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Newsletter n. 34 settimana dal  17  al 23 ottobre 

IN EVIDENZA

Roma, 6 ottobre 2016. Accolto il  ricorso degli  Agrotecnici,  il  TAR del Lazio apre le porte
dell'Albo ai laureati magistrali.
Accolto  il  ricorso  del  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  (contro  il  MIUR)  e  confermato  il
principio di diritto secondo cui dove accedono i laureati triennali possono accedere anche i laureati
magistrali,  in  quanto  “titolo  superiore”.  Possono  tirare  un  sospiro  di  sollievo  le  centinaia  di
candidati 2016 agli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato (gli
esami inizieranno il 27 ottobre p.v. con la prima prova scritta) in possesso di laurea magistrale,
specialistica  o  vecchio  ordinamento,  ammessi  dal  Collegio  Nazionale  dell’Albo  “con  riserva”,
contro il parere del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che invece li voleva
irragionevolmente escludere,  indifferente al  fatto  che nel  2015 queste  stesse tipologie di  lauree
fossero invece ammesse dallo  stesso MIUR, il  quale  era  così  precipitato in  una contraddizione
ingiustificabile. E tale deve essere anche sembrata ai giudici della Sezione Terza Bis del TAR Lazio,
i quali con la sentenza n. 9925, accogliendo il ricorso del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati  hanno annullato in questa parte l’Ordinanza ministeriale del 15 aprile
2016, così ripristinando la possibilità, per i laureati magistrali e specialistici, di accedere agli esami
di abilitazione alla professione di Agrotecnico.
Per leggere il comunicato stampa clicca qui. Per leggere la sentenza del TAR clicca qui.

LA PROFESSIONE

Roma, 11 ottobre 2016. Sportello telematico riservato agli iscritti al CUP (Comitato Unitario
delle Professioni), ora disponibile un Vademecum per meglio accedere allo sportello telematico
CUP/Agrotecnici.
Come già comunicato precedentemente, il CUP-Comitato Unitario delle Professioni- ha attivato uno
sportello telematico con lo scopo di fornire chiarimenti generali sulle opportunità rivolte ai 
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professionisti a fronte delle novità introdotte dalla norme contenuta nella "Legge di Stabilità 2016",
che  ha  esteso  gli  incentivi  a  favore  delle  PMI  (Piccole  e  Medie  Imprese)  anche  ai  liberi
professionisti. Nell'ottica di rendere sempre più semplice l'accesso ai Fondi europei, nell'ambito del
CUP,  il  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati,  ha  realizzato  un
Vademecum che è possibile consultare sul sito www.agrotecnici.it. Clicca qui per consultarlo.

Roma, 12 ottobre 2016. Comune di Tuglie (LE): Commissione per il paesaggio.
Il  Comune  di  Tuglie  (LE) ha  pubblicato  un  Avviso  per  la  nomina  dei  componenti  della
“Commissione Locale per il Paesaggio” per i Comuni di Tuglie, Neviano, Collepasso e Sannicola
(LE) che dovrà essere composta da cinque membri in possesso di specializzazione universitaria ed
esperienza  almeno  biennale  in  materie  attinenti  alla  tutela  paesaggistica,  alla  storia  dell’arte  e
dell’architettura, all’archeologia, alla pianificazione territoriale ed alle scienze agrarie e forestali.
L’Amministrazione  comunale  di  Tuglie,  a  seguito  di  un  intervento  del  Collegio  Nazionale,  ha
provveduto ha rettificare l’Avviso, ricomprendendo gli Agrotecnici laureati tra i professionisti che
potranno essere nominati quali componenti della “Commissione Locale per il Paesaggio” e 
prorogando i termini per la presentazione delle candidature. Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e
degli  Agrotecnici  laureati  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  potranno presentare  la  candidatura
allegando  alla  domanda  il  curriculum  vitae  formativo  e  professionale,  facendola  pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Tuglie tramite servizio postale o consegna a mano entro le ore
12,00  di  sabato  22  ottobre  2016,  seguendo  le  istruzioni  disposte  nell’Avviso  in  merito  alla
“Modalità e termini di presentazione delle domande”. Clicca qui per scaricare l'Avviso pubblico.

