Gentile Collega,
sono l’Architetto Giovanni Dainelli, ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni per il
Consiglio dell’Ordine perché ritengo necessario che all'interno della prossimo consiglio
vengano rappresentati sia i CTU che i Periti.
I componenti delle commissioni sono spesso “snobbati” e bypassati al momento della
composizione delle liste, eppure sono colleghi che vivono l’Ordine all’interno dell’Ordine,
per cercare di risolvere e/o aiutare i colleghi nel bisogno; due commissioni tra quelle più
importanti per la vita professionale di tanti colleghi, sono la Commissione CTU e la
Commissione Tassazione Notule, che svolge un compito istituzionale all’interno
dell’Ordine.
Faccio parte della Commissione CTU dal 2014 e, insieme ai colleghi Commissari (Marco
Badi, Gian Pietro Bartolini, Silvia Bertellotti, Fabio Braccianti, Alessandro Caliterna, Franco C. Candido, Giovanni
Ceccatelli, Alessandro Crudeli, Giovanni Dainelli, Sonia D’Angelo, Franca Cecilia Franchi, Marilena Guzzo, Marco
Morabito, Gianluca Paoli, Michele Rangan, Elisa Sani, Roberto Sozzi),

da subito mi sono adoperato per

migliorare gli aspetti economici delle liquidazioni dei Consulenti Tecnici e dei Periti.
Nel 2018, grazie all'attività svolta con il Tribunale di Firenze, abbiamo raggiunto la
sottoscrizione del Protocollo delle Esecuzioni Immobiliari. Il mio intento, e quello della
Commissione, è di sottoscrivere ulteriori protocolli anche con le altre sezioni civili del
Tribunale di Firenze, in modo da non vederci più dimezzare i compensi, già risicati e fuori
mercato, dai singoli Giudici. Inoltre continuare nella richiesta, già più volte avanzata, della
più equa ripartizione degli incarichi facendo finalmente partire la tanto sbandierata, ma
poco spesso attuata, rotazione degli incarichi. In ultimo, ma non ultimo argomento caro ai
C.T.U., promuovere a livello nazionale (CNA), la revisione della tariffa “ausiliari
dell’autorità giudiziaria” D.M. 30 Maggio 2002, assolutamente desueta e non rispettosa
della professionalità richiesta.
Per questo reputo fondamentale che nella prossima consiliatura siano adeguatamente
rappresentati sia i CTU che i Periti.

E’ anche mio precipuo interesse, sostenere e portare avanti, questi ulteriori argomenti:
1. Libera partecipazione a tutti i Concorsi di Urbanistica e Architettura, mai più
concorsi a chiamata;
2. Contrasto alle irragionevoli Norme che il Comune di Firenze ha attuato in ambito
Urbanistico-Edilizio, prive di chiarezza e troppo spesso causa di paralisi delle
pratiche edilizie;
3. Sostegno attivo e propositivo al C.N.A, per la reintroduzione dell’ “Equo
Compenso”;
4. Creazione di un “front office” professionale per i colleghi, a titolo gratuito;

se ritenete condivisibile il mio impegno vi chiedo di votare

GIOVANNI DAINELLI
insieme a quello di questi altri due colleghi candidati

Andrea Crociani commissione tassazione notule
Giovanni Nisticò

Votazioni in modalità telematica:
Prima tornata: 11 e 12 maggio
Elezione valida se vota un terzo degli aventi diritto
Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum, i voti della prima tornata non concorrono ai
fini del
calcolo del quorum della successiva votazione, si dovrà quindi votare nuovamente.
Seconda tornata: 13, 14 ,15, 17, 18, 19, 20 e 21 maggio
Elezione valida se vota un quinto degli aventi diritto
Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum, i voti della prima e seconda tornata non
concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione, si dovrà quindi votare
nuovamente.
Terza tornata: 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 maggio – 1 e 3 giugno
elezione valida con qualsiasi numero degli aventi diritto
l'orario è sempre dalle ore 9,30 alle 17,30.

