
VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ORDINE INGEGNERI DI MODENA- 
SECONDA CONVOCAZIONE  

 
 
data:  29 giugno 2020 

sede: presso Ippodromo Ghirlandina – Via Argiolas - Modena 
Convocazione prot.n.1417/2020 del 23/06/2020 
 

Ora: Presenti: Assenti:  

17:30 Giacobazzi Gabriele - Presidente sez. A Dal Borgo Valeria – Consigliere Segretario sez. A  

17:30 Pulle’ Francesco – Consigliere Tesoriere sez. A Raviolo Andrea – Consigliere sez. A 

17:30 Ascari Mario Arturo – Consigliere sez. A  Savoia Stefano – Consigliere sez. A 

17:30 Balugani Pietro – Consigliere sez. A  Sbrozzi Mario – Consigliere sez. A 

17:30 Bursi Francesco - Consigliere sez. A Visentin Paolo – Consigliere sez. A 

17:30 Fonti Beatrice – Consigliere sez. A Zanotti Andrea – Consigliere sez. B 

17:30 Goldoni Marco – Consigliere sez. A  

17:30 Ronco Johanna Lisa – Consigliere sez. A  

17:30 Todeschini Ilenia – Consigliere sez. A  

 
Alle ore 17.45 sono presenti n° 9 Consiglieri nonché gli iscritti come da foglio presenze che viene custodito agli 
atti dalla segreteria dell’Ordine.  
Presiede l’Assemblea il Presidente Ing. Giacobazzi; in assenza del Consigliere Segretario Ing. Dal Borgo, funge 
da Segretario il Consigliere Ing. Ilenia Todeschini; l’assemblea viene videoregistrata. E’ presente anche il Dott. 
Carlini, in qualità di commercialista dell’Ordine. 
 

A seguire sono quindi trattati gli argomenti all’Ordine del giorno: 
 

1) Approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio 2019; 
2) Varie ed eventuali.  

 
Il Presidente, Ing. Giacobazzi introduce l’Assemblea, ringraziando tutti i presenti in particolar modo data la 
situazione di emergenza post coovid-19, che ha imposto di svolgere l’assemblea in luogo aperto, ventilato e 
consentendo il distanziamento tra i partecipanti previsto dalla normativa, in questo momento difficile per tutti, 
anche per i liberi professionisti, la cui attività formalmente è sempre rimasta operativa, nonostante le grandissime  
difficoltà del momento a svolgere la professione. Precisa che l’Ordine in questo periodo di emergenza ha cercato 
di stare vicino agli iscritti ed ha continuato a svolgere tutte le azioni possibili, fornendo man mano tutte le 
informazioni di cui è venuto a disporre; non è stato facile dato che in certe giornate c’è stata una profonda  
turbolenza informativa visto l’accavallarsi di provvedimenti, posizioni pubbliche da parte del CNI, Rete delle 
Professioni Tecniche, il CUP, ecc. a volte notizie anche contradditorie.  
L’Ordine ha deciso di fare un piccolo gesto di aiuto verso gli iscritti che si trovassero in difficoltà, prorogando di 
un paio di mesi la scadenza del pagamento della quota annuale di iscrizione per l’anno 2020. L’Ordine valuterà  
in futuro se intraprendere anche qualche altra iniziativa di questo genere. 
A livello nazionale l’Ordine ha sempre spinto in questo periodo il CNI affinché anche la nostra categoria fosse 
inserita tra quelle che avevano diritto al risarcimento minimo per chi si trovasse in condizioni di avere sospeso 
o ridotto la propria attività lavorativa.  
Appena possibile l’Ordine ha cercato di riprendere l’attività formativa, importante per gli iscritti. Tale attività si è 
svolta da remoto, mentre la settimana scorsa si è tenuto il primo evento formativo di persona, che ha riscontrato 
un certo successo. Abbiamo davanti la possibilità di non rinunciare a questa modalità di formazione da remoto 
che riscontra anche una certa agilità sotto alcuni profili. Probabilmente le due modalità dovranno integrarsi, 
considerando l’ipotesi di svolgimento degli eventi in aula mista (presenza e remoto). 
Il Presidente precisa che l’assemblea di oggi è solo interna senza ospiti, con un unico punto all’ordine del giorno 
relativo al bilancio dell’esercizio 2019. E’ un piacere rivedersi di persona dopo diversi mesi.  
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Introduce il bilancio dell’esercizio 2019, che risulta positivo in quanto ancora una volta si è riusciti a contenere 
significativamente i costi di funzionamento dell’Ordine, con un residuo che va ad arricchire il patrimonio 
dell’Ordine. Patrimonio che da qualche anno, su decisione dell’assemblea degli iscritti, è impegnato, anche se 
non c’è un vero e proprio vincolo contrattuale, nella realizzazione della nuova sede dell’Ordine, per la quale 
purtroppo ci sono ancora poche novità. Quando se ne parlò circa 5 anni fa, sembrava tutto dietro l’angolo, in 
realtà le procedure di natura pubblica per la realizzazione dell’edificio nuovo o viceversa la cessione di una parte 
degli edifici esistenti all’interno dell’Università si sono rivelate molto più complicate del previsto, come spesso 
succede quando si tratta di risorse pubbliche. C’è qualche passo avanti ma ritiene improbabile il passaggio nella 
nuova sede durante il mandato di questo Consiglio. In compenso, nonostante qualche disagio, si riescono ad 
avere dei costi di gestione della sede significativamente più bassi rispetto al passato. Questo elemento 
contribuisce al buon risultato di esercizio, che viene di seguito illustrato dal Tesoriere. 
 
