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Verbale Assemblea degli Iscritti
dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia
Anno 2020
Milano, 30 giugno 2020

Il giorno 30 giugno 2020 alle ore 16:00 in seconda convocazione, in via
telematica su piattaforma ELIGO, si riunisce l’Assemblea Ordinaria per
l’approvazione del Conto Consuntivo 2019 e del Bilancio Preventivo 2020
Si dichiara che sia la convocazione della seduta sia l’ordine del giorno sono
conformi alle disposizioni di legge1.
Sono presenti i seguenti iscritti :

1

1

ALBANESE FEDERICA

2

ALBINI ADRIANA

3

ALLIETA STEFANO

4

ARCIPRETE FRANCESCA

5

AZIMONTI GIOVANNA

6

BALSAMA' SALVATORE

7

BARBAGLIA FABIO

d.p.r. 8 luglio 2005, 196
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8

BARILLI LORENZO

9

BASSANINO MAURIZIO

10

BELLINZONA SILVIA ANNA

11

BENZONI LUCA

12

BEVILACQUA ALESSANDRO

13

BIANCHI CARLA

14

BOGARELLI PAOLO

15

BONSIGNORE FRANCESCO

16

BONU GIOVANNI

17

BORSINI EUGENIO

18

BRUSA FILIPPO

19

BRUSA RITA

20

BUSETTO MADDALENA

21

CAMBRIA RAFFAELLA

22

CAMPAGNOLI ROBERTO

23

CANZI CRISTINA

24

CARDARELLI ANNA MARIA

25

CARRERA MAURIZIO

26

CASAGNI ELEONORA

27

CASTIGLIONE ANDREA

28

CECCARELLO STEFANO

29

CERIANI DAVIDE

30

CHIODINI GERMANA

31

CODAZZA PIETRO MARIA
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32

COLOMBO GIANCARLA

33

COLOMBO PAOLA ENRICA

34

COLOMBO STEFANO

35

COLZANI LUISA

36

CORBISIERO MARIA CARMELA

37

CRESPI ANDREA

38

CRIPPA MANUELA

39

CRISTOFORETTI CESARE

40

DA LIO JOSEPH

41

DE BARTOLO DANIELA CARMELA

42

DE TOMASI VITTORIO ANGELO CLEMENTE

43

DI STEFANO PIERO

44

FANTINATO DANIELE

45

FARAHAT LAILA

46

FARIOLI MARTA

47

FARNOCCHI SAVERIO

48

FRANCIOSI ALESSANDRO

49

FRATTINI VALERIA

50

FUMAGALLI MARCO

51

FUMAGALLI MARINA VALENTINA

52

FUSTINONI SILVIA

53

GALBIATI ANDREA CESARE

54

GAMARINO ROBERTA

55

GARLASCHELLI FRANCESCA
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56

GARRAMONE GAETANO

57

GARULLI ANDREA

58

GATELLI MATTEO

59

GATTI MASSIMO LUCA

60

GECHTMAN CECILIA GRACIELA

61

GHIZZONI OSCAR

62

GIANONCELLI FRANCA

63

GIGLIOTTI FEDERICA

64

GIOVANZANA STEFANO

65

GOFFREDO MAURIZIO

66

GORLA PIETRO ROMANO

67

GUIZZETTI STEFANIA

68

LA TEGOLA STEFANO

69

LECCHI MICHELA

70

LICCIARDI DEA

71

LOCATELLI CRISTINA

