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(Dopo una “pausa” dovuta alla riorganizzazione del servizio, riprende la 
pubblicazione della Newsletter)

IN EVIDENZA
                                                     

Roma. Finanziamenti europei ai liberi professionisti  E' operativo uno strumento
indispensabile  per   conoscere  le  agevolazioni  esistenti  per  la  nascita  o  il
consolidamento  di  una  nuova  attività.  Si  tratta  dello  sportello  telematico  attivato
attraverso  il  Comitato  unitario  delle  professioni  (CUP)  e  riservato  a  coloro  che
vorranno attingere ai fondi strutturali concessi dall'Unione Europea. Un'opportunità
introdotta pensando alle Pmi e poi estesa anche ai liberi professionisti, fra i quali gli
Agrotecnici  e  gli  Agrotecnici  laureati,  grazie  alle  norme inserite  nella  “Legge  di
Stabilità 2016”.
E'  possibile  conoscere  le  procedure  per  accedere  allo  sportello  telematico
collegandosi  al  sito  www.agrotecnici.it.  Il  servizio  è  accessibile  al  link
http://www.agrotecnici.it/news/sportello_finanziamenti_UE.pdf cliccando  sull'icona
"Finanziamenti EU-HELP DESK". 
Lo sportello si  presenta  diviso in due Sezioni.  Nella prima il  professionista  potrà
prendere visione dei bandi disponibili e nella seconda potrà prenotare un colloquio
telefonico  con  un  operatore  che  gli  illustrerà  le  agevolazioni  finanziarie  di  varia
emanazione  (comunitaria,  statale  e  regionale).  Il  servizio  è  riservato  agli  iscritti
all'Albo in regola con la propria posizione iscrittiva e non è finalizzato a erogare
consulenza o assistenza nella formulazione della domanda di contributo; tuttavia, per
rendere più agevole l'accesso ai Fondi europei, è stato predisposto un Vademecum che
illustra le condizioni e i criteri di ammissibilità delle domande.

Clicca qui per leggere il   Vademecum  

http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/Vademecum_Finanziamenti_Ue.pdf
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


LA PROFESSIONE
                                     

Roma.  Cassa  Agrotecnici:  arriva  la  super-rivalutazione  dei  contributi
previdenziali. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato il via libera
alla  richiesta  della  Gestione  previdenziale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici
laureati  di  rivalutare  i  contributi  previdenziali  in  misura  maggiore  rispetto  ai
parametri di legge. Il benestare giunge dopo un braccio di ferro tra gli Agrotecnici e i
Ministeri  vigilanti  (Economia  e  Lavoro).  Il  Ministero  del  Lavoro  ha  concesso
l'omologazione della delibera soltanto dopo aver perso i ricorsi al Tar e al Consiglio
di  Stato  presentati  dal  Comitato  Amministratore  della  Gestione  previdenziale  e  il
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati. 
La parola fine alla diatriba è stata posta con la sentenza n.3859 del luglio del 2014
quando è stato ribadito il principio secondo il quale una Gestione previdenziale può
erogare pensioni più alte se ha i conti in equilibrio e rispetta tutti i parametri di legge.
Per gli  iscritti,  questo “via libera” si  traduce in una significativa rivalutazione dei
contributi previdenziali a partire dal 2011 e per gli anni successivi, una rivalutazione
quantificabile  in +  158% rispetto  alle  altre  Casse  professionali  che  utilizzano  il
sistema  generale  PIL/ISTAT.  Una  performance  che  consente  alla  Cassa  degli
Agrotecnici di garantire pensioni adeguate a fronte di versamenti e di aliquote più
basse in assoluto e, allo stesso tempo, di rivalutare in misura anche tre volte superiore
i contributi versati così da garantire in futuro ai propri iscritti pensioni in proporzione
più alte rispetto ad altre Casse di previdenza.  

Roma.  Esami  di  Stato abilitanti  alla  professione di  Agrotecnici  e  Agrotecnici
laureati: ok ai laureati magistrali e vecchio ordinamenti.
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati, alla fine, l'ha spuntata
nella  diatriba che lo  vedeva opposto al  Ministero dell'Istruzione,  dell'Università  e
della Ricerca. Al centro della querelle, finita sul tavolo dei giudici del Consiglio di
Stato e di due sezioni del Tar, le regole per l'ammissione agli esami di abilitazione
professionale. 
Secondo un'incredibile chiave di lettura della Direzione generale degli Ordinamenti
scolastici  del  MIUR,  riportata  nell'Ordinanza  con  la  quale  venivano  elencati  i
requisiti d'accesso alla prova d'esame, i candidati in possesso di laurea specialistica o
del  vecchio  ordinamento non avrebbero potuto sostenere l'esame,  al  contrario dei
colleghi  in  possesso  di  una  semplice  laurea  triennale.  Tutto  per  “colpa”  della
improvvisa eliminazione, dall'Ordinanza del MIUR,  della “Tabella D” afferente alle
classi di lauree ex D.M. n.509/99 e D.M. n.270/2004. La specifica tabella era invece
presente nell'Ordinanza degli esami di Stato 2015. Una evidente contraddizione. La
decisione del MIUR avrebbe comportato l'esclusione di centinaia di candidati se il
Collegio  Nazionale  non  avesse  ricorso  e  se  non  fossero  intervenute  le  sentenze
(cautelari e di merito) del TAR e del Consiglio di Stato, che hanno consentito a tutti i
candidati che avevano fatto domanda di partecipare agli esami. 

Clicca qui per leggere l'Ordinanza del Consiglio di Stato n.4853
Clicca qui per leggere la sentenza Tar del Lazio n.9925/2016

http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato%20Stampa%20del%206-10-2016_allegato_sentenza_TAR_Lazio_n_9925-2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato%20Stampa%20del%2028-10-2016_allegato.pdf


EVENTI

FICO (Fabbrica  Italiana  Contadina)  si  presenta.   Agrotecnici  in  prima  fila  a
Bologna al  FICO Eataly World dove è stato illustrato l'avanzamento del  progetto
FICO,  Fabbrica  Italiana  Contadina.  Alla  conferenza  programmatica  hanno
partecipato, tra gli altri, il rettore dell'Università di Bologna Francesco Ubertini, il
sindaco di  Bologna  Virginio Merola,  il  fondatore di  Eataly  Oscar Farinetti e  il
presidente della Fondazione FICO Andrea Segrè. 
Si è trattato di un appuntamento istituzionale finalizzato a fare il punto su un progetto
destinato a promuovere il capoluogo emiliano come capitale italiana del cibo e della
filiera agroalimentare italiana. “Dal campo alla forchetta”, con questo slogan FICO,
raccolta l'eredità da Expo, si prefigura di diventare la struttura di riferimento per la
divulgazione e la conoscenza dell'agroalimentare, nonché luogo di incontro per tutti
coloro che amano il cibo, vogliono scoprirne segreti e tradizioni e sono alla ricerca di
informazioni e di esperienze uniche. Il progetto coinvolge oltre duemila aziende, si
sviluppa su un'area di 80 mila mq, di cui 7 mila di campi e 4 mila di allevamenti
dimostrativi, 40 laboratori di trasformazione, 25 aree food con ristoranti a tema, 
9 mila metri  quadrati  destinati  alla vendita al dettaglio,  aree multimediali,  4 mila
metri quadrati per padiglioni ed eventi. Secondo le stime, il piano garantirà 3 mila
posti  di  lavoro  e  porterà  a  Bologna 6  milioni  di  visitatori  provenienti  da  tutto  il
mondo. 
Dopo diversi  rinvii  il  taglio  del  nastro è  previsto  per  l'ottobre  2017.  La  gestione
previdenziale  degli  Agrotecnici  e  Agrotecnici  laureati  è  stata  la  prima  cassa  di
previdenza a credere nel progetto del Prof. Segrè investendo alcuni milioni di euro,
facendo così da apripista all'ingresso di tutte le altre casse di previdenza che ne hanno
seguito l'esempio.

Vertemate  con  Minoprio  (Co)  -  Master in  progettazione  e  conservazione  del
giardino e del paesaggio: spostati i termini per la domanda
 E' stato spostato al 22 febbraio 2017 l'avvio del Master universitario in progettazione
e conservazione del giardino e del paesaggio. Il corso post laurea si concluderà il 28
febbraio 2017 e le domande di partecipazione vanno presentate entro il 6 febbraio. Il
Master è riconosciuto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati ed è idoneo all'assolvimento dei 18 mesi di tirocinio professionale nonché ai
fini della formazione continua obbligatoria. Il Master è frutto della collaborazione fra
la Fondazione Minoprio, antica scuola nei settori orto-floro-vivaistico e agrario e la
Facoltà  di  Architettura  del  Politecnico  di  Milano.  Una  combinazione  di  “saperi”
indispensabile per la formazione paesaggistica.
Al  Master  sono ammessi  25 allievi  in  possesso  di  diploma universitario  o laurea
vecchio  ordinamento,  laurea  o  laurea  specialistica  /magistrale  in  Architettura,
Ingegneria  civile,  Ingegneria  edile,  Ingegneria  Ambientale,  Ingegneria  Forestale,
Pianificazione territoriale, Disegno industriale, Scienze/Tecnologie Agrarie, Scienze
forestali,  Scienze  ambientali,  Scienze  Naturali,  Scienze  biologiche  ad  indirizzo
biologico-ecologico. 



Il Master contribuirà alla formazione di figure professionali in grado di conoscere le
specie utilizzate nelle opere a verde, di analizzare le componenti del paesaggio ed
eseguire progetti per la creazione di parchi e nuovi spazi verdi introducendo nuove
soluzioni organizzative e tecniche o per il recupero e la tutela di parchi storici ed
architetture vegetali. 

Scarica il bando
Scarica la domanda di ammissione 

Roma. Iscrizione all' “Elenco Istruttori Tecnici”. “Lazio Innova”, società diretta e
coordinata dalla Regione Lazio, sta predisponendo la formazione di un elenco da cui
si potrà attingere per il conferimento degli incarichi che spaziano dalla verifica dei
progetti  alla  valutazione  tecnica  della  documentazione  disponibile,  dalla
programmazione  alla  realizzazione  di  sopralluoghi  per  constatare  la  fattibilità  dei
progetti. Gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati per essere
inseriti  nell'elenco dovranno iscriversi  al  “Repertorio fornitori”  di  Lazio Innova e
inoltrare la domanda tramite Pec - Posta elettronica certificata. 
Non vi  è  un termine per la  presentazione della domanda poiché  l'elenco sarà
operativo fino all'eventuale revoca della Società Lazio Innova.

Scarica qui la Domanda di iscrizione 

BANDI E CORSI

Roma. Bando Inail 2016: pioggia di soldi alle imprese agricole. La missione è:
incentivare  le  microimprese  e  le  piccole  imprese  che  operano  nel  settore  della
produzione agricola primaria. In “palio” ci sono 45 milioni di cui 5 destinati agli
imprenditori giovani agricoltori e 40 alla generalità delle imprese agricole. Si può
presentare richiesta di finanziamento per l'acquisto di trattori o macchine sia agricole
che forestali. I giovani imprenditori agricoli beneficiari potranno abbattere le spese
ritenute ammissibili nella misura del 50%, i richiedenti di altre categorie nella misura
del 40%. Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'Iva e il contributo
massimo erogabile è pari a 60 mila euro, il minimo a 1.000 euro. La somma viene
erogata  a  seguito  del  superamento  della  verifica  tecnico-amministrativa  e  la
conseguente realizzazione del progetto. Scadenza 20 gennaio 2017.

Scarica il Bando e gli allegati 

Forlì.  Corso “Tutela del  paesaggio e  regime di responsabilità negli  interventi
sull'ambiente”.   Agroform Emilia Romagna organizza un corso sulla “Tutela del
paesaggio e regime di responsabilità negli interventi sull'ambiente- Valutazione di
impatto  ambientale  e  Valutazione  ambientale  strategica”.   Domande  entro  il  20
dicembre 2016. 
Le lezioni sono in programma il 12-19-26-31 gennaio 2017. La quota di iscrizione è
di  150  euro  +Iva  per  gli  iscritti  all'Albo  professionale  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici laureati e di 250 euro + Iva per gli i non iscritti.

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2016.html
http://www.agrotecnici.it/news/Domanda-di-Iscrizione-Avviso-Pubblico.doc
http://www.agrotecnici.it/news.asp?numero=443
http://www.agrotecnici.it/news.asp?numero=442


Per eventuali iscrizioni tardive od informazioni contattare l'Agr.  Stefano Scalini al
seguente numero telefonico 331/1984629.

Scarica qui il Programma dettagliato
Scarica qui la Scheda di iscrizione

CONCORSI E PREMI

Roma. Concorso di idee per l'innovazione dell'agricoltura nel sud. Il concorso di
idee aperto agli Agrotecnici e Agritecnici laureati è promosso dal CREA- Consiglio
per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria in collaborazione con
il  Ministero  delle  Politiche  agricole,  Alimentari  e  Forestali.  Promozione  della
salvaguardia  ambientale  e  individuazione  delle  potenzialità  innovative  degli
imprenditori  dei  territori  rurali  per  migliorare competitività e  qualità  dei  prodotti:
questi sono gli obiettivi del concorso di idee. 
Gli interessati dovranno inviare la modulistica al CREA, tramite posta elettronica.
Scadenza 22 dicembre 2016 (ore 14).

Scarica il bando
Scarica la modulistica 

Firenze. L'Accademia dei Georgofili bandisce il concorso per l'assegnazione del
“Premio Antico Fattore” 2017  per il  settore della viticoltura e/o dell'enologia.  Il
Premio,  aperto anche agli  Agrotecnici  e  agli  Agrotecnici  laureati,  è  riservato agli
autori italiani al di sotto dei 40 anni che abbiano pubblicato tra il 2015 e il 2016 un
lavoro   che  abbia  apportato  un  contributo  conoscitivo  nello  specifico  settore.  I
candidati possono partecipare con un solo lavoro. 
Scadenza 17 febbraio 2017.
Le  domande di  partecipazione  vanno  inoltrate  per  posta  elettronica  all'indirizzo
accademia@georgofili.it  o per posta ordinaria.
Scarica il bando 

Firenze. "Prosperitati Publicae Augendae". Premio alla miglior tesi di laurea.
L'Accademia dei  Georgofili,  Sezione  internazionale,  indice  un  concorso  per
l'attribuzione del Premio europeo “PROSPERITATI PVBLICAE AVGENDAE” a una
tesi  di  Laurea  magistrale  su  un  argomento  riguardante  l’agricoltura  e  i  settori
direttamente correlati. La dotazione del premio è di 2000 euro. Il premio è riservato
ai cittadini dell’Unione Europea che hanno presentato e discusso nel corso degli anni
2015 e 2016 una tesi di laurea magistrale presso una Università, pubblica o privata,
legalmente  riconosciute  dalle  competenti  autorità  nazionali  degli  Stati  membri
dell’Unione Europea. Scadenza 10 gennaio 2017.
Per maggiori informazioni clicca qui 

                 

http://www.georgofili.it/uploaded/1712.pdf
http://www.georgofili.it/uploaded/1695.pdf
mailto:accademia@georgofili.it
http://www.agrotecnici.it/news/allegati_bando_crea_agricoltura_sud.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/bando_crea_agricoltura_sud.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/scheda_iscrizione_iscrizione_corso_VIA-VAS.doc
http://www.agrotecnici.it/news/PROGRAMMA_CORSO_VIA-VAS.pdf


INDAGINI E RICERCHE

Bologna.  Università  degli  studi  di  Bologna.  Dipartimento  di  Scienze  agrarie.
Analizzare l' "impronta” del passato per studiare la fisionomia degli edifici del futuro.
A questo mira la ricerca “Farmbuild” del Dipartimento di scienze agrarie di Bologna,
progetto nato per la valorizzazione del patrimonio edilizio e del paesaggio rurale, che
ha  chiesto  la  collaborazione  agli  ordini  professionali  ottenendo  subito  quella
dell'Albo degli  Agrotecnici  e degli  Agrotecnici  laureati.  L'obiettivo è capire come
vengono percepiti gli edifici rurali in rapporto alla tradizione. 
Gli  iscritti  nell'Albo  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  che  vogliono
collaborare all'indagine possono farlo compilando il questionario.
Cliccare qui per per compilare il questionario 

Università  di  Modena e  Reggio  Emilia.  Indagine nel  settore  del  grano duro.
L’Università  di  Modena  e  Reggio  Emilia  sta  svolgendo  un’indagine  nel  campo
dell’agricoltura  per  approfondire  il  ruolo  della  tecnologia  e  dell’innovazione  sia
meccanica che digitale in Italia.  Per questo ha chiesto la collaborazione dell’Albo
professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati per la migliore riuscita
dell’iniziativa,  volta  ad  individuare  possibili  direzioni  motivazionali  che  aiutino
tecnici e agricoltori sul campo. La ricerca è rivolta al mondo della cerealicoltura, del
grano duro in particolare, e si sostanzia nella compilazione di un questionario on-line.
Clicca qui per il questionario

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
R egione Liguria
Regione Toscana
Regione Marche
Regione Lazio
Regione Abruzzo
Regione Molise
Regione Puglia

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.lazioeuropa.it/psrfeasr
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Home/AreeGenerali/ProgrammadiSviluppoRurale20142020
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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeJKCjcEYPc2oSpUMgCBcClG2xS-YiDLxkfE84SCzZ_-8xtA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_k1jq6tycMC7UMcB2RJTlJ2VJ45XnaremLTQ1uI_JODfuLw/viewform?c=0&w=1


Regione Campania
Regione Calabria
Regione Sardegna
Regione Basilicata
Regione Sicilia

NOTIZIE DALL'EUROPA

Bruxelles  -  Riforma  settore  biologico,  salta  l'accordo  fra  gli  Stati  membri.
Nell'ultimo incontro del Consiglio europeo sull'Agricoltura il presidente slovacco ha
riferito dell'impossibilità di raggiungere, per quest'anno,  una posizione comune per
quanto concerne  la  coltivazione in  serra,  la  raccolta  e  deroghe di  dati,  sementi  e
prodotti  fitosanitari.  Inoltre il  Parlamento europeo ha espresso timori per i  minori
controlli esercitati sulle importazioni. 
Felice Assenza, direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea
del  Mipaaf,  ha dichiarato a Bruxelles che l'Italia non indietreggerà su due aspetti
specifici: la coltivazione a suolo e non nelle serre e il divieto a immettere sul mercato
prodotti bio in presenza di contaminazioni che superino la soglia limite. Via libera
invece  per  quanto  riguarda  il  raggiungimento  dell'accordo  proposto  dalla
Commissione  Ue  su  banche  dati  e  deroghe.  Idem per  quanto  riguarda  le  norme
ipotizzate dal Parlamento per la produzione delle sementi. 

Regione Campania - Pronte le modifiche al Psr da inviare a Bruxelles La Regione
Campania ha accolto, in un incontro svoltosi il 14 dicembre scorso, i suggerimenti
della  categoria  per  la  revisione  del  Programma di  sviluppo  rurale  2014-2020  da
inviare  a  Bruxelles.  Si  tratta  di  una  lista  di  interventi  che  assorbiranno  risorse
pubbliche per 1836 milioni di euro. La Commissione Ue dovrà valutare le modifiche
apportate al piano sui progetti integrati aziendali e i progetti collettivi per adeguare la
capacità competitiva delle aziende agricole. Sono stati messi a punto interventi mirati
ad  