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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE TENUTOSI IL GIORNO 21/12/2013 

 

Presenti: 

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

Scarselli, dott. agr. Stefano Segati, dott.ssa agr. Francesca Sorelli, dott. agr. Giulio Tozzini. 

 

Assenti giustificati: 

dott. for. Fausto Grandi, dott. agr. Fabio Langastro. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente 

2. Situazione Dott. Masullo – aggiornamento 

3. Situazione economica Ordine – aggiornamento Tesoriere 

4. Relazione Commisione relativa ai morosi e allo stato dell'Albo 

5. Commissione Silvicoltura di Federazione – nomina rappresentante 

6. Gruppi di lavoro dell'Ordine Provinciale – decisioni in merito 

7. Gestione rimborsi e F24 dei Consiglieri – decisioni in merito 

8. Iscrizioni e cancellazioni iscritti 

9. Varie ed eventuali 

 

La discussione inizia alle ore 9,45 alla presenza di 7 membri del Consiglio e quindi in numero 

legale. La Presidenza viene assunta dal dott. agr. Stefano Segati e verbalizza il dott. for. Luca 

Calienno. 

 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente 

Il vicepresidente dott. agr. Stefano Segati dà lettura del verbale della riunione del Consiglio del 

08/11/2013. Il Consiglio approva all’unanimità. 
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2. Situazione Dott. Masullo - aggiornamento 

Il dott. for. Luca Calienno riassume velocemente al Consiglio lo stato della situazione del dott. agr. 

Stefano Masullo. Il dott. Masullo sostiene di essersi cancellato dall’Ordine anni fa poiché, ormai da 

tempo svolge la sua attività lavorativa all’estero. Ha inviato all’Ordine copia della sua lettera di 

dimissioni insieme al tesserino e timbro con raccomandata giunta alla segreteria in data 08/11/2013. 

Tale lettera, però, non presenta una data né tantomeno un protocollo di ricezione da parte della 

segreteria dell’Ordine. 

Il Consiglio delibera di attendere l’esito della verifica puntuale dell’archivio iscritti (argomento che 

verrà discusso al successivo punto 4) prima di prendere una decisione in merito.  

La “situazione Masullo” sarà inserita anche all’ordine del giorno del prossimo consiglio. 

 

3. Situazione economica Ordine – aggiornamento Tesoriere 

Il Tesoriere, dott. agr. Daniele Scarselli, informa il Consiglio che sul conto corrente dell’Ordine 

risulta un passivo di € 1691. A questo deve essere aggiunto il pagamento dell’ultima fattura della 

coop.va Agave che ci fornisce il servizio di segreteria. Il dott. Scarselli ribadisce il fatto che, 

secondo le sue stime, l’Ordine ha un credito verso gli iscritti di circa € 9000. 

Il dott. agr. Daniele Scarselli ricorda inoltre al Consiglio che potrebbe essere valutata l’opzione di 

unire la sede ed il servizio di segreteria con il Collegio dei Periti Industriali. 

Il Consiglio all’unanimità dà mandato al Presidente dott. for. Fausto Grandi di prendere contatti con 

il Consiglio del Collegio dei Periti Industriali al fine di ottimizzare il servizio con le attuali risorse 

economiche dell’Ordine. 

 

4. Relazione Commissione relativa ai morosi e allo stato dell'Albo 

Il Vicepresidente, dott. agr. Stefano Segati, illustra al Consiglio la proposta elaborata dalla 

commissione, formata dal dott. Luca Calienno, dal dott. Daniele Scarselli e da egli stesso, nominata 

durante la scorsa riunione del Consiglio. Inoltre ricorda che a tale commissione ha partecipato 

anche il dott. Giulio Giannardi. 

La commissione propone che i membri del Consiglio, due Consiglieri per volta, si riuniscano al fine 

di esaminare ed indicizzare tutto l’archivio degli iscritti presente in sede. A seguito di questo lavoro, 

il consiglio dovrebbe essere in grado di avere un quadro completo della situazione dei morosi e 

dello stato giuridico degli iscritti in modo da poter attivare le giuste procedure di intervento. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di accettare tale proposta. Il primo turno sarà svolto in data 
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10/01/2014 dal dott. Calienno, dal dott. Scarselli e dal dott. Segati al fine di poter individuare il 

modus operandi più opportuno. 

 

5. Commissione Silvicoltura di Federazione – nomina rappresentante 

Il dott. for. Luca Calienno informa il Consiglio che la dott.ssa for. Tatiana Zanni ha dato la 

disponibilità ad essere nominata rappresentante del nostro Ordine all’interno della Commissione 

Selvicoltura della Federazione regionale. Inoltre sostiene che, a suo avviso, è chiara la necessità di 

formare un gruppo di lavoro Selvicoltura a livello provinciale al fine di valutare ed integrare le 

proposte provenienti dalla Commissione regionale ed eventualmente proporre soluzioni alternative. 

Il Consiglio delibera di nominare nostra rappresentante all’interno della Commissione Selvicoltura 

della Federazione regionale la dott.ssa for. Tatiana Zanni.  

Il Consiglio delibera inoltre la formazione di un gruppo di lavoro Selvicoltura a livello provinciale 

presieduto dalla dott.ssa for. Tatiana Zanni e composta dal dott. for. Luca Calienno e da un altro 

membro che sarà individuato successivamente tra i nostri iscritti che esercitano nel campo forestale. 

