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ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE 

DI LUNEDI’ 5 GIUGNO 2017 
 

Lunedì 5 giugno 2017 alle ore 8.30, come da convocazione pubblicata sul quotidiano locale Corrie-
re della Sera ed. Brescia nelle date del 26 e 27 giugno 2017 e sul sito istituzionale dell’Ordine, si è 
riunita in prima convocazione, presso la sede dell’Ordine, l’Assemblea degli iscritti all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Brescia per trattare il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Comunicazioni del Presidente e relazione sull’attività dell’Ordine; 
2. Presentazione del bilancio consuntivo al 31.12.2016 e deliberazioni relative; 
3. Premiazione dei colleghi per il 40°, 50° e 60° di laurea; 
4. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente e il Consigliere Segretario alle ore 09.00 prendono atto che non è presente alcun 
iscritto all’Ordine e dichiarano deserta l’Assemblea. 
 

 
 IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
           (Ing. Patrizia Guerra)                    (Ing. Marco Belardi) 

 
 

 
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE 

DI MARTEDI’ 6 GIUGNO 2017 
 
Martedì 6 giugno 2017 alle ore 17.30, come da convocazione pubblicata sul quotidiano locale Cor-
riere della Sera ed. Brescia nelle date del 26 e 27 giugno 2017, si è riunita in seconda convocazio-
ne, essendo andata deserta la prima convocazione del 5 giugno 2017, presso la sala Carpani Gli-
senti della Rocca Visconteo Veneta di Lonato del Garda, l’Assemblea degli iscritti all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Brescia per trattare il seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Comunicazioni del Presidente e relazione sull’attività dell’Ordine; 
2. Presentazione del bilancio consuntivo al 31.12.2016 e deliberazioni relative; 
3. Premiazione dei colleghi per il 40°, 50° e 60° di laurea; 
4. Varie ed eventuali 

 
Come da Regolamento per lo svolgimento dell’assemblea generale degli iscritti, vengono registrate 
le presenze dei partecipanti in entrata ed uscita. Il Presidente BELARDI MARCO, constatato che in 
sala sono presenti i seguenti consiglieri:  
PEZZAGNO PAOLO - Vice Presidente 
GUERRA PATRIZIA - Segretario 
CASTIONI PIETRO - Tesoriere 
ANDREIS ANDREA 
BOCCHIO FRANCESCO 
CHIAROLINI IPPOLITA 
FRANZONI CHIARA 
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FUSARI CARLO 
GECCHELIN UGO 
LAZZARONI CARLO 
MARINI ALESSANDRA 
VANOTTI SILVIA 
e 85 iscritti dichiara l’Assemblea valida in seconda convocazione a sensi dell’art. 26 del R.D. 
23.10.1925, n. 2537. 
 
INIZIO ORE 17.55 
 
1. Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente apre la prima Assemblea degli Iscritti organizzata dopo l’approvazione del Regola-
mento specifico, chiarendo come, in deroga allo stesso e con espressa autorizzazione dei presenti, 
siano presenti in sala i parenti accompagnatori dei colleghi premiati per anzianità di laurea. Intro-
duce quindi la relazione delle attività dell’Ordine relative al mandato 2013-2017, che viene proiet-
tata al pubblico ed allegata al presente verbale, iniziando con un accenno al difficile contesto nel 
quale il presente Consiglio ha lavorato, caratterizzato dalla svalutazione della professione e della 
figura dell’ingegnere e dalla caduta libera dei redditi. Il Presidente Belardi anticipa, e le slide suc-
cessive confermeranno, che le attività intraprese sono state tante e molto apprezzate dai colleghi 
e dalla collettività, articolate su tre priorità: 

- sull’aggiornamento delle competenze professionali; 
- sul potenziamento degli strumenti di comunicazione; 
- sul supporto alla professione ed agli scritti. 