RINNOVO  DEI  CONSIGLI  DEI  COLLEGI  DEGLI  AGROTECNICI  E  DEGLI
AGROTECNICI LAUREATI

Il 12 ottobre 2016, a seguito di elezioni, è stato rinnovato il Consiglio del Collegio Provinciale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Reggio Emilia.
Alla presidenza è stato rieletto l'Agr. Dott. Tiziano Borghi, una conferma anche per il ruolo di
Segretario, nella persona dell'Agr. Domenico Pontoriero
I Revisori dei Conti sono: l'Agr. Stefano Gregori, l'Agr. Luca Marazzi e l'Agr. Stefano Musi.

BANDI E CONCORSI 

Regione Valle d'Aosta: Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. sottomisura 6.1
L'Assessorato  all'agricoltura  e  risorse  naturali  comunica  che  sono  aperti  i  termini  per  la
presentazione delle  domande relative alla  sottomisura 6.1 Aiuti  all'avviamento di imprese per i
giovani agricoltori del PSR 2014-2020.
Sono  previsti  aiuti,  concessi  nella  forma  di  premio  in  conto  capitale,  funzionali  al  primo
insediamento  di  giovani  agricoltori.  Possono  accedere  al  sostegno  i  giovani  agricoltori  che  si
insediano per la prima volta in una azienda agricola in qualità di titolare di impresa individuale o
rappresentante legale di una società agricola di persone, capitali o cooperativa. 
Le  domande  andranno  presentate  entro  il  31  marzo  2018,  allo  Sportello  Unico  Agricoltura  in
località Grande Charrière n. 66 a Saint-Cristophe.
Per ulteriori informazioni clicca qui.
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BANDI PSR 2014-20120 : 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 Marche
Regione Lazio
Regione Abruzzo 
Regione Molise   
Regione Puglia
Regione Campania
Regione Calabria
Regione Sardegna
Regione Basilicata 
Regione Sicilia

MONITORAGGIO NORMATIVO

Ogni giorno i lavori delle Assemblee di Camera e Senato affrontano temi che riguardano gli ambiti
piu diversi della vita del Paese. Di tutta la mole di proposte che vengono discusse in Aula e nelle
Commissioni soltanto una piccola parte viene conosciuta all'esterno e trova spazio sui mezzi di
comunicazione. A seguire il monitoraggio dell'iter parlamentare della settimana dal  17 al 21 ottobre
2016.

COMMISSIONI CAMERA
Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in 
agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo (seguito esame C.  Governo, 
approvato dal Senato); Iter: Sede Referente; Sede XI - Lavoro, II - Giustizia; Relatore/Miccoli 
Beretta.

5-09768 Simonetti: Modalità applicative delle disposizioni in materia di comunicazione dell'utilizzo
dei buoni orari per prestazioni di lavoro accessorio; Iter: Interrogazione; Sede: XI - Lavoro; 
Relatore: Simonetti.

http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=5-09768
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http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp


Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico 
generale (seguito esame Atto n. 308); Iter: Atti di Governo; Sede: I - Affari Costituzionali; Relatore:
Giorgis/Mazziotti Di Celso.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di 
ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi 
nell'ambito di trasferimenti intra-societari (seguito esame Atto n. 338); Iter: Atti di Governo; Sede: I
- Affari Costituzionali; Relatore: Famiglietti.

 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della 
direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non 
finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi 
dimensioni (esame Atto n. 347); Iter: Atti di Governo; Sede: II - Giustizia, VI - Finanze; Relatori: 
Vazio/Gitti.

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per
il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria 
sociale (Seguito esame COM (2016) 461 final); Iter: Atti UE; Sede: VI - Finanze; Relatore: Sanga.

7-01115 Pagano: Iniziative volte ad ampliare e rafforzare gli incentivi fiscali per il rientro in Italia 
di lavoratori; (Discussione); Iter: Risoluzioni; Sede: VI - Finanze; Relatore: Pagano.

7-00839 Gitti: Iniziative per regolamentare e agevolare gli investimenti finanziari a impatto sociale;
(Discussione); Iter: Risoluzioni; Sede: VI - FInanze; Relatore: Gitti.

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);
Iter: Sede Referente; Sede: VI - Finanze; Relatore: Bernardo.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di 
ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi 
nell'ambito di trasferimenti intra-societari (esame atto n. 338); Iter: Atti di Governo; Sede: XIV - 
Politiche UE; Relatore: Scuvera.

AUDIZIONI CAMERA DEI DEPUTATI

Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3671-bis Governo, recante la delega al
Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza
- Università di Bologna
- Università di Torino
Iter: Audizioni (20.10); Sede:II - Giustizia.

