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Primo  Piano

 
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 

 
 
Il giorno 28-03-2009 si è svolta l’Assemblea annuale degli Iscritti. Si è trattato dell’ultima Assemblea convocata dal 
Consiglio in carica, poiché a partire dal 2 settembre prossimo (data ancora non definitiva) si svolgeranno le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, che rimarrà in carica nel quadriennio 2009-2013.  
Le prossime elezioni si svolgeranno secondo nuove regole previste dal D.P.R. 08-07-2005 n. 169. 
Tale provvedimento ha introdotto alcune rilevanti novità, tanto per le modalità di svolgimento delle votazioni, quanto 
per i criteri di eleggibilità degli Iscritti. 
L'applicazione delle nuove norme avrà pertanto conseguenze non limitate ad aspetti tecnico-procedurali, ma estese 
alle modalità di composizione del Consiglio e, conseguentemente, all'attività tutta del nostro Ordine. 
Il tema è dunque certo meritevole di particolare attenzione da parte di tutti gli Iscritti. 
In occasione dell'Assemblea, l'argomento è stato già oggetto di alcune considerazioni, come riportato nel relativo 
verbale. Il tempo a disposizione non ha tuttavia consentito di sviluppare, in tale sede, un approfondito dibattito, quale 
l'argomento certamente merita. 
Il Consiglio uscente ritiene quindi opportuno invitare tutti gli Iscritti ad un incontro che abbia quale esclusivo oggetto le 
prossime elezioni, con adeguato spazio per l'illustrazione delle novità normative e per un ampio confronto sugli scenari 
futuri dell'attività dell'Ordine. In tale occasione, tutti coloro che desiderassero proporre la propria candidatura per 
l'elezione del rinnnovato Consiglio, potranno sottoporre ai Colleghi le proprie valutazioni e proposte. 
L'incontro avrà luogo entro il mese di luglio p.v. e si darà successivamente comunicazione della data definitiva. 
Si trascrive di seguito il verbale dell'Assemblea, corredato dai Bilanci approvati. 
 

Verbale dell’Assemblea 
 
Assume la presidenza il Presidente ing. Gregorio Marafioti e verbalizza il Segretario ing. Marco Colombo. 
Il Presidente dichiara aperta l’Assemblea alle ore 09,25 alla presenza dei Consiglieri Marafioti (Presidente), Colombo 
(Segretario), Ferralasco (Tesoriere), Bolloli, Branda, Cavriani, Gatti, Lucotti, Rota e  Zanardi e degli Iscritti Marco 
Repetto, Franco Poggio, Giuseppe Gennaro, Simone Giordano, Luca Raccozzi, Paola Vivaldi, Antonio Gaglio, Danilo 
Schiavina, Lorenzo Buratti, Sergio Basso, Daniele Scarpa, Federica Bassi, Marco Mazzucco, Stefano Novarese, 
Alberto Chiariotti, Giancarlo Blengio, Alberto Peracchio, Daniele Baldi, Andrea Semino, Giampaolo Cantelmo, Guido 
Anelli, Pasquale Russo, Aleck Ferrari, Giuseppe Mogni, Luca Rollino, Paolo Peola, e Gianluigi Bocchio. 
Il Presidente inizia con una breve relazione introduttiva, evidenziando come, anche quest'anno, l'Assemblea si svolga 
in un locale pubblico, fuori dalla sede dell'Ordine, allo scopo di evidenziare il ruolo pubblico che l’Ordine svolge. 
Il Presidente ricorda brevemente, solo per titoli, la vasta attività svolta del Consiglio nell’ultimo quadriennio: 
aggiornamento e formazione permanente con corsi, seminari, incontri, convegni  - tutela del titolo e della professione - 
controllo della legittimità dei Bandi di gara di progettazione - interventi a difesa  della professione a tutti i livelli (presso 
l’Autorità per la Vigilanza, presso il TAR, presso il Consiglio di Stato) - interventi a difesa delle competenze 
professionali e dell’esistenza stessa dell’Ordine - rapporti con gli Enti locali - rapporti col Politecnico -  rapporti con gli 
architetti -  rapporti col C.U.P. - rapporti con la F.I.O.P.A. - rapporti con il C.N.I. e con gli altri Ordini Ingegneri d’Italia, 
attraverso l’Assemblea dei Presidenti ed i gruppi di lavoro nazionali - impegno profuso per dotare l’Ordine di una sede 
prestigiosa. Evidenzia come lo svolgimento di una così corposa attività sia stato reso possibile grazie alla vasta 
esperienza, alla collaborazione e all’impegno di tutti i Consiglieri, che con l’occasione ringrazia. 
Si sofferma poi sulle rilevanti novità delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, che si svolgeranno a partire 
dal prossimo 2 settembre. Secondo le nuove disposizioni, introdotte dal Decreto del 2005, i consiglieri non possono 
essere eletti per più di due volte consecutive. Le conseguenze di questa norma potrebbero rivelarsi disastrose per il 
buon funzionamento dell’Ordine, se gli attuali Consiglieri si candidassero tutti alle prossime elezioni e se venissero tutti 
confermati, perché in tal caso, tra quattro anni, non potendo più nessuno di loro essere rieletto, un’esperienza 
pluridecennale verrebbe di colpo azzerata ed il nuovo Consiglio del 2013 sarebbe inevitabilmente composto da undici 
Consiglieri chiamati a svolgere per la prima volta, senza alcuna esperienza,  questo impegnativo compito. Questo 
meccanismo perverso inoltre, una volta instauratosi, si ripeterebbe “regolarmente” ogni 8 anni.  
Per avviare invece un meccanismo virtuoso, che determini il rinnovo graduale e automatico di parte del Consiglio ogni 
4 anni, una parte degli attuali Consiglieri in carica dovrebbe volontariamente non candidarsi alle prossime elezioni, 
consentendo così di anticipare di 4 anni il parziale rinnovo del Consiglio. Il Presidente, considerata la carica che egli 
riveste, comunica quindi di ritenere suo dovere dare il proprio contributo alla soluzione del problema non presentando 
la propria candidatura alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio. Naturalmente ognuno dei Consiglieri in carica 
è libero di decidere secondo le proprie valutazioni personali. Il Presidente conclude la sua relazione rivolgendo l’invito, 
soprattutto ai giovani Colleghi disponibili e volenterosi, a prepararsi a svolgere questo impegnativo compito, 
cominciando  a candidarsi alle prossime elezioni di settembre. 
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L'ing. Cantelmo chiede la parola e propone al Consiglio di organizzare un incontro per consentire, a coloro che 
vorranno candidarsi, di presentare e chiarire il proprio programma. 
Il Presidente  si dichiara pienamente disponibile ad organizzare tale incontro con gli Iscritti, che potrebbe svolgersi 
nella seconda metà di luglio, anche con l’ulteriore scopo di  organizzare i seggi elettorali. 
Entrano gli iscritti Riccardo Carrà, Giancarlo Lombardo e Massimo Castagnello. 
 
Prende quindi la parola il Tesoriere che inizia ad illustrare il Bilancio Consuntivo 2008. 
I prospetti dettagliati della parte di entrata e di spesa sono stati distribuiti a tutti i presenti e resteranno a disposizione 
degli Iscritti presso la Segreteria dell'Ordine. 
 
