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ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 2014 TENUTASI IL GIORNO LUNEDÌ 28/04/2014

Ordine del giorno

Relazione del presidente

Approvazione del conto preventivo 2014 e del conto consuntivo 2013

Attività svolte dall’Ordine nell’anno 2013

Interventi e proposte da parte degli iscritti

Varie ed eventuali

Alle  ore  14,45  alla  presenza  dei  membri  del  consiglio  e  degli  iscritti  convenuti,  si  è  riunita

l’Assemblea ordinaria annuale degli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

della Provincia di Livorno.

Presiede il presidente dott. for. Fausto Grandi e verbalizza il segretario dott. for. Luca Calienno.

Il presidente Grandi prende la parola ed illustra agli iscritti come, a seguito delle elezioni svoltesi

nel mese di settembre 2013, sia stato confermato, per 7/9, il consiglio uscente. Le problematiche

finanziarie hanno rappresentato l’impegno più gravoso che l’Ordine ha dovuto affrontare. La crisi, e

gli altri obblighi a cui gli iscritti devono sottostare (assicurazione, formazione, ecc.….) hanno spinto

molti colleghi a cancellarsi dall’Ordine.
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Il presidente Grandi informa l’assemblea che il CONAF ha emanato il regolamento definitivo della

formazione che prevede che gli iscritti facciano almeno 9 crediti formativi professionali nel triennio

di riferimento. Il nostro Ordine sta organizzando insieme ad altri Ordini la formazione.  E’ stato

redatto un calendario formativo che prevederà incontri a scadenza settimanale. Quasi tutti gli eventi

si svolgeranno a Pisa sia perché l’Università ci può mettere a disposizione strutture, sia perché in

questo modo possiamo coinvolgere gli studenti. Comunque per gli eventi formativi sarà prevista

una quota di partecipazione.

Per quanto riguarda l’assicurazione di responsabilità civile professionale, Grandi ricorda che è stata

resa obbligatoria per chi esercita la libera professione a seguito dia una norma nazionale (D.P.R. 7

agosto 2012 n. 137). Non è obbligatoria quella proposta dal CONAF ma va bene una qualunque

assicurazione che rispetti gli standard ministeriali.

La normativa  nazionale  ha imposto,  inoltre,  la  creazione  del  Consiglio  di Disciplina  che viene

nominato  dal  tribunale.  Grandi  informa  l’assemblea  che  il  presidente  del  nostro  Consiglio  di

Disciplina  è  il  dott.  agr.  Roberto  Ceccarini.  Il  Consiglio  di  Disciplina  del  nostro  Ordine  si  è

insediato, ma fino a questo momento non ha avviato procedimenti disciplinari. A breve il Consiglio

segnalerà al Consiglio di Disciplina gli iscritti morosi e i sospesi. Alcuni morosi, già sospesi, sono

stati cancellati anche se comunque dovranno saldare il loro debito con l’Ordine. Inoltre il Consiglio

si sta attivando per riscuotere, con un’azione legale, le quote dei morosi. Inoltre l’Ordine in questo

periodo si è attivato per tutelare la professione in alcune circostanze in cui dipartimenti universitari

hanno preso incarichi di carattere professionale.
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Per quanto riguarda la disponibilità finanziaria dell’Ordine, Grandi illustra che  il  nostro bilancio

risulta piuttosto limitato poiché dalle quote è necessario togliere quanto dovuto al CONAF e alla

Federazione. Le altre le spese più rilevanti risultano essere l’affitto, la segretaria ed i rimborsi per le

missioni dei consiglieri. Per questi motivi abbiamo dovuto accedere ad un fido bancario. Inoltre al

fine di ridurre le spese il Consiglio ha compiuto alcune scelte. Prima di tutto ci trasferiremo in una

sede in cui l’affitto graverà leggermente meno sul nostro bilancio. Inoltre la nuova sede, in località

Picchianti a Livorno, è ubicata in una zona più facilmente raggiungibile.

A livello nazionale il CONAF sta facendo un lavoro importante per quanto riguarda il nuovo PSR.

Se verranno accettate le proposte portate dalla nostra categoria, la figura del dottore agronomo e del

dottore forestale avrà un ruolo molto più importante e di responsabilità rispetto a prima: saranno i

professionisti a fare il lavoro di verifica che nel passato svolgevano gli Enti Pubblici. Per questo

sarà necessario che la nostra categoria sia formata in modo ottimale.

Il tesoriere, dott. agr. Daniele Scarselli, illustra il bilancio consuntivo 2013 (allegato). L’Assemblea

approva all’unanimità.

Successivamente  Scarselli  illustra  il  bilancio preventivo 2014.  In base alle  entrate  previstePer i

motivi illustrati in precedenza, è necessario apportare dei tagli. Come già accennato dal presidente,

il Consiglio ha deciso di cambiare sede. L’unico settore in cui è possibile apportare dei tagli è la

segreteria ma per questo dovrà essere ridotto il servizio. Gli altri costi non possono essere ridotti in

quanto sono rappresentati  da utenze  e rimborsi.  Tagliare  i  costi  della  segreteria  porterà  ad una

riduzione dell’orario di apertura al pubblico e dei servizi agli iscritti.

Il dott. Antonio Rizzo propone all’Assemblea di discutere circa un’eventuale fusione con l’Ordine

di Pisa, Massa e Lucca.
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Prende la parola il presidente Grandi per risponde alla domanda posta. Una possibile fusione è stata

considerata dal precedentelo scorso Consiglio che però non ha deliberato in tal senso. Ad oggi però

i problemi di bilancio sono diventati più stringenti.

Dopo ampia ed approfondita discussione l’Assemblea, al fine di non ridurre i servizi di segreteria ha

deciso di nondelibera, a maggioranza, di approvare il bilancio preventivo, prevedendo con un taglio

profondo ai  servizi  di  segretaria  ma delibera  a  maggioranza  di  aumentarel'aumento della  quota

annuale. A seguito di nuovi calcoli da parte del tesoriere, l’Assemblea delibera a maggioranza di

innalzare la quota annuale a € 190,00.

Inoltre l’Assemblea approva a maggioranza una mozione di indirizzo in cui si invita il Consiglio di

iniziare l’iter di fusione con l’Ordine di Pisa, Massa e Lucca.

Alle ore 17,30, avendo terminato tutti gli argomenti di discussione, si chiude l’Assemblea.

Livorno, 28/04/2014

Il Segretario Il Presidente

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