Audizioni,  nell'ambito dell'esame in sede referente dei  progetti  di  legge C. 865 Abrignani e C.
3671ter  Governo  in  materia  di  amministrazione  straordinaria  delle  grandi  imprese  in  stato  di
insolvenza
- Confapi
- Alleanza Cooperative italiane
- Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dott. Commercialisti ed esperti 
Contabili
-CGIL, CILS, UIL, UGL
Iter: Indagine Conoscitiva (20.10); Sede: X - Attività Produttive.



COMMISSIONI SENATO

ddl 2208 e  2230 (segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato); Iter: Sede
Referente; Sede: I - Affari Costituzionali; Relatore: Finocchiaro.

Atto  del  governo  338  (ingresso  e  soggiorno  di  lavoratori  Paesi  terzi  per  trasferimenti  intra-
societari)  -  parere  al  governo*;  Iter:  Sede  Referente;  Sede:  I  -  Affari  Costituzionali;  Relatore:
Mazzoni.

ddl 2550 (d-l 168/2016 - efficienza degli  uffici giudiziari  e giustizia amministrativa);  Iter:  Sede
Referente; Sede: II - Giustizia; Relatore: Pagliari

ddl  2284 e connessi  (Modifiche al codice di  procedura civile);  Iter:  Sede Referente;  Sede: II  -
Giustizia; Relatori: Falanga/Rosanna /Filippin /Torrisi.

ddl  2291  e  2370  (Modifiche  al  codice  penale  in  materia  di  reati  contro  la  pubblica
amministrazione); Iter: Sede Referente; Sede: II - Giustizia; Relatore: Cucca.

ddl 2473 (Elezione consiglieri ordini forensi) - Discussione generale; Iter: Sede Referente; Sede: II -
Giustizia; Relatore: Falanga.

ddl  2001  (Disposizioni  per  l'albo  degli  statistici);  Iter:  Sede  Referente;  Sede:  II  -  Giustizia;
Relatore: Albertini.
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Feo di Vito Reggio Calabria 18 ottobre 2016. Il nostro cibo quotidiano fra diritti delle persone 
e tutela dell'ambiente.
Seminario, presso il Dipartimento di Agraria Università Mediterranea, Aula seminari, alle ore 16.45.
Il cibo, tra i beni dell'umanità, è fondamentale ma è molto importante come viene prodotto. L'azione
dell'uomo non si deve fermare all'utilizzazione della terra per soddisfare queste necessità, ma deve 
anche avere il compito di rispettare l'ambiente. 
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Bologna 20 ottobre 2016. Convegno internazionale "Smart Rural Buildings: Food Security, 
Safety and Sustainability" SAIE BolognaFiere .
Nel convegno saranno presentati modelli ed esempi di frontiera e casi di successo nella ricerca e nel
trasferimento tecnologico nel settore del food & wine buildings and environment, e i risultati delle
ricerche  e  delle  esperienze  innovative  nel  settore  delle  costruzioni  rurali  e  del  territorio
agroforestale,  anche  con  contributi  interdisciplinari  e  con  il  punto  di  vista  delle  aziende  e  dei
tecnici,  con  particolare  attenzione  agli  aspetti  della  innovazione  di  processo,  tecnologica,  dei
materiali, e della loro sostenibilità ambientale. L’evento si rivolge ad esperti, tecnici e progettisti 
operanti  nel  settore  delle  costruzioni  e  degli  impianti,  ad  enti  pubblici  e  privati,  alle  imprese
agricole, agroalimentari e zootecniche, nonché alla comunità accademica.
Il convegno si svolge con il patrocinio di Società scientifiche internazionali ed enti,  il  Collegio
nazionale degli Agrotecnici ha previsto il riconoscimento di CFP per i partecipanti. La giornata è 

http://www.agraria.unirc.it/articoli/16701/seminario-il-nostro-cibo-quotidiano-tra-diritti-delle-persone-e-tutela-dellambiente


aperta a professionisti,  aziende, enti,  studenti e ai cittadini interessati,  la cui partecipazione - in
qualità di uditori - è gratuita. 
Per maggiori informazioni, per iscrizioni e per il programma dettagliato clicca qui.

Giarre (CT) 21 ottobre 2016 "Sicily: Landscape in motion" Lo sviluppo del paesaggio nelle
strategie di sostenibilità. 
L’evento,  patrocinato  dal  Ministero  dell’ambiente,  dal  Ministero  delle  Politiche  Agricole  dalla
Regione Sicilia e dal Comune di Catania e Giarre, avrà luogo nella sede di RADICEPURA a Giarre
(CT) e vedrà la partecipazione di importanti nomi di professionisti del settore dell’architettura del
paesaggio sia italiani che internazionali che illustreranno le strategie progettuali più all’avanguardia
attraverso la  presentazione  dei  loro progetti.  Il  seminario  sarà valido  per  il  riconoscimento  dei
crediti formativi per l'Ordine degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Per consultare il programma clicca qui.
Per procedere all'iscrizione clicca qui.