Il rendiconto di gestione dell'anno 2008 chiude con un Avanzo di Amministrazione pari ad Euro 79.277,51; tale importo 
è comprensivo di Euro 51.000,00 circa accantonati per il TFR del personale dipendente. 
Il fondo di cassa al 31-12-2008 risulta essere pari ad Euro 99.135,89 e corrisponde esattamente alle scritture contabili 
dei mandati e delle reversali emessi nel corso dell'anno. 
 

RENDICONTO 2008   

cod. 
bil. Descrizione Assestato 2008 Accertamenti Reversali Incassato C+R Residui attivi 

2008 
  Applicazione avanzo di amministrazione           

1.  TITOLO I - ENTRATE CORRENTI           
1.1. ENTRATE CONTRIBUTIVE           
1.1.1. Quote di iscrizione degli iscritti all'onere di gestione           
  Quota iscritti       190.000,00        189.424,47        189.424,47        189.424,47    
  Maggiorazioni quote 2005 - 2006                      -            
  Arretrati quote esattoria anno 2003                      -            
  Quote dirette e nuove iscrizioni         10.000,00          10.000,00          10.000,00          10.000,00    
  Totale parziale       200.000,00        199.424,47       199.424,47        199.424,47    
1.2. ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI           
  Trasferimenti da Unione Europea per organizzazione 

corsi 
          7.000,00            8.000,00            8.000,00            8.000,00    

  Totale parziale           7.000,00            8.000,00            8.000,00            8.000,00                       -    
1.3. ALTRE ENTRATE           
1.3.1. Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni           
  Ricavi dalla vendita di pubblicazioni                      -            
  Realizzi per cessione materiale fuori uso                      -            
  Totale parziale                      -           
              
1.3.2. Redditi e proventi patrimoniali           
  Interessi attivi su depositi e conti correnti           6.000,00            5.288,09            2.788,09            3.767,26            2.500,00  
  Affitti di immobili                      -            
  Totale parziale           6.000,00            5.288,09            2.788,09            3.767,26            2.500,00  
              
1.3.3. Poste correttive e compensative di uscite correnti           
  Recupero spese corsi         30.000,00          34.803,03          34.803,03          34.803,03    
  Recupero spese marche            1.000,00               893,14               543,14               543,14               350,00  
  Recupero rimborsi FIOPA              300,00          
  Recupero spese pubblicazioni tecniche           1.000,00                 26,00                 26,00                 26,00    
  Recupero e rimborsi diversi                      -                 861,30               861,30               861,30    
  Totale parziale         32.300,00          36.583,47          36.233,47          36.233,47               350,00  
              
1.3.4. Entrate non classificabili in altre voci           
  Certificati, fotocopie, fax           1.700,00            1.336,01               436,01               436,01               900,00  
  Tarature/istruttoria           5.000,00            4.987,45            3.487,45            3.487,45            1.500,00  
  Totale parziale           6.700,00            6.323,46            3.923,46            3.923,46            2.400,00  
            
              

  TOTALE ENTRATE CORRENTI       252.000,00        255.619,49        250.369,49        251.348,66            5.250,00  
              
2.  TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE           
2.1 ENTRATE PER  ALIENAZIONE DI BENI 

PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI 
          

2.1.1. Alienazioni di immobili e diritti reali           
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  Totale parziale                      -           
              
2.1.2. Alienazione di immobilizzazioni tecniche           
  Totale parziale                      -           
              
2.1.3. Realizzo di valori mobiliari           
  Totale parziale                      -           
              
2.1.4. Riscossioni di crediti           
  Prelevamenti di depositi bancari                      -            
  Incasso di annualità e semestralità scontate a terzi                      -            
  Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine                      -            
  Totale parziale                      -           
            
2.2. ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN 

CONTO CAPITALE 
          

  Trasferimento per ristrutturazione nuova sede           
  Totale parziale                      -           
            
2.3. ACCENSIONI DI PRESTITI           
  Assunzione mutuo per acquisto immobile                      -            
  Totale parziale                      -           
            
            

  TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE                      -            
              
              
3.   TITOLO III - GESTIONI SPECIALI           
              
  TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI                      -            
              
              
4.   TITOLO IV - PARTITE DI GIRO           

4.1. Entrate aventi natura di partite di giro           
  Ritenute erariali           9.500,00            9.500,00            3.325,71            3.325,71    
  Ritenute previdenziali ed assistenziali         22.000,00          14.485,45                       -                         -      
  Trattenute per conto di terzi                      -            
  Rimborso di somme pagate per conto di terzi                      -            
  Restituzione cassa economale         22.000,00          22.200,00                 45,90                 45,90    
  Depositi cauzionali                      -            

  TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO         53.500,00          46.185,45            3.371,61            3.371,61    
              
  Riepilogo delle entrate per titoli           
              
  Titolo I       252.000,00        255.619,49        250.369,49        251.348,66            5.250,00  
  Titolo II                      -            
  Titolo III                      -            
  Titolo IV         53.500,00          46.185,45            3.371,61            3.371,61                       -    
  Applicazione avanzo                      -            
              

  TOTALE       305.500,00        301.804,94        253.741,10        254.720,27            5.250,00  
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RENDICONTO 2008 
              

cod. 
bil. Descrizione Assestato 

2008 Impegni Mandati Pagato C+R Residui 
passivi 2008

              
1.  TITOLO I - SPESE CORRENTI           
1.1. SPESE DI FUNZIONAMENTO           
1.1.1. Uscite per gli Organi dell'ente           

  Assemblee Presidenti         2.000,00         
  Rimborso spese percorrenza consiglieri         5.000,00         

  Totale parziale        7.000,00         
1.1.2. Oneri per il personale in attività di servizio                    -           

  Stipendi ed altri assegni fissi al personale       42.900,00       41.360,00        41.360,00         41.360,00                   -    
  Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ordine       16.000,00       12.976,09        12.976,09         13.102,09   
  Irap personale         5.000,00         3.222,84          3.222,84           3.222,84   

  Totale parziale      63.900,00      57.558,93       57.558,93        57.684,93                   -    
              