Il Presidente Belardi passa a descrivere nel dettaglio i singoli punti citati partendo 
dall’aggiornamento delle competenze professionali, ricordando come, nel corso del quadriennio, 
siano state intraprese una serie di azioni pensate a beneficio degli iscritti, quali: 

- raddoppiamento della superficie della sede e rinnovo delle aule e dei devices audio/video; 
- attività formativa di qualità in costante crescita (dalle 516 ore del 2013 alle 1200 ore del 

2016, dalle 1650 iscrizioni del 2013 alle 14.600 del 2016) ed in buona parte in forma gra-
tuita per i discenti (dal 13% del 2013 al 65% del 2016); 

- creazione, primo Ordine Ingegneri in Italia, di una piattaforma di formazione a distanza. 
I dati statistici sull’attività formativa confermano l’ottica dell’attuale Consiglio di considerare 
l’aggiornamento come occasione di crescita per migliorare la propria competitività, e non come 
mero business. Questo è dimostrato anche dal fatto che sono tante le persone (il 16% del totale) 
che sono venute da fuori per frequentare l’attività formativa di Brescia. Formazione che cerca di 
coprire tutte le aree di interesse per andare incontro alle diverse esigenze formative degli iscritti, 
ed è suddivisa in eventi alfabetizzanti, specialistici e complementari, comprendendo sia i corsi abi-
litanti ed i relativi aggiornamenti obbligatori, ma anche molti eventi interdisciplinari e visite tecni-
che (non solo relativi all’area civile). Vengono illustrati anche i dati specifici della piattaforma Fa-
ding, realizzata in partnership con gli Ordini di Roma, Cremona e Rimini: 57 corsi e 700 ore di for-
mazione a distanza proposti a catalogo a prezzi concorrenziali rispetto ad altri soggetti formatori. Il 
Presidente puntualizza però come la modalità formativa a distanza non sia stata probabilmente 
compresa in tutte le sue potenzialità dagli iscritti, ed auspica un interessamento del CNI perché il 
volume dei fruitori possano aumentare sensibilmente in futuro. 
Il Presidente passa quindi a presentare i dati relativi al potenziamento della comunicazione 
dell’Ordine intrapreso nel quadriennio, affermando che il salto di qualità sia stato importante. Nel-
lo specifico: 

- è stato realizzato un nuovo sito web, interattivo e punto di riferimento per gli iscritti; 
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- è stata potenziata la presenza sui social media; 
- è stata potenziata la presenza su stampa e media locali; 