72

LORIA ALESSANDRO

73

LUZZINI MASSIMILIANO

74

MAPELLI MARCO

75

MARELLI MATTEO

76

MARIGO RAFFAELLA

77

MARTINUZZI GABRIELA

78

MASTRONICOLA LAURA

79

MERONI CARLO
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80

MIRIANI EMILIANO CELSO RODOLFO

81

MONTEBUGNOLI DARIO

82

MONTI CLAUDIO

83

MORELLA ANNALISA

84

MOTTA GIUSEPPE

85

MSIYAH FATIMA ZUHRA

86

MUSSIN MAURO

87

NARDINI MARCO

88

OMARINI SILVANO

89

PALMERI SANTO

90

PARINI VINCENZO

91

PELLEGRINI CHIARA

92

PELLIN ALBERTO

93

PERUZZO CARLO

94

PEZZANI MADDALENA GIOVANNA

95

PIATTI MICHELE

96

PICCOLO ORESTE

97

PINCIROLI GIANNI

98

PIU MARCO

99

PIURI MARIO GREGORIO

100

POMATI FRANCESCO

101

POZZI LUIGI

102

PRADA MAURO

103

QUAGLINI ANDREA
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104

RADICE EMMA

105

RAIMONDI MARCO

106

RAIMONDI PAOLO

107

REALINI FRANCO

108

RIGAMONTI CARLO

109

RODA GABRIELLA

110

ROVIDA MARIA COSTANZA

111

ROZZA MAURIZIO

112

RUBINO FEDERICO MARIA

113

SAPONARO PAOLO

114

SARACINO GIOVANNI

115

SARTI RINALDO

116

SAVI ANNARITA

117

SCARAFILO ARCANGELO

118

SEMPIO GABRIELE

119

SEREGNI CLAUDIO

120

SESANA GIULIO

121

SHEME AIDA

122

SICILIA MATTIA

123

SIGNORIELLO MICHELE

124

SINATRA ANDREA

125

SIRONI UGO CARLO

126

SOMA RENATO

127

SPELTA BARBARA
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128

SPINELLI ANTONELLO

129

STOPPA TIZIANO

130

TARLASSI JESSICA

131

TOMBA CARLO

132

TOSI GIOVANNI

133

VALENTINI MAURO GIOVANNI

134

VALLETTA LORENZO ANIELLO FRANCESCO

135

VALTORTA ALESSANDRO

136

VIGNATI MONICA

137

VIOLA PAOLO GIOVANNI

138

ZITO FELICIA

139

ZOPPI FRANCESCO

140

FRANZINI CAPPELLETTI CHIARA (presente per delega a Montebugnoli
Dario)

Il Presidente, preso atto della non validità della prima convocazione il 29
giugno 2020 alle ore 22.00 presso la Sede dell’Ordine in quanto la stessa è
andata deserta e constatata la regolarità della seconda convocazione, dichiara
validamente convocata e costituita l’Assemblea.

Ordine del Giorno
-

Saluti del Presidente - Dott. Chim. Luigi Pozzi

-

Saluti del Segretario - Dott. Chim. Salvatore Balsamà

-

Presentazione del Conto Consuntivo 2019 – Dott. Chim. Paolo Viola

-

Presentazione Bilancio di Previsione 2020 - Dott. Chim. Paolo Viola
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-