1.1.3. Spese per l'acquisto di beni di consumo e prestazioni di 

servizi 
          

  Spese condominiali, riscaldamento e acqua         4.000,00         3.787,50          3.787,50           3.787,50   
  Affitto posti auto            900,00            864,00             864,00              864,00   
  Spese telefoniche         5.000,00         2.382,50          2.382,50           2.382,50   
  Spese per l'energia elettrica         2.500,00         1.105,67          1.105,67           1.105,67   
  Spese per riscaldamento                    -           
  Canoni d'acqua           
  Spese per pulizia locali         3.000,00         2.862,37          2.862,37           2.862,37   
  Spese postali e telegrafiche         4.000,00         3.316,33          3.316,33           3.316,33   
  Spese per manutenzioni macchine d'ufficio         1.990,00         1.990,00          1.990,00           1.990,00   
  Spese per acquisto materiale di consumo vario, cancelleria         4.500,00         4.495,56          4.495,56           4.495,56   
  Spese per marche da bollo            500,00         
  Spese di rappresentanza         5.085,00         1.320,75          1.320,75           1.320,75   
  Premi di assicurazione         3.950,00         3.619,71          3.619,71           3.619,71   
  Pubblicazioni tecniche         9.230,00         9.217,00          9.217,00           9.217,00   
  Spese per servizio tenuta stipendi         2.320,00         2.319,27          2.319,27           2.319,27   
  Spese per consulenze legali, contabili e fiscali         2.600,00         2.585,00          2.585,00           2.585,00   
  Spese per servizio esternalizzazone contabilità         3.000,00         1.800,00          1.800,00           3.300,00   
  Spese Organo di Revisione         3.000,00         2.995,20          2.995,20           2.995,20   
  Spese per corsi       26.000,00       13.185,29        13.185,29         13.185,29   
  Spese per convegni e manifestazioni         2.000,00         
  Organizzazione corsi finanziati da Unione Europea         7.000,00         6.000,00          2.373,58           2.373,58         3.626,42 
  Spese per Congresso Nazionale         7.600,00         6.764,50          6.764,50           6.764,50   
  Spese per bollettino Ordine         1.500,00            137,00             137,00              137,00   
  Contributi CNI       27.010,00       27.005,00        27.005,00         27.005,00   
  Contributi FIOPA       12.480,00       12.480,00        12.480,00         12.480,00                   -    
  Spese per consiglieri e commissari          2.520,00         
  Contributi CNI, FIOPA, spese per consiglieri e commissari                    -           
  Spese emissione bollettini c/c per riscossione quote         1.500,00         
  Totale parziale     143.185,00     110.232,65      106.606,23       108.106,23         3.626,42 
             
1.2. INTERVENTI DIVERSI           
1.2.1. Oneri finanziari           
  Rimborso mutuo       16.000,00       15.711,10        15.711,10         15.711,10   
  Commissioni e spese bancarie         2.000,00              53,21               47,71                47,71   
  Totale parziale       18.000,00       15.764,31        15.758,81         15.758,81                   -    
              
1.2.2. Oneri tributari           
  Imposte, tasse e tributi vari          3.000,00         1.566,88          1.566,88           1.566,88   
  Totale parziale         3.000,00         1.566,88          1.566,88           1.566,88                   -    
              
1.2.3. Poste correttive e compensative di entrate correnti           
  Totale parziale                    -           
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1.2.4. Spese non classificabili in altre voci           
  Restituzione parte quote già versate            500,00            171,33             171,33              171,33   
  Oneri vari straordinari                    -           
  Accantonamento vincolato per attività formative e didattiche         5.000,00       21.617,74           21.617,74 
  Totale parziale         5.500,00       21.789,07             171,33              171,33       21.617,74 
             
1.3. ONERI COMUNI           
  Totale parziale                   -          
              
1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E 

SOSTITUTIVI 
          

  Totale parziale                   -          
              
1.5. ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI           
  Accantonamento fondo di riserva         2.215,00         
  Totale parziale        2.215,00                   -                      -                      -                     -    
              

  TOTALE SPESE CORRENTI     242.800,00     206.911,84      181.662,18       183.288,18       25.244,16 
              
              
              
              
2.  TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE           
2.1 INVESTIMENTI           
2.1.1. Acquisto di immobilizzazioni tecniche           
  Acquisto e manutenzione hardware e software         4.000,00         2.230,51          2.230,51           2.230,51   
  Acquisto e manutenzione attrezzature e mobili ufficio         5.000,00         1.700,40          1.700,40           1.700,40   
  Acquisto immobile nuova sede                    -              17.381,90   
  Totale parziale         9.000,00         3.930,91          3.930,91         21.312,81                   -    
              
             

  TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE         9.000,00         3.930,91          3.930,91         21.312,81                   -    
              
              
3.   TITOLO III - GESTIONI SPECIALI           
              
  TOTALE SPESE GESTIONI SPECIALI                    -           
              
              
4.   TITOLO IV - PARTITE DI GIRO           
4.1. Spese aventi natura di partite di giro           
  Ritenute erariali         9.500,00         9.500,00          9.500,00           9.500,00   
  Ritenute previdenziali ed assistenziali       22.000,00       14.485,45        14.485,45         14.485,45   
  Trattenute per conto di terzi                    -           
  Rimborso di somme pagate per conto di terzi                    -           
  Anticipazione Cassa Economale       22.200,00       22.200,00        22.200,00         22.200,00   
  Depositi cauzionali                    -           
  TOTALE SPESE PARTITE DI GIRO       53.700,00       46.185,45        46.185,45         46.185,45                   -    
              
  Riepilogo delle spese per titoli           
              
  Titolo I     242.800,00     206.911,84      181.662,18       183.288,18       25.244,16 
  Titolo II         9.000,00         3.930,91          3.930,91         21.312,81                   -    
  Titolo III                    -           
  Titolo IV       53.700,00       46.185,45        46.185,45         46.185,45                   -    
              
              

  TOTALE     305.500,00     257.028,20      231.778,54       250.786,44       25.244,16 
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008 

  
Fondo cassa iniziale 95.202,06

Reversali emesse 254.720,27
Mandati emessi 250.786,44
Fondo cassa finale 99.135,89

Maggiori residui attivi 5.250,00
Minori residui passivi eliminati 135,78 

Maggiori residui passivi 25.244,16
Avanzo di amministrazione 2008 79.277,51

 
Alla data di chiusura del Bilancio, risultava maturata la somma complessiva di Euro 51.000,00 circa per trattamenti di 
fine rapporto dei dipendenti dell'Ordine. 
 
La dott.sa Cattaneo, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, ha comunicato di non poter presenziare a causa di 
un’improvvisa indisposizione. Ha pertanto richiesto al Presidente di dare lettura del parere favorevole espresso dal 
Collegio dei Revisori al conto consuntivo 2008; l'originale della Relazione del Collegio sarà allegata alla 
documentazione di bilancio. 
 
Dopo breve discussione si passa all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2008. 
Per alzata di mano i presenti approvano all'unanimità. 
 
Il Tesoriere illustra il Bilancio Preventivo 2009. I prospetti dettagliati della parte di entrata e di uscita sono stati distribuiti 
a tutti i presenti e resteranno a disposizione degli Iscritti presso la segreteria dell'Ordine. 
 
Il Bilancio preventivo per l'esercizio 2009 è stato redatto secondo i criteri della contabilità finanziaria, adottati a partire 
dal 1 gennaio 2005, secondo quanto previsto dal DPR n. 97/2003. 
La definizione delle poste introdotte nel preventivo finanziario è stata effettuata intervenendo sulle analoghe voci del 
conto consuntivo 2008, rettificate o integrate nel rispetto delle segnalazioni gestionali riscontrate nell'anno 2008 e del 
prevedibile incremento della spesa dettato dall'inflazione. 
Non si segnalano rilevanti variazioni, con l'eccezione dell'inserimento della voce di "spese per le elezioni 2009" 
correlata al rinnovo del Consiglio dell'Ordine previsto per il mese di settembre 2009 e connessi adempimenti. 
Si espongono i dati riepilogativi relativi all'entrata ed all'uscita. 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2009 

COD. 
BIL. Descrizione Previsioni iniziali 

anno 2008 Variazioni 
Previsioni di 
competenza 

2009 
  Applicazione avanzo di amministrazione                            -    

          
1.  TITOLO I - ENTRATE CORRENTI       
1.1. ENTRATE CONTRIBUTIVE       
1.1.1. Quote di iscrizione degli iscritti all'onere di gestione       
  Quota iscritti          190.000,00               1.000,00          191.000,00 
  Maggiorazioni quote 2005 - 2006                        -                           -                           -    
  Arretrati quote esattoria anno 2003                        -                           -                           -    
  Quote dirette e nuove iscrizioni            10.000,00                         -               10.000,00 
  Totale parziale         200.000,00             1.000,00         201.000,00  
        
