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DOPO IL TERREMOTO, METRI DI NEVE. PARTONO GLI INTERVENTI E E LA 

RACCOLTA FONDI DEL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI  

E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI 
 

Roma. E’ partita sabato 28 gennaio la raccolta fondi promossa dal Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in risposta alle richieste di aiuto provenienti da iscritti 

nell’Albo che si trovano in gravi difficoltà avendo subito, dopo tre terremoti che hanno 

pregiudicato o distrutto le loro abitazioni e le strutture aziendali, l’offesa di eccezionali nevicate.  

 

Se, inizialmente, il Collegio Nazionale aveva ritenuto di non avviare alcuna propria raccolta di 

fondi, preferendo indirizzarli verso la Protezione civile, i successivi ritardi negli interventi di 

prima emergenza a favore delle strutture produttive dei territori colpiti hanno indotto il Collegio 

Nazionale  a modificare atteggiamento e ad intervenire direttamente.  

 

Vi sono infatti iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che, 

pur svolgendo anche la libera professione, conducono aziende agricole le quali, per vocazione di 

quei territori, sono prevalentemente zootecniche; le eccezionali nevicate hanno reso enormemente 

sofferenti gli allevamenti, che hanno bisogno di tensostrutture per ricoverare le mandrie bovine ed 

ovine -sottraendole dalla neve-, di fieno per alimentarle, di container dotati di energia elettrica dove 

tenere frigoriferi e le altre attrezzature per garantire la raccolta igienica del latte -che ora spesso 

viene semplicemente munto e buttato, non avendo le caratteristiche per esser commercializzato-. 

 

 

 

 

 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
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 - 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni colleghi che si trovano in questa difficile situazione hanno chiesto l’aiuto della categoria: 

nei loro confronti è doveroso tendere la mano, e farlo subito. Prima che altro bestiame muoia di 

freddo, prima che altra produzione venga distrutta perchè non commercializzabile.  

 

Si invitano tutti i lettori della NEWSLETTER, ed in particolare gli iscritti nell’Albo 

professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ad aderire alla raccolta fondi per 

le finalità sopra indicate; i versamenti possono essere fatti in posta od in banca nei conti correnti 

sotto indicati: 

 

POSTE - conto corrente postale 12070470 

 intestato a Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 

 Poste succursale n. 1 - 47122 FORLI ’ 

 

BANCA - conto corrente bancario IT 60 G 02008 13201 000002646009 

 presso UNICREDIT 

 intestato a Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 

 Poste succursale n. 1 - 47122 FORLI’ 

 

indicando sempre la seguente causale “Ricostruzione Italia centrale 2016”. 
 

E’ superfluo dire che gli interventi per i quali il denaro è raccolto sono urgentissimi, riguardando 

le aziende che hanno allevamenti con strutture crollate, e pertanto chi può versi subito il proprio 

contributo: qualunque cifra è importante! 

 

Di ogni euro raccolto e del suo utilizzo verrà data pubblica evidenza nel sito 

www.agrotecnici.it. 
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IN EVIDENZA 
 

 

 

Roma, 6 febbraio 2017. Circolare esplicativa del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati sulla “legge di stabilità 2017”. Pubblicata la Circolare del Collegio 

Nazionale prot. n. 403/2017 esplicativa delle novità contenute nella legge di stabilità 2017; gli 

approfondimenti riguardano i seguenti argomenti: 

- maxi ammortamenti; 

-  iper ammortamento; 

- IRI Imposta sul reddito di imprese; 

- ACE Aiuto alla Crescita Economica; 

- rivalutazione terreni e partecipazioni; 

- rivalutazione dei beni di impresa; 

- credito per costi di Ricerca e Sviluppo; 

- proroga delle detrazioni IRPEF; 

- interventi di riqualificazione su parti comuni condominiali; 

- sisma bonus; 

- bonus mobili e arredi; 

- premio nuovi nati; 

- buono nido; 

- contabilità semplificata per cassa; 

- riduzione del canone RAI; 

- abolizione IRPEF coltivatori diretti/IAP; 

- sabatini-ter; 

- riduzione aliquota gestione separata INPS; 

- erogazione liberali a Istituti Tecnici Superiori; 

- assegnazione/cessione agevolata/trasformazione in società semplice; 

- estromissione immobile ditta individuale; 

- “school bonus”; 

- bonus cultura 18enni e bonus strumenti musicale. 