Cremona 26-29 ottobre 2016. Fiere Internazionali Zootecniche.
CremonaFiere si è affermata da anni come il principale polo espositivo e commerciale in campo
agro-zootecnico  grazie  alle  Fiere  Zootecniche  Internazionali,  il  più  importante  appuntamento
italiano per il settore e uno dei primi tre a livello mondiale recentemente riconosciuto dal Ministero
dello Sviluppo Economico come “ambasciatore” del Made in Italy nel mondo. I numeri delle Fiere
Zootecniche Internazionali di Cremona - 850 marchi internazionali presenti in esposizione - oltre
60mila visitatori, di cui quasi 4mila provenienti dall'estero - un programma di eventi con più di 70
appuntamenti e 250 relatori specializzati - 20 delegazioni ufficiali di operatori esteri provenienti da
16  Paesi.  Per  l'edizione  2016  è  già  stata  confermata  la  presenza  di  numerose  delegazioni  in
rappresentanza  di  Paesi  dell'Europa  del  Nord  e  Centrale  (Svezia  e  Germania,  e  poi  Polonia,
Ucraina, Romania  e  Bulgaria)  e  di  Paesi  ex  sovietici  quali  l'Azerbaijan,  il  Kazakhstan  e
l'Uzbekistan, ma anche del Nord Africa (Marocco e Tunisia) e ancora di Iran e Argentina. 
Per ulteriori informazioni, clicca qui.

Predappio  (FC)  28  ottobre  2016.  Il  ruolo  dell'agricoltura  nella  prevenzione  del  dissesto
idrogeologico. 
L'impiego di pratiche colturali non sempre idonee ed il progressivo abbandono dell'attività agricola
oltre ad impattare sulle opere di sistemazione idraulico-agraria sta determinando un incremento dei
fenomeni  di  erosione  idrica  e  franosità  superficiale  che  hanno  reso  il  terreno  particolarmente
vulnerabile. Tali fenomeni possono essere efficacemente contrastati attraverso l'adozione di corrette
sistemazioni idraulico-agrarie e tecniche agronomiche di gestione del suolo che contribuiscono a
ridurre i rischi di dissesto e a prevenire la perdita di fertilità dei suoli indotti dall'erosione idrica
superficiale. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Clicca qui per iscriverti e per ulteriori informazioni.

Bologna 7 novembre 2016 Piano di Azione Nazionale. Controllo e regolazione delle macchine
irroratrici in Emilia Romagna.
Seminario presso la sala "20 maggio 2012", Viale della Fiera 8, programma in via di diefinizione.
Partecipazione gratuita, gradita l'iscrizione.
Clicca qui per registrarti.
Clicca qui per scaricare il volantino 
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Roma 11 novembre 2016. Guida all'accesso ai fondi comunitari per i professionisti.
24Ore Business School organizza Master di specializzazione, quattro weekend non consecutivi. Con
la legge di Stabilità 2016 anche i professionisti potranno avere libero accesso ai fondi strutturali
europei, FSE e FESR. Adeguandosi alla normativa comunitaria, anche i liberi professionisti sono
equiparati alle PMI diventando anche loro dei fondi europei stanziati fino al 2020. Il percorso di
specializzazione si pone l'obiettivo di fornire gli  strumenti  e le conoscenze necessarie per poter
gestire tutte le fasi di redazione e presentazione delle domande di finanziamento e le successive
attività di rendicontazione. Aggiornato con le disposizioni della Legge di Stabilità 2016.
Per consultare il programma completo clicca qui.

Verona 10-13 novembre 2016. Fieracavalli 118° edizione.
Da oltre un secolo la Fieracavalli di Verona rappresenta l'evento internazionale di riferimento per il
mondo del cavallo e, per la prima volta, apre i suoi padiglioni con orario continuato dalle 9 alle 23.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

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 iscriversi alla Newsletter clicca qui

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
http://www.fieracavalli.it/
http://www.bs.ilsole24ore.com/pdf/master/pa8671_guida_accesso_fondi_comunitari.pdf?utm_source=DBM&utm_medium=DEM&utm_campaign=PT_PA8671_RM_2016

