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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

37ª Riunione di Consiglio in videoconferenza del 16 Aprile 2020  ore 18.00  

  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1 – Approvazione verbale del Consiglio del 13/02/2020 e del 09/04/2020  

2 – Sostituzione Tesoriere dimissionario - relatore Fianchisti  

3 – Comunicazioni dei nostri partecipanti/rappresentanti in riunioni e manifestazioni  
- Riunione di Consiglio della Federazione del 11/03/2020 – relatore Fianchisti  

- Assemblea dei Presidenti del 21-22/02/20 – relatore Caliterna  

- Evento “L’impegno degli Ingegneri nella Sicurezza” del 28/02/2020 – relatore Casillo  

- Gruppo di lavoro difesa del Suolo presso il CNI del 21/02/2020 – relatore Paris  

4 - Convenzione per consulenza fiscale con Ordine dei Commercialisti – relatore Giachi  

5 - Ratifica pareri Albo CTU Tribunale di Firenze Comitato del 26/02/2020 – relatore Caliterna  

6 - Delega di “Consigliere Delegato” al Consigliere Francesco Bigi, Responsabile della Squadra 

calcio – relatore Caliterna  

7 – Eventuali misure di supporto per gli iscritti in considerazione del Covid19 – relatore Fianchisti  

8 – Ratifica della dilazione di un mese del pagamento quota (causa Covid19) senza incorrere in 

segnalazione al Consiglio di Disciplina – relatore Caliterna  

9 – Ratifica donazione euro 5.000,00 (Covid19) – relatore Fianchisti  

10 - Integrazione programma attività portale – relatore Ntibarikure  

11 – Proroga contratto Sig.na Elenie Coss – relatore Caliterna  

12 - Esame problematiche inerenti Pronuncia Cassazione s.u. 26/6/1/2019 n° 17118 - parere Avv. 

Sforzellini – relatore Fianchisti  

13 – Richieste nuovi iscritti – trasferimenti – cancellazioni – relatore Bartolini Iscrizioni  

Sezione A  

Ing. DI CECCA Ilenia  

Ing. OCCHIPINTI Roberto  

Ing. QUERCI Leonardo  

Ing. STEFANINI Giulia  

Ing. TOMASSOLI Lorenzo  

Sezione B  

Ing. Iunior KOCOLLARI Taulant  

14 – Richieste di terne – relatore Bartolini  

15 – Varie ed eventuali 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

La riunione di Consiglio si tiene in modalità telematica (videoconferenza) per le problematiche legate al 

contrasto della diffusione Covid19. Pertanto i Consiglieri partecipanti non sono presenti fisicamente e 

contemporaneamente in un medesimo luogo ma in luoghi tra loro differenti collegati tramite 

videoconferenza (canali elettronici finalizzati a consentire la comunicazione tra persone situate 

contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video). 

La convocazione della riunione di Consiglio contiene l’indicazione espressa del ricorso alla modalità 

telematica. Nella riunione odierna è garantita la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i Consiglieri 

presenti e la partecipazione in via simultanea al dibattito con la possibilità di discussione, intervento e 

l’espressione del voto in tempo reale sugli argomenti affrontati. Il verbale immediatamente redatto in forma 

sintetica dal Segretario sarà sottoposto ad approvazione nella successiva riunione di Consiglio. 

I Consiglieri partecipanti confermano di essersi collegati telematicamente da luogo non pubblico o non 

aperto al pubblico avendo adottato  accorgimenti tecnici atti a garantire la riservatezza della seduta. 
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Alle ore  17,50 sono presenti: Il Presidente Giancarlo Fianchisti, il Vice Presidente Carlotta Costa, il Vice 

Presidente e Segretario Piero Caliterna, i Consiglieri: Luca Bartolini, Francesco Bigi, Alessandro Bonini, 

Maria Francesca Casillo, Luigi Gentiluomo, Beatrice Giachi, Fiorenzo Martini,  Marie Claire Ntibarikure, 

Enio Paris, Francesca Satta, Simone Scalamandrè. 

Il Consigliere Paola Stefani giustifica la propria assenza per motivi tecnici di collegamento. 

Verbalizza il Segretario Caliterna. 

Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno il Presidente, con l’ausilio del Segretario 

verbalizzante, ha verificato la presenza e la sussistenza del numero legale dei Consiglieri partecipanti.  

1 – Approvazione verbale del Consiglio del 13/02/2020 e del 09/04/2020  

Il Consiglio delibera l’approvazione dei verbali delle due precedenti tiunioni. 

2 – Sostituzione Tesoriere dimissionario - relatore Fianchisti  

Il Presidente relaziona circa le dimissioni del Tesoriere Ing. Massimo Marrani. Si propongono per la carica 

di Tesoriere i Consiglieri Marie-Claire Ntibarikure ed Alessandro Bonini. Il Presidente mette in votazione 

la sceltra tra i due nominativi. I Consiglieri votano in modo palese per alzata di mano con i seguneti risultati: 

Marie-Claire Ntibarikure voti 11,  Alessandro Bonini voti 2, astenuti 1. 

Pertanto la carica di Tesoriere viene assunta dal Consigliere Marie-Claire Ntibarikure. 

3 – Comunicazioni dei nostri partecipanti/rappresentanti in riunioni e manifestazioni  
- Riunione di Consiglio della Federazione del 11/03/2020 – relatore Fianchisti  

- Assemblea dei Presidenti del 21-22/02/20 – relatore Caliterna  

- Evento “L’impegno degli Ingegneri nella Sicurezza” del 28/02/2020 – relatore Casillo  

- Gruppo di lavoro difesa del Suolo presso il CNI del 21/02/2020 – relatore Paris  

Argomento non trattato. 

4 - Convenzione per consulenza fiscale con Ordine dei Commercialisti – relatore Giachi  

Il relatore Giachi fa il punto della situazione. Il Presidente contatterà il Presidente dell’Ordine dei  

Commercialisti di Firenze per definire i particolari della convenzione. 

5 - Ratifica pareri Albo CTU Tribunale di Firenze Comitato del 26/02/2020 – relatore Caliterna  

Il relatore illustra la richiesta di parere pervenuta e poi portata nel Comitato Albo CTU del Tribunale di 

Firenze del 26/02/2020. Tale parere è stato inviato ai Consiglieri unitamente all’OdG odierno. Il Consiglio 

ratifica il parere fornito al Comitato. 

6 - Delega di “Consigliere Delegato” al Consigliere Francesco Bigi, Responsabile della Squadra calcio 

– relatore Caliterna  

La delega risulta al momento superflua in quanto per Covid19 le attività sportive sono rinviate al 2021. 

7 – Eventuali misure di supporto per gli iscritti in considerazione del Covid19 – relatore Fianchisti  

Il Presidente illustra alcune ipotesi tese a supportare gli iscritti nell’ottica delle difficoltà causate da Covid-

19 ed in particolare la riduzione  della quota annuale e/o un contributo alla quota annuale per gli iscritti in 

difficoltà causa Covid. Il Consiglio dopo approfondita discussione delibera di fornire per un periodo 

indicativo di 12 mesi formazione gratuita agli iscritti con oneri economici assunti dall’Ordine. Ciò con 

esclusione dei corsi abilitanti che per la loro specificità non si prestano a tale necessità di supporto. Si 

delibera inoltre di spostare la data ultima per il pagamento della quota 2021 al 31 di marzo. 

8 – Ratifica della dilazione di un mese del pagamento quota (causa Covid19) senza incorrere in 

segnalazione al Consiglio di Disciplina – relatore Caliterna  

Dopo la relazione del Segretario sull’argomento il Consiglio delibera di non richiedere ulteriore mora agli 

iscritti che regolarizzeranno la posizione relativa alla quota 2020 oltre la data del 30/04/20. Si delibera 

inoltre di non procedere alla trasmissione al Consiglio di Disciplina di tali iscritti. 

9 – Ratifica donazione euro 5.000 (Covid19) – relatore Fianchisti  

Il Presidente relaziona circa l’attività che ha portato alla donazione ricordando il parere appositamente 

richiesto al consulente Avv. Sforzellini che viene allegato al presente verbale. Il Presidente richiede inoltre 

che venga effettuata la relativa variazione di bilancio. Il Consiglio ratifica la donazione di euro 5.000 ,00. 
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10 - Integrazione programma attività portale – relatore Ntibarikure  

Il relatore illustra al Consiglio l’attività del portale ed in particolare quanto necessario ad integrare e 

migliorare l’attività che già si svolge. Il Consiglio delibera l’acquisto del programma per la gestione degli 

iscritti e dell’Ordine “Ordine Quadro cloud”, l’importo di tale programma è di € 1.400,00 + IVA come da 

preventivo acquisito da Interstudio, con il quale abbiamo già un contratto per la gestione del sito web e 

della formazione con ING4. 

Per quanto attiene la possibilità di instaurare una sorta di forum, le cui modalità ed opportunità rimangono 

da valutare si rimanda ad una prossima riunione di Consiglio. 

11 – Proroga contratto – relatore Caliterna  

Il Segretario pone al Consiglio la necessità di prorogare il contratto di collaborazione in scadenza il 

09/05/2020. La collaborazione della stessa, in quanto esperta in informatica è necessaria, sia per la gestione 

del nuovo sito, sia per il programma della formazione ING4, sia per l’utilizzo del software della gestione 

degli iscritti acquistato di recente “OrdineQuadro cloud”, sia per tutta la parte informatica mancante in 

segreteria. Il Consiglio delibera di rinnovare il contratto per ulteriori dodici mesi. 

12 - Esame problematiche inerenti Pronuncia Cassazione s.u. 26/6/1/2019 n° 17118 - parere Avv. 

Sforzellini – relatore Fianchisti  

Il Presidente illustra brevemente la pronuncia della Cassazione ed il parere che il consulente Sforzellini ha 

fornito in merito. L’argomento viene rimandato per approfondimento alla prossima riunione di Consiglio. 

13 – Richieste nuovi iscritti – trasferimenti – cancellazioni – relatore Bartolini Iscrizioni  

Sezione A  

Ing. DI CECCA Ilenia  

Ing. OCCHIPINTI Roberto  

Ing. QUERCI Leonardo  

Ing. STEFANINI Giulia  

Ing. TOMASSOLI Lorenzo  

Sezione B  

Ing. Iunior KOCOLLARI Taulant  

14 – Richieste di terne – relatore Bartolini  

Non ci sono richieste. 

15 – Varie ed eventuali 
15.1 - Il Consigliere Bartolini, a seguito delle dimissioni dell’Ing. Marrani da consigliere, fa presente che 

lo stesso era anche Commissario della Commissione Pareri. Lo stesso Bartolini richiederà all’Ing. Marrani 

se intenda proseguire nell’attività della Comm. Pareri. Inoltre il Consigliere Bartolini comunica che non 

sono pervenute nuove richieste alla Commissione Pareri. 

Viene fissato un prossimo Consiglio per il giorno 12/05/2020 alle ore 17,30. Anche tale prossima riunione 

si dovrà tenere in modalità telematica. 

Alle ore  termina la riunione 20,00. 

Nel corso della riunione non si sono verificati problemi tecnici che giustifichino l’eventuale assenza 

sopravvenuta dei partecipanti originari. 
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