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IN EVIDENZA

Roma,  27  marzo  2017.  Forestazione.  Chiarimento  definitivo  del  Consiglio  di  Stato:  gli
Agronomi  non  hanno  competenze  riservate. Con  la  recentissima  sentenza  n  952/2017  il
Consiglio  di  Stato  torna  nuovamente  ad  esprimersi  circa  la  qualificazione  delle  competenze
professionali degli Agronomi nel settore della progettazione e pianificazione forestale, chiarendo
definitivamente che nel settore forestale gli iscritti nell’Albo degli Agronomi non hanno nessuna
competenza esclusiva, che le competenze forestali sono proprie anche degli iscritti nell’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e  che l’iscrizione nell’Albo degli Agronomi non prevede
alcuna competenza “riservata”, ma solo competenze comuni con altre categorie di professionisti.
Così chiariscono i giudizi del massimo organo della giustizia amministrativa: 
“In primo luogo, occorre precisare che le attività professionali ...... meglio specificate dall’art. 2
della legge n. 3 del 1976, non risultano attribuite, alla stregua di un’interpretazione letterale della
norma, ed in ragione della sua ampiezza, anche in forza di una sua interpretazione funzionale, in
modo  esclusivo  ai  dottori  agronomi  e  forestali.  L’art.  2  della  legge  n.  3  del  1976,  oggetto  di
disamina,  non contiene una siffatta o similare clausola di riserva esclusiva alla competenza dei
dottori  agronomi  e  forestali.  Riserva  che,  d’altro  canto,  difficilmente  poteva  ipotizzarsi,  attesa
l’estrema latitudine e differenziazione delle competenze enucleate dalla previsione, che vanno alla
direzione,  gestione  delle  imprese  agrarie  alla  progettazione,  direzione  sorveglianza  dei  lavori
relativi  alle  costruzioni  rurali,  alle  operazioni  dell’estimo,  ai  lavori  ed  incarichi  relativi  alla
coltivazione delle piante,  ai  lavori  catastali,  alla valutazione e liquidazione degli  usi civici,  alle
analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, alle ricerche di mercato, alla progettazione dei
lavori  relativi  al  verde  pubblico.  Analogamente,  emergono  interferenze  con  le  competenze
professionali  di  architetti  ed ingegneri  (art.  51 r.d.  23 ottobre 1925,  n.  2537),  come pure degli
agrotecnici  (art.  11  della  legge  6  giugno  1986,  n.  251)”.  La  sentenza  in  esame  appare
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costituzionalmente orientata (sentenza Corte Costituzionale n. 345/1995) e si pone in perfetta linea
con l’esigenza di modernizzare il settore delle libere professioni.  
Per maggiori informazioni:
Leggi la Circolare del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Prot. n.
1338 / 2017
Leggi il Comunicato Stampa del 21.03.2017
Leggi la sentenza del Collegio di Stato n. 952/2017

Roma, 27 marzo 2017. Indagine conoscitiva sul ruolo e sulle condizioni degli iscritti all’Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.  Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati ha promosso un' indagine conoscitiva sul ruolo e sulla condizione dei liberi
professionisti,  ed  in  particolare  di  quelli  iscritti  all’Albo  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici
laureati. L’indagine, aperta fino a  lunedì 17 aprile 2017, rappresenta un fondamentale strumento
per comprendere la realtà professionale e conoscere meglio le necessità degli iscritti sia a livello
locale  che nazionale;  i  dati  raccolti  consentiranno di  ragionare sulle  condizioni  degli  iscritti   e
definire le migliori politiche da adottare al fine di sostenerne l’attività. Tutti gli iscritti all’Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (anche chi svolge un lavoro dipendente, senza essere
effettivamente un libero professionista) possono dunque esprimere la propria opinione attraverso un
questionario composto da domande che consentono risposte rapide, in modo tale da poter essere
completato  in  un  tempo  breve  (da  5  a  10  minuti),  comprensivo  di  una  parte  generale  ed  un
approfondimento  tematico  sulla  professione.  L’indagine  si  svolge  online,  in  maniera  del  tutto
anonima,  con  la  possibilità  di  compilazione  in  diversi  momenti,  collegandosi  al  seguente  link:
http://cup.questionario.cresme.it/. Una volta completato il questionario si potrà scaricare un voucher
valido  per  il  riconoscimento  di  CFP-Crediti  Formativi  Professionali,  utili  ad  assolvere  alla
formazione continua. Il voucher dovrà essere poi inviato al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati (agrotecnici@agrotecnici.it).   