Il Consiglio incarica il dott. for. Luca Calienno di informare la dott.ssa for. Tatiana Zanni di quanto 

deliberato. 

 

6. Gruppi di lavoro dell'Ordine Provinciale – decisioni in merito 

Il dott. for. Luca Calienno sostiene che è necessario attivare gruppi di lavoro, in cui devono essere 

coinvolti gli iscritti. 

Il Consiglio, al fine di individuare le tematiche da affrontare, delibera di richiedere agli iscritti la 

segnalazione di argomenti di loro interesse. In sede di assemblea annuale saranno istituite le 

Commissioni e saranno nominati i componenti. Viene dato mandato alla dott.ssa Francesca Sorelli 

di scrivere una comunicazione da inviare, tramite email, agli iscritti. 

 

7. Gestione rimborsi e F24 dei Consiglieri – decisioni in merito 

Al fine di agevolare il lavoro della segreteria, il dott. for. Luca Calienno propone di gestire i 

rimborsi in modo tale da dividere i rimborsi chilometrici per il carburante dalle altre spese 

documentabili sostenute durante le missioni. Inoltre dovranno essere richieste a parte i rimborsi per 

le riunioni dei Consigli svolti prima dell’istituzione del Registro Presenze e Rimborsi. 

Il Consiglio delibera di procedere nel modo proposto dal dott. for. Luca Calienno. 

Successivamente il dott. for. Luca Calienno propone che i singoli soggetti ai quali vieni dato il 
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rimborso chilometrico effettuino in maniera autonoma il versamento della ritenuta d’acconto IRPEF 

tramite la compilazione del modello F24.  

Data la non sicura correttezza da un punto di vista normativo e procedurale di tale modus operandi, 

il Consiglio delibera di non accettare tale proposta. 

Il Consiglio inoltre dà mandato al dott. for. Fausto Grandi di riprendere i contatti con il dott. agr. 

Antonio Rizzo per valutare il rinnovo della sua consulenza in materia fiscale. 

 

8. Iscrizioni e cancellazioni iscritti 

Vista la documentazione completa pervenuta alla segreteria, il consiglio delibera l’iscrizione 

all’Ordine nella sezione A dell’Albo del dott. agr. Filippo Sforzini e la cancellazione del dott. agr. 

Rinaldo Capitani. 

In merito alla cancellazione del dott. agr. Gabriele Bardi, vista la documentazione non completa 

pervenuta alla segreteria, il Consiglio delibera di accettare con riserva la richiesta. Nel caso in cui 

non perverrà all’Ordine tutta la documentazione necessaria entro la fine dell’anno, la richiesta di 

cancellazione sarà definitivamente rigettata. 

 

9. Varie ed eventuali 

Il dott. for. Luca Calienno illustra brevemente al Consiglio la situazione del dott. agr. Lorenzo 

Brugali. Il dott. Brugali risulta moroso da molte annualità e dunque sospeso. Ultimamente ha 

manifestato l’intenzione di effettuare tutti i pagamenti che non ha versato attraverso una 

rateizzazione. 

Il consiglio da mandato al dott. Fausto Grandi di prendere contatti con il dott. Brugali al fine di 

concordare un piano di rientro. Il consiglio inoltre ribadisce che il dott. Brugali rimarrà sospeso 

finché non salderà il totale delle annualità da lui non pagate compresi gli interessi legali maturati. 

 

Il dott. agr. Giulio Tozzini aggiorna il Consiglio circa i nuovi sviluppi inerenti la formazione. La 

formazione sarà obbligatoria ed, eventualmente, motivo di sanzione disciplinare dall’anno 2014. 

Sarà necessario che gli iscritti che esercitano, anche occasionalmente, la libera professioni 

raggiungano un minimo di 9 crediti formativi. Ogni anno deve essere conseguito un minimo di 2 

crediti e nel triennio di riferimento deve essere conseguito almeno un credito sulle tematiche 

metaprofessionali. I crediti maturati durante l’anno 2013 possono essere riconosciuti. 

Il dott. agr. Giulio Tozzini aggiunge che è stata creata una Commissione Formazione 
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interprovinciale insieme agli ordini di Pisa, Grosseto e La Spezia per la redazione di un calendario 

comune. Fino a questo momento il nostro ordine proporrà l’inserimento nel calendario di due corsi: 

 “1° Corso di gestione faunistico, La piccola fauna stanziale” organizzato dalla società 

“Agrofauna” di Livorno; 

 “La gestione del bosco ceduo” organizzato direttamente dal nostro Ordine. 

 

Il dott. agr. Stefano Segati ricorda che nel precedente Consiglio, era attiva la Commissione 

Formazione composta dal dott. agr. Daniele Scarselli, dal dott. agr. Stefano Segati e dal dott. agr. 

Giulio Tozzini. 

Il Consiglio all’unanimità delibera di confermare l’istituzione della Commissione Formazione e di 

rinnovare l’incarico ai tre componenti. 

Il Consiglio delibera inoltre di incentivare organi formativi terzi a proporre corsi di interesse per la 

nostra categoria. 

 

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

chiude alle ore 12.45. 

 

Livorno, 21/12/2013 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Dott. for. Luca Calienno       Dott. agr. Stefano Segati 