Leggi la Circolare integrale 

 

 

Roma, 6 febbraio 2017. Forestazione in Calabria: “No”del Consiglio di Stato nel ricorso sulla 

piena competenza forestale degli Agrotecnici. Con una sentenza (n. 426/2017) che lascia 

perplessi il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’Ordine degli Agronomi contro 

l’assegnazione, da parte dell’Azienda regionale “Calabria Verde”, dell’incarico di redigere un 

piano di gestione ed assestamento forestale ad un iscritto all’Albo degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati; in primo grado il TAR Calabria (con sentenza n. 1578/2015) aveva respinto il 

ricorso degli Agronomi. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/document(1).pdf
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La sentenza n. 426/2017 presenta tuttavia numerosi elementi di criticità, in particolare relativi alla 

circostanza che il Consiglio di Stato sembra avere svolto una interpretazione eccedente della legge 

n. 116/2014 (sulle competenze forestali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati), così 

“creando” una vera e propria nuova norma, diversa da quella che il Parlamento aveva voluto, 

con chiaro sforamento del potere giudiziario su quello legislativo. 

Sembra dunque essere in presenza di un “eccesso di giurisdizione legislativa”, vizio che sarà 

impugnato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati alla Corte 

suprema di Cassazione, con richiesta di annullamento della predetta sentenza n. 426/2017. 

Nel frattempo continua a restare in vigore l’art. 1-bis, comma 16, della legge 12 agosto 2014 

n. 116, la quale attribuisce agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 

piena competenza in materia forestale, il quale recita: 

 

“L’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato 

dall’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di 

competenza degli iscritti nell’albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle 

opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.” 

 

Ciò nella considerazione che nell’ordinamento italiano una sentenza fa unicamente “stato fra le 

parti”, cioè produce i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei soggetti coinvolti e non genera 

un principio di carattere generale estensibile ad altri casi. 

 

Maggiore informazione al sito www.agrotecnici.it, link  

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB023-17.pdf 

 

Roma, 30 gennaio 2017. Ricerca di liberi professionisti con caratteristiche determinate. Il 

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, nell’ambito di una iniziativa in 

corso di realizzazione, ricerca liberi professionisti iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati, all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali oppure all’Albo dei Periti agrari e 

che siano in possesso di entrambi i sottoindicati requisiti: 

 

a) avere svolto un corso VSP-Valutazione Sistemi Qualità ISO 9000 (40 ore) riconosciuto CEPAS o 

AICQ; 

b) esperienza di lavoro specifica nel settore della certificazione agroalimentare di almeno 2 anni (se 

laureato), o di almeno 4 anni (se diplomato); 

 

è indispensabile l’invio del curriculum vitae della persona interessata all’indirizzo: 

agrotecnici@agrotecnici.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB023-17.pdf
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LA PROFESSIONE 
 

Perugia. Bandi in Regione per 34 posti. La Regione Umbria ha pubblicato un Bando di selezione 

pubblica per titoli e prova orale per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 34 unità di categoria C 

in vari profili professionali con riserva del 50% dei posti a coloro che hanno maturato esperienze 

professionali per almeno tre anni con contratti di lavoro subordinato e/o di collaborazione 

coordinata e continuativa stipulati dalla Giunta Regionale, dal Consiglio Regionale, da Agenzie di 

diritto pubblico o da società strumentali partecipate dalla Regione Umbria. 

Tra i profili professionali richiesti dalla Regione vi è quello di “Istruttore tecnico” per il quale il 

diploma di “agrotecnico” (ancorché non espressamente richiamato come tale) è annoverato fra 

quelli idonei alla partecipazione, come l’Amministrazione regionale ha precisato in occasione di 

una precedente, analoga selezione. 

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso di uno dei prescritti 

titoli di studio dell’area agraria (diploma di “agrotecnico” e di “perito agrario”), interessati a 

partecipare alla selezione, dovranno provvedere a registrarsi e compilare la domanda di 

partecipazione esclusivamente per via telematica entro le ore 23,59 di sabato 11 febbraio p.v., 

seguendo i passaggi indicati analiticamente all’art. 4 del Bando relativo alla“Registrazione e 

compilazione on-line della domanda di partecipazione”. 

Scarica il Bando 

 

 

Roma. Aggiornamento dell’Albo per “Direttori di Parco” al Ministero dell’Ambiente. Il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha indetto un concorso per titoli per 

l’aggiornamento dell’Albo dei soggetti idonei all’esercizio dell’attività di Direttore di Parco 

Nazionale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 13 gennaio 2017). 

Per accedere al concorso è richiesto il possesso di un laurea vecchio ordinamento, ovvero 

specialistica o magistrale ed essere dirigente o dipendente di ruolo di una Pubblica Amministrazione 

con esperienza rispettivamente di almeno sei o sette anni in materia di tutela delle aree protette e 

della biodiversità ovvero essere in possesso di una particolare specializzazione professionale, 

culturale e scientifica in materia di tutela dell’ambiente e della biodiversità desumibili dalla 

formazione universitaria o post-universitaria e da esperienze di lavoro maturate nelle stesse materie 

per almeno sei anni. 