Per quanto riguarda il supporto alla professione, il Presidente ricorda che, sebbene questa non sia 
la primaria funzione istituzionale dell’Ordine, le attività intraprese a favore degli iscritti siano state 
numerose nel corso del mandato, a partire dall’introduzione e potenziamento dei servizi gratuiti. 
Lo “smart office” nel 2016 ha visto 86 accessi, i “servizi sportello” di consulenza gratuita 65 accessi. 
Sono stati introdotti i servizi di “career counseling”, di “incubatore professionale” ed il “contributo 
di maternità”.  
Tra gli eventi speciali organizzati nel corso del quadriennio il Presidente ricorda: il 58° Congresso 
nazionale degli Ingegneri tenutosi a Brescia nel 2013 ed il Campionato nazionale di sci per Inge-
gneri ed Architetti nel 2014. È stato avviato il progetto “Smart city - open data” in collaborazione 
con il tavolo Bresciapiù, costituito dalla Camera di Commercio. Un’altra iniziativa importante è sta-
ta la risposta dell’Ordine all’obbligo di alternanza scuola lavoro inserito nella “Buona scuola”, rea-
lizzando un’area ad hoc nel sito internet dell’Ordine per incrociare la domanda e l’offerta tra i diri-
genti scolastici ed ingegneri disponibili come tutor. Belardi ricorda anche di avere avuto il piacere 
di presiedere la Consulta delle professioni, organismo istituito presso la Camera di Commercio, che 
vede le rappresentanze delle 18 categorie professionali regolamentate, costituite da circa 36.000 
professionisti a Brescia.  
Per quanto riguarda le attività relative ad UNI/UNINFO interviene il consigliere Ugo Gecchelin, 
coordinatore della commissione ICT ed Industriale, per descrivere le attività svolte nei comitati 
tecnici per quanto riguarda le figure operanti nel settore ICT e per Industry 4.0. 
Il Presidente Belardi riprende la parola per descrivere le attività svolte a favore della collettività, ri-
cordando in primo luogo l’attivazione della sezione operativa di IPE (Associazione Nazionale Inge-
gneri per la Prevenzione e le Emergenze) e le relative attività svolte dai colleghi agibilitatori nei 
luoghi colpiti dal sisma. Sono state sostenute anche le amministrazioni comunali relativamente ai 
nuovi adempimenti in materia sismica, tramite la predisposizione di un’apposita convenzione, per 
proporre il supporto di colleghi iscritti con una preparazione adeguata. Si tratta di una iniziativa 
nata a Brescia che ha stimolato l’interesse di molti comuni anche fuori dal contesto bresciano. Il 
Presidente ricorda infine le numerose attività svolte dalla commissione di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo, in particolare in occasione dell’installazione di The floating piers dell’artista 
Christo. Viene fatto infine un accenno ai numerosi incontri istituzionali a cui ha preso parte, molto 
spesso in prima persona in qualità di legale rappresentante dell’ente, nel corso del mandato. 
Per quanto riguarda le statistiche relative alle iscrizioni, Belardi segnala una leggera flessione del  
numero degli iscritti nel corso dell’ultimo quadriennio con un leggero invecchiamento generale 
della popolazione (la fascia d’età prevalente è gradualmente passata dai 30-40 anni ai 40-50 anni). 
Il Presidente chiude la relazione passando a descrivere le attività svolte in ottemperanza agli obbli-
ghi di amministrazione trasparente e di misure di prevenzione della corruzione- puntualizzando 
come l’Ordine sia attivo e in regola rispetto a tutti i punti della normativa sull’anticorruzione e tra-
sparenza - ed alle attività culturali e benefiche che sono state sostenute, quali: Le X Giornate, Ca-
scia nel cuore, le attività di solidarietà a Gualdo e dell’associazione culturale sportiva Bsporting. 
Al termine della relazione, il Presidente chiede al tesoriere Castioni di introdurre il Bilancio Con-
suntivo al 31.12.2016. 
 
 
2. Presentazione del Bilancio Consuntivo 2016 

 
Il Tesoriere presenta il Bilancio Consuntivo per l’anno 2016 (che si allega al presente verbale) e re-
laziona gli avvenimenti salienti dell’ultimo quadriennio, che si suddividono in 5 punti: 
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1. passaggio da contabilità economica a finanziaria 
2. introduzione del regolamento di contabilità 
3. bilancio civilistico 
4. rendiconto finanziario 
5. analisi di alcuni indicatori significativi 

 
Il tesoriere Castioni passa a descrivere nel dettaglio i punti sopra indicati, ricordando che nel 2012 
si redigeva un bilancio civilistico, basato sulla contabilità economica. Nel 2013, nell’ottica di passa-
re ad una contabilità finanziaria, si è acquistato un software ad hoc, si è individuato un responsabi-
le interno ed un consulente esterno per poter organizzare la gestione di queste due contabilità. 
Nel 2014 e 2015 sono state gestite in parallelo le due contabilità ed infine nel 2016 e 2017 è stato 
definitivamente approvato il regolamento di contabilità.  
Il Tesoriere introduce alcune importanti nozioni relative al regolamento di contabilità. I sistemi 
contabili attraverso i quali vengono rilevate le attività amministrative, finanziarie e contabili 
dell’Ordine sono i seguenti: 

- sistema di contabilità economico-patrimoniale, con l’obiettivo di rilevare oneri, proventi e 
saldi patrimoniali (Bilancio civilistico redatto sulla base dei principi contabili); 

- sistema di contabilità finanziaria, tenuto secondo il sistema della partita semplice, con 
l’obiettivo di rilevare le entrate e le uscite (Rendiconto Finanziario); 

I prospetti per la gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell’Ordine sono i seguenti: 
- il bilancio finanziario di previsione annuale; 
- il rendiconto generale; 

Il piano dei conti dell’Ente è costituito da due sezioni: 
- piano dei conti di contabilità economico patrimoniale; 
- piano dei conti di contabilità finanziaria. 