Roma, 27 marzo 2017. INAIL: erogazione incentivi per progetti d'intervento in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro, per l'anno 2017, ha previsto l'erogazione di incentivi pari  a circa 244,5 milioni di euro,
a  favore delle  imprese che presentano progetti  d'intervento in materia  di  salute  e  sicurezza nei
luoghi  di  lavoro.  L'avviso  per  il  finanziamento  individua  4  specifiche  tipologie  di  progetti
finanziabili:  progetti  di  investimento,  progetti  per  l’adozione  di  modelli  organizzativi  e  di
responsabilità sociale,  progetti  di  bonifica da materiali  contenenti  amianto,  progetti  per micro e
piccole  imprese  operanti  in  specifici  settori  di  attività  del  terziario.  Si  può  effettuare  la
precompilazione online della domanda nel periodo compreso tra il 19 aprile e il 5 giugno 2017, il
sistema provvederà al  rilascio del codice identificativo della domanda  dopo il  12 giugno 2017.
Infine, l’effettivo inoltro delle domande sarà resa nota sul sito INAIL a partire dal 12 giugno 2017 . 
Per partecipare o avere ulteriori informazioni vedere il link: www.inail.it/cs/internet/home.html.
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LA PROFESSIONE

Regione Toscana, 27 marzo 2017. Liberi  professionisti  equiparati  a imprese per accesso a
fondi UE, Toscana prima in Italia. Anche i liberi professionisti, così come le micro, piccole e
medie imprese, potranno accedere al programma del Fesr, il Fondo europeo di sviluppo regionale.
Prima tra le Regioni italiane, la Toscana ha approvato una delibera che fissa i requisiti necessari per 
l'accesso dei liberi professionisti ai bandi e agli avvisi per le agevolazioni alle imprese del Por Fesr
2014-2020. Ѐ necessario: 

1. essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali  a favore dei lavoratori  o essere in regola con la certificazione che attesti la
sussistenza e l'importo di crediti certi; 

2. essere  in  regola  con  la  normativa  antimafia,  da  prevedere  in  caso  di  richiesta  di  aiuto
superiore a 150mila euro (con alcune esclusioni);

3. possedere il merito creditizio e la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da
realizzare; 

4. essere regolarmente iscritto al  relativo albo-elenco-ordine professionale,  ove obbligatorio
per legge, e in ogni caso essere in possesso di partita Iva rilasciata da parte dell'Agenzia
delle entrate per lo svolgimento dell'attività;

5. non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coattiva,  liquidazione  volontaria,
scioglimento  e  liquidazione,  concordato  preventivo  e  ogni  altra  procedura  concorsuale
prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali;

6. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e non avere usufruito
in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale,
delle stesse spese previste nel progetto. 

Si è comunque in attesa della pubblicazione degli specifici bandi.
Maggiori  informazioni  al  link: http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-voucher-
formativi-per-giovani-professionisti

