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IN EVIDENZA

Roma,  22  febbraio  2014.  Positivo  il  giudizio  degli  Agrotecnici  sul  nuovo  Governo  Renzi. 
“Questo  Governo è  un buon governo” ha affermato  Roberto Orlandi,  Presidente  del  Collegio 
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, apprezzando le nomine dei nuovi Ministri. 
Difficile infatti negare le qualità personali di Ministri come  Stefania Giannini (che fino al 2013 
era Rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia ora Ministro dell’Istruzione), come Maurizio 
Martina (che ha maturato significative esperienze nel settore agricolo ed ora guida il Ministero  
delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali),  come  Gianluca  Galletti (una  lunghissima 
esperienza nell’UDC e nei partiti  cattolici  di centro),  come  Federica Guidi (ex-Presidente dei  
Giovani industriali dell’Emilia-Romagna), come Giuliano Poletti (che lascia la guida di Legacoop 
per assumere quella del Dicastero del Lavoro), come  Andrea Orlando che passa dall’Ambiente 
alla  Giustizia  (anch’egli  politico  di  lungo  corso  prima  nel  PCI  e  poi,  dopo  la  svolta  della  
Bolognina, nel PDS e nei DS) o come i Ministri Maurizio Lupi ed Angelino Alfano (entrambi non 
necessitano di presentazioni,  e  conservano i  Dicasteri  occupati  nel  precedente  Governo Letta). 
Colpisce favorevolmente la giovane età di molti Ministri, la maggior parte dei quali sotto i 45 anni 
di  età,  e  l’elevata  presenza  femminile,  elementi  che,  a  prescindere  da  qualunque  infatuazione 
giovanilistica o di genere, garantiscono una moderna visione dei problemi ed una maggiore libertà 
da  consorterie  e  lobbies.  “Da  tutto  il  Governo  ci  aspettiamo  riforme  profonde -conclude  il 
Presidente Orlandi-, capaci di liberare le molte energie di questo Paese, che è stato il primo nel  
mondo  e  che  può  tornare  ad  esserlo.  Ci  aspettiamo  che,  nell’esercizio  di  una  professione,  si 
privilegi  la  reale  competenza  e  non  la  formalità  del  titolo.  Vorremmo  che  fosse  premiata  
l’innovazione e la capacità di produrre risultati.  Che si desse vita ad un sistema meritocratico  
abbandonando  l’attuale  sistema  ‘feudale’.  Il  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli  
Agrotecnici laureati, in questo, farà la sua parte”.
Per saperne di più
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IN GENERALE 

Roma, 24 febbraio 2014. Pubblicato il DM 22.1.2014 sul PAN-Piano di Azione Nazionale sui 
fitofarmaci. Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014 è stato pubblicato il DM 22.1.2014relati-
vo al PAN-Piano di Azione Nazionale sui fitofarmaci; il testo era già noto allo scrivente ed era stato 
anticipatamente pubblicato sul sito istituzionale www.agrotecnici.it, dove ora è stato sostituito dal 
testo ufficiale pubblicato (a tale riguardo si precisa che tutti i documenti relativi al PAN ed all’a-
zione di contrasto svolta dall’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sono pubblicati  
nella home page del citato sito, Sezione “PAN”). Rispetto alle criticità già note è intenzione dello 
scrivente Collegio Nazionale impugnare il DM 22.1.2014 al TAR, in difesa delle prerogative degli 
iscritti nel nostro Albo professionale.
Per leggerlo clicca qui