1.2. ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI       
  Trasferimenti da Unione Europea per organizzazione corsi              7.000,00  -           1.000,00               6.000,00 
  Totale parziale             7.000,00 -           1.000,00              6.000,00 
        
1.3. ALTRE ENTRATE       
1.3.1. Entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni       
  Ricavi dalla vendita di pubblicazioni                        -                           -                           -    



 

L’INGEGNERE  N. 1 –  aprile  2009                                                                                                                                          pag. 7 

 
  Realizzi per cessione materiale fuori uso                        -                           -                           -    
  Totale parziale                        -                        -                        -    
          
1.3.2. Redditi e proventi patrimoniali       
  Interessi attivi su depositi e conti correnti              6.000,00  -           2.000,00               4.000,00 
  Affitti di immobili                        -                           -                           -    
  Totale parziale             6.000,00 -           2.000,00             4.000,00  
          
1.3.3. Poste correttive e compensative di uscite correnti       
  Recupero spese corsi            30.000,00               30.000,00 
  Recupero spese marche               1.000,00  -              400,00                  600,00 
  Recupero rimborsi FIOPA                 300,00                         -                    300,00 
  Recupero spese pubblicazioni tecniche              1.000,00                  500,00              1.500,00 
  Recupero e rimborsi diversi                        -                           -                           -    
  Totale parziale           32.300,00                100,00           32.400,00  
          
1.3.4. Entrate non classificabili in altre voci       
  Certificati, fotocopie, fax              1.700,00  -              700,00               1.000,00 
  Tarature/istruttoria              5.000,00  -           1.000,00               4.000,00 
  Totale parziale             6.700,00 -           1.700,00             5.000,00  
        
          
          

  TOTALE ENTRATE CORRENTI         252.000,00  -           3.600,00         248.400,00  
          
2.  TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE       
2.1 ENTRATE PER  ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI       
2.1.1. Alienazioni di immobili e diritti reali       
  Totale parziale                        -                        -                        -    
          
2.1.2. Alienazione di immobilizzazioni tecniche       
  Totale parziale                        -                        -                        -    
          
2.1.3. Realizzo di valori mobiliari       
  Totale parziale                        -                        -                        -    
          
2.1.4. Riscossioni di crediti       
  Prelevamenti di depositi bancari                            -    
  Incasso di annualità e semestralità scontate a terzi                            -    
  Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine                            -    
  Totale parziale                        -                        -                        -    
        
2.2. ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE       
  Trasferimento per ristrutturazione nuova sede       
  Totale parziale                        -                        -                        -    
        
2.3. ACCENSIONI DI PRESTITI       
  Assunzione mutuo per acquisto immobile                        -                           -                           -    
  Totale parziale                        -                        -                        -    
        
        

  TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE                        -                          -                          -    
          
          
3.   TITOLO III - GESTIONI SPECIALI       
          
  TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI                        -                          -                          -    
          
          
4.   TITOLO IV - PARTITE DI GIRO       
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4.1. Entrate aventi natura di partite di giro       
  Ritenute erariali              7.000,00               2.000,00              9.000,00 
  Ritenute previdenziali ed assistenziali            22.000,00                         -               22.000,00 
  Trattenute per conto di terzi                        -                           -                           -    
  Rimborso di somme pagate per conto di terzi                        -                           -                           -    
  Restituzione cassa economale            19.000,00               2.000,00            21.000,00 
  Depositi cauzionali                        -                           -                           -    

  TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO            48.000,00               4.000,00            52.000,00 
          
  Riepilogo delle entrate per titoli       
          
  Titolo I         252.000,00  -           3.600,00           248.400,00 
  Titolo II                        -                           -                           -    
  Titolo III                        -                             -    
  Titolo IV           48.000,00              4.000,00             52.000,00 
  Applicazione avanzo                        -                           -                           -    
          

  TOTALE         300.000,00                 400,00          300.400,00 

 
BILANCIO DI PREVISIONE 2009 

          

cod. 
bil. Descrizione 

Previsioni 
iniziali anno 

2008 
Variazioni 

Previsioni di 
competenza 

2009 
1.  TITOLO I - SPESE CORRENTI       

1.1. SPESE DI FUNZIONAMENTO       

1.1.1. Uscite per gli Organi dell'ente       
  Assemblee Presidenti            2.000,00                 2.000,00 
  Rimborso spese percorrenza consiglieri            5.000,00                         -                 5.000,00 

  Totale parziale            7.000,00                        -             7.000,00  
1.1.2. Oneri per il personale in attività di servizio                            -    

  Stipendi ed altri assegni fissi al personale          47.000,00                         -               47.000,00 
  Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ordine          17.000,00  -           1.000,00             16.000,00 
  Irap personale            5.000,00  -              500,00               4.500,00 

  Totale parziale          69.000,00 -           1.500,00           67.500,00  
         
1.1.3. Spese per l'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi       
  Spese condominiali, riscaldamento e acqua            4.000,00                         -                 4.000,00 
  Affitto posti auto            1.000,00                         -                 1.000,00 
  Spese telefoniche            5.000,00  -              500,00               4.500,00 
  Spese per l'energia elettrica            2.500,00  -              200,00               2.300,00 
  Spese per pulizia locali            3.700,00                         -                 3.700,00 
  Spese postali e telegrafiche            4.000,00                         -                 4.000,00 
  Spese per manutenzioni macchine d'ufficio            2.000,00  -              500,00               1.500,00 
  Spese per acquisto materiale di consumo vario, cancelleria            4.500,00                         -                 4.500,00 
  Spese per marche da bollo               500,00                         -                    500,00 
  Spese di rappresentanza            5.085,00  -           2.185,00               2.900,00 
  Premi di assicurazione            4.500,00                         -                 4.500,00 
  Pubblicazioni tecniche            4.500,00                         -                 4.500,00 
  Spese per servizio tenuta stipendi            2.200,00                         -                 2.200,00 
  Spese per consulenze legali, contabili e fiscali            3.000,00  -           1.000,00               2.000,00 
  Spese per servizio esternalizzazone contabilità            3.000,00                         -                 3.000,00 
  Spese Organo di Revisione            2.000,00                         -                 2.000,00 
  Spese per corsi          30.000,00                         -               30.000,00 
  Spese per convegni e manifestazioni            2.000,00                         -                 2.000,00 
  Organizzazione corsi finanziati da Unione Europea            7.000,00  -           1.000,00               6.000,00 
  Spese per Congresso Nazionale            7.600,00                         -                 7.600,00 
  Spese per bollettino Ordine            1.500,00                         -                 1.500,00 
  Contributi CNI          27.000,00                         -               27.000,00 
  Contributi FIOPA            9.800,00                         -                 9.800,00 
  Spese per consiglieri e commissari             5.200,00                         -                 5.200,00 
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  Spese emissione bollettini c/c per riscossione quote            1.500,00                         -                 1.500,00 
  Spese per elezioni 2009                5.000,00              5.000,00 
  Spese C.U.P. Provinciale                       -                 1.000,00              1.000,00 
  Totale parziale        143.085,00                615,00          143.700,00 
        