Roma,  27  marzo  2017.  Comune  di  Fiumicino  (RM):  qualificazione  professionale  degli
agrotecnici  nella  manutenzione del verde.  Il  Comune di Fiumicino (RM) ha pubblicato nella
piattaforma telematica MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) un bando di
gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento del “Servizio di
potature delle alberature comunali”, prevedendo la sola presenza di una sola, determinata categoria
professionale,  con l’esclusione  di  altre.  Si  è  perciò  reso necessario  un intervento,  del  Collegio
Nazionale,  sulla  scorta  del  quale  l’Amministrazione  comunale  interessata,  correttamente  e
tempestivamente,  ha  rettificato  il  “Capitolato  speciale  d’appalto”  prevedendo  che  le  Imprese
partecipanti al bando debbano avvalersi per le tipologie di interventi previste, del supporto tecnico
di  un  professionista,  individuato,  fra  l’altro,  fra  gli  iscritti  nell’Albo  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici laureati, prima esclusi. Si rammenta che il bando in parola è riservato alle sole Imprese
(non possono partecipare i singoli liberi professionisti), alle quali però adesso gli iscritti nell’Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati possono proporre validamente la loro collaborazione.
Scadenza il 30 marzo 2017. 
Scarica il Disciplinare speciale d’Appalto 
Scarica il Capitolato di Appalto   
Scarica la Determinazione comunale di rettifica 
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Roma  27  marzo  2017.  Società  consortile  Costa  dei  Trabocchi  (CH):  avviso  di  selezione
Direttore GAL.  La società consortile Costa dei Trabocchi  ha indetto una selezione pubblica per
titoli e colloquio per l’affidamento di un incarico professionale per il ruolo di un Direttore, al fine di
garantire  la  corretta  gestione  tecnica,  amministrativa  e  finanziaria  delle  risorse  attribuite  in
conformità e coerenza con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie,  nazionali  e regionali.
L’incarico è con contratto di lavoro autonomo e il Direttore sarà responsabile dell’attuazione del
PSL, seguendo tutti i processi di finanziamento dei beneficiari. Per la partecipazione all’Avviso è
richiesto il possesso, tra le altre, di un’età non inferiore a diciotto anni e non superiore a 65, 5 anni
di esperienza in attività analoghe e un diploma di laurea di secondo livello o diploma di laurea ante
D.M-  509/99.  Gli  iscritti  nell’Albo  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  che  fossero
interessati  a  partecipare  alla  procedura  di  selezione  dovranno  far  pervenire  la  domanda  di
partecipazione  alla  società  consortile  Costa  dei  Trabocchi  unitamente  al  curriculum  vitae,
esclusivamente tramite PEC entro le ore 12,00 del 18 aprile p.v., seguendo le indicazioni riportate
nell’Avviso alla “Modalità di partecipazione alla selezione”.
Scarica l'avviso pubblico

Roma, 27 marzo 2017. Emilia Romagna: Fondo per finanziamenti alle micro-attività operanti
sul territorio regionale. La Regione Emilia-Romagna ha elargito un Fondo per finanziare le micro-
attività  operanti  sul  territorio  regionale,  che  risultano  avere  maggiori  difficoltà  nell’accesso  al
credito. La dotazione del Fondo è di 2 milioni di euro, per una durata massima di 5 anni, regolati
sulla base di un piano con rate mensili o al massimo trimestrali. I destinatari del Fondo sono: gli
iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che alla data di presentazione della
domanda siano titolari di P.IVA da minimo un anno e da non più di cinque e che dichiarino un
fatturato negli ultimi 12 mesi compreso tra 15.000 e 70.000 euro; i lavoratori autonomi ed i restanti
liberi professionisti operanti in Emilia-Romagna, con le stesse caratteristiche di avvio dell’attività e
di fatturato; le imprese individuali, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata
o società cooperative operanti in Emilia-Romagna, che alla data di presentazione della domanda
siano avviate da minimo un anno e da non più di cinque e che dichiarino un fatturato negli ultimi 12
mesi compreso fra 15.000 e 100.000 euro; le forme aggregate tra professionisti (società tra 
professionisti) con i medesimi requisiti previsti per le imprese. Gli interessati possono presentare 
richieste a partire dal 15 marzo 2017 e fino al 31 dicembre 2017 presso gli Sportelli Territoriali 
di Unifidi Emilia-Romagna. 
La scheda tecnica del Fondo è visionabile al link:http://www.agrotecnici.it/circolaripubbliche17.htm
Per  maggiori  informazioni  e  per  iscrizioni,  si  dovranno  visitare  i  siti  internet:
www.regione.emilia-romagna.it e www.unifidi.eu.

Regione  Lazio,  27  marzo  2017.  "Interventi  per  promuovere  la  coltivazione  della  Canapa
(Cannabis Sativa) per scopi produttivi, alimentari ed ambientali e relative filiere".  Il Consiglio
regionale  del  Lazio  ha  approvato  una  normativa  che  mira  a  reintrodurre  la  coltivazione  della
Cannabis Sativa per usi alimentari, industriali, fito-depurativi e farmaceutici. Le legge, che prevede
un contributo di 600mila euro per il biennio 2017-18, è stata approvata dal Consiglio regionale con
28 voti a favore e 5 contrari e promuoverà coltivazione, trasformazione e commercializzazione
della  Canapa  attraverso  una  serie  di  progetti  pilota.  La  legge  ha  come  obbiettivo  quello  di
reinserire  la  coltura  della  canapa  nelle  coltivazioni  ordinarie  della  regione.
Per farlo prevede due fasi: un periodo di partenza, caratterizzato dall'attuazione di progetti pilota,
e  un  periodo  successivo in  cui  la  Canapacoltura  sarà un  settore  ordinario  tra  i  tanti  settori
dell'agricoltura del Lazio. E' stato previsto anche un progetto di fitodepurazione per bonificare i 
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terreni  inquinati  della  Valle  del  Sacco,  della  Valle  Galleria  e  delle  aree  vicine  agli  impianti
termoelettrici di Civitavecchia, usando poi la canapa prodotta in edilizia o come biocombustibile. 

