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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

47ª Riunione di Consiglio del 16 maggio 2017  
  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1 – Approvazione del verbale di Consiglio del 20/04/2017 

2 – Comunicazioni del Presidente 

3 – Attività del Consiglio 

3.1 – Manifestazione “Equo compenso” – Roma 13 maggio – relatore Bartoloni 

3.2 – Contributi ad Associazioni – stato dell’arte – relatore Staccioli 

3.3 – Conferenza GxG – aggiornamenti – relatore Giachi 

3.4 – Incontro precongressuale – Roma 10 maggio – relatori Bartolini e Staccioli 

3.5 – Contratti fornitori e consulenti – relatore Giachi 

3.6 – ANAC – adempimenti – relatore Matteucci 

3.7 -  Formazione permanente – richieste esoneri e riconoscimento CFP -  Relatore Matteucci 

3.8 -  Proposte eventi formativi - Relatore Matteucci 

3.9 -  Richieste patrocini – Relatore Masini 

4 – Commissione pareri – relatore Staccioli 

5 – Albo professionale – relatore Bartolini 

5.1 – Richieste iscrizioni  

Sez. A 

 Ing. Bartoli Maurizio – nato a Orbetello (GR) il 17/05/80 – residente a Firenze in via Bronzino 111 

– laureato in meccanica nel 2006 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2006 presso l’Università 

di Firenze – ha optato per i settori: civile e ambientale, industriale, dell’inforamzione – proviene 

dall’Ordine di Grosseto; 

 Ing. Bertolini Camilla – nata a Siena il 04/02/84 – residente a Firenze in via Chiantigiana 150 – 

laureata in ingegneria per la tutela dell’ambiente e del territorio nel 2011 presso l’Università di 

Firenze – E.S. nel 2011 presso l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale – proviene 

dall’Ordine di Grosseto; 

 Ing. Corri Lorenzo – nato a Firenze il 27/12/80 – residente a Firenze in via Celso 11 – laureato in 

in ingegneria per l’ambiente ed il territorio nel 2015 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2015 

presso l’Università di Firenze – ha optato per i settori: civile e ambientale, industriale, 

dell’informazione – proviene dall’Oridne di Arezzo; 

 Ing. Costa Simone – nato a Reggio Calabria il 21/07/84 – residente ad Imperia in via C. Botta 23 – 

domicilio di lavoro a  Firenze presso Agenzia Demanio, via Lara 64 – laureato in ingegneria civile 

nel 2012 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2013 presso l’Università di Firenze nel settore 

civile e ambientale – proviene dall’Ordine di Imperia; 

 Ing. Costoli Iacopo – nato a Empoli (FI) il 07/10/82 – residente a Montelupo F.no (FI) in via 

Turbone 47 – laureato in ingegneria edile nel 2016 presso l’Università di Firenze –E.S: nel 2016 

presso l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale; 

 Ing. Lucci Francesco – nato a Firenze il 02/11/80 – residente a Bagno a Ripoli (FI) in via di Quarto 

62 – laureato in ingegneria civile nel 2009 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2009 presso 

l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale – proviene dall’Ordine di Milano; 

 Ing. Taddei Paolo – nato a Empoli (FI) il 25/03/88 – residnete a Empoli (FI) in via Girdino 62 – 

laureato in ingegneria elettrica nel 2014 presso l’Università di Pisa – E.S. nel 2016 presso 

l’Università di Pisa nel settore industriale; 

5.2 – Richieste trasferimenti 

Non ci sono richieste 
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5.3 – Richieste cancellazioni 

Non ci sono richieste 

6 – Segnalazioni incarichi professionali – relatore Bartolini 

7 – Commissioni 

8 – Varie ed eventuali 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

 

La riunione inizia alle ore 17,45, sono presenti: il  Presidente Bartoloni, il Vice Presidente Tesoriere: 

Staccioli, il  Segretario Masini. I Consiglieri: Bartolini, Caliterna, Gentiluomo, Gemma, Giachi. 

Verbalizza il Segretario Masini. 

1 – Approvazione del verbale di Consiglio del 20/04/2017 

Il verbale è approvato. 