Relazione del Revisore dei Conti – Dott. Carlo Alberto Nebuloni

-

Approvazione del Conto Consuntivo 2019

-

Approvazione del Bilancio di Previsione 2020

-

Approvazione dell’abolizione quote ridotte per iscritti Ad Honorem dal
2021

-

Varie ed eventuali

-

Chiusura del Presidente – Dott. Chim. Luigi Pozzi

Presiede il Dott. Chim. Luigi Pozzi, funge da verbalizzante il Segretario Dott.
Chim. Salvatore Balsamà.
____________________
Relazione del Presidente, Dott. Chim. Luigi Pozzi
Buongiorno a tutti. Chiedo a Luciano di avviare i lavori dell’Assemblea.
Gentilissime Colleghe e cari Colleghi iscritti al nostro Ordine Territoriale,
quest’anno l’emergenza creata dal Corona Virus ha sconvolto i piani di miliardi
di persone, di milioni di attività e ovviamente anche la nostra vita professionale
e anche dell ‘Ordine che però nonostante questa ed altre avversità ha operato
quanto mai intensamente per soddisfare ma anche prevenire le richieste degli
iscritti.
Stiamo vivendo un periodo inaspettato che ci lascia un po’ confusi di fronte a
tutto ciò che è accaduto soprattutto per quella paura atavica dell’ignoto che ci
ha accompagnato in questi mesi di tempo sospeso, una paura che accompagna
da sempre l’avventura umana ma che forse tutti noi avevamo dimenticato.
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Ma ora dobbiamo ripartire con fiducia e speranza ma soprattutto con prudenza
e responsabilità.
Abbiamo dovuto rinunciare ad un incontro di persona per motivi come dicevo di
prudenza e responsabilità ma dobbiamo comunque soddisfare il termine di
presentazione dei bilanci che sono già stati spostati dal 30 aprile al 30 giugno e
non è stata concessa una ulteriore sperata proroga.
Ci rendiamo conto che operare su una piattaforma, anche come ELIGO che
stiamo usando, data la numerosità dei partecipanti, non ci permette quello
scambio di informazioni rivolte a migliorare la nostre prestazioni a favore degli
iscritti e a far capire agli iscritti le molteplici ma non infinite attività dell’Ordine
Territoriale.
Appena

sarà

tecnicamente

possibile

convocheremo

una

Assemblea

Straordinaria e sperando di non avere più i Bilanci da approvare sarà dedicata
completamente al nostro scambio di opinioni e pareri sempre con l’obiettivo
comune di migliorare i nostri servizi all’iscritto sia Chimico che Fisico.
Come avrete visto all’OdG l’intervento del Presidente e del Segretario sono
limitati ai saluti lasciando al prossimo incontro in presenza le relazioni.
Il CONSIGLIO DIRETTIVO è sempre stato pronto ad ascoltare, condividere e
discutere

ed

essere

persino

criticato,

ma

la

critica

oltre

ad

essere

accompagnata da valide proposte, deve avere una finalità costruttiva e non
solo distruttiva, per il bene degli iscritti all’OICFL e non il proprio.
Il CONSIGLIO DIRETTIVO dopo momenti diciamo difficili ha ora

trovato un

equilibrio che sta permettendo una normale vita dell’Ordine e del Consiglio ma
soprattutto una maggior progettualità
Abbiamo superato momenti difficili e devo manifestare esplicitamente il mio
ringraziamento ai Consiglieri che mi hanno supportato con un grande e
costante lavoro e precisamente:
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Il Segretario Dott. Chim. Salvatore Balsamà
Il Tesoriere Dott. Chim. Paolo Viola
Il Resp. RPCT Dott. Chim. Paolo Bogarelli
Il Ref. Comm. Chimica e Salute Dott. Chim. Giovanni Saracino
La Dott.ssa Chim. Fatima Msiyah Zuhra membro Comm. Formazione
Tanti sono stati i colleghi Non Consiglieri ma altrettanto preziosi come la Dott.
Gabriella Roda Ref. della Commissione Formazione che tanto si è spesa per
l’organizzazione dei Corsi con numerosi ECM con tutti i membri sia chimici che
fisici (Michela Lecchi, Cristina Canzi, Roberto Campagnoli, Chiara Franzini,
Alberto Pellin, Fatima Zuhra Msiyah e la Segretaria Dott.ssa Eleonora Montanari
e non posso tralasciare l’aiuto dato dai Dott.ri Piccolo e Rigano)
Non posso dimenticare le nostre impiegate Dott.ssa Eleonora Montanari e
Dott.ssa Martina Beatrice che hanno affrontato con capacità, dedizione e anche
entusiasmo un carico di lavoro al di là di quello della normale routine.
Devo anche ringraziare chi ha contribuito per il regolare funzionamento e sono
tanti i colleghi: ricorderò il Dott. Dario Montebugnoli, la Dott.ssa Francesca
Arciprete e la Dott.ssa Chiara Franzini Cappelletti della Commissione Bandi e
Concorsi, la Dott.ssa Luisa Dellavedova, la Dott.ssa Fis. Paola Colombo ed ai
Componenti del nuovo Consiglio di Disciplina il cui Presidente è il Dott. Chim.
Francesco Zoppi.
Ci sono moltissimi altri che hanno contribuito a far sì che l’Ordine Territoriale
funzionasse regolarmente e non potendo nominare decine e decine di iscritti
rivolgo, scusandomi se non li menziono, anche a loro un sentito GRAZIE
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Un cenno sul 2019. Un anno strapieno di attività
-