Dal 1 aprile 2017 in poi.  Nel mese di aprile tutti i Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici  laureati  tengono  le  assemblee  annuali  di  bilancio  le  quali  rappresentano  un
fondamentale momento di vita dell'Albo, essendo il principale momento di incontro fra gli iscritti, i
Presidenti  provinciali  e  la  struttura  nazionale  (su  invito  dei  Presidenti  provinciali,  infatti,
partecipano  alle  Assemblee  anche  rappresentanti  del  Collegio  Nazionale  o  della  Cassa  di
previdenza).  Se  sei  iscritto  all'Albo,  a  partire  dal  22  marzo  2017,  per  conoscere  la  data
dell'Assemblea di bilancio del tuo Collegio, vai al sito www.agrotecnici.it

- 5-

http://www.agrotecnici.it/


EVENTI E CONVEGNI

Gradisca d'Isonzo (GO), 28 marzo 2017. Corso perito estimatore danni da calamità naturali.
Si apre domani 28 marzo 2017 il corso di aggiornamento per Perito grandine presso l'ISIS "Brignoli
- Einaudi Marconi" di Gradisca d'Isonzo (GO), che vedrà per la prima volta il saluto del Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati per l'occasione rappresentato dal Presidente
del Collegio regionale del Fiuli Venezia Giulia, Roberto Lauzana. Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici
laureati iscritti nel rispettivo Albo professionale sono di fatto competenti a redigere le "perizie danni
grandine"  come confermato  anche  dal  Consiglio  di  Stato  (  vedi  la  Circolare  prot.  n.  1092  del
27.2.2017  ).

Firenze, 28 marzo 2017. Presentazione del libro "Il bosco. Storia, selvicoltura, evoluzione nel
territorio Fiorentino". Alle ore 16.30 nella sede dell’Accademia dei Georgofili a Firenze si svol-
gerà la presentazione del volume di Fabio Cappelli, un libro che introduce all’ingresso di un bosco
attraverso l'illustrazione delle caratteristiche ambientali – clima e suolo – che influenzano la vege-
tazione, e come questa si sviluppa e si evolve fino a formare i boschi. Inoltre mostra i metodi selvi-
colturali più comuni per i tagli dei cedui e delle fustaie e brevi cenni di storia – dai provvedimenti di
legge alle trasformazioni forestali avvenute nei secoli passati dal governo mediceo fino allo Stato
italiano. Iscriversi alla mail: adesioni@georgofili.it.

Foggia, 30 marzo 2017. I° Workshop a cura del collegio provinciale degli agrotecnici e degli
agrotecnici laureati. I quattro incontri, organizzati in collaborazione con l'Università degli Studi di
Foggia, comporteranno il riconoscimento di Crediti Formativi Professionali per gli iscritti all'albo. I
corsi si terranno dalle 15:00 alle 19:00 presso l’aula 3 del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli
Alimenti  e  dell’Ambiente  in  Via  Napoli,  25.  Per  le  iscrizioni  è  necessario  inviare  una  mail
all'organizzatore  Giuseppe  Baiardi:  baiardi.giuseppe@gmail.com,  o  alla  Professoressa
Mariangela Caroprese: mariangela.caroprese@unifg.it.
Il corso sarà a numero chiuso e disponibile alle prime 15 prenotazioni.
Scarica la locandina

Cremona, 31 marzo 2017. Corso perito estimatore danni da calamità naturali.  Si terrà il 31
marzo il corso di aggiornamento per Perito grandine presso l'Istituto Agrario "Stanga" di Cremona,
che vedrà il Presidente del Collegio provinciale Carlo Rinaldi come rappresentante del Collegio Na-
zionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati riu-
niti nel rispettivo Albo professionale sono di fatto competenti a redigere le "perizie danni " come
confermato anche dal Consiglio di Stato (vedi la Circolare prot. n. 1092 del 27.2.2017).