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti requisiti 

potranno presentare domanda di partecipazione al concorso  allegando alla domanda il curriculum 

vitae formativo e professionale, facendola pervenire alla Direzione Generale del Ministero 

dell’Ambiente tramite PEC-Posta Elettronica Certificata ovvero mediante raccomandata A/R entro 

le ore 24,00 di lunedì 13 febbraio p.v., seguendo le modalità indicate nell’Avviso all’art. 2 relativo 

a “Presentazione della domanda-Termini e modalità”. 

Leggi il Bando di concorso e scarica il Modulo di domanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/Allegato_II_BANDO_regione_Umbria.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/bando_iscrizione_allalbo_dei_direttore_dei_parchi_19_12_2016_def.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/schema_di_domanda_di_partecipazione_al_concorso.pdf
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Roma, Regione Lazio. Bandi a sostegno del riposizionamento competitivo dei sistemi 

imprenditoriali locali. La Regione Lazio ha pubblicato il Bando KETs-Tecnologie abilitanti e 

Bando Bioedilizia e Smart Building con l’obiettivo di favorire la riqualificazione settoriale, lo 

sviluppo delle filiere e rafforzare la competitività del tessuto produttivo laziale, favorendo 

l’applicazione delle tecnologie abilitanti (Key Enabling Technologies - KETs) in tutte le aree di 

specializzazione della Smart Specialisation Strategy (S3) regionale, Aerospazio, Scienze della Vita, 

Beni culturali e tecnologie per il patrimonio culturale, industrie creative digitali, sicurezza, Green 

Economy e Agrifood, attraverso il sostegno di progetti imprenditoriali realizzati da imprese, 

singole e associate che abbiano ricadute significative sugli ambiti strategici individuati tramite il 

sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali. 

La dotazione dell’Avviso pubblico è di 9.240 milioni di euro, destinata ai progetti integrati. La 

sovvenzione è un contributo a fondo perduto commisurato alle spese ritenute ammissibili, in 

coerenza e nel rispetto di quanto indicato nell’Avviso pubblico e nel Disciplinare. 

 

I destinatari di detto Fondo sono: 

 

a) micro, piccole e medie imprese (PMI), inclusi i liberi professionisti (cui si applica la 

disciplina per le imprese, ove non diversamente disciplinato), i cui progetti imprenditoriali 

possono ottenere contributi per tutti i piani di investimento previsti; 

 

b) grandi imprese, i cui progetti imprenditoriali possono ottenere contributi limitatamente alle 

attività di ricerca e sviluppo (RSI); 

 

c) organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (OdR); 

 

i beneficiari devono avere, al più tardi al momento della prima erogazione, una sede operativa nel 

territorio del Lazio. 

I progetti possono essere presentati da: imprese (comprese le aggregazioni stabili) e liberi 

professionisti in forma singola; imprese e liberi professionisti, in accordo e in effettiva 

collaborazione con un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza; aggregazioni 

temporanee, con eventuale presenza di organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza. 

I progetti integrati devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di concessione 

dell’agevolazione. 

I richiedenti possono presentare richieste fino alle ore 12:00 del 14 febbraio 2017. 

Per maggiori informazioni scarica la Circolare del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli  

Agrotecnici laureati 2 gennaio 2017, prot. n. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/0001-17.pdf
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Colecchio (PR). Un posto da “entomologo” presso l’Ente Parchi. L’Ente di Gestione per i Parchi 

e la Biodiversità Emilia Occidentale con sede a Collecchio (PR) ha pubblicato un Avviso per 

l’affidamento di un incarico ad un “Entomologo” per lo svolgimento di attività nell’ambito del 

progetto denominato “Life Eremita” con funzioni di raccolta dati sul campo, archiviazione e 

contributo alle analisi dei dati, da svolgersi fino al 31 dicembre 2020. 

Nel paragrafo relativo ai “Contenuti” sono indicati dettagliatamente gli ambiti oggetto dell’incarico 

che riguardano principalmente il monitoraggio sul territorio dell’Ente Parco della presenza di 

esemplari di “Osmoderma eremita” e di “Rosalia alpina”, la campionatura di tutte le altre specie, i 

rilevamenti vegetazionali, la collaborazione con il Coordinatore di Progetto e la partecipazione ad 

incontri di formazione. 

Per la partecipazione all’Avviso è richiesto il possesso di laurea vecchio ordinamento o magistrale 

in Scienze Forestali e Scienze Agrarie, in Scienze Naturali, in Biologia ovvero degli altri titoli di 

studio indicati nel bando. 

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 

all’Ente Parco tramite consegna a mano, raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero PEC-Posta 

Elettronica Certificata entro le ore 12:00 di lunedì 20 febbraio p.v., seguendo le indicazioni 

riportate nell’Avviso all’art. 5 relativo alla “Modalità di partecipazione alla selezione” 

Scarica l’Avviso pubblico e la Domanda di partecipazione 

 

 

Formia (LT). Costituzione di un elenco di tecnici per l’attribuzione di incarichi. Il Comune di 

Formia ha pubblicato un Avviso per la costituzione di un elenco di operatori economici per 

l’affidamento dei servizi tecnici attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo stimato 

inferiore ad 100.000,00 euro. L’elenco da costituire sarà suddiviso in Sezioni ciascuna delle quali 

suddivisa in cinque distinte fasce di importi. 

