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Roma, 24 gennaio 2014.  Il  Collegio Nazionale  ed il  Gruppo BNL-BNP Paribas stringono una 
intesa per offrire finanziamenti ai professionisti e credito agli imprenditori agricoli in vista del PSR 
2014-2020.  La  partnership,  attraverso  un’offerta  commerciale  specifica,  punta  ad  affiancare  i 
professionisti del settore nelle esigenze bancarie connesse alla propria attività. La Banca, infatti, 
mette a disposizione, oltre a un conto corrente dedicato, anche finanziamenti a breve, medio e lungo 
termine;  un  prestito  chirografario;  leasing  finanziari  per  l’acquisto  di  beni  mobili  o  immobili 
necessari  allo  svolgimento  dell’attività  professionale.  Con  questa  intesa,  BNL  e  il  CNAAL 
rinnovano una collaborazione attiva già negli anni ’90 e che punta ad incentivare nuovi investimenti 
nel settore agricolo. 
“Questa  nuova  intesa –ha  affermato  Luca  Bonansea,  Responsabile  Retail  Banking di  BNL– 
conferma il  supporto e  la  vicinanza della  Banca a un comparto economico di  eccellenza e  di  
rilevanza per il Paese, qual è il settore agrario ed il suo indotto. BNL, infatti, propone iniziative e  
soluzioni dedicate al sostegno dell’imprenditoria nazionale e locale, grazie alla propria esperienza 
e all’appartenenza ad un gruppo internazionale come BNP Paribas, attivo in circa 80 paesi nel  
mondo”. 
“Il rinnovato accordo con BNL –ha dichiarato Roberto Orlandi, Presidente del Collegio Nazionale 
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati– consentirà ai singoli iscritti nel nostro Albo di avere  
un  rapporto  privilegiato  con  questo  Istituto  bancario  ma,  soprattutto,  permetterà  ai  liberi  
professionisti,  nell'esercizio  della  loro  attività,  di  poter  contare  su  di  un  partner  di  primaria  
importanza cui indirizzare la clientela, in particolare in vista dei Programmi di Sviluppo Rurale  
2014-2020”. 
La rete dell’Albo del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati è organizzata in 
61  sedi  collegiali  territoriali,  16  federazioni  regionali  ed  interregionali  e  conta  oltre  14.000 
professionisti  iscritti;  ogni anno circa 1.000 giovani sostengono gli  esami di Stato abilitanti  per 
l’iscrizione all’Albo nazionale. Fanno inoltre riferimento al settore degli Agrotecnici anche diverse 
strutture societarie e Centri di formazione che provvedono all’avvio alla professione dei neo iscritti. 
BNL Gruppo BNP Paribas è banca di riferimento anche del comparto agrario. L’offerta dedicata 
agli  imprenditori  agricoli  si  articola  in  un sistema  integrato  di  soluzioni  specifiche:  particolare 
attenzione è riservata ai finanziamenti per innovazione tecnologica e per la realizzazione di impianti 
per  la  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  quali  biomasse,  eolico,  fotovoltaico  ed
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idroelettrico. Per supportare l’internazionalizzazione e l’export delle aziende agricole, infine, BNL 
offre consulenza specifica per la costituzione in reti d’impresa, in modo da facilitare l’accesso ai 
mercati esteri anche alle imprese di dimensioni più contenute. 

Roma,  24  gennaio  2014.  Dal    1  gennaio     2014   tutti  i  professionisti  CTU  sono  obbligati  a   
comunicare la propria PEC ai Tribunali ed alle Corti di Appello.
Si comunica che l’art. 16 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti  
per  la  crescita  del  Paese”,  relativo  alla  “Giustizia  digitale”  ha  introdotto  l’obbligatorietà  della 
trasmissione  per  via  telematica  tramite  PEC-Posta  Elettronica  Certificata  delle  notifiche  e 
comunicazioni  nell’ambito  dei  processi  civili.  In  particolare  l’art.  16  comma  4  prevede  che 
nell’ambito dei procedimenti civili tutte le comunicazioni e le notificazioni a cura delle Cancellerie 
dei  Tribunali  siano  effettuate  alle  parti  (ed  anche  ai  destinatari  diversi  dai  difensori,  come  i  
consulenti d’ufficio) esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata, 
risultanti dai pubblici elenchi accessibili alle pubbliche amministrazioni. 
Tale disposizione normativa interessa direttamente gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati che 
ricoprono il ruolo di CTU-Consulente Tecnico d’Ufficio presso i Tribunali e le Corti d’Appello in 
quanto, quali liberi professionisti, sono tenuti a munirsi di indirizzo PEC al quale verranno inviate 
da parte delle cancellerie dei tribunali tutte le comunicazioni e notificazioni relative ai procedimenti 
pendenti, nell’ambito dei quali rivestono il ruolo di ausiliari del Giudice. 
Si  evidenzia  che,  per  i  professionisti  che  non  comunicano  l’indirizzo  di  posta  elettronica,  le 
notificazioni  e comunicazioni  a  loro destinate  saranno eseguite  esclusivamente  tramite  deposito 
nella Cancelleria del Tribunale, dove gli interessati dovranno personalmente recarsi per ritirarle, 
senza che peraltro  vengano informati  dell’eventuale  deposito.  Tutti  gli  iscritti  all’Albo operanti 
sono pertanto invitati a voler comunicare ai Tribunali ed alle Corti di Appello ove operano il loro 
indirizzo PEC ed il proprio Codice Fiscale. I Collegi provinciali sono invitati a voler direttamente 
comunicare al/ai Tribunale/i ed alla Corte di Appello di propria competenza, citando il richiamato 
art. 16 della legge n. 221/2012, gli indirizzi PEC dei professionisti che abbiano precedentemente 
indicato  per  ricoprire  il  ruolo  di  CTU  ed  il  loro  codice  fiscale  per  una  loro  più  semplice 
individuazione. 
A tale riguardo si ricorda che gli iscritti  all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati 
possono avere  una casella di PEC gratuita, utile sia ad assolvere l’obbligo sopra indicato che 
quello più generale, previsto dalla legge n. 2/2009 (ogni iscritto all’Albo deve avere un indirizzo 
PEC). La PEC-Posta Elettronica Certificata, come detto, indubbiamente favorisce comunicazioni 
sicure, immediate e con la garanzia del recapito. Per favorire l’assolvimento dell’obbligo, senza 
gravare  gli  iscritti  di  ulteriori  oneri  ed  adempimenti  burocratici,  il  Collegio  Nazionale  degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati mette a disposizione degli iscritti all’Albo una casella PEC 
gratuita.
Per attivare la PEC clicca qui.
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