Conegliano (TV), 29 marzo al 1 aprile 2017. Congresso "Le viticolture estreme: valori, 
bellezze, alleanze, fragilità". Giunto alla 5° edizioni, il Congresso Nazionale sulla Viticoltura di 
Montagna e in Forte Pendenza sarà in programma a Conegliano con la collaborazione del CERVIM 
(Centro di Ricerche, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura di 
Montagna), del CREA (Centro di Ricerca per la Viticoltura) e del Consorzio Tutela del Vino 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Nel programma (completo su www.cervim.org) 
quattro sessioni dedicate alle pratiche agronomiche e ambientamento climatico dei vitigni nella 
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viticoltura di montagna; al paesaggio viticolo e la sua forza comunicativa; al dissesto idrogeologico,
sistemazioni in elevata pendenza e salvaguardia dei suoli; al turismo, marketing e valore socio 
economico della viticoltura di montagna. Le iscrizioni vanno effettuate online tramite il sito 
dedicato al Congresso disponibile al seguente link http://vit.entecra.it/sito_cong2/iscrizione.html

Ponsacco (PI), 1 aprile 2017. Convegno "Difesa e innovazione nel tuo oliveto". Nova Agricoltura
in Oliveto organizza la 2° edizione del convegno sulla difesa e l'innovazione nella cura degli oliveti,
con dimostrazioni e training dedicati agli olivicoltori. L'evento si terrà all'Agriturismo San Martino
(via del Poggino 15 a Ponsacco PI) e avrà l'ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
Guarda il programma
Iscriviti all'evento

Venezia, 6 aprile 2017. Convegno "Essere professionisti: nuove sfide e opportunità". Il Comitato
Unitario Permanente degli Organi e Collegi Professionali di Venezia terrà all'Auditorium Campus 
Universitario Ca' Foscari (via Torino 155-Venezia Mestre) un convegno sul tema del lavoro 
autonomo professionale. L'incontro inizierà alle ore 15,00  con registrazione dei partecipanti alle 
14,15. Il Convegno è patrocinato dal Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di 
Venezia ed è in corso il suo accreditamento per l'erogazione dei CFP - Crediti Formativi 
Professionali.
Scarica la locandina

San Michele dell'Adige, 6 e 7 aprile 2017. Concorso “ENOtecnico valorizzazione 
VINIterritorio”. La Fondazione Edmund Mach organizza il primo concorso finalizzato a 
valorizzare e promuovere la qualità del vino Teroldego Rotaliano DOC e dei vini Lagrein Trentino 
DOC e Lagrein Südtirol – Alto Adige DOC e le loro peculiarità territoriali. L'evento si svolgerà a 
San Michele all'Adige e sarà realizzato in collaborazione con i tre comuni della Piana Rotaliana: 
San Michele, Mezzacorona, Mezzolombardo. Possono partecipare al concorso a titolo gratuito, le 
aziende produttrici del settore vitivinicolo e le cantine, produttrici di Teroldego Rotaliano DOC, 
Lagrein Trentino DOC, Lagrein Südtirol – Alto Adige DOC prodotti nel rispetto dei relativi 
disciplinari (DOP). (s.c.). Per maggior info andrea.panichi@fmach.it 

Piacenza, 7 aprile 2017. Terzo workshop sull'agricoltura italiana "I nuovi agricoltori italiani, 
store di successo". Alle ore 11.00, nel Campus Agroalimentare Raineri-Marcora di Piacenza 
(Marcora di Piacenza - Strada Agazzana, 35) con il sostegno di Bayer, si terrà l'incontro rivolto agli
studenti degli istituti agrari italiani per conoscere da vicino i protagonisti della nuova agricoltura, 
che guarda al futuro. Per informazioni: Tel. 0523 458929.
Scarica la locandina