2 – Comunicazioni del Presidente 

Assemblea Presidenti: il 12 e 13 Maggio scorso si è svolta a Roma l’assemblea dei Presidenti. Nella prima 

giornata sono stati analizzati i rapporti con i consigli di disciplina e le modalità di interazione fra ordine 

provinciale e il proprio Consiglio di disciplina. Nella giornata di sabato si è svolta l’elezione dei membri 

del CENSU di competenza dell’Assemblea. Sono stati eletti Daniele Micheli (Presidente di Lucca) e 

Simona Tondelli (Presidente di Bologna). All’interno della relazione del Presidente del Consiglio 

Nazionale Ingegneri Armando Zambrano è stato inoltre affrontato il tema delle prossime elezioni degli 

Ordini, con una modifica al regolamento elettorale che costituirà uno specifico emendamento nella 

cosiddetta “manovrina” insede di presentazione alla Camera. L’emendamento tende ad uniformare le date 

delle elezioni di tutti gli Ordini provinciali in una unica data da prevedere nell’ultimo quadrimestre del 

2017. In tale periodo dovrebbe essere inoltre affrontata una ulteriore modifica delle modalità delle elezioni. 

Tali richieste di modifiche sono esatte respinte in quanto considerati emendamenti inammissibili pertanto, 

salvo novità dell’ultimo momento, alle prossime elezioni dovremm andare a votare con il regolamento 

elettorale attualmente in vigore. 

Congresso Nazionale: E’pervenuta una richiesta da parte dell’Ordine di Perugia la disponibilità a fornire 

di alcune sale per il giorno 27 giugno, giorno precedente il congresso, per riunioni tematiche su argomenti 

che potranno essere richiesti preventivamente. 

Entra la Consigliera Casillo.  

Revisione Albo CTU:  lo sviluppo della tematica sta procedendo ed è stata predisposta una bozza per 

valutare le speciali competenze richieste al CTU. E’ previsto un nuovo incontro presso il Tribunale per il 

24 prossimo. 

Evento “La  nuova classificazione sismica degli edifici”: si è svolto a Pisa il 9 scorso ed ha ottenuto un 

notevole successo. Visto l’interesse dei colleghi e l’attualità e importanza dei temi trattati, il Presidente ha 

richiesto agli Organizzatori di poter replicare l’evento anche a Firenze nel prossimo mese di Giugno. Si 

rimane pertanto in attesa di conoscere le possibili date per l’organizzazione dell’eventio. 

Sentenza Corte di Cassazione nr. 6873/2017: in base alla recente sentenza  della Corte di Cassazione nr. 

6873/2017 riguardante nella fattispecie Palazzo Tornabuoni Corsi, ha ribadito il concetto che il cambio di 

destinazione d’uso si qualifica sempre come un intervento di ristrutturazione edilizia pesante per cui è 

necessario il permesso di costruire ed escludendo pertanto da tale ambito gli interventi di restauro e di 

risanamento conservativo. Ciò ha chiaramente pesantissime ripercussioni  per tutte le operazioni in corso o 

in fase di attuazione sul territorio comunale di Firenze e non solo. 

E’ stato pertanto deciso di affronatre al questione in ambito di Consulta interprofessionale per valutare 

possibili iniziative congiunte sull’argomento. 

3 – Attività del Consiglio 

3.1 – Manifestazione “Equo compenso” – Roma 13 maggio – relatore Bartoloni 
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La manifestazione nasce dal malumore interno alla categoria per l’abolizione delle tariffe professionali ed 

il perdurante momento di crisi che stiamo attraversando e trova ulteriore conferma nella recente una 

sentenza del Consiglio Europeo, che ribadisce l’inderogabilità dei minimi tariffari. La manifestazione nasce 

su una iniziativa di alcuni ordini professionali di Roma (Avvocati, Ingegneri, Architetti ecc.) ma è stata 

indetta senza il coinvolgimento dei rispettivi Consigli Nazionali, creando notevoi difficoltà e imbarazzo; 

anche perhè lo stessa tema è stato affrontatato recentemente in ambito politico-istituzionale nell’incontro 

del 3 maggio tra la RTP, il CUP e il Ministro Poletti.  

In merito alla manifestazione, la  Federazione degli ordini degli ingegneri della Toscana ha predisposto un 

proprio documento, trasmesso a tutti gli Oridni di Italia, al CNi e alla RTP nel quale è stata ribadita  

l’impostanza del tema in questione e la necessità di una presa di posizione in materia. 

Entra la Consigliera Costa 

3.2 – Contributi ad Associazioni – stato dell’arte – relatore Staccioli 

Vengono analizzate le associazioni non valutate nella precedente riunione. Si tratta della Assicurezza 

Scurezza Cantieri  (ASC) e Associazione Idrotecnica. Per ogni  associazione è pervenuta una relazione da 

parte dei rappresentanti dell’Ordine.  

Entra la Consigliera Ntibarikure. 

L’argomento viene rinviato alla prossima riunione  per una più approfondita valutazione, anche in 

considerazione che non sono presenti i Consiglieri delegati. 

3.3 – Conferenza GxG – aggiornamenti – relatore Giachi 

Si è svolto recentemente l’intro con il delegato INARCASSA.  L’incontro si è svolto all’Ordine ed ha avuto 

un buon successo. 

Il 12 maggio si è tenuto un incontro con un assessore e due dirigenti del Comune di Firenze, ( Anna Paola 

Concia, Marta Fallani, Alessandra Barbieri) dal quale è emersa la volontà di fare un protocollo d’intesa con 

i singoli Ordini al fine di poter fornire una consulenza al Comune in merito ad eventuali investimenti esteri. 

La consulenza è prevista a titolo gratuito.  Dopo ampia discussione e attenta analisi, il Consiglio ritiene che 

si tratti un’attività di consulenza e che quindi sia configurabile come prestazione tecnica e quindi che non 

possa essere gratuita. A parere del Consiglio riba l’attività gratuita èpuò aver luogo  solo nel caso in cui ci 

sia un interesse collettivo e degli Iscritti. Il consiglio, prima di prendere una decisione ritiene che sia 

necessario acquisire ulteriori informazioni in merito a quanto richiesto in merito alle prestazioni 

professionali e alle ricadute sulla categoria. 

3.4 – Incontro precongressuale – Roma 10 maggio – relatori Bartolini e Staccioli 

All’incontro hanno partecipato il Tesoriere Staccioli e il Consigliere Bartolini. Erano previsti cinque tavoli, 

ognuno con una tematica specifica. I cinque temi saranno quelli che verranno trattati nel prossimo Consiglio 

e verranno articolati in base a quanto emerso dai singoli tavoli.   

3.5 – Contratti fornitori e consulenti – relatore Giachi 

Il 9 u.s., si è svolto l’incontro della Commissione. Viene illustrato un elenco dei fornitori e dei consulenti. 

L’esame verrà completato in una prossima riunione della Commissione.  Sono prevenute le offerte da parte 

dei Consulenti e dei Fornitori. Le offerte verranno analizzate nella prossima riunione della Commissione. 

Per le consulenze è stato previsto di richiedere una dichiarazione in merito all’assenza di eventuali 

incompatibilità. La Commissione ha elaborato la bozza della richiesta di offerta per il servizio della web 

TV. 

3.6 – ANAC – adempimenti – relatore Matteucci 

E’ stato ampliato il contenuto sul sito e sta proseguendo l’attività di aggiornamento e di inserimento dei 

documenti, aggiornando alle ultime delibere ANAC. 

3.7 -  Formazione permanente – richieste esoneri e riconoscimento CFP -  Relatore Matteucci 

………… omissis ………….. 

3.8 -  Proposte eventi formativi - Relatore Matteucci 

Titolo evento – ore previste Data e luogo Partner/ Gratuito Partec. N. CFP 
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sponsor pagamento 

Seminario il direttore dei lavori 

modalità di svolgimento – 2 ore 

23/05/17 – sede Ordine no Gratuito 40 2 

Corso il valore professionale: il tema 

dell’onorario e del credito – 7 ore 

14/06/17 – sede Ordine No Pagamento 20/40 7 

Il Consiglio approva. 

3.9 -  Richieste patrocini – Relatore Masini 

Non ce ne sono. 

4 – Commissione pareri – relatore Staccioli 

………. Omissis ……….. 

5 – Albo professionale – relatore Bartolini 

5.1 – Richieste iscrizioni  

Sez. A 

 Ing. Bartoli Maurizio – nato a Orbetello (GR) il 17/05/80 – residente a Firenze in via Bronzino 111 

– laureato in meccanica nel 2006 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2006 presso l’Università 

di Firenze – ha optato per i settori: civile e ambientale, industriale, dell’inforamzione – proviene 

dall’Ordine di Grosseto; 

 Ing. Bertolini Camilla – nata a Siena il 04/02/84 – residente a Firenze in via Chiantigiana 150 – 

laureata in ingegneria per la tutela dell’ambiente e del territorio nel 2011 presso l’Università di 

Firenze – E.S. nel 2011 presso l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale – proviene 

dall’Ordine di Grosseto; 

 Ing. Corri Lorenzo – nato a Firenze il 27/12/80 – residente a Firenze in via Celso 11 – laureato in 

in ingegneria per l’ambiente ed il territorio nel 2015 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2015 

presso l’Università di Firenze – ha optato per i settori: civile e ambientale, industriale, 

dell’informazione – proviene dall’Oridne di Arezzo; 

 Ing. Costa Simone – nato a Reggio Calabria il 21/07/84 – residente ad Imperia in via C. Botta 23 – 

domicilio di lavoro a  Firenze presso Agenzia Demanio, via Lara 64 – laureato in ingegneria civile 

nel 2012 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2013 presso l’Università di Firenze nel settore 

civile e ambientale – proviene dall’Ordine di Imperia; 

 Ing. Costoli Iacopo – nato a Empoli (FI) il 07/10/82 – residente a Montelupo F.no (FI) in via 

Turbone 47 – laureato in ingegneria edile nel 2016 presso l’Università di Firenze –E.S: nel 2016 

presso l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale; 

 Ing. Lucci Francesco – nato a Firenze il 02/11/80 – residente a Bagno a Ripoli (FI) in via di Quarto 

62 – laureato in ingegneria civile nel 2009 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2009 presso 

l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale – proviene dall’Ordine di Milano; 

 Ing. Taddei Paolo – nato a Empoli (FI) il 25/03/88 – residenete a Empoli (FI) in via Girdino 62 – 

laureato in ingegneria elettrica nel 2014 presso l’Università di Pisa – E.S. nel 2016 presso 

l’Università di Pisa nel settore industriale; 

Sentita l’istruttoria del relatore, vista la regolarità delle domande si iscrivono i colleghi sopra indicati nella 

sezione A secondo le opzioni da loro effettuate per i tre settori dell’albo. 

5.2 – Richieste trasferimenti 

Non ci sono richieste. 

5.3 – Richieste cancellazioni 

Non ci sono richieste. 

6 – Segnalazioni incarichi professionali – relatore Bartolini 

6.1 – Studio Murana – richiesta nominativi 

Vengono segnalati: Baccaro Franco, Calonaci Rossella, Carmagnini Andrea, Cinelli Arturo, De Marco 

Mattia. 
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Il Consiglio approva. 

7 – Commissioni 

Non ci sono segnalazioni. 

Escono le Consigliere Costa, Giachi e Ntibarikure. 

8 – Varie ed eventuali 

Viene effettuata una analisi preliminare dello stato di fatto della rivista I”Progettando ing” alla luce della 

scadenza del mandato dell’attuale Consiglio dell’Oridne e della scadenza del contratto con la soc. Nerbini. 

E’ sostanzialmente pronto e rluscita il nr.2/2016 es è oramai completato il materiale per i numeri 3/2016 e 

4/2016. Ciò permetterebbe di raggiungere un totale di 12 numeri stampati dall’inizio del contratto su un 

totale di 16 numeri previsti da pubblicare entro la fine del contratto, prevista per il 31/12/2017. Tenendo 

conto del fatto poi che la scadenza del mandato dell’attuale Consiglio dell’Ordine è prevista per l’inizio del 

mese di ottobre 2017, occorre pertanto valutare nel corso della prossima riunione come gestire i numeri 

rimanenti della rivista. La situazione verrà analizzata nella prossima riunione. 

Alle ore 20,30 il Presidente chiude la riunione. Il prossimo Consiglio è fissato per il 13 giugno alle ore 

17.30. 
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