Il passaggio dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute a
seguito della legge Lorenzin ossia la legge n.3 del gennaio 2018,

-

la mancanza e la conseguente ricerca di personale

-

altri delicati fatti all’interno del Consiglio

hanno reso particolarmente gravoso ed impegnativo l’anno 2019.
Dobbiamo lavorare per il bene dei Chimici e dei Fisici
Dobbiamo impegnarci per imporre la nostra funzione tecnica, etica e sociale a
favore del paese dimostrando di avere professionalità adeguate e anche risorse
intellettuali per guidare e agevolare il rinnovamento economico del paese.

CHIMICI e FISICI

31/12/2019

30/06/2020

877

897

Dott. Chimici

612

(594A + 18B)

623

Dott. Fisici

265

(235A + 30B)

271

Liberi professionisti

242

Dipendenti pubblici

75

(C 204+4; F 28+6)
(C 34+4: F 37+0)

Passo ora la parola al Segretario Dott. Salvatore Balsamà
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Relazione del Segretario, Dott. Salvatore Balsamà
Io, purtroppo, con la Segreteria mi sono ritrovato l’anno scorso a raccontarvi i
problemi delle iscrizioni di tutti i fisici e tutti i chimici che sono arrivati in
massa; quest’anno abbiamo il Coronavirus, ogni anno ce n’è una.
La segreteria è riuscita a sopperire ai vari problemi non solo interni all’Ordine
ma rispondendo ai bisogni degli associati anche in temi che esulano dalla
normale

amministrazione

degli associati. Faccio

due

esempi che

sono

emblematici: un problema di contrattualistica che è stato seguito inizialmente
dall’Ordine e poi anche con l’aiuto del nostro consulente legale, ma anche un
dubbio che aveva un associato sull’iscrizione all’università e successiva
iscrizione del figlio all’Ordine per i fisici. È stata una segreteria che ha lavorato
in questi mesi a 360° senza risparmiarsi e in effetti abbiamo avuto un grosso
ausilio dopo il concorso di cui sono stati responsabili i nostri colleghi, che
hanno fatto parte della commissione, che hanno valutato con estrema
accuratezza e devo dire anche esattezza i candidati perché abbiamo avuto un
inserimento molto rapido e soprattutto che è entrato subito in sintonia con il
sistema e per cui non abbiamo dovuto fare tutto quello start up rispetto a
quando il servizio è erogato da solo una persona, il ché è un problema.
Detto questo la segretaria continuerà a spendersi in tal senso aiutando ed
essendo d’aiuto a tutti gli associati rispondendo direttamente dalla segreteria o
io personalmente con la collaborazione delle colleghe che mi passano delle
segnalazioni alle quali cercherò di rispondere per quanto di mia competenza o
segnalando dove poter attingere informazioni successive.
Detto questo non rubo altro tempo e vorrei illustrare e rivedere le prassi di
questa assemblea:
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nella parte alta del vostro schermo vedete la diretta dei vari relatori; nella
parte bassa avete l’Ordine del giorno con accanto ad ogni voce, ove prevista la
votazione, il riquadro azzurro che dirà “inizio votazione”; in basso abbiamo la
possibilità di presentare degli interventi o di scrivere delle chat che saranno
direttamente visualizzate. Non abbiamo potuto optare per l’intervento diretto
verbale degli associati per due motivi:
primo perché non sapendo in quanti sarebbero intervenuti, si potevano
intasare tutte le linee, e soprattutto anche perché data la connessione nella
nostra area geografica, che è abbastanza ampia - va da Sondrio a Lodi -, non
tutte le aree hanno una connessione perfetta e quindi soprassaturarle con le
trasmissioni poteva essere difficoltoso.
Quindi potete scrivere i vostri messaggi e interventi che saranno registrati e,
ove possibile e impellente la risposta perché inerente all’Ordine del giorno,
avrete una risposta direttamente dalla persona competente, il Presidente, il
Tesoriere o il Segretario, oppure ci sarà poi una risposta scritta in uno spazio
che creeremo nel nostro sito in cui ci saranno le domande e le risposte. Avete
anche uno spazio chat nel quale potete scrivere i vostri messaggi tra di voi per
far sapere agli altri associati/colleghi il vostro pensiero.
Un ultimo accenno alle votazioni: quando ci sarà da fare la votazione, apparirà
in primo piano un riquadro con scritto “apertura votazione”. Avremo a
disposizione dieci minuti per votare. Comunque quando saremo allo scadere,
verificheremo