Milano, 10 maggio 2017. Concorso Internazionale 2017 “Premio Idee Innovative e Tecnologie
per l’Agribusiness”.  UNIDO ITPO Italy, Ufficio in Italia per la Promozione Tecnologica e degli
Investimenti  dell’Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per  lo  Sviluppo  Industriale,  ha  indetto  il
Concorso Internazionale “Premio Idee Innovative e Tecnologie per l’Agribusiness” organizzato in
collaborazione  con  il  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  nell'ambito  di  "Seeds&Chips",  "The
Global  Food Innovation  Summit"  e  sotto  il  patrocinio del  Ministero degli  Affari  Esteri  e  della
Cooperazione  Internazionale.  Il  bando internazionale è  volto  all’individuazione  delle  migliori
idee e tecnologie innovative nel settore agricolo provenienti da startup, imprese, università, centri 
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http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_Workshop_agricoltori_italiani.pdf
mailto:andrea.panichi@fmach.it
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_CUP_6_aprile_2017.pdf
http://www.surveygizmo.com/s3/3381625/Nova-Agricoltura-in-Oliveto-1-aprile-2017-Ponsacco-PI
http://newbusinessmedia.mn-ssl.com/nl/link?c=3k0gg&d=1chn&h=2lrn89t1ed8g6j02hjkmmbdl4r&i=3og&iw=5&n=l4q&p=H301800627&s=wv&sn=l4q
http://vit.entecra.it/sito_cong2/iscrizione.html


ricerca e uffici per il trasferimento tecnologico, che possano essere implementate nei paesi in via di
sviluppo.  Le  candidature  devono  essere  inviate  entro  il  10  Aprile  2017 al  seguente  link:
www.unido.it/award2017.  I  vincitori,  selezionati  da  un’apposita  giuria,  saranno  invitati  alla
cerimonia di premiazione che si terrà a Milano il giorno 10 maggio 2017, nell’ambito della Special
Conference - Inspire Power “Food Security for Developing Countries” nell’ambito di Seeds&Chips.

Firenze, 11 aprile 2017. Corso di Formazione "Controllo biologico di infestanti e fitopatogeni: 
l'esperienza del Giardino dei Semplici". Il corso, che si terrà presso l'Orto Botanico dell' 
Università di Firenze (Aula Strozzi, Via La Pira n. 4), ha l'intento di diffondere un metodo pratico 
colturale in sostituzione dell’uso di sostanze chimiche negli Orti botanici e nel verde pubblico e 
privato, e di condividere i risultati già perseguiti in alcuni Orti botanici. Per ogni informazione 
rivolgersi al numero 055 2757661 o all'e mail: formazionepersonale@unifi.it.

Parma, 11,12 e 13 aprile 2017. Origo International Global Forum 2017. ORIGO, il primo 
evento internazionale interamente dedicato al sistema europeo delle Indicazioni Geografiche, è
promosso dal Governo Italiano e dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la 
Commissione Europea. L'evento si svolgerà in due straordinarie "location" della città di Parma: il 
Forum si terrà nel complesso dell’Auditorium Paganini, mentre la "Origo Business Lounge" sarà 
allestita all’interno di Cibus Connect, presso le Fiere di Parma, fra le più importanti al mondo per il 
settore alimentare.
Ulteriori informazioni al sito: origoglobalforum.com
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http://origoglobalforum.com/
mailto:formazionepersonale@unifi.it
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MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Perugia, dal 31 marzo al 2 aprile 2017. AgriUmbria,  l'agricoltura in scena a UmbriaFiere.
Giunta alla 49° edizione, la fiera sarà ricca di appuntamenti, laboratori pratici, mostre agricole e
zootecniche e conferenze promosse dai partner. 
Tutte le informazioni al link: www.agriumbria.eu

Forlì, dal 5 al 7 aprile 2017 "FierAvicola". Il Salone Internazionale B2B dell'Avicoltura, alla 50°
edizione, punterà molto sull'internazionalizzazione e sull'organizzazione di filiera. Nel corso dei tre
giorni gli operatori potranno partecipare ai numerosi convegni e tavole rotonde in programma e so-
pratutto sviluppare quei contatti commerciali. 
Per saperne di più visitare il sito www.fieravicola.com 
Scarica la locandina

Caserta, dal 21 al 25 aprile 2017. Fiera Agricola: coltiviamo la ripresa. La Fiera, giunta alla 
dodicesima edizione, si colloca tra le manifestazioni più quotate del panorama espositivo del Centro
Sud, con una sempre più spiccata visibilità sullo scenario nazionale. Il suo obiettivo è quello di 
promuovere il comparto con un orientamento speciale verso la valorizzazione del territorio, della 
qualità della vita e dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici. Fiera Agricola, ripartita secondo 
aree tematiche, quali macchinari, zootecnica, energie rinnovabili ed enogastronomia, consente ai 
suoi visitatori di focalizzare subito i settori d’interesse e di ottimizzare gli incontri di business. La 
fiera vuole essere anche un momento di informazione e di approfondimento di tematiche sempre più
attuali, quali il rispetto per l’ambiente, la promozione dell’agricoltura biologica e i vantaggi delle 
energie rinnovabili. Per qualsiasi informazione rivolgersi a info@fieraagricola.org. 