Tra le tipologie di prestazioni professionali ve ne sono diverse che interessano direttamente gli 

Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati: 

 

- Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica; 

 

- Interventi di recupero e riqualificazione ambientale; 

 

- Studi di impatto ambientale e di fattibilità ambientale - V.I.A. (Valutazione di Impatto 

Ambientale), V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) e A.I.A. (Autorizzazione Integrata 

Ambientale); 

 

- Rilievi, studi e piani agronomici; 

 

- Coordinamento della Sicurezza; 

 

- Supporto al RUP (Responsabile Unico del Procedimento); 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/bando_ente_parchi_del_ducato.pdf
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- Pratiche di Prevenzione Incendi; 

 

- Certificazioni energetiche; 

 

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che fossero interessati a 

presentare domanda dovranno farla pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Formia tramite 

PEC-Posta Elettronica certificata ovvero tramite raccomandata, agenzia di recapito o consegna a 

mano entro le ore 12,00 di venerdì 24 febbraio p.v. seguendo le istruzioni disposte all’art. 7 

“Documentazione richiesta per iscrizione all’Elenco” ed all’art. 8 “Modalità e termini di 

presentazione delle domande”. 

Scarica l’Avviso pubblico e gli Allegati 

 

 

Nocera Inferiore (SA). Avviso del Consorzio di Bonifica per affidamento di incarichi 

professionali. Con bando del 3 gennaio 2017 il Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio 

Sarno intende costituire n. 10 elenchi di operatori economici cui affidare i servizi di ingegneria ed 

architettura per importi progettuali inferiori a 100.000,00 euro.  

I laureati in agraria, scienze forestali, ingegneria ambientale e del territorio, ingegneria civile, in 

architettura nonchè altre ed i diplomati agrotecnici e periti agrari (questi due ultimi a condizione che 

siano in possesso dell’attestato di qualificazione di Coordinatore della Sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili), anche iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 

possono presentare domanda nei relativi elenchi del Consorzio di Bonifica per l’affidamento di 

incarichi professionali, entro le ore 12:00 del 24 febbraio 2017. 

Scarica il bando 

 

 

Roma, 23 gennaio 2017. Agrotecnici competenti alle rilevazioni di agibilità post-sismica (2). Il 

Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni 

di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 ha pubblicato 

l’Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 relativa alle disposizioni sullo svolgimento dei rilievi di 

agibilità post-sismica, per la selezione degli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili. 

L’Ordinanza prevede che la ricognizione sui fabbricati per l’agibilità post-terremoto ed il relativo 

censimento dei danni, tramite la compilazione delle schede tecniche denominate “AeDES” per 

l’attestazione della non agibilità degli edifici, deve essere affidata a tecnici professionisti. 

Il Commissario straordinario, a seguito dell’intervento del Collegio Nazionale ed in occasione della 

pubblicazione della successiva Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, ha provveduto a modificare la 

precedente Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 all’art. 1 relativo al “Censimento dei danni” 

prevedendo che “...i professionisti iscritti a Collegi ed Ordini professionali e nell’Elenco tenuto dal 

Commissario straordinario, abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di 

tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia, possono essere incaricati della compilazione 

delle schede AeDES anche indipendentemente dall’attività progettuale”, il Commissario 

straordinario ha inoltre espressamente riconosciuto che l’attività relativa alla redazione delle schede 

AeDES può essere esercitata dagli Agrotecnici e dagli Agrotecnici laureati. 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/Avviso_Short_List_formia.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/allegati_formia.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Consorzio-di-Bonifica-Integrale.pdf
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In attesa che il Commissario straordinario pubblichi l’Avviso pubblico finalizzato a raccogliere le 

manifestazioni di interesse dei professionisti per l’iscrizione nell’Elenco speciale, secondo le 

modalità indicate all’art. 5 dell’Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 relativo a “Modalità di 

iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti”, è possibile sin d’ora per i professionisti tecnici 

ricevere incarichi da parte dei proprietari degli immobili per l’attività di censimento dei danni, 

tramite la presentazione da parte degli stessi di una “Richiesta di contributo per la ricostruzione” o 

“Comunicazione di inizio lavori”, utilizzando obbligatoriamente l’allegato “C” alla sopraindicata 

Ordinanza n. 12/2017. 

Leggi la Nota del Commissario straordinario al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati 

Scarica l’Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e i relativi Allegati 

 

 

Messina. Sempre in attesa dell’uscita del concorso pubblico per 51 posti in vari profili (fra cui 

quello agronomo). Dopo una lunga attesa dovrebbe essere imminente (prevista per i primi giorni di 

febbraio) la pubblicazione di un bando pubblico del Comune di Messina per 51 posti a tempo 

indeterminato, in vari profili, fra cui quello “agronomo”. 