1.2. INTERVENTI DIVERSI       
1.2.1. Oneri finanziari       
  Rimborso mutuo          16.000,00                         -               16.000,00 
  Commissioni e spese bancarie            2.000,00                         -                 2.000,00 
  Totale parziale          18.000,00                        -            18.000,00 
          
1.2.2. Oneri tributari       
  Imposte, tasse e tributi vari             3.000,00                         -                 3.000,00 
  Totale parziale            3.000,00                        -              3.000,00 
          
1.2.3. Poste correttive e compensative di entrate correnti       
  Totale parziale                      -                        -                        -    
          
1.2.4. Spese non classificabili in altre voci       
  Restituzione parte quote già versate               500,00                         -                    500,00 
  Oneri vari straordinari                       -                           -                           -    
  Accantonamento vincolato per attività formative e didattiche                       -                           -                           -    
  Totale parziale               500,00                        -                 500,00 
        
1.3. ONERI COMUNI       
  Totale parziale                      -                        -                        -
          
1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI       
  Totale parziale                      -                        -                        -
          
1.5. ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI       
  Accantonamento fondo di riserva            2.415,00  -              215,00               2.200,00 
  Totale parziale            2.415,00 -              215,00             2.200,00  
          

  TOTALE SPESE CORRENTI        243.000,00  -           1.100,00          241.900,00 
          
2.  TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE       
2.1 INVESTIMENTI       
2.1.1. Acquisto di immobilizzazioni tecniche       
  Acquisto e manutenzione hardware e software            4.000,00  -              500,00               3.500,00 
  Acquisto e manutenzione attrezzature e mobili ufficio            5.000,00  -           2.000,00               3.000,00 
  Acquisto immobile nuova sede                       -                           -                           -    
  Totale parziale            9.000,00 -           2.500,00              6.500,00 
          
        

  TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE            9.000,00  -           2.500,00              6.500,00 
          
3.   TITOLO III - GESTIONI SPECIALI       
          
  TOTALE SPESE GESTIONI SPECIALI                       -                          -                          -    
          
          
4.   TITOLO IV - PARTITE DI GIRO       
4.1. Spese aventi natura di partite di giro       
  Ritenute erariali            7.000,00               2.000,00              9.000,00 
  Ritenute previdenziali ed assistenziali          22.000,00                         -               22.000,00 
  Trattenute per conto di terzi                       -                           -                           -    
  Rimborso di somme pagate per conto di terzi                       -                           -                           -    
  Anticipazione Cassa Economale          19.000,00               2.000,00            21.000,00 
  Depositi cauzionali                       -                           -                           -    
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  TOTALE SPESE PARTITE DI GIRO          48.000,00              4.000,00            52.000,00 
          
  Riepilogo delle spese per titoli       
          
  Titolo I        243.000,00  -           1.100,00           241.900,00 
  Titolo II            9.000,00  -           2.500,00               6.500,00 
  Titolo III                      -                           -                           -    
  Titolo IV          48.000,00              4.000,00             52.000,00 
          
          

  TOTALE        300.000,00                 400,00          300.400,00 

 
La dott.sa Cattaneo, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, ha comunicato di non poter presenziare a causa di 
un’improvvisa indisposizione. Ha pertanto richiesto al Presidente di dare lettura del parere favorevole espresso dal 
Collegio dei Revisori al bilancio preventivo 2009; l'originale della Relazione del Collegio sarà allegata alla 
documentazione di bilancio. 
 
Dopo breve discussione si passa all'approvazione del Bilancio Preventivo 2009. 
Per alzata di mano i presenti approvano all'unanimità. 
 
Entrano gli iscritti Enrico Vecchione, Davide Sorisio, Stefano Tarantola, Vittorino Zanconato, Marco Visconti, Cristoforo 
Moretti e Gianni Ravazzotti. 
 
L'ing. Rota, Delegato INARCASSA, invitato dal Presidente, illustra le ultime novità di Inarcassa, sintetizzate in un breve 
pro-memoria che consegna ai presenti. 
 
 Interviene quindi il Consigliere ing. Zanardi, presidente del CUP Provinciale, per esprimere le forti preoccupazioni sul 
futuro della Categoria, con l'ennesimo attacco alle professioni formulato dall'Antitrust e per fare alcune considerazioni 
sulle prossime elezioni. 
In merito a quest’ultimo argomento, sostiene che non sia opportuno per l’Ordine privarsi, in un momento così difficile 
per la ns. Categoria, della competenza e dell’esperienza maturata dai Consiglieri più anziani, che, se lo riterranno, 
potranno ricandidarsi e concludere, se eletti, nel prossimo quadriennio il loro operato nell’ambito del consiglio, mentre 
sarebbe opportuno, proprio nell’ottica di salvaguardare competenze ed esperienze maturate da Consiglieri più giovani, 
che alcuni di questi non si presentassero in questa tornata elettorale, ricandidandosi nel successivo quadriennio 
2013/2017, con la prospettiva, se eletti, di ricoprire posizioni di primo piano nel Consiglio, garantendo in tal modo piena 
funzionalità all’Ordine.   
 
Non essendo stata richiesta la trattazione di altri argomenti e non essendoci altri punti all'ordine del giorno, il 
Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10,15. 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
Alessandria, 28 marzo 2009 
 
 
 
      IL PRESIDENTE                                                                                                         IL SEGRETARIO 
(ing. Gregorio Marafioti)                                                                                                (ing. Marco Colombo) 
 
 
 
 
 

PIANO STRATEGICO “ALESSANDRIA 2018” 
 

 
A partire dal prossimo luglio l’Associazione  Alessandria 2018 avvierà i tavoli di lavoro per la discussione le proposte 
relative ai 4 assi di sviluppo della città: 
 
 sviluppo sostenibile: economia, ambiente, formazione-lavoro, turismo, etc.; 
 sviluppo urbano: politiche urbanistiche, bioedilizia, mobilità urbana e interurbana, infrastrutture, etc.; 
 sviluppo della conoscenza: università, innovazione, tecnologia, ricerca, cultura, spettacolo, etc.; 
 sviluppo della comunità: sanità, socio-assistenziale, coesione sociale, politiche della famiglia, sport, etc. 
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Ai tavoli di lavori saranno invitati soggetti portatori di interessi, tra i quali sicuramente l’Ordine degli Ingegneri. 
Si invitano i colleghi interessati a partecipare ai suddetti tavoli di lavoro, a segnalare, entro il 15 maggio prossimo,  il 
proprio nominativo alla Segreteria dell’Ordine, specificando a quali dei suddetti settori sono interessati. L’Ordine 
provvederà quindi ad accreditare i colleghi presso l’Associazione organizzatrice. 
 
 

Comunicazioni ed Avvisi
 
1) -  CALENDARIO SEDUTE C.C.T.P. E CONSIGLIO. 
Il Consiglio ha deliberato il seguente calendario  relativo all'anno 2009: 
 

 GENNAIO:     13   27 
 FEBBRAIO:     10   24 
 MARZO:      10   24 
 APRILE:      14   28 
 MAGGIO:     12   26 
 GIUGNO:       9   23 
 LUGLIO:        7   21 

 
 
 
 
2) - CENTRO      NAZIONALE      STUDI      URBANISTICI:      DOCUMENTO      SULLA  
       PIANIFICAZIONE. 
Il Centro Nazionale Studi Urbanistici ha predisposto un documento sulla pianificazione dal titolo "Tra sostenibilità e 
governance: lineamenti per un nuovo sistema di pianificazione". 
Gli interessati potranno trovare copia del suddetto documento presso la Segreteria dell'Ordine. 
 