Baku (AZ), dal 17 al 19 maggio 2017. Fiera Agroalimentare di Baku. Il Salone Agroalimentare
più grande del Caucaso avrà luogo a maggio con l'11° edizione della Fiera dell'Agricoltura "Ca-
spian Agro 2017" e con la 22° edizione della Fiera dell'Industria Alimentare "World Food 2017". Le
iscrizioni sono già aperte e gli espositori Italiani hanno garantita l'assistenza della Camera di Com-
mercio Italo - Azerbaigiana. 
Per informazioni: Dott. Domenico Letizia (Laureato in Scienze Storiche, Political Analyst, 
Presidente dell'Associazione "Amici dell'Azerbaigian Centro Sud Italia") al numero 3384162841 e
alla mail do.letizia@gmail.com. 
Dott. Francesco Della Peruta (Agrotecnico - Laureato in Tecnologie delle Produzioni 
Animali,  e  membro  dell'Associazione  "Amici  dell'Azerbaigian  Centro  Sud  Italia")  al  numero
3337821907 o alla mail francescohomer@gmail.com.
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BANDI PSR 2014-2020 : SEGUI L'AVANZAMENTO REGIO-
NE PER REGIONE

Il Programma di Sviluppo Rurale - PSR è lo strumento di governo dello sviluppo del sistema agroa-
limentare per ogni regione italiana, approvato con decisione della Commissione Europea n. 3530
del 26 maggio 2015. 
A seguire, tutti i link per rimanere aggiornati sui bandi in scadenza ed in uscita:

Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Regione Veneto
Friuli Venezia Giulia
Regione Lombardia
Regione Valle d’Aosta
Regione Piemonte
Regione Emilia - Romagna
Regione Liguria
Regione Toscana
Regione Abruzzo
Regione Molise
Regione Puglia
Regione Campania
Regione Calabria
Regione Sardegna
Regione Basilicata
Regione Sicilia
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http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp


AGENDA PARLAMENTARE

AGENDA ATTIVITA’ 

PARLAMENTARE

SETTIMANA 27 marzo - 31 marzo 2017

COMMISSIONI CAMERA

ARGOMENTO ITER SEDE RELATORE SCADENZA
EMENDAMENTI

Risoluzione XI - Lavoro Rizzetto

7-00886 Cominardi: Iniziative per l'introduzione di un salario 
minimo garantito e di un ammortizzatore sociale universale 
e per l'adeguamento all'inflazione delle retribuzioni e dei
trattamenti pensionistici

Risoluzione XI - Lavoro Cominardi

7-01024 Ciprini e 7-01106 Incerti: Iniziative volte a favorire 
l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei 
loro dipendenti

Risoluzione
XI - Lavoro
X - Attività Produttive

Ciprini
Incerti

5-10509 Menorello: Rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) nei casi di definizione 
agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai 
sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016

Interrogazioni XI - Lavoro Menorello

5-09967 Grande: Limitazione dell'accesso ai benefici 
previdenziali di cui agli articoli 19 e 25 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092

Interrogazioni XI - Lavoro Grande

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle 
disposizioni 
in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle 
disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti 
(seguito esame C. 4373 Governo)

Sede Referente XI - Lavoro Patrizi Maestri

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi 
dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della 
Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e 
formazione professionale (esame Atto n. 379)

Atti di Governo V - Bilancio Dell'Aringa

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al 
testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 (esame Atto n. 393)

Atti di Governo V - Bilancio Dell'Aringa

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi (seguito esame
nuovo testo C. 3671-ter Governo e C. 865 Abrignani)

Sede Referente X - Attività produttive Benamati
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http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=865
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3671-ter
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4373
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=5-09967
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=5-10509
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=7-01106
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=7-01024
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=7-00886


Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di 
medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli 
essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie 
e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (seguito 
esame C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 
Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 
Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 
Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 
3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino)

Sede Referente XII - Affari Sociali Marazziti

AUDIZIONI CAMERA DEI DEPUTATI

INDAGINE CONOSCITIVA
Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante 
attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione 
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 
attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante 
modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del 
regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che 
accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389)
-Assogestioni
- Consob
- Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 
Consiglio Nazionale Forense, Consiglio Nazione Notariato
- ANIA, ABI
- UIF
- Guardia di Finanza

Audizioni su tematiche relative al contrasto dell'evasione fiscale:
- Giorgio Toschi, Guardia di Finanza
- Ernesto Maria Ruffini, Equitalia

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e 
Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e 
immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore 
assistenziale.