Prende la parola il Tesoriere Ing. Pulle’ iniziando con la lettura della relazione del Revisore dei Conti Dott. 
Zanardi, che non ha potuto presenziare all’assemblea. Il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole al 
bilancio. 
Il Tesoriere precisa che si tratta di un bilancio particolare anche se i numeri non risentono in modo diretto 
dell’attuale crisi di emergenza da covid-19, anche se poi come riportato nella relazione di bilancio si dovrà fare 
qualche ragionamento in merito agli accantonamenti della parte vincolata su cui si chiederà l’approvazione. 
Sulla base della situazione generale sono state fatte le analisi e considerazioni riportate nella relazione di 
bilancio. Primo fra tutti nel corso dell’anno 2019 di fatto si è mantenute il livello formativo molto elevato e l’Ordine 
ha contribuito in tal senso utilizzando le risorse degli iscritti. Ricorda fra le varie iniziative intraprese, l’iniziativa  
Diamoci una scossa e la partecipazione al Motor Valley Fest.  
L’ammontare complessivo dell’avanzo di bilancio risulta pari a 639.000 euro di cui il Consiglio propone di 
vincolarne per il corso dell’anno 2020 circa 80.000 euro.  
Nel corso dell’anno 2019, grazie anche all’aiuto del Consiglio di Disciplina, di cui ringrazia il Presidente Ing 
Silvestri, presente all’assemblea, per tutto il lavoro svolto per il recupero delle quote arretrate da parte degli 
iscritti morosi. Tutte queste azioni hanno permesso di ridurre la quota parte di morosità degli anni pregressi, di 
circa 60.000 euro. Per il corso dell’anno 2019 vede anche circa 27.000 euro di morosità pregresse, degli iscritti 
con più di due anni di mosorità arretrate. Questa attività di recupero quote ha tenuto molto impegnata la 
segreteria, che il Tesoriere ringrazia, anche per il lavoro svolto durante il lockdown garantendo comunque in 
smart working tutti i servizi essenziali dell’Ordine per gli iscritti. 
Per quanto riguarda gli accantonamenti si chiede per la parte vincolata, di prevedere un ulteriore 
accantonamento di circa 10.000 in modo cautelativo per il discorso dei mercati finanziari.  
Precisa che i 500.000 promessi all’Università per la nuova sede, oggi sono in sicurezza. 
Prende in esame le diverse voci del bilancio che si conclude con un avanzo di gestione di amministrazione pari 
a 69.981 euro. 
Questo avanzo di gestione tiene conto del fatto che sono stati fatti da parte dell’Ordine gli stessi trasferimenti 
all’Associazione Professione Ingegnere per evitare di ridurre l’attività formativa a favore degli iscritti. 
Questo risultato di gestione tiene anche conto del fatto che è stata riproposta, come da decisione dell’assemblea 
degli iscritti dello scorso anno, la polizza di tutela legale a favore degli iscritti con un costo di circa 14.000 euro. 
Quello che si chiede all’assemblea è l’approvazione di un bilancio che vede un complessivo tra entrate ed uscite 
pari a 433.091,14, con avanzo di gestione pari a 69.981,87 e prevedere una parte vincolata dell’avanzo 
complessivo di gestione per 80.000 euro, suddivise per 60.000 euro a copertura di rischi per crediti non esigibili, 
10.000 euro a copertura di eventuali fluttuazioni di bilancio per gli investimenti dell’Ordine e 10.000 per 
investimenti futuri al momento non ancora dettagliati, indicativamente per la nuova sede e per la gestione del 
nuovo sito dell’Ordine. 
Il Tesoriere comunica che il rapporto con Italriscossioni per l’incasso delle quote di iscrizioni, al momento 
funziona bene. 
 