Non appena pubblicato il bando, la notizia e le istruzioni per parteciparvi saranno pubblicate nella 

Sezione NEWS del sito www.agrotecnici.it, liberamente consultabile dagli utenti di questa 

NEWSLETTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/nota_commissario_sisma.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/nota_commissario_sisma.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Ordinanza_SISMA.pdf
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(SENZA SCADENZA)  
(le informazioni “senza scadenza” vengono di norma pubblicate cinque volte di seguito,  

poi rimosse) 

 

Roma. Nuova modulistica per presentare la domanda di iscrizione nell’Albo degli Agrotecnici 

e degli Agrotecnici laureati (5). Dal 1 gennaio 2017 è entrata in vigore la nuova modulistica, 

predisposta dal Collegio Nazionale, per l’iscrizione nell’Albo professionale; tutti i soggetti abilitati 

che sono intenzionati ad iscriversi nell’Albo, prima di presentare domanda, possono 

opportunamente contattare i rispettivi Collegi territoriali competenti (elenco a questo link: 

http://www.agrotecnici.it/collegi_locali.htm). 

Per alcuni mesi resterà comunque valida la precedente modulistica (ove ritenuto opportuno i 

Collegi locali potranno chiedere integrazione). 

 

 

Roma. Conclusa l’implementazione del “Vademecum” per i CTU-Consulenti tecnici di ufficio 

(5). E’ definitiva l’implementazione della sezione del sito www.agrotecnici.it dedicata a “Come si 

diventa CTU” (Consulente Tecnico d’Ufficio), adesso oltre alle spiegazioni, sono linkati i moduli di 

domanda di ciascun Tribunale italiano e le pagine con le relative informazioni, per rendere più 

facile la presentazione delle domande. 

Il link per raggiungere la Sezione è www.agrotecnici.it/CTU.htm. 

 

 

Roma. Privacy - autorizzazione al trattamento dei dati da parte dei liberi professionisti (4). Il 

Garante per la Protezione dei Dati Personali ha rinnovato l’Autorizzazione generale (Autorizzazione 

n. 4 del 15 dicembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016) per il 

trattamento dei dati sensibili dei clienti da parte dei liberi professionisti, nell’ambito dello 

svolgimento delle loro attività; il provvedimento pertanto non riguarda i Collegi ma bensì le persone 

fisiche (o giuridiche, nel solo caso delle “società professionali”) degli iscritti negli Albi 

professionali. 

L’Autorizzazione n. 4/2016 ha efficacia dal 1 gennaio 2017 sino al 24 maggio 2018 (quando entrerà 

in vigore il diverso Regolamento UE n. 679/2016), ed è la continuazione della precedente 

autorizzazione, di identica efficacia n. 4/1999. 

Considerato quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (cioè il “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” il quale prevede che i “dati sensibili” possono essere oggetto di trattamento solo 

con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante), poter disporre di una 

“Autorizzazione generale” dà il grande vantaggio ai soggetti titolari dei trattamenti dei dati (nel 

caso di specie i liberi professionisti) di evitare di dover richiedere espresse e singole autorizzazioni 

alla Autorità, qualora il loro trattamento sia conforme alle prescrizioni contenute nel 

Provvedimento. 

L’Autorizzazione n. 4 riguarda espressamente -come detto- il trattamento dei dati sensibili relativi ai 

clienti, da parte dei liberi professionisti nell’ambito dello svolgimento della loro attività 

professionale di assistenza e consulenza e può essere effettuato solo ai fini dell’espletamento di un 

incarico che rientri tra quelli che il professionista può svolgere in base alla legge professionale. 

Scarica l’Autorizzazione n. 4 del Garante per la Protezione dei Dati Personali 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/collegi_locali.htm
http://www.agrotecnici.it/CTU.htm
http://www.agrotecnici.it/news/autorizzazione_dati_personali_professionisti.pdf
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Roma, 23 gennaio 2017. Comune di Bari. Elenco di tecnici per incarichi fino a 100.000,00 euro 
(3). Il Comune di Bari ha pubblicato un Avviso per la costituzione e la tenuta in modalità digitale 

dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento dei servizi tecnici di importo fino a 

40.000,00 euro o compreso tra 40.000,00 e 100.000,00 euro. 

 

Tra le tipologie di prestazioni professionali ve ne sono alcune che interessano direttamente gli 

Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati: 

 

- Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza; 

 

- Rilascio delle certificazioni antincendio; 

 

- Consulenza ed elaborazione di documentazione relativa a procedimenti ambientali di V.I.A. 

(Valutazione di Impatto Ambientale), V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), V.I. 

(Valutazione di Incidenza) e A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale); 

 

- Analisi e rappresentazione territoriale attraverso Sistemi Informativi Geografici. 