la

percentuale

dei

votanti

in

funzione

dei

presenti

ed

eventualmente potremo ampliare un attimo.
L’ultima annotazione, dopo di che finisco il mio intervento che è come sempre
di servizio, è sull’ultimo punto all’Ordine del giorno cioè le quote degli iscritti ad
honorem.
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Questa mozione è da intendersi come un referendum abrogativo. Dico questo
per intenderci. Nel referendum abrogativo quando si vuole mantenere quello
che la domanda dice di abrogare si vota “no”. Per cui in questa mozione chi
vuole mantenere le quote per gli scritti ad honorem deve votare “no”, chi vuole
abrogarla dovrà votar “si”. Non facciamo confusione, perché si altera il volere
dell’assemblea sbagliando.
Rimango a disposizione come sempre, per la mail c’è un punto di collegamento
sul sito: chiamate, scrivete. La segreteria in toto, con anche l’ufficio di
contabilità che di fatto ci affianca in questo servizio di assistenza, è a
disposizione.
Vi ringrazio e buon proseguimento.
Il Presidente passa la parola al Tesoriere, Dott.. Chim. Paolo Viola

Relazione del Tesoriere, Dott. Paolo Viola
Presentazione del Conto consuntivo 2019
Buonasera a tutti, sono Paolo Viola, Tesoriere dell’Ordine. Andrò ad illustrarvi
quelli che sono i dati del bilancio consuntivo 2019 e del bilancio preventivo per
l’esercizio 2020.
Sto condividendo lo schermo, quindi vedete un sunto della relazione che
comunque è stata messa a disposizione insieme a tutti i documenti
dell’assemblea.
Il bilancio consuntivo per il 2019 presenta per le somme accertate di
competenza dell’anno un importo pari a 202.233,27 euro mentre le somme
riscosse sempre di competenza 2019 sono 198.663,17 euro.
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Questi dati includono anche quelle che sono le partite di giro.
Quindi abbiamo la visione in questi grafici di quelle che sono le provenienze dei
ricavi dell’Ordine che sono essenzialmente intorno al 70-72% derivanti dalle
quote annuali di iscrizione.
Come gestione delle somme da riscuotere del 2019 il saldo è pari 3.570,00
euro e abbiamo però un valore negativo relativo alle partite di giro.
In termini di uscite, le somme impegnate per il 2019 sono state 160.504,13
euro.
Il 55% di queste somme è relativo a spese per bene e servizi. Vi è poi una
parte relativa alle spese per gli organi dell’Ente intorno al 16% e poi vi è quella
che è la suddivisione di quelle che sono le altre voci di uscita.
Le somme pagate per cassa del 2019 sono state 154.419,40 euro.
Per le somme da pagare nel 2019 sempre in termine di uscita, abbiamo
6.084,73 euro di cui il 50 % è però costituito da partite di giro e il 33%
dall’accantonamento del TFR per il personale dipendente. Quindi

Il risultato

finanziario, l’avanzo di amministrazione finanziario per l’anno 2019 si compone
di 41.729,04 euro.
Facciamo ora un confronto con gli esercizi precedenti e rispetto a questi si
rivela ancora un aumento dovuto principalmente al numero dei nuovi iscritti
che ha aumentato le previsioni di entrata, circa 27.000,00 euro in più rispetto
a quella che era la previsione di soli 8.000,00 euro per i nuovi iscritti, quindi
parliamo di 150 nuovi iscritti che si sono avuti in più nel 2019 e che non erano
stati preventivati.
Si è avuto inoltre una minor spesa rispetto alle previsioni per il costo del
personale perché il personale è stato assunto a far data dal 1° settembre e
quindi nella somma impegnata complessivamente per tutto l’anno circa
20.000,00 euro non sono poi stati effettivamente spesi.
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Un altro dato che rileva sul risultato dell’esercizio 2019 è anche il recupero di
10,000 euro dalla morosità pregressa.
In termini di disponibilità da parte dell’Ente, diamo evidenza che è stato chiuso
il deposito bancario presso UBI Banca e al 31.12.2019 sul deposito bancario
presso Banca Popolare di Sondrio risultano 90.240,21 euro.
Vi è poi anche un altro conto di servizio presso BancoPosta di 4.086,41 euro, la
piccola cassa di 281,35 euro e il deposito titoli che, rimane il valore nominale,
sono 62.000,00 euro ma di cui già nel 2020 si andrà in scadenza di un primo
titolo.
Quindi le disponibilità liquide sono 156.607,97 euro.
La situazione dei crediti verso gli iscritti morosi vediamo che è nettamente
migliorata rispetto agli anni precedenti. Siamo partiti al 31.12.2017 con un
residuo di 30.102,36 euro, nel 2018 ero sceso solo di 2.000,00 euro - erano
28.307,37 euro - mentre al termine del 2019 questo valore si è ridotto a
18.532,29 euro.
Sempre nell’esercizio 2019, in considerazione delle dimissioni del personale di
servizio è stato liquidato il TFR spettante al personale cessato per un valore
pari a circa 11.000,00 euro.
Sono state liquidate inoltre tutte le spese per gli organi dell’Ente relative
all’esercizio 2018 azzerando i residui passivi per questa voce.
Gli impegni verso i fornitori risultano al termine del 2019 pari a 692,10 euro e
sono relative sostanzialmente a delle bollette telefoniche e di energia elettrica
che sono a cavallo dell’anno.

Il presidente apre la votazione sul punto 1 all’Ordine del giorno
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Relazione del Tesoriere, Dott. Paolo Viola
Presentazione del Bilancio Preventivo 2020
Questa è la situazione, abbiamo detto prima, dei ricavi che derivano dalle
quote degli iscritti: nel 2020 abbiamo il dato effettivo di quelli che sono stati i
ruoli emessi per la riscossione delle quote: al 1° gennaio abbiamo un numero
di 851 iscritti, 3 iscritti neolaureati, 12 iscritti ad honorem e una stima, questa
è effettivamente la vera previsione, di 40 nuovi iscritti, un valore per cui
prevediamo che nel 2020 i numero dei nuovi iscritti non sia più come negli anni
precedenti ma si riduca di molto a soli 40 iscritti. Quindi è ipotizzato un valore
di 906 iscritti corrispettivi a 161.730,00 euro.
Nella seduta del 20 novembre 2019 è stato predisposto secondo gli indirizzi del
Consiglio Direttivo dell’Ordine il bilancio preventivo, quindi definiti i criteri, e
ricordo a tutti che il bilancio preventivo dell’Ordine deve prevedere il pareggio
tra le entrate e le uscite.
È stato definito un aumento delle spese per il funzionamento degli Organi
dell’Ente anche perché si è insediato nel 2020 il Consiglio di Disciplina quindi
complessivamente l’impegno lordo per questo tipo di spese è pari a 20.750,00
euro.
Vi è stata poi la riduzione dell’importo delle quote di iscrizione da 200,00 euro
a180,00 euro, riduzione che arriva dopo la riduzione già operata nel 2018 di
20,00 euro quindi complessivamente a partire dal 2018 sono stati 40,00 gli
euro che sono stati ridotti sul totale di quella che era la quota. Siamo partiti
da 220,00 euro e adesso è a 180,00 euro.
Approvato lo stanziamento di 20.000,00 euro per l’organizzazione di corsi e
seminari gratuiti per gli iscritti attraverso i provider che possono erogare gli
ECM.
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Vi è stata poi un’azione di ridefinizione dei residui attivi, quindi la rottamazione
dei crediti e delle riscossioni effettuate nel secondo semestre del 2019 e questo
ha portato quindi a ridefinire anche la situazione dei ratei dei residui attivi.
Per quanto riguarda i residui passivi si è raggiunto l’obiettivo di avere come soli
residui gli adempimenti fiscali e contributivi del mese di dicembre, quindi quelli
che da un punto di vista tecnico rimangono sempre quindi nessun tipo di debito
ma solamente delle tecnicalità di fine esercizio.
La pianta organica del personale attualmente si compone di due risorse parttime

per

attività

di

segreteria,

supporto

e

gestione

amministrativa,

registrazione delle contabilità, prima nota e via dicendo.
Passando al bilancio preventivo di competenza, si prevedono 190.330,00 di
entrate comprensive delle cosiddette partite di giro.
Le entrate correnti sono 166.730,00 euro e sono relative sostanzialmente alle
quote annuali di iscrizione, il resto sono piccole entrate che vengono
preventivate.
Per quanto riguarda le uscite, la voce più importante e significativa è sempre
relativa a spese per beni e servizi che corrisponde al 48% , quindi sono
91.980,00 euro dove sono anche stati inclusi e stanziati questi 20.000,00 euro
destinati alle attività formative.
(si precisa che c’è un errore nel titolo delle slide “2019” ma è “2020” come
scritto nelle stesse slide.)
La previsione della chiusura di esercizio prevede appunto la chiusura a
pareggio quindi, tornando indietro, abbiamo i 190.330,0o euro di uscite e
190.330,00 di entrate.
Sul tema delle quote vorrei aggiungere una piccola riflessione.
Noi siamo arrivati a 180,00 euro come quota che è una quota che comunque
ci consente il pareggio di bilancio e di gestire le attività secondo anche delle
18/23
Visto_________________________
Verbale Assemblea 30 giugno 2020

MILANO COMO SONDRIO VARESE LECCO LODI MONZA E BRIANZA
____________________________________________________________________________________
_______________
Via Carducci, 12 – 20123 Milano | Tel. 02.875440 – Fax 02.89097117 | segreteria@chimicilombardia.it
ordine.interprov.lombardia@pec.chimici.org | www.chimicilombardia.it | C.F. 80146730157
____________________________________________________________________

iniziative nuove che sono state messe in campo. Teniamo presente comunque
anche quelli che sono i costi di una formazione per l’erogazione degli ECM sono
veramente importanti , se non sbaglio si parla di circa 20,00 euro all’ora che
corrisponderebbe poi a 1 credito o qualcosa di più. Quindi già nel 2020, perché
siamo a giugno e quindi già metà dell’anno è andato, delle attività sono state
messe in campo che hanno consentito di offrire a tutti gli iscritti gratuitamente
un certo numero di crediti ECM. Quindi nelle valutazioni sulla congruità della
quota io invito tutti a riflettere su questo aspetto, nel senso che si potrebbe
anche pagare magari qualche 10 euro in meno e questo sicuramente lo
valuteremo nel bilancio preventivo 2021 però teniamo anche presente che per
poter offrire questi corsi gratuiti l’Ordine deve comunque pagare il provider e
anche quelle che sono le attività formative.
Grazie per l’attenzione e ho concluso.