- Audizione del Segretario Generale Nazionale del Sindacato Unitario 
Nazionale Inquilini ed Assegnataria SUNIA, Daniele Barbieri.

- Audizione del Segretario Generale dell'Unione Inquilini, Massimo 
Pasquini. 

INDAGINE CONOSCITIVA
Sull’anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle
banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. 
Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all’evasione fiscale.

Audizione del presidente della Commissione per la redazione della 
“Relazione annuale sull’economia non osservata e sull’evasione 
fiscale e contributiva”  (art. 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 
196),  prof. Enrico Giovannini.

Audizioni (27-29.03)

Audizioni informali (30.03)

Audizioni (30.03)

Audizione (29.03)

   
  II - Giustizia
  VI - Finanze

 VI - Finanze

Commissione parlamentare di controllo sull'attività' 
degli enti gestori di forme obbligatorie 
di previdenza e assistenza sociale 

Commissione parlamentare Anagrafe Tributaria
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http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1088
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=993
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=334
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3868


****

COMMISSIONI SENATO

ARGOMENTO ITER SEDE RELATORE SCADENZA 
EMENDAMENTI

(ddl  2233-B) Lavoro autonomo  (approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

Sede Referente XI - Lavoro Sacconi Termine per presentare emendamenti: 28 
marzo 2017 alle ore 13.00

(ddl 2048 - 2128 - 2266) Caregiver familiare Sede Referente XI - Lavoro Pagano

(3-03522  ) CATALFO ed altri - Sul riordino 
della disciplina e dei servizi per il lavoro e le 
politiche attive

Interrogazioni XI - Lavoro Catalfo

    (3-03591) ICHINO ed altri - Sulla 
riorganizzazione ed il rilancio funzionale dei 
centri per l'impiego

Interrogazioni XI - Lavoro Ichino

Atto del  Governo  393   (modifiche e 
integrazioni al testo unico del pubblico 
impiego) - parere al governo* 

Atti di Governo I - Affari Costituzionali  Pagliari

A.G. 389 (Prevenzione uso sistema 
finanziario trasferimento fondi a scopo di 
riciclaggio) 

Sede Referente I - Affari Costituzionali
VI - Finanze

Abertini
Ricchiuti

A  .S. n. 1473 e connessi (Misure fiscali a 
sostegno delle famiglie)

 Sede Referente  VI - Finanze  Moscardelli

SI  INFORMANO I  GENTILI  LETTORI CHE LA NEWSLETTER E'  UN SERVIZIO DIVULGATIVO INTERAMENTE
GRATUITO, SENZA ALTRO SCOPO SE NON QUELLO DI CONDIVIDERE LE INFORMAZIONI.
LA REDAZIONE DELLA NEWSLETTER NON FORNISCE ALCUN SERVIZIO DI CONSULENZA A RICHIESTA, NĖ
APPROFONDIMENTI  DI  TIPO  DIVERSO  DA  QUELLI  PUBBLICATI;  DOMANDE  IN  TAL  SENSO  VERRANNO
PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA.
CHI  VOLESSE  MEGLIO  APPROFONDIRE  NOTIZIE  OD  INFORMAZIONI,  LO  FARÁ  SERVENDOSI  DEI  PROPRI
CONSULENTI O LEGGENDO LE NORMATIVE.
PER  LE  SOLE  NOTIZIE  RELATIVE  ALL'ATTIVITÁ  PROFESSIONALE  GLI  ISCRITTI  NELL'ALBO  DEGLI
AGROTECNICI  E  DEGLI  AGROTECNICI  LAUREATI  POTRANNO,  SE  CREDONO,  RIVOLGERSI  AI  RISPETTIVI
COLLEGI TERRITORIALI DI ISCRIZIONE. 
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