 

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che fossero interessati a 

presentare domanda dovranno procedere alla registrazione esclusivamente per via telematica nella 

apposita sezione del sito internet del Comune di Bari e completare le informazioni anagrafiche per 

ottenere le credenziali di accesso all’area riservata degli “Operatori Economici”. 

La presentazione delle domande è aperta da lunedì 23 gennaio p.v. e non è prevista una data 

di scadenza essendo possibile iscriversi in ogni momento, seguendo le indicazioni riportate 

all’art. 4 dell’Avviso relativo a “Modalità di presentazione della domanda”. 

Leggi l’Avviso pubblico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/MODALIT%C3%80_DIGITALE_DELL%E2%80%99ELENCO_DEGLI_OPERATORI_ECONOMICI.pdf
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EVENTI E CONVEGNI 
 

 

Roma, 6 febbraio 2017. Convegno della Rete Rurale Nazionale sull’agricoltura biologica nei 

PSR 2014-2020 all’Hotel Radisson di Roma (via Filippo Turati, 171). 

Scarica l’invito 

 

Cesena (FC), 7 febbraio 2017. Incontro tecnico “Fragola in coltura protetta ed a pieno campo” 
con interventi a cura dei ricercatori del CREA-Sede di Forlì e del CRPV-Centro Ricerca Produzioni 

Vegetali. L’incontro si svolgerà presso il Mercato Ortofrutticolo (via Dismano n. 4001 - 

Pievesestina di Cesena) con inizio alle ore 17,00. 

 

Padova, 11 febbraio 2017. Convegno “La gestione biologica delle aree verdi, pubbliche e 

private” a Villa Todesco - Villa del Conte. Organizzato dal Collegio degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati di Padova il Convegno si svolge con il patrocinio del Collegio Nazionale ed è 

valido per l’assolvimento della formazione continua obbligatoria. 

Per informazioni: padova@agrotecnici.it - tel 331/451.8112 

Scarica la locandina 

 

Milano, 15 febbraio 2017. Incontro su “Il mercato del latte dopo le quote”. Organizzato dalla 

Società agraria di Lombardia si svolgerà presso la sede sella Società (viale Isonzo n. 27 - 5° piano - 

MILANO) a partire dalle ore 15:00. Relatore il Prof. Roberto PRETOLANI. 

Scarica l’invito 

 

 

Bologna, 16 febbraio 2017. Convegno “L’agricoltura conservativa nel PSR Emilia-Romagna”. 

L’iniziativa convegnistica si terrà presso la sede della Regione (viale della Fiera n. 8 - Terza Torre - 

Sale B e C - BOLOGNA) 

Scarica l’invito 

 

 

 

Caserta, 18 febbraio 2017. Convegno di FONDAGRI-Fondazione per i Servizi di Consulenza 

Aziendale in Agricoltura sulle possibilità di lavoro professionale nei nuovi bandi del PSR 2014-

2020 della “Misura 1-Formazione/Informazione” e della “Misura 2-Consulenza aziendale”. Sarà 

presente il Presidente di FONDAGRI Roberto ORLANDI. L’incontro si svolgerà presso l’Hotel dei 

Cavalieri (Piazza Vanvitelli) a Caserta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reterurale.it/agribio2017
mailto:padova@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Agrotecnici_Padova_Locandina_Convegno_11_febbraio_2017.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/invito_02_Pretolani.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/programma_16-02-17_web.pdf
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Montichiari (BS), 18 febbraio 2017. Convegno sui “Costi, ricavi e redditività della produzione 

del latte”. Realizzato dalla rivista Informatore Zootecnico, nell’ambito della Fiera Agricola 

Zootecnica di Montichiari, dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 

Scarica l’invito 

 

 

Milano, 22 febbraio 2017. Incontro “Le novità fiscali in agricoltura”. Organizzato dalla Società 

agraria di Lombardia si svolgerà presso la sede della Società (viale Isonzo n. 25 - 5° piano - 

MILANO) a partire dalle ore 15:00. Relatore il Rag. Gian Paolo TOSONI. 

Scarica l’invito 

 

 

Roma, 21-22 febbraio 2017. “Drone Campus”. L’evento per le aziende ed i professionisti dei 

droni si svolgerà presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre (Via V. Volterra, 62 

- ROMA) collocata in un vero “campus cittadino”, all’interno dell’area dell’ex Vasca Navale, lo 

storico complesso realizzato tra il 1927 e il 1929 per sperimentare modelli di carene e di eliche. 

Maggiori informazioni al sito www.romadrone.it ed il programma al link 

http://www.campus.romadrone.it/programma.html 

 

 

Milano, 22-24 febbraio 2017. RHO FIERA  (Strada statale 33 del Sempione n. 28) MY PLANT 

& GARDEN - Salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio e del verde in Italia. 