 
 
3) - REGIONE   PIEMONTE    -    DIREZIONE    OPERE   PUBBLICHE:   RICHIESTA   DI 
COLLABORAZIONE MONITORAGGIO OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA. 
La Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte, attraverso il Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio, 
ha avviato un progetto di ricerca in collaborazione con l'IPLA S.p.a. denominato "Censimento delle opere di ingegneria 
naturalistica", con lo scopo di affrontare gli aspetti legati alle opere realizzate in relazione alla conoscenza delle 
tecniche, alla loro efficacia funzionale nel tempo e nelle diverse situazioni di criticità, sul piano del recupero 
dell'equilibrio idrogeologico, idraulico ed ambientale. In sintesi si ritiene importante, alla luce della crescente 
applicazione della disciplina, andare a costruire un sistema di controllo che consideri le principali tecniche impiegate, 
individuando una serie di opere da monitorare a seguire nel tempo. 
Gli interessati, attraverso il contributo delle proprie esperienze, potranno segnalare al suddetto Settore, all'indirizzo e-
mail: vito.debrando@regione.piemonte.it, interventi significativi realizzati. 
 
 
4) - PROVINCIA  DI TORINO - REGIONE PIEMONTE: MANUALE PER IL CENSIMENTO  
DELLE OPERE IN ALVEO. 
La Provincia di Torino e la Regione Piemonte ha comunicato di aver elaborato un progetto volto a raccogliere le 
informazioni di interesse lungo i corsi d'acqua ed a condividere una cultura tecnica con tutti coloro che operano, a vario 
titolo, sul territorio. 
Nel corso dell'anno 2008 hanno quindi sviluppato un percorso formativo (al momento dedicato alle Guardie Ecologiche 
Volontarie della Provincia di Torino), i cui contenuti sono confluiti nel "Manuale per il censimento delle opere in alveo". 
Tale Manuale è consultabile presso la Segreteria dell'Ordine. 
 
5) - OFFERTE/RICHIESTE DI COLLABORAZIONE. 
 

 L'ing. Carlo OTTRIA, ns. Iscritto di Predosa, laureato in Ingegneria Civile, offre la propria disponibilità a 
collaborare con Studi Professionali nel Settore delle Costruzioni Civili. 
Gli interessati potranno contattare direttamente l'ing. Ottria, telefonando al n. 333/3485218 - e-mail: 
carlo.ottria@hotmail.it; 
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 L'ing.  Ezio SPERONE, ns. Iscritto  di Casale M.to,  iscritto all'Albo dei Certificatori Energetici della Regione 

Lombardia, intende collaborare con Studio Professionale per "Diagnosi di certificazione energetica nel campo 
civile ed industriale". 
Gli interessati potranno contattare direttamente l'ing. Sperone, telefonando al n. 347/2325098.; 
 

 l'ing. Michele ALBANESE, di Barletta (BA),  laureato in ingegneria civile presso il Politecnico di Bari, offre la 
propria disponibilità a collaborare con Studi Professionali . 
Gli interessati potranno contattare direttamente l'ing. Albanese, telefonando al n. 346/9438043 - e-mail: 
michele.albanesee09j@alice.it; 

 
 la segretaria d'azienda Erica SCARDINO, di Alessandria, offre la propria disponibilità a collaborare con Studi 

Professionali come segretaria generica. 
Gli interessati potranno contattare direttamente la sig.ra Scardino, telefonando al n. 333/3632351 - e-mail: 
flytaty@libero.it; 

 
 la Società Kamelot S.r.l., di Voghera (PV), ricerca giovane ingegnere per inserimento del proprio organico di 

verifica impianti elettrici, ascensori e certificazione energetica. 
Gli interessati dovranno inviare il curriculum a: achillecester2000@yahoo.com; 

 
 la Società Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.a., di Asti, ricerca ingegnere da inserire nel 

proprio organico come impiegato tecnico, collaboratore del RSPP Ufficio Sicurezza , ai sensi del D.Lgs. 
81/2008. 
La figura richiesta deve aver frequentato il Corso di Coordinatore sulla Sicurezza nei Cantieri, ai sensi del D.Lgs. 
494/96 e non deve avere più di 29 anni. 
Gli interessati dovranno telefonare al n. 0141/355408 e chiedere dell'Ufficio Personale; 

 
 lo Studio ARCH+I, "progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica", di Alessandria, dell'arch. Olga 

Lattanzia e del ns. iscritto ing. Fabio Bellantoni, cerca neolaureati da inserire nel proprio organico. 
Per informazioni contattare il numero telefonico 328/3046468 o inviare curriculum vitae a: arch.i@libero.it. 

 
 
6) - AGENZIA  DEL  TERRITORIO  DI  ALESSANDRIA:  ATTIVITA' AD ALTA VALENZA  
       FISCALE:  FABBRICATI  RURALI  ADIBITI AD USO ABITATIVO. CHIARIMENTI SU  
       REQUISITI     POSSEDUTI     DA     SOGGETTI    TITOLARI    DI    TRATTAMENTO  
       PENSIONISTICO. 
 
L'Agenzia del Territorio di Alessandria ha comunicato che la Direzione Centrale Catasto ha inviato una nota di 
chiarimento sui requisiti necessari al carattere di ruralità dei fabbricati censiti al catasto terreni. 
Gli interessati potranno trovare copia del suddetto documento presso la Segreteria dell'Ordine. 
 
 
7) - PROPOSTA DELLA BANCA NETWORK INVESTIMENTI S.P.A. 
La Banca Network Investimenti S.p.a. ha trasmesso, in sintesi, le principali condizioni economiche relative al rapporto 
Banca/Cliente. 
Gli interessati potranno trovare copia del suddetto documento presso la Segreteria dell'Ordine. 

 
8) - CENTRO STUDI DEL CNI: INVIO PUBBLICAZIONI. 
 
Il Centro Studi del CNI ha trasmesso le seguenti pubblicazioni: 

 "Monitoraggio sulle iniziative formative promosse dagli Ordini degli ingegneri e dalle Federazioni/Consulte 
Regionali nel 2007"; 

 "Occupazione e remunerazione degli ingegneri in Italia". 
Gli interessati potranno consultare le suddette pubblicazioni presso la Segreteria dell'Ordine. 
 
 
9) -  I.P.L.A.: LA CAPACITA' D'USO DEI SUOLI DEL PIEMONTE. 
 
L'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente, ha comunicato che sul sito: 
www.regione.piemonte.it/suoli_terreni/dati.htm è possibile prelevare il dato geografico della capacità d'uso dei suoli a 
scala 1/50.000 ed in formato .dxf. 
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Con questo servizio, la Regione Piemonte intende supportare tutti i professionisti che si occupano di pianificazione 
del territorio, specialmente nell'ambito di piani, programmi e progetti a scala sub-regionale. 
 
