele, delegato CROIL insieme all’Ing. Roberto Migliorini Mulazzani, aveva segnalato le 

proprie dimissioni a tale incarico, quindi, in sede di questa riunione era occasione di riportare la notizia alla Commissione, 

quindi trovare il sostituto. Nella scelta si è reso disponibile l’ing. Giordano Gotti, che insieme all’Ing. Migliorini parteciperà 

alla prossima riunione in CROIL. L’ing. Manuel Ravasio chiarisce ai presenti che in sede della prima riunione del 2020 

andranno riviste o riconfermate le cariche di CROIL, NETWORK GIOVANI, quindi esortava i presenti a farne un pensiero 

personale di interesse. 

 

Punto 3) Discussione sui temi trattati nell’incontro presso l’Ordine del 30/10/19 avente per oggetto i temi trattati 
nel Congresso Nazionale 
 

L’ing. Manuel Ravasio riporta ai presenti il successo dell’incontro avuto presso l’Ordine nella discussione delle tematiche 

del Congresso di Sassari, quindi anche mediante telefonata in viva voce con l’ing. Daniele Libero Condotto, si riconfermava 

la necessità della comunicazione e unione dell’Ordine, quindi una coesione tra gli iscritti fondamentale per la conferma del 

ruolo degli ingegneri.  

 

Punto 4) Definizione programmazione e sviluppo attività per l'anno 2019 
 
Punto 5) Varie ed eventuali 
 

L’ing. Manuel Ravasio e i presenti aprono una discussione sulle responsabilità dell’ingegnere che firma i progetti per conto 

di uno studio, o di una società o di una azienda. Qui i temi hanno spaziato sulla necessità o meno della assicurazione, 

della responsabilità del dipendente che firma rispetto a un titolare di P.IVA. I presenti convengono che ci sia molto da 

discutere e capire, in quanto non è chiaro nulla, in particolare le responsabilità dei soggetti firmatari. 

Su tale discussione la Commissione vorrebbe aprire un tavolo di confronto, quindi un incontro con ingegneri che 

conoscono tale materia, di modo che possa essere divulgata agli iscritti, tenendo presente tutti i fattori inerenti alla 

differenza tra dipendenti e liberi professionisti.  

 

La commissione termina alle ore 22.45 

          

         F.to Ing. Manuel RAVASIO 