Tutte le informazioni al sito http//myplantgarden.com 

 

 

Reggio Emilia, 23 febbraio 2017. Convegno sul “Recupero e riutilizzo delle acque reflue in 

agricoltura”.  Il Convegno, che si svolgerà presso il Tecnopolo di Reggio Emilia (piazzale Europa 

n. 1) a partire dalle ore 9:30 del 23 febbraio, consentirà di fare il punto sulla tematica del recupero e 

del riuso delle acque reflue in agricoltura, presentando anche esperienze italiane ed europee. 

Scarica l’invito 

 

 

Firenze, 24 febbraio 2017. Convegno “La montagna italiana nello sviluppo rurale”. L’iniziativa 

convegnistica, di grande rilievo, sulle prospettive economiche, sociali, ambientali ed istituzionali 

della montagna si terrà presso il Polo Universitario di Scienze Sociali (via delle Pandette n. 9 - 

FIRENZE) e sarà articolata in più sessioni contemporaneamente. 

Scarica l’invito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Convegno_Montichiari_26_01_2017.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Invito_Tosoni_2017.pdf
http://www.romadrone.it/
http://www.campus.romadrone.it/programma.html
http://myplantgarden.com/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/20170223_FinalMeeting_invito_004_MAIL.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/montagna_finale.pdf
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MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 
 

 

 

PARIGI, dal 25 febbraio al 5 marzo 2017. “Salon international de l’agriculture”. Il “Salon 

International de l’Agriculture” 2017 di Parigi presenta le filiere dell’allevamento, delle grandi 

colture e dei prodotti agroalimentari e prevede di accogliere oltre 1.000 espositori provenienti da 22 

Paesi diversi. Durante i 9 giorni dello svolgimento i prodotti esposti beneficiano di una grande 

visibilità, per questo la manifestazione è un appuntamento imperdibile per tutti gli operatori delle 

filiere agricole che possono usufruire di un’accoglienza e di una serie di eventi e servizi a loro 

dedicati. 

Per ulteriori informazioni: 

Saloni Internazionali Francesi S.r.l. 

Tel. 02/4343.5325; e-mail: sgemelli@salonifrancesi.it 

 

 

BANDI E CORSI VARI 
 

 

 

Forlì, corso “Esperto attività ispettiva nel settore biologico” 
Il Centro di Formazione Professionale AGROFORM Emilia-Romagna organizza un corso per 

“Esperto Attività Ispettiva Biologica”, della durata di 16 ore diviso in quattro moduli, che si 

svolgerà nei giorni 4 e 5 marzo 2017 presso la propria sede sita in via Ravegnana 120 a Forlì. 

 

Gli importi di iscrizione, il programma dettagliato con gli argomenti trattati e gli orari del corso 

sono riportati nella scheda di presentazione in allegato. Il termine per presentare la domanda di 

adesione è sabato 25 febbraio p.v. 

 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Agr. Dott. Stefano SCALINI (cel. 

331/19.84.629). 

 

Scarica la scheda di presentazione del corso 

Scarica la domanda di iscrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/programma_BIO.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/scheda_iscrizione_corso_biologico.doc
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Forlì, corso “Esperto in espropri” 

 

Il Centro di Formazione Professionale AGROFORM Emilia-Romagna organizza un corso per 

“Esperto Espropri”, della durata di 8 ore, che si svolgerà il giorno 24 marzo 2017 presso la propria 

sede sita in via Ravegnana 120 a Forlì. 

 

Gli importi di iscrizione, il programma dettagliato con gli argomenti trattati e gli orari del corso 

sono riportati nella scheda di presentazione in allegato. Il termine per presentare la domanda di 

adesione è venerdì 17 marzo p.v. 

 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Agr. Dott. Stefano SCALINI (cel. 

331/19.84.629). 

 

Scarica la scheda di presentazione del corso 

Scarica la domanda di iscrizione 

 

 

 

BANDI PSR 2014-2020 : SEGUI L'AVANZAMENTO 
REGIONE PER REGIONE 

 

Il Programma di Sviluppo Rurale - PSR è lo strumento di governo dello sviluppo del sistema 

agroalimentare 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 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/programma_corso_espropri.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/scheda_iscrizione_corso_ESPROPRI.doc
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
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.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
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AGENDA PARLAMENTARE 

 

AGENDA ATTIVITA’  

PARLAMENTARE 

 

SETTIMANA 06 febbraio - 10 febbraio 2017 

 

 
 
 

COMMISSIONI CAMERA 
 

 

 
 

ARGOMENTO 

 
ITER 

 
SEDE 

 
RELATORE 

 
SCADENZA 

EMENDAMENTI 

 

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale  

e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e  

nei luoghi del lavoro subordinato (esame C. 4135 Governo, 
approvato dal Senato, C. 3108 Ciprini e C. 3364 Gribaudo) 