LA PROFESSIONE 

Roma, 18 febbraio 2014. Il Collegio Nazionale può accedere ai dati della PP.AA.  L’Agenzia 
delle Entrate, con la nota n. 23760 del 18.2.2014, rispondendo ad un interpello proposto dal Colle-
gio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ha definitivamente chiarito l’obbligo 
delle PP.AA. di collaborare con la struttura nazionale dell’Albo nel fornire gli elementi e le infor-
mazioni (anagrafiche, ecc.) delle quali sono in possesso e che sono riferite agli Agrotecnici ed agli 
Agrotecnici laureati liberi professionisti, senza per questo poter chiedere l’applicazione dell’impo-
sta di bollo (attualmente € 16,00) prevista dall’art.  4 della tariffa,  parte prima, allegata al  DPR 
26.10.1972 n. 642, il quale infatti espressamente esclude tale imposizione. La questione era sorta 
per una errata interpretazione, fatta da diverse PP.AA., della richiamata disposizione transitoria, ap-
parentemente riferita ai soli atti “... desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corri-
spondenti dichiarazioni sostitutive ...” e cioè gli atti di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di 
morte (DPR 3 novembre 2000, n. 396). Questa declaratoria veniva, da alcune PP.AA., interpretata 
rigidamente sicché fra le certificazioni non rientranti in esenzione di bollo non venivano ricompresi 
il certificato di residenza ed il certificato di stato di famiglia che, essendo rilasciati in base alle risul-
tanze dei registri anagrafici (DPR 30 maggio 1989, n. 223), si ritenevano assoggettati al bollo. E’ 
poi intervenuto l’art. 15 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) che ha introdotto rilevanti 
modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive, in particolare stabilendo che 
le stesse vengano “acquisite d’ufficio” per eseguire controlli sulla veridicità delle dichiarazioni so-
stitutive presentate dai cittadini. Le nuove norme prescrivono che “Al fine di agevolare l’acquisizio-
ne d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi  
o pubblici  registri,  le amministrazioni certificanti  sono tenute  a consentire alle amministrazioni 
procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto  
della riservatezza dei dati personali” e dunque, conclude nella sua risposta l’Agenzia delle Entrate, 
ha ragione il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati a pretendere di 
accedere ai dati  previsti, detenuti da altre Amministrazione,  in forma gratuita  ed in particolare 
senza che venga corrisposta l’imposta di bollo (€ 16,00). Quella dell’Agenzia delle Entrate è una 
posizione di grande linearità, che non viene a semplificare solo l’attività amministrativa del Colle-
gio Nazionale dell’Albo, ma che produce effetti positivi per tutti gli altri soggetti coinvolti nell’ap-
plicazione  della  legge  n.  183/2011 liberandoli  del  peso di  procedure  farraginose  e,  soprattutto,
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costose. Chiunque infatti potrà utilizzare la risoluzione ottenuta dal Collegio Nazionale degli Agro-
tecnici e degli Agrotecnici laureati ed opporla alle Amministrazioni riottose a semplificare.
Leggi la nota dell’Agenzia delle Entrate

I BANDI ED I CONCORSI

Roma, 27 febbraio 2014. Comunità Montana dei Monti Sabini: affidamento di incarico. La 
Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani e Prenestini, con sede a Tivoli (RM), a 
seguito dell’intervento del Collegio Nazionale ha integrato un Avviso esplorativo di mercato per 
l’individuazione  di  soggetti  da  invitare  alla  procedura  negoziata  per  l’affidamento  dell’incarico 
professionale per la “Ricerca, individuazione e classificazione del patrimonio rurale” nell’ambito di 
uno  studio  per  l’individuazione  degli  elementi  caratteristici  e  tradizionali  del  paesaggio  e 
dell’architettura delle aree rurali dell’Agro Tiburtino-Prenestino. Tale Avviso infatti, che prevede 
l’affidamento dell’incarico ai soli professionisti riuniti in raggruppamento temporaneo ed a studi 
associati, indicava la necessaria presenza nel raggruppamento di un Architetto, di un professionista 
esperto in grafici e pubblicazioni editoriali, di un esperto in storia dell’arte e di un Agronomo, così 
determinando una privativa non giustificata a favore dei soli iscritti nell’Albo degli Agronomi. A 
seguito della intervenuta integrazione possono ora presentare domanda come liberi professionisti 
associati  anche  gli  iscritti  all’Albo  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati;  per  effetto 
dell’intervento del Collegio Nazionale l’Avviso è stato aperto anche agli iscritti nell’Albo dei Periti 
agrari. Le domanda di ammissione dovranno pervenire presso la sede della Comunità Montana dei 
Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini entro le ore 13,00 di giovedì 13 marzo 2014 tramite 
consegna a mano o mediante corriere o servizio postale, seguendo le modalità indicate nell’Avviso 
all’art. 6 “Presentazione delle manifestazioni di interesse”.
Per saperne di più

Macerata, 26 febbraio 2014. Parco Nazionale dei Monti Sibillini, affidamento di incarico.  Il 
Parco  Nazionale  dei  Monti  Sibillini,  con  sede  a  Visso  (MC)  ha  pubblicato  un  Avviso  per 
l’affidamento  di  un  incarico  sino  al  31.1.2015  per  la  valutazione  di  danni   a  colture  agricole 
provocati dalla fauna selvatica nell’area dell’Ente Parco. A seguito di un intervento del Collegio 
Nazionale, l’Ente Parco ha correttamente precisato che gli  iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici  laureati  possono  inviare  domanda  di   partecipazione  alla  selezione  pubblica  per 
l’affidamento dell’incarico, essendo infatti le stime e le perizie attività tipiche degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici laureati. Le domanda di ammissione alla selezione dovranno pervenire presso la 
sede dell’Ente Parco entro le ore 13,00 di giovedì 6 marzo 2014 tramite consegna a mano o con 
raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  seguendo  le  modalità  indicate  nell’Avviso  all’art.  3 
“Domanda”.
Per saperne di più
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