
       
 

 

 

 
 

 

 

TOSCANA: SOSPESO IL BANDO SULLA “CONSULENZA AZIENDALE 

 

 

 
Firenze, 6 febbraio 2019. La Regione Toscana perde il primo confronto giudiziario con gli ordini 

professionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei Veterinari sulle modalità di 

applicazione della Misura 2 - Consulenza aziendale del PSR Toscana 2014-2020. 

Il 5 febbraio 2019 infatti il TAR Toscana ha accolto il ricorso, promosso congiuntamente dal 

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dalla Federazione Nazionale 

degli Ordini dei Veterinari, sospendendo il Decreto Regionale 31.10.2018 n. 1744, recante il 

bando per i Servizi di Consulenza aziendale. 

I due Albi professionali ricorrenti avevano, fin dal mese di novembre 2018, contestato alla Regione i 

criteri di punteggio contenuti nel bando, che risultavano essere ingiustificatamente penalizzanti per i 

professionisti (ad esempio, un laureato in Scienze agrarie o forestali, non abilitato né iscritto ad 

alcun Albo, purché dipendente di una Organizzazione, veniva valutato 1 punto. Un libero 

professionista, abilitato ed iscritto al relativo Albo veniva invece valutato 0,40 punti), che non 

consentivano loro di potersi qualificare positivamente nella graduatoria sicché, verosimilmente, la 

“consulenza aziendale” sarebbe stata -totalmente o prevalentemente- erogata da soggetti non abilitati 

né iscritti ad alcun Albo, mentre i soggetti più preparati, i liberi professionisti, che si misurano ogni 

giorno con gli imprenditori agricoli, sarebbero stati perlomeno marginalizzati. 

Per questo risulta sconcertante l’assenza di qualunque concreta iniziativa di opposizione a questa 

misura da parte degli altri due Albi interessati, quello degli Agronomi e Forestali e quello dei Periti 

agrari. 

Il positivo risultato ottenuto in sede giudiziaria consentirà agli ordini professionali ricorrente di poter 

avviare con la Regione una idonea interlocuzione, in grado di modificare le parti errate del bando, 

così da non penalizzare ovvero avvantaggiare alcuna categoria di soggetti (né i liberi professionisti, 

né le organizzazioni professionali del settore), puntando invece ad erogare la migliore e più moderna 

consulenza alle imprese agrarie e forestali, per migliorare la competitività del settore agro-forestale 

toscano. 

 

 

Leggi l’Ordinanza TAR Toscana n. 108/2019 
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