Dopo aver inquadrato il regolamento, il Tesoriere presenta il bilancio di esercizio al 31.12.2016 at-
traverso la valutazione dello stato patrimoniale e del conto economico e spiegando i passaggi ne-
cessari per confrontarlo, per quanto possibile, con il rendiconto finanziario al 31.12.2016.  
Il bilancio di esercizio chiude il 2016 in positivo, con un avanzo di €34.205 dopo aver effettuato 
ammortamenti per €40.744 e stanziato imposte dell’esercizio (IRAP) per € 3.897. Viene descritto 
nel dettaglio lo stato patrimoniale attivo e passivo. Per quanto riguarda il conto economico, il tota-
le valore della produzione (94% quote di iscrizione) ha portato ad un consuntivo leggermente infe-
riore rispetto al 31.12.2015. Il Tesoriere Castioni presenta il rendiconto di gestione e la nota inte-
grativa, che dettaglia i costi del bilancio civilistico.  
Il Tesoriere passa a descrivere il rendiconto finanziario al 31.12.2016, che riassume le risultanze 
della gestione delle entrate e delle uscite e permette di seguire la loro dinamica mostrando moda-
lità di utilizzazione delle risorse unitamente al rispetto delle previsioni. Il Cons. Castioni dettaglia 
nello specifico le entrate e le uscite, concludendo con l’analisi sintetica dei risultati e degli scosta-
menti rispetto al bilancio preventivo. Per quanto riguarda la situazione amministrativa, il Tesoriere 
presenta i residui attivi e passivi, la consistenza di cassa e l’avanzo di amministrazione. 
Il Tesoriere conclude la propria relazione descrivendo alcuni indicatori economici, quali: 

- il numero degli iscritti, che negli ultimi anni è leggermente in flessione; 
- la consistenza di cassa e l’avanzo di amministrazione dell’ultimo quadriennio; 
- l’utile netto ed il patrimonio netto; 
- l’incidenza del patrimonio netto in base al numero degli iscritti; 

affermando, infine, di lasciare con tutta serenità al prossimo Consiglio un Ordine sano e consolida-
to, che può permettersi di affrontare le tante attività che intraprende. 
Al termine della relazione il Tesoriere si dichiara disponibile per eventuali chiarimenti. 
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QUESITI: 
 

1) Domanda dell’Ing. Marinella Peraino: esorta dicendo di non avere domande da porre ai 
Consiglieri della “maggioranza”, ma di rivolgersi a quelli della “minoranza”. Chiede loro di 
esprimere il proprio parere contrario al bilancio e non semplicemente di astenersi. Viene 
letto dalla collega Peraino un testo scritto nel quale si afferma - riassumendo - che bilancio 
preventivo e consuntivo non siano confrontabili e che le spese sostenute non siano ade-
guatamente giustificate. Afferma di essersi fatta aiutare da un commercialista per analiz-
zare i documenti contabili dell’Ordine. Afferma infine che: 

- bilancio preventivo e consuntivo siano stati redatti con regolamenti diversi, ren-
dendo impossibile un confronto; 

- ci sono scelte politiche che non condivide, come l’aumento di spese per missioni a 
suo dire non rendicontate. 

L’Ing. Peraino comunica il proprio voto contrario all’approvazione del bilancio e chiede infor-
mazioni sui conti della Fondazione. 

 
2) Domanda dell’Ing. Francesca Monesi: viene espresso apprezzamento perché i corsi, anche 

a titolo gratuito, sono stati eccellenti. L’Ordine di Brescia per questo ha un primato, ringra-
zia la Commissione formazione ed il Consiglio per l’attività svolta.  

- In merito alla piattaforma Fading: gli sconti relativi al prezzo della formazione pre-
sente su Fading potrebbero, a suo dire, essere maggiori bypassando Fading stesso. 

- Per quanto riguarda la sezione amministrazione trasparente del sito dell’Ordine: 
afferma che le “faccine verdi” presenti sul sito della bussola per la trasparenza non 
siano veritiere, aggiunge che nel 2015 la sezione amministrazione trasparente 
“non era presente”, e rappresenta che a suo dire la sezione “sia stata messa (onli-
ne) per qualche ora per avere le faccine verdi e poi cancellata”. Ad oggi l’ordine ha 
6/7 faccine rosse. 

- Per quanto riguarda le spese: evidenzia che sono presenti €35.000 per pubblicità e 
servizi, tra i quali anche i programmi di Teletutto. 

 
3) L’Ing. Francesco Bocchio afferma di essersi astenuto in Consiglio per l’approvazione del bi-

lancio perché non condivide diverse scelte di natura politica che stanno dietro al bilancio. 
In particolare per quanto riguarda l’utilizzo degli utili e l’abbassamento della quota. Con-
corda sulla necessità di un minimo di rendicontazione delle trasferte. Per quanto riguarda 
la Fondazione afferma che è opportuno che rimanga strettamente nelle mani del Consiglio 
dell’Ordine. 

 
Il Presidente Belardi riprende la parola ringraziando i colleghi; relativamente alla sollecitazione 
dell’Ing. Peraino ai consiglieri c.d. “di minoranza” risponde che a suo vedere non esiste un Consi-
glio di minoranza o maggioranza, ma un unico gruppo. Inoltre, dal momento che gli interventi  dei 
3 colleghi sono qualificabili come commenti e non come quesiti, si sofferma brevemente su alcuni 
punti a chiarimento: 

- Bilanci preventivi e consuntivi sono diversi perché molto spesso le attività che 
permettono all’Ordine di Brescia di essere in prima linea come dimostrato dalla re-
lazione iniziale vengono sostenute sulla base di introiti della formazione. 

- Per quanto riguarda la trasparenza invita la collega Monesi a non affermare il falso 
perché la sezione relativa nel sito dell’Ordine è sempre esistita da quando obbliga-
toria, seppure con nome diverso, ossia “consiglio trasparente”, perché questa era 
l’indicazione inizialmente data. L’attività di inserimento dati nella sezione traspa-
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renza occupa infatti molto tempo lavorativo della Segreteria e in ogni caso è con-
forme alle indicazioni fornite dal CNI; 

- La Fondazione esiste dal 2000, il Consiglio dell’Ordine attualmente approva i bilan-
ci della Fondazione, con, tra l’altro, l’azione di tre revisori dei conti. È inoltre novità 
di questi giorni l’intenzione di assegnare un revisore dei conti anche al Consiglio 
dell’Ordine per ulteriore garanzia di trasparenza. 

 
Non essendoci altre domande da parte dei colleghi presenti, il Presidente pone in votazione 
l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2016.  
Vengono nominati come scrutatori i consiglieri: Guerra, Castioni e Pezzagno, dopo che in aula nes-
sun altro ha scelto volontariamente di contribuire al conteggio. 
 
Si registrano: 
Totale ingegneri con diritto di voto: 98 
Contrari: 2 (Monesi, Peraino) 
Astenuti: 15  
Favorevoli: 81 
 
Il Bilancio Consuntivo 2016 viene quindi approvato a maggioranza. 
 
Null’altro essendovi da discutere e nessuno prendendo la parola l’Assemblea si scioglie alle ore 
19.50. 
 
 
 
  IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             ILPRESIDENTE 

           (Ing. Patrizia Guerra)                      (Ing. Marco Belardi) 
 
 