 
 
10) - NUOVE NORME CEI – PERIODO DI EMISSIONE:  NOVEMBRE/ 08 – APRILE/09. 
NUOVE NORME CEI – Periodo di emissione: novembre – aprile 2009. 
Aggiornamento alla Selezione: S017 – Raccolta di Norme per impianti elettrici, Atex, macchine e norme 
collegate. Consultabile presso la Segreteria dell’Ordine. 
 

NORMA ITALIANA CLASSIFICAZIONE 
CEI DESCRIZIONE 

CEI CLC/TR 50462 14-36 Regole per la determinazione delle incertezze nella misura delle perdite sui 
trasformatori di potenza e sui reattori - CT:14 -Fascicolo: 9664 E -Anno: 2009 
- Ediz.: Prima -Lingue: Inglese.

CEI 64-100/1;V1 64-100/1;V1 Edilizia residenziale Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli 
impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni Parte 1: Montanti degli 
edifici - CT: 64 -Fascicolo: 9633 -Anno: 2009 - Ediz.: - Lingue: Italiano.

CEI 82-25 82-25 Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti 
elettriche di Media e Bassa Tensione - CT: 82 –Fascicolo: 9585 -Anno: 2008 - 
Ediz.: Seconda - Lingue: Italiano.

CEI EN 61386-1 23-80 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 1: Prescrizioni 
generali - CT: 23 - Fascicolo: 9556 E - Anno: 2008 -Ediz.: Seconda - Lingue: 
Inglese.

CEI EN 61496-1/A1 44-10;V1 Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione Parte 1: 
Prescrizioni generali e prove - CT: 44 -Fascicolo: 9607 E - Anno: 2009 - Ediz.: 
- Lingue: Inglese.

CEI 20-40;V3 20-40;V3 Guida per l'uso di cavi armonizzati a bassa tensione - CT: 20 -Fascicolo: 9629 
- Anno: 2009 - Ediz.: - Lingue: Italiano.

CEI EN 60669-1/A2 23-9;V2 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso 
domestico e similare Parte 1: Prescrizioni generali - CT: 23 - Fascicolo: 9654 
E - Anno: 2009 - Ediz.: - Lingue: Inglese.

CEI EN 50085-2-2 23-104 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche Parte 2-2: Prescrizioni 
particolari per sistemi di canali e di condotti per montaggio sottopavimento, a 
filo pavimento o soprapavimento - CT: 23 - Fascicolo: 9655 E - Anno: 2009 - 
Ediz.: Prima -Lingue: Inglese.

CEI 0-16;V1 0-16;V1 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle 
reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica Foglio di 
interpretazione F1 - CT: 0 -Fascicolo: 9637 -Anno: 2009 - Ediz.: - Lingue: 
Italiano.

CEI EN 60079-7 31-65 Atmosfere esplosive Parte 7: Apparecchiature con modo di protezione a 
sicurezza aumentata ""e"" - CT: 31 - Fascicolo: 9562 -Anno: 2008 - Ediz.: 
Seconda - Lingue: Inglese - Italiano.

CEI EN 50090-2-2/A2 83-5;V2 Sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES)Parte 2-2: Panoramica di 
sistema - Requisiti tecnici generali - CT: 205 -Fascicolo: 9563 - Anno: 2008 - 
Ediz.: - Lingue: Inglese - Italiano.

CEI EN 60079-1 31-58 Atmosfere esplosive Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a 
prova d'esplosione ""d"" - CT: 31 - Fascicolo: 9565 -Anno: 2008 - Ediz.: 
Seconda - Lingue: Inglese - Italiano.

CEI EN 60079-2 31-59 Atmosfere esplosive Parte 2: Apparecchiature con modo di protezione a 
sovrapressione ""p"" - CT: 31 - Fascicolo: 9599 E -Anno: 2009 - Ediz.: 
Seconda - Lingue:Inglese.

CEI EN 60079-5 31-84 Atmosfere esplosive Parte 5: Apparecchiature con modo di protezione a 
riempimento ""q"" - CT: 31 - Fascicolo: 9600 E -Anno: 2009 - Ediz.: Prima - 
Lingue: Inglese.

CEI EN 60079-11 31-78 Atmosfere esplosive Parte 11: Apparecchiature con modo di protezione a 
sicurezza intrinseca ""i"" - CT: 31 - Fascicolo: 9668 -Anno: 2009 - Ediz.: Prima 
- Lingue: Inglese - Italiano.

CEI 44-19 44-19 Sicurezza del macchinario Linee guida per l'uso di sistemi di comunicazione in 
applicazioni relative alla sicurezza - CT: 44 -Fascicolo: 9567 - Anno: 2008 - 
Ediz.: Prima - Lingue: Inglese - Italiano.

CEI EN 60076-6 14-38 Trasformatori di potenza Parte 6: Reattori - CT: 14 - Fascicolo: 9696 E - Anno: 
2009 - Ediz.: Prima - Lingue: Inglese.

CEI EN 55011 110-6 Apparecchi a radiofrequenza industriali, scientifici e medicali (ISM) - 
Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura - CT: 210 – 
Fascicolo: 9707 - Anno: 2009 - Ediz.:Terza - Lingue: Inglese - Italiano.

CEI CLC/TR 50090-9-
2 

205-13 Sistemi Elettronici per la Casa e l'Edificio (HBES) Parte 9-2: Prescrizioni di 
installazione - Ispezione e prove di installazioni HBES - CT: 205 - Fascicolo: 
9706 - Anno: 2009 - Ediz.: Prima -Lingue: Inglese - Italiano. 

CEI EN 60079-15 31-64 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas Parte 15: 
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Costruzione, prove e marcatura delle costruzioni elettriche avente modo di 
protezione ""n"" - CT: 31 - Fascicolo: 9699 -Anno: 2009 - Ediz.: Seconda - 
Lingue: Inglese - Italiano.

 
 

Corsi – Convegni -  Seminari
 

1) BTICINO: Incontri di aggiornamento tecnico normativo - aprile-dicembre 2009 (vedere sito: www.bticino.it); 
2) ICQM: Corso di formazione "Marcatura CE dei Kit da ripristino - EN 1504" - 5 maggio 2009 - Milano; 
3) PERCORSI-LEGNO: Corso "Tetti di legno" - 8 maggio 2009 - Oleggio (NO); 
4) SMAT: Corso base per assistenti della manutenzione rete - 22 maggio 2009 - Torino; 
5) CSP: Visita al cantiere Altra Sede Regione Lombardia - 24 maggio 2009 - Ghisalba (BG); 
6) ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA: Seminario didattico "La saldatura delle leghe non ferrose a base Al, 

Ni, Cu" - 4 giugno 2009 - Genova; 
7) CENTRO STUDI GALILEO: Corso "Le ultime tecnologie del freddo e del condizionamento" - 12-13 giugno 2009 - 

Milano; 
8) ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA: Seminario didattico "La qualificazione e la certificazione dei 

saldatori" - 18 giugno 2009 - Genova; 
9) ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA: Seminario didattico "La qualificazione delle specifiche di procedura 

di saldatura" - 9 luglio 2009 - Genova; 
10) PROMOZIONE ACCIAIO: Corso "La progettazione delle costruzioni in acciaio per la sicurezza in caso 

d'incendio" - 22-23 aprile 2009 - Genova; 
11) CSDU: Corso di aggiornamento "Riabilitazione e riqualificazione dei sistemi di fognatura e di drenaggio urbano" - 

13-14-15 maggio 2009 - Milano; 
12) CSDU: Corso di aggiornamento "Gestione sostenibile delle acque nei territori urbanizzati. Nuovi paradigmi e 

nuove tecnologie" - 13-14-15 maggio 2009 - Milano; 
13) FORMAZIONE UNI: Corso di formazione "Emissione da sorgente fissa. Assicurazione della qualità dei sistemi di 

misurazione automatici secondo la Norma UNI EN 14181:2005" - 28 maggio 2009 - Milano; 
14) ACMA: Master "Laboratorio di progettazione del paesaggio. Nuovi usi per antichi territori" - maggio-luglio 2009 - 

Milano; 
15) INDUSTRIA & FORMAZIONE: Corso "Le ultime tecnologie del freddo e del condizionamento" - 12-13 giugno 

2009 - Milano. 
 
