VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 16 APRILE 2019
Alle ore 16,30 di martedì 16 aprile 2019, presso l’auditorium dell’Istituto Mascheroni - Via Borgo Santa
Caterina, 13 a Bergamo si è aperta, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria degli iscritti, di cui alla
pubblicazione sul quotidiano l’Eco di Bergamo nei giorni 1 e 2 aprile 2019 e alla nota prot. n. 0000368/19
del 27 marzo 2019.
Dai fogli delle firme di presenza risultano presenti n. 76 Ingegneri iscritti all’Ordine.
Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Ordine dott. ing. Donato Musci, verbalizza il Consigliere Segretario
dott. ing. Claudio Merati.
La lettera di convocazione prevede il seguente Ordine del Giorno:

1) Relazione attività svolta nel 2018
2) Approvazione del Conto Consuntivo 2018 con intervento del Revisore dei Conti Dott. Giorgio
3)
4)

Gavazzeni
Notizie e comunicazioni dal CNI con intervento del Consigliere Segretario Ing. Angelo Valsecchi
Varie ed eventuali

Il Presidente ing. Musci, dopo aver constatato la regolarità della convocazione, dichiara aperta l’Assemblea
precisando che per la seconda convocazione non è prescritto un numero minimo di presenze.
1) RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018
L’ing. Musci, dopo un saluto e un ringraziamento ai presenti, introduce la trattazione degli argomenti
all’ordine del giorno della riunione odierna come segue:
a) rivolgendo un pensiero ai Colleghi ingg. Boncompagni Marco, Capodiferro Lorenzo, Carobbio Pierfranco,
Catalfamo Francesco, Gritti Paolo Antonio, Meazza Mauro, Pirani Mario e Spalluzzi Giovanni, che ci hanno
lasciato nel corso del 2018, e all’Ing. Giuseppe Moro, che ci ha lasciato nel 2019;
b) ringraziando, a suo nome personale e di tutto il Consiglio:




il personale impegnato nelle varie attività di gestione dell’Ordine
il Consiglio per il suo costante impegno
i partecipanti alle Commissioni che garantiscono la grande attività dell’Ordine

c) riprendendo la relazione integrale pubblicata sul sito dell’Ordine e consegnata in copia ai presenti
all’Assemblea odierna, della quale da evidenza, in particolare, l’attività svolta dall’Ordine nel corso del 2018
(vedere all. n. 1) come segue:







prosecuzione del processo di trasformazione dell’Ordine secondo le regole e le normative tipiche degli
enti pubblici
risposta ai quesiti formulati dalle amministrazioni pubbliche, ma anche dagli iscritti e dai privati: a tal
proposito si sta cercando di codificare la modalità di istruttoria di tali pratiche per la formulazione della
relativa risposta, tutto ciò limitatamente ai casi in cui l’Ordine ravvisa i presupposti per fornire la
risposta (l’Ordine infatti non è tenuto a fornire consulenza specifica e personalizzata agli iscritti o a
terzi, ma solo agli Enti Pubblici)
prosecuzione dell’attività dedicata alla Formazione Continua (l’attività erogata nel 2018 ha fatto rilevare
numeri importanti)
collaborazioni istituzionali con la sottoscrizione/partecipazione a diversi protocolli/convenzioni
prosecuzione dell’attività svolta dai Delegati dell’Ordine in ambito CROIL (Consulta Regionale Ordini
Ingegneri Lombardi), con particolare riferimento ai rapporti con Regione Lombardia
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partecipazione, a livello nazionale, alle Assemblee dei Presidenti, al Congresso Nazionale, e ai vari
Gruppi di Lavoro
aggiornamento degli strumenti di comunicazione (nel 2018 sono state poste le basi per lo sviluppo del
nuovo sito dell’Ordine che garantirà maggiori funzionalità)
maggior coinvolgimento degli Iscritti (promozione delle attività aggregative attraverso il contributo
fornito alla neo costituita “Associazione Attività Aggregative Ingegneri di Bergamo – Sport e Cultura”
e, nel mese di novembre, organizzazione della “Festa degli Ingegneri Bergamaschi 2018” che ha visto la
partecipazione di più di 200 colleghi tra festeggiati e altri partecipanti).