Sede Referente XI - Lavoro Damiano 

Il termine per la 

presentazione delle proposte 

emendative  è fissato per il  
9 febbraio alle ore 17 

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio (seguito esame 

C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 

Ciprini e C. 4125 D'Agostino) 

Sede Referente XI - Lavoro Maestri  

5-10164 Chimienti: Effetti del decreto legislativo 4 marzo 

2015, n. 23, sull'andamento dei licenziamenti disciplinari 
Interrogazioni XI - Lavoro Chimenti  

5-09236 Gnecchi: Estensione ai professionisti iscritti 

obbligatoriamente alla gestione separata di cui all'articolo 2, 

comma 26, della legge n 335 del 1995 della facoltà di 
riscattare a fini pensionistici periodi di attività svolti prima  

del 1996 

Interrogazioni XI - Lavoro Gnecchi  

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e 

territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in 

alcune aree del Mezzogiorno (esame C. 4200 Governo) 

Sede Referente V - Bilancio Laforgia  

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier 

Carlo Padoan, sul dialogo in corso con l'Unione europea in  

materia di sorveglianza fiscale 

Audizioni 

governative 
V - Bilancio   

7-01176 Bernardo: Iniziative per rafforzare il contrasto ai 
fenomeni di riciclaggio dei capitali 

Risoluzioni VI - Finanze Bernardo  

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione 
delle competenze di base necessarie per la gestione del 

risparmio privato (Seguito esame C. 3666 Bernardo, C. 3662 

Paglia e C. 3913 Nastri) 

Sede Referente VI - Finanze Bernardo  

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,  
al Consiglio europeo e al Consiglio: Verso una politica 

commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e 

dell'occupazione (COM(2016) 690 final e Allegato) 

Atti UE 
X - Attività 

Produttive 
  

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale 

degli esercenti le professioni sanitarie (seguito esame C. 259  

e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e 

modificata dal Senato) 

Sede Referente XII - Affari Sociali Gelli  

http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4135
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3108
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3364
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=584
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1681
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3601
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3796
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4125
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=5-10164
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=5-09236
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4200
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=7-01176
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3666
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3662
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3913
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=259
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AUDIZIONI CAMERA DEI DEPUTATI 
 

 
Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 

584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 

Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 
Simonetti e C. 4214 Airaudo, recanti modifiche alla 

disciplina del lavoro accessorio: 

- INPS 
- INAIL 

- INL 

Audizioni Informali (09.02) XI - Lavoro 

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 di rappresentanti del Gruppo Assimoco 

(Assicurazioni Movimento Cooperativo)    

 
Al termine  

- Audizione del Presidente di Adepp (Associazione degli  

Enti Previdenziali Privati), Alberto Oliveti  

Audizioni (08.02) Commissione parlamentare di controllo 

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

 

 

 

 
**** 

 

 

 

 

 

COMMISSIONI SENATO 
 

 
 
ARGOMENTO 

 
ITER 

 
SEDE  

 
RELATORE 

SCADENZA 

EMENDAMENTI 

(ddl 2494 - 2241 - 2437) Contrasto alla 

povertà e riordino delle prestazioni sociali 

(approvato dalla Camera dei deputati)  

Sede Referente XI - Lavoro Parente Termine presentazione emendamenti 

scaduto 

Canali di ingresso dei giovani nel mondo del 

lavoro: tirocini ed apprendistato (n.789) 
Affare assegnato XI - Lavoro Sacconi  

(COM (2016) 815 definitivo) Coordinamento 

dei sistemi di sicurezza sociale 
Atti UE XI - Lavoro D'Adda Termine per presentazione parere:  

2 marzo 2017 

ddl  2630 (d-l 244/2016 - proroga e 

definizione di termini)  
Sede Referente I - Affari Costituzionali Collina Termine presentazione emendamenti 

scaduto 

ddl 2001 (Disposizioni per l'albo degli 
statistici)  

Sede Referente II - Giustizia Albertini  

ddl 1012 (Camere arbitrali dell'avvocatura) - 

Esame emendamenti  
Sede Referente II - Giustizia Cucca  

ddl 2473 (Elezione consiglieri ordini forensi) Sede Referente II - Giustizia Falanga Scaduto 

ddl 2284 e connessi (Modifiche al codice di 

procedura civile) - Illustrazione emendamenti 
Sede Referente II - Giustizia Falanga 

Filippin 

Torrisi 

Il termine per la presentazione delle 

proposte emendative  è fissato per il  

6 febbraio alle ore 18 

ddl 499 e  540 (farmaci veterinari) Sede Referente XII - Sanità Silvestro  

 

 

http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=584
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1681
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3601
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3796
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4125
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4185
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4206
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=4214
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47148.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda35893.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/33734.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47542.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46611.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/41825.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47129.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46611.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/40480.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/40521.htm
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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.  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Per cancellarsi dalla Newsletter clicca qui 

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui 

mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati
http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm



