
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di Livorno

Via Cairoli, 30 – 57123 Livorno  Tel. e Fax 0586-814321 email info@agronomilivorno.it
Codice fiscale: 80025040496

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE TENUTOSI IL GIORNO VENERDÌ 08/11/2013

Presenti:

dott. for. Luca Calienno, dott. agr. Andrea Costanzo, dott. agr. Giulio Giannardi, dott. for. Fausto

Grandi, dott. agr. Fabio Langastro, dott.ssa agr. Francesca Sorelli, dott. agr. Giulio Tozzini.

Assenti giustificati:

dott. agr. Daniele Scarselli, dott. agr. Stefano Segati.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbale precedente

2. Relazione del Presidente sulla riunione interprovinciale sulla formazione

3. Aggiornamento sulla formazione del Consiglio di Disciplina

4. Aggiornamento del Tesoriere sulla situazione di bilancio

5. Situazione morosi: decisioni in merito

6. Situazione Dott. Antonelli: decisioni in merito

7. Situazione Dott. Brugali: decisioni in merito

8. Aggiornamento del Segretario sulla situazione della segreteria

9. Preventivo Coop.va Agave per servizio di segreteria: decisioni in merito

10. Iscrizioni e cancellazioni iscritti

11. Varie ed eventuali

La discussione inizia alle ore 17,45 alla presenza di 7 membri del Consiglio e quindi in numero

legale.  La  Presidenza  viene  assunta  dal  dott.  for.  Fausto  Grandi  e  verbalizza  il  dott.  for.  Luca

Calienno.

1. Lettura ed approvazione verbale precedente
Il  presidente  dott.  for.  Fausto  Grandi  dà  lettura  del  verbale  della  riunione  del  Consiglio  del

27/09/2013. Il Consiglio approva all’unanimità.

mailto:info@agronomilivorno.it


2. Relazione del Presidente sulla riunione interprovinciale sulla formazione
Il presidente dott. for. Fausto Grandi informa il consiglio che in data 25/10/2013 è stata svolta una

riunione congiunta con l’Ordine di Pisa, Lucca e Massa Carrara e con l’Ordine di La Spezia nella

quale è stata realizzata una programmazione di massima per la formazione fino a fine 2013. 

Di  norma  i  corsi  saranno  svolti  a  Pisa,  anche  se  a  metà  dicembre  si  terrà  un  incontro  sulla

deontologia professionale a Livorno.

Nei prossimi incontri si sperimenterà la possibilità di collegare via web le varie sedi degli Ordini

provinciali, in modo da poter seguire le lezioni anche in modalità streaming. 

Il Consiglio delibera di rinnovare l’incarico di responsabile della formazione al dott. agr. Giulio

Tozzini, che sarà convocato ai prossimi incontri inerenti l’organizzazione della formazione. 

Il presidente dott. for. Fausto Grandi, inoltre, informa il consiglio che il nuovo regolamento della

formazione redatto dal CONAF è stato sottoposto al giudizio del Ministero della Giustizia. Appena

sarà approvato, gli Ordini territoriali saranno informati.

Il  consiglio delibera di organizzare un corso sul “Decreto del Fare” insieme all’Ordine di Pisa,

Lucca e Massa Carrara.  Il  relatore sarà il  geometra Belcari.  Il  dott.  agr.  Fabio Langastro viene

incaricato di seguire l’organizzazione dell’evento.

3. Aggiornamento sulla formazione del Consiglio di Disciplina

Per quanto riguarda la formazione del Consiglio di Disciplina, il presidente dott. for. Fausto Grandi

comunica al Consiglio che è giunta alla segreteria soltanto la candidatura del dott. agr. Antonino

Tringali Casanuova.

Tra i non iscritti, ha dato la disponibilità a far parte del Consiglio di Disciplina la dott.ssa Carmela

Giuliano ed il dott. Giuliano Maneo.

Il  Consiglio  delibera di  inserire  nella  lista  dei nomi da fornire al  Tribunale per il  Consiglio  di

Disciplina i 15 iscritti con maggiore anzianità di iscrizione, che non presentano problemi nell’albo

(PEC,  Stato  Giuridico,  ecc….).  Il  segretario  dott.  for.  Luca  Calienno  darà  comunicazione  alla

segreteria di agire in tal senso.

4. Aggiornamento del Tesoriere sulla situazione di bilancio

Poiché risulta assente il tesoriere dott. agr. Daniele Scarselli il Consiglio decide di rimandare tale

discussione alla prossima riunione.



5. Situazione morosi: decisioni in merito

Il  dott.  agr.  Giulio  Giannardi  illustra  al  Consiglio  quanto  comunicato  dall’avv.  Stefania  Del

Macchia. Di seguito si riporta il testo integrale della e-mail che l’avv. Del Macchia ha mandato al

dott. agr. Giulio Giannardi.

“Buongiorno,

come da accordi, specifico di seguito i costi da sostenere per avviare un procedura di recupero

crediti nei confronti degli iscritti in ritardo con i pagamenti all'ordine:

Per quanto riguarda la fase stragiudiziale, ovvero l'invio della raccomandata di sollecito, oltre al

costo della raccomandata( Euro 4,30),  vi sono i compensi per l'intervento legale.

Entrambe sono spese a carico del debitore e vengono già specificate nella lettera di diffida.

Nel caso in cui il debitore paghi soltanto il capitale, come spesso succede, ovvero l'importo dei

contributi non versati all'ordine e non le spese legali, i compensi restano a carico del creditore. 

In quest'ultimo caso, visto il numero delle lettere, potremmo stabilire un compenso di Euro 30,00

per ciascuna lettera comprensivo del costo della raccomandata iva e cap 4%.

Per la fase giudiziale, da intraprendere nel caso in cui le lettere di sollecito rimangano senza esito,

occorre distinguere:

se si tratta di decreti ingiuntivi per un valore fino  ad Euro  1.100,00, i costi fissi da sostenere sono

i seguenti:

-contributo unificato di Euro 18,50 per ciascun decreto ingiuntivo;

-costo richiesta copie autentiche  Euro 10,62 per ciascun decreto ingiuntivo

-notifica Euro 10,00 circa ciascun decreto ingiuntivo

-tassazione  del  decreto  ingiuntivo  presso  l'agenzia  delle  entrate  min.  168,00-max  300,00 Euro

circa.

Se il valore del decreto ingiuntivo è compreso tra 1.100 e 5.200 Euro i costi sopraindicati restano

gli stessi , tranne il contributo unificato iniziale che è pari ad Euro 42,50 anzichè Euro 18,50.

Da notare che per i  decreti  ingiuntivi  con valore fino ad Euro 1.033,00 l'unico costo fisso da

sostenere  è quello iniziale di Euro 18,50 essendo esenti per il resto( marche da bollo ,richiesta

copie, spese di notifica e tassazione del decreto ingiuntivo)

Anche per la fase giudiziale  le spese e i compensi legali sono a carico del debitore e sono liquidati

dal giudice che emette il decreto; soltanto in caso di esito negativo della procedura di recupero, i

compensi e le spese vive restano a carico del creditore che le ha anticipate .

Anche in questo caso , in considerazione del numero di decreti potremmo stabilire per ciascun



decreto  un  compenso  a  forfait  di  Euro  100,00/150,00  a  decreto  ingiuntivo  oltre  accessori  ed

eventuali  spese non imponibili.

E'  chiaro che nel caso in cui gli  iscritti  in ritardo con i  pagamenti  non dovessero pagare alla

notifica  del  decreto  ingiuntivo  ,  sarà  necessario  proseguire  l'azione  con  il  precetto  e  il

pignoramento con ulteriori spese.

Un'ultima cosa: l'art. 2948 n. 4 c.c. prevede la prescrizione breve di cinque anni per "gli interessi e,

in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" ;

Nel file che ho ricevuto alcuni iscritti sono morosi dal 2004 .

Per  questi  sarebbe quindi  intervenuta  la  prescrizione,  salvo  che nel  frattempo non siano state

inviate comunicazioni interruttive .

Resto a Vostra disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento.

Cordiali saluti

Avv. Stefania Del Macchia”

Il consiglio, al fine di evitare al momento procedimenti legali, delibera di creare una commissione

finalizzata a proporre una soluzione definitiva per i problemi relativi alla riscossione delle quote

morosi, al mantenimento e all’aggiornamento dell’albo.

I membri di questa commissione saranno il dott. for. Luca Calienno, il dott. agr. Daniele Scarselli e

il dott. agr. Stefano Segati.

6. Situazione Dott. Antonelli: decisioni in merito

Vista la documentazione prodotta dal dott. Antonelli, il consiglio delibera la sua cancellazione.

7. Situazione Dott. Brugali: decisioni in merito

Il  consiglio  delibera  di  attendere  il  lavoro  della  commissione  sull’albo  prima  di  prendere  una

decisione in merito.

8. Aggiornamento del Segretario sulla situazione della segreteria

Il  segretario dott.  for.  Luca  Calienno oltre  a  ribadire  lo  stato in  cui  si  trova  l’albo,  informa il

consiglio  che  intende  creare  delle  procedure  standard che  la  segreteria  seguirà  nelle  attività

ordinarie. Tutto questo dovrà portare ad una accelerazione nello svolgere il lavoro. Inoltre informa il

Consiglio che verrà creato un registro in cui saranno riportate le presenze alle riunioni del Consiglio



e le richieste di rimborso. Per gli altri rimborsi saranno utilizzati i moduli già presenti in segreteria.

Il Consiglio delibera di agire in questo senso ed incarica il dott. Calienno di richiedere alla coop. va

Agave un preventivo, di tipo informale, per il riordino dell’albo.

9. Preventivo Coop.va Agave per servizio di segreteria: decisioni in merito

Il preventivo della coop.va Agave ammonta a 15,50 € per ora di servizio. Il Consiglio delibera di

accettare il  preventivo ma riscontra  come tale  spesa risulti  particolarmente gravosa per l'esiguo

bilancio dell’Ordine. Per questo motivo si decide di mettere all’ordine del giorno della prossima

riunione del Consiglio lo stato economico dell’Ordine.

10. Iscrizioni e cancellazioni iscritti

Oltre  alla  problematica  del  dott.  Antonelli,  non  sono  giunte  all’Ordine  altre  richieste  di

cancellazione o di iscrizione.

11. Varie ed eventuali

Il dott. agr. Giulio Giannardi informa il Consiglio che non sono giunte comunicazioni dal Comune

di  Cecina sulla problematica legata all’attività di  ricerca del dott.  Fabrizio Cinelli.  Il  Consiglio

delibera di inviare una PEC formale in cui si chiedono chiarimenti. Il dott. Giannardi è incaricato

della stesura di questa.

Il dott. Luca Calienno informa il Consiglio che le PEC degli iscritti Guerra, Lessi e Giacopazzi non

risultano attive. La segreteria si attiverà al fine di informare questi iscritti.

Non essendoci altri argomenti da affrontare ed avendo trattato tutti i punti all’O.d.G., la seduta si

chiude alle ore 19.45.

Livorno, 08/11/2013

Il Segretario Il Presidente

Dott. for. Luca Calienno Dott. for. Fausto Grandi