I programmi dei suddetti Convegni e/o Corsi sono a Vs. disposizione presso la ns. Segreteria. 
 
 

Leggi e Decreti
 
 

1) DIRETTIVA 30 ottobre 2008 – Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Interventi in materia di tutela e valorizzazione dell’architettura rurale. 
(G.U. n. 286 del 06.12.2008) 

2) DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008. 
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2009. 
(S.O. n. 278 alla G.U. n. 294 del 17.12.2008)  (Consultabile presso l’Ordine) 

3) DETERMINAZIONE 8 ottobre 2008, n. 6/8 – Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture. 
Dichiarazione di “buon esito” contenuta nel certificato di esecuzione dei lavori (articolo 22, comma 7, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). 
(G.U. n. 295 del 18.12.2008) 

4) LEGGE 22 dicembre 2008, n. 201. 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi 
urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, di sostegno ai settori 
dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il 
G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 
1977. 
(G.U. n. 298 del 22.12.2008) 
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5) DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207. 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. 
(G.U. n. 304 del 31.12.2008) 
 

6) DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, N. 208. 
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione ambientale. 
(G.U. n. 304 del 31.12.2008) 

7) DECRETO 18 dicembre 2008 – Ministero dello Sviluppo Economico. 
Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
(G.U. n. 1 del 02.01.2009) 

8) PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2009 – Conferenza Unificata. 
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni, le 
province autonome di Trento e Bolzano, autonomie locali sugli “indirizzi per prevenire e fronteggiare 
eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici 
scolastici” (4.13/2008/19 CU) (Repertorio atti n. 7/CU del 28 gennaio 2009) 
(G.U. n. 33 del 10.02.2009) 

9) CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Istruzione per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 
14 gennaio 2008. 
(S.O. n. 27 alla G.U. n. 47 del 26.02.2009)    (Consultabile presso l’Ordine) 

10) DECRETO 16 febbraio 2009 – Ministero dell’Interno. 
Modifiche ed integrazioni al decreto 15 marzo 2005 recante i requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da 
costruzione. 
(G.U. n. 48 del 27.02.2009) 

11) LEGGE 27 febbraio 2009, n. 13. 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure 
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente. 
(G.U. n. 49 del 28.02.2009) 

12) Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008), 
coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, recante: “Misure straordinarie in materia di 
risorse idriche e di protezione dell’ambiente”. 
(G.U. n. 49 del 28.02.2009) 

13) LEGGE 27 febbraio 2009, n. 14 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, recante proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. 
(S.O. n. 28/L alla G.U. n. 49 del 28.02.2009)  (Consultabile presso l’Ordine) 

14) Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, 
n. 14, recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”. 
(S.O. n. 28/L alla G.U. n. 49 del 28.02.2009)  (Consultabile presso l’Ordine) 

15) DECRETO 19 febbraio 2009 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Determinazione per il periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008, della misura del tasso di interesse di 
mora da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 133 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, 
forniture. 
(G.U. n. 50 del 02.03.2009) 

16) DETERMINAZIONE 25 febbraio 2009, n. 2 – Autorità per la Vigilanza sui Controlli Pubblici di Lavori Servizi e 
Forniture. 
Affidamento di incarichi di collaudo di lavori pubblici a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 
11 settembre 2008, n. 152. 
(G.U. n. 64 del 18.03.2009) 

17) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2009, n. 30. 
Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e 
dal deterioramento. 
(G.U. n. 79 del 04.04.2009) 

18) PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2009 - Autorità per la Vigilanza sui Controlli Pubblici di Lavori Servizi e Forniture. 
Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto 
legislativo n. 163/2006. 
(G.U. n. 80 del 06.04.2009) 
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19) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 1° dicembre 2008, n. 34-10229. 
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, “Codice dei beni culturali e 
del paesaggio.” Art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di 
organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche. 
(B.U.R. n. 49 del 04.12.2008) 

20) LEGGE regionale 1° dicembre 2008, n. 32. 
Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 
(B.U.R. n. 49 del 04.12.2008) 

21) DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 17/R. 
Regolamento regionale recante: “Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli 
impianti di trattamento delle acque reflue urbane (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”. 
(B.U.R. n. 51 del 18.12.2008) 

22) COMUNICATO dell’Assessorato Politiche Territoriali – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali 
ed Edilizia. 
Prime linee guida per l’applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti 
strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1. 
(B.U.R. n. 51 del 18.12.2008) 

23) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 21-10278. 
Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13. Atto di indirizzo e coordinamento in materia di approvazione dei 
progetti delle opere del servizio idrico integrato e relative procedure di esproprio. Approvazione. 
(B.U.R. n. 3 del 22.01.2009) 

24) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 19 gennaio 2009, n. 6-10587. 
Art. 16 della L.R. 42/2000 – Criteri, modalità e termini per la presentazione dei progetti degli interventi di 
messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, messa in sicurezza permanente, bonifica e ripristino 
ambientale per l’anno 2009 da realizzarsi da parte dei Comuni e delle Province in sostituzione dei soggetti 
obbligati. 
(B.U.R. n. 3 del 22.01.2009) 

25) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 23 febbraio 2009, n. 63-10873. 
D.G.R. 5 maggio 2008 n. 22-8733. Integrazione dei criteri relativi agli impianti di cogenerazione alimentati 
con biogas di digestione anaerobica di effluenti zootecnici e di scarti derivanti da attività agricola e dal 
settore agroalimentare per la produzione di energia elettrica e termica. 
(B.U.R. n. 9 del 05.03.2009) 

26) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 2 marzo 2009, n. 38-10913. 
Programma Operativo Regionale – FESR 2007/2013 – Obbiettivo “Competitività regionale e Occupazione” – 
Asse II “Sostenibilità ed efficienza energetica”. Attività II.1.3 – Incentivazione alla razionalizzazione dei 
consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici. Integrazione della D.G.R. n. 12-8312 del 3 
marzo 2008 e s.m.i.  Assegnazioni sul Bilancio pluriennale per complessivi Euro 15.000.000,00. 
(B.U.R. n. 9 del 05.03.2009) 

 
 
Copia delle suddette normative si possono trovare presso i ns. Uffici di Segreteria. 
 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
 
 
      IL PRESIDENTE                                                                                                        IL SEGRETARIO 
(ing. Gregorio Marafioti)                                                                                               (ing. Marco Colombo) 
 
 