Riprende la parola il Presidente chiedendo ai presenti se qualcuno ha domande da fare. 
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Chiede la parola l’Ing. Francesco Zerbini che ricorda che l’Ordine e l’Università sono enti separati, non collegati 
e con scopi differenti e facendo notare che la nuova sede dell’Ordine è piuttosto sacrificata. 
 

Il Presidente concorda sul fatto che si tratta di entità differenti e comunica che da quando c’è il consiglio attuale 
non sono intercorsi fatti nuovi da nessun punto di vista. L’impegno assunto dal consiglio precedente per la nuova 
sede, verrà gestito quando l’impegno diverrà un impegno vero e cogente e si tornerà in assemblea per decidere 
definitivamente se seguire la strada tracciata dal precedente consiglio oppure no. 
 

Interviene il Consigliere Ing. Balugani che concorda con quanto espresso dall’Ing. Zerbini sul fatto che la sede 
dell’Ordine è una sede provvisoria e ritiene che in prospettiva anche all’interno dell’Università, si dovrebbe 
pensare ad una sede che diventi anche un centro servizi della categoria e che nelle trattative che andranno 
fatte, sarebbe opportuno tenere presenti questi aspetti, dato che la sede rappresenta sempre comunque un 
riferimento importante per gli iscritti. 
 

Riprende la parola il Presidente chiedendo se ci sono altri interventi da parte degli iscritti e coglie l’occasione 
per ringraziare la società modenese Fiere e Corse Cavalli che ha permesso lo svolgimento in sicurezza 
dell’assemblea. 
 

Interviene l’Ing. Giancarlo Venturelli che dichiara di essere sempre stato favorevole alla nuova sede presso 
l’Università ma che di recente ha riscontrato un po’ di difficoltà nella gestione della sede, consigliando pertanto 
di valutare bene le varie opportunità offerte dal mercato prima di prendere la decisione finale. 
 

Il Presidente ribadisce che quando la questione sarà matura verrà riproposta in sede di assemblea. 
 

Terminati gli interventi, l’Ing. Giacobazzi pone al voto dell’Assemblea il Bilancio consuntivo 2019 per 
l’approvazione, così come illustrato dal Tesoriere che ringrazia insieme al personale dell’Ordine per il lavoro 
svolto per consentire di rispettare la scadenza ed essere in regola anche sotto il profilo civilistico del bilancio. 
 

Mette al voto il bilancio: approvato all’unanimità.  
 
Alle ore 18:30 il Presidente ringrazia per la partecipazione e dichiara chiusa l’Assemblea Ordinaria. 
 
    Per il Segretario dell’Ordine     Il Presidente dell’Ordine 
        (Ing. Ilenia Todeschini)                                                                            (Ing. Gabriele Giacobazzi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1: Relazione del Tesoriere al bilancio consuntivo per l’anno 2019 
Allegato 2: Relazione del Revisore dei conti  
 
 
 
 
 