Relazione del Revisore dei Conti, Dott. Carlo Alberto Nebuloni
Buongiorno a tutti, sono Carlo Alberto Nebuloni, il nuovo revisore nominato.
Il mio incarico non c’era nel 2019 per cui mi sono avvalso della collaborazione
della Dott.ssa Cioffi per le verifiche di cassa del 2019 e ho redatto in
concordanza con lei la redazione al consuntivo sull’anno che non ho verificato.
La relazione è agli atti per cui non sto a leggerla e vi leggo semplicemente le
conclusioni a cui siamo giunti per cui non c’è nessun rilievo sul rendiconto
consuntivo.
Il bilancio è in equilibrio dove le quote degli scritti coprono la gestione corrente
senza alcuna difficoltà.
Si chiude con un avanzo finanziario di quasi 40.000,00 euro quindi quasi il
doppio rispetto all’anno precedente.
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Come sempre si raccomanda il rispetto dei termini di pagamento sia in entrata,
quindi delle quote, che in uscita, che è sempre rispettato ampiamente dal
Tesoriere, soprattutto perché la parte attiva è fondamentale per poi coprire le
spese di gestione dell’Ordine. Come anche detto dal Dott. Viola, l’incasso è
nettamente migliorato sulle quote di iscrizione ed è continuata in maniera
efficace anche la gestione degli incassi dei morosi in conto residui per cui la
gestione delle spese appare congrua ed è conforme all’impegnato dell’anno.
Non ci sono ulteriori osservazione e per me il bilancio può essere approvato.
Grazie.
La relazione del Revisore dei Conti sarà pubblicata sul sito web dell’OICFL

Il presidente apre la votazione sul punto 1 all’Ordine del giorno
delibera assembleare n. 01/2020
Punto 1 all’Ordine del Giorno:

Approvazione Conto Consuntivo 2019

Affluenza all’apertura del punto

Presenti 128 di cui per delega 1

Risultati della votazione

Hanno parteecipato107 votanti di cui 1 per
delega
Favorevoli: 104
Astenuto: 2
Contrari: 1

L’Assemblea approva il Conto consuntivo 2019
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Il presidente apre la votazione sul punto 2 all’Ordine del giorno
delibera assembleare n. 02/2020
Punto 2 all’Ordine del Giorno:

Approvazione Bilancio Preventivo 2020

Affluenza all’apertura del punto

Presenti 127 di cui per delega 1; aventi
diritto 901

Risultati della votazione

Hanno parteecipato111 votanti di cui 1 per
delega aventi

diritto

901; percentuale

votanti 901; percentuale votanti 12,32%
Favorevoli: 103
Astenuto: 6
Contrari: 2
L’Assemblea approva il Conto consuntivo 2019
Il Conto Consuntivo 2019 e il Bilancio Preventivo 2020, già inviati agli iscritti a
mezzo PEC, saranno pubblicati sul sito web dell’OICFL unitamente alle slide
presentate dal Tesoriere e alla relazione de

Quote Ridotte e Iscritti ad Honorem
Il Presidente informa che abbiamo 12 iscritti ad Honorem secondo queste
caratteristiche:
•

Iscritti da oltre 50 anni all’ordine
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•

chimici che si siano distinti per capacità professionale, promozione della
professione e visibilità della stessa, indipendentemente dall’età o anni di
iscrizione.

Il Presidente ricorda che nell’Assemblea 2019 si è deliberato di confermare la
situazione

per

il

2020:

pagamento

del

50%

della

quota

all’OICFL

e

integralmente la quota alla FNCF.
Oggi dovremo deliberare se annullare o mantenere per i prossimi anni questo
regime di pagamento.
Il Presidente precisa che chi vuole mantenere il regime di contribuzione per le
quote ad honorem dovrà votare NO (no alla abrogazione), chi è favorevole alla
abrogazione dovrà votare SI (si alla abrogazione).
Il presidente apre la votazione sul punto 3 dell’Ordine del Giorno
delibera assembleare n. 03/2020
Punto 3 all’Ordine del Giorno:

Abrogazione quote iscritti ad honorem

Affluenza all’apertura del punto

Presenti 131 di cui per delega 1; aventi
diritto 901

Risultati della votazione

Hanno parteecipato111 votanti di cui 1 per
delega
Favorevoli: 28
Astenuto: 12
Contrari: 71

L’Assemblea non approva l’abrogazione delle quote ad honorem
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Varie ed Eventuali
Nulla

Sigla verbalizzante _______________________________________

Alle ore 17:50, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Chim. Luigi Pozzi

Dott. Chim. Ind.le Salvatore Balsamà
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