L’ing. Musci conclude così la sua relazione e passa la parola al Segretario ing. Merati per il suo intervento.
L’ing. Merati, dopo un saluto ai presenti, nel rimandare alla relazione pubblicata sul sito per una attenta
lettura dei numeri che descrivono l’attività dell’Ordine (vedere all. n. 1), sottolinea, in particolare, come
anche il lieve aumento degli iscritti sia un segnale di positività.
Riprende poi alcuni temi già toccati dal Presidente quali, in particolare:





il rafforzamento e la razionalizzazione del lavoro della segreteria
la centralità della formazione (sia strettamente tecnica che culturale)
l’incremento del ruolo esterno dell’Ordine (tra l’altro con una maggiore presenza sui mass-media) e i
lavori in corso per il nuovo sito che daranno ulteriore impulso a tale ruolo pubblico
il grande contributo dell’Ordine sia a livello regionale (CROIL) che nazionale

2) APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2018 CON INTERVENTO DEL REVISORE DEI
CONTI DOTT. GIORGIO GAVAZZENI
L’ing. Musci, dopo aver informato dell’infortunio occorso al Tesoriere (ing. Marta Mascheroni) che ne ha
impedito la presenza all’Assemblea odierna, cede la parola al rag. Alessandro Testa (consulente fiscale
dell’Ordine) che, dopo aver riferito, in particolare, quanto segue:



il bilancio consuntivo 2018 ha la nuova veste imposta dalla vigente normativa a cui fa riferimento
l’Ordine quale Ente pubblico non economico
il fascicolo relativo al consuntivo 2018 è costituito da un numero rilevante di documenti consistenti in:
Rendiconto Finanziario, Elenco Residui attivi e passivi, Situazione Fondi cassa e banca, Stato
Patrimoniale e Conto Economico, Prospetto di conciliazione risultato economico e finanziario,
Situazione Amministrativa, Prospetto di Concordanza e Nota integrativa,

legge e commenta la relazione del Tesoriere (già divulgata agli iscritti tramite pubblicazione sul sito
dell’Ordine nell’ambito della relazione costituente all. n. 1 al presente verbale) evidenziando:



che la “Nota Integrativa” fornisce maggiori indicazioni di natura tecnico-contabile riguardanti
l’andamento della gestione dell’Ente, i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio ed ogni
eventuale informazione e schema utile per una migliore comprensione dei dati contabili;
il positivo risultato economico ottenuto pur considerando la rilevante attività svolta.

Interviene quindi il Revisore dei Conti, Dott. Giorgio Gavazzeni, che, dopo un saluto ai presenti, da lettura
della sua relazione (inserita nell’all. n. 1 al presente verbale) precisando che la stessa deriva dalla verifica
condotta sui conti dell’Ordine.
Non esistendo altri interventi (in aggiunta alle considerazioni degli Ingg. Sottocornola e Noris) o richieste di
chiarimento in merito al Conto Consuntivo del 2018, l’ing. Merati chiede all’Assemblea di procedere alla
votazione sul Conto Consuntivo stesso.
Partecipano alla suddetta votazione n. 71 iscritti.
Dalla votazione emerge che il Conto Consuntivo del 2018 è approvato a maggioranza (n. 2 astenuti - ingg.
Marinoni Chiara e Scopazzo Filippo).

2

3) NOTIZIE E COMUNICAZIONI DAL CNI CON INTERVENTO DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO
ING. ANGELO VALSECCHI
L’ing. Valsecchi, dopo un ringraziamento per l’invito ad intervenire all’Assemblea odierna e un saluto alla
platea, relaziona su diversi argomenti affrontati dal CNI nel corso dell’anno per la cui trattazione più
approfondita rinvia anche alle varie circolari e informative dello stesso CNI.
Riferisce, in particolare, sui seguenti temi:













problemi derivanti dall’introduzione della flat tax per coloro che hanno un fatturato superiore a €.
65.000
equo compenso e, in particolare, tariffe relative alle consulenze svolte dai CTU a favore dei giudici
costituzione in via definitiva dell’Albo dei Bio-Ingegneri e tentativo di regolamentazione di nuovi
settori nei quali gli Ingegneri operano e lavorano fornendo le loro competenze e conoscenze
tentativo di modifica in senso migliorativo delle attuali Linee di Indirizzo sulla Formazione al fine di
renderle più chiare sia per gli Ordini che per gli iscritti
emissione da parte del CNI di un bando di gara finalizzato alla individuazione di un broker assicurativo
per l’impostazione di una polizza assicurativa a favore e tutela degli iscritti contenente servizi
accessibili ed economicamente meno gravosi, compresa la tutela legale (tutto ciò partendo dallo studio
di esperienze concrete e di studi effettuati)
tentativo di riavvicinamento al CUP (Comitato Unitario Professioni) sia da parte del CNI che della RPT
(Rete delle Professioni Tecniche)
criticità che emergono dallo studio delle varie bozze del nuovo codice degli appalti e dialogo con i
Ministeri competenti per arrivare ad un testo definitivo condiviso
miglioramento dei servizi a favore degli iscritti attraverso vari progetti quali Work-Ing (piattaforma sul
tema del lavoro) e Cert-Ing (servizio finalizzato alla certificazione del competenze del singolo ingegnere
spendibile in vari ambiti)
miglioramento dell’importanza del ruolo sociale dell’Ordine sia attraverso l’intervento del CNI in vari
ambiti quali Fiere e Manifestazioni su diverse tematiche che favorendo la collaborazione degli Ordini
con le Amministrazioni Pubbliche
prossimo Congresso Nazionale che si terrà in Sardegna nel mese di settembre
presenza del CNI sui mass media per far emergere il ruolo e la competenza dell’Ingegnere

Seguono alcuni interventi o precisazioni/chiarimenti dei presenti in merito, in particolare, ai seguenti
argomenti:









centrale unica di progettazione, appalto integrato, ecc.
pesantezza delle attuali procedure amministrative sia con riferimento alle modalità di assegnazione degli
incarichi professionali, e tentativo di loro snellimento, almeno per gli incarichi di minor entità e
importanza, sia con riferimento ai vari titoli abilitativi per le pratiche edilizie e alle relative differenze
tra i vari Enti
difficoltà e criticità concernenti la formazione a distanza e differenze a seconda che tale formazione
preveda o meno il test finale
capitolato prestazionale, tempistiche di esecuzione delle opere pubbliche e difficoltà di loro
finanziamento da parte dello stato
nuovo assetto in campo di protezione civile, dopo la soppressione dell’IPE, con la creazione del nuovo
“Coordinamento Tecnico Nazionale” che coinvolge ingegneri/architetti/geometri e vantaggi/svantaggi
derivanti da tale nuovo assetto
problematiche relative alle tariffe giudiziarie e loro differenze a seconda delle figure che redigono le
perizie
figura dell’urbanista e necessità che l’Ingegnere si riappropri del ruolo e delle competenze in tale
contesto

4) VARIE ED EVENTUALI

3

Nell’ambito della trattazione del presente argomento intervengono i seguenti Ingegneri:
Ing. Paolo Recalcati
In qualità di Presidente di InArSind riferisce sull’attività svolta dal Sindacato Ingegneri e Architetti Liberi
Professionisti di Bergamo, come da relazione costituente all. n. 2 al presente verbale, e invita tutti i colleghi
(sia Ingegneri che Architetti) a partecipare al Sindacato e a collaborare con lo stesso.
Ing. Fabrizio Carminati
In qualità di Rappresentante dell’Associazione Attività Aggregative Ingegneri Bergamo - Sport e Cultura
illustra l’Associazione (recentemente creata), le sue finalità e l’attività in corso e quella programmata,
invitando infine tutti i presenti a sostenere l’Associazione stessa affinché la sua attività possa crescere e
migliorare.
L’ing. Musci ricorda infine che nell’ambito della relazione sull’Assemblea è inserito un capitolo dedicato
agli aspetti previdenziali, redatto dal delegato Inarcassa Ing. Giuseppe Bassi, che non è potuto intervenire
all’incontro odierno, ma che è sempre a disposizione dei colleghi che ne avessero bisogno.
Il Presidente ing. Musci, avendo così esaurito gli argomenti all’O.d.G., ringrazia tutti i presenti e alle ore
19.00 dichiara chiusa l’Assemblea.
IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Dott. Ing. Donato Musci)

(Dott. Ing. Claudio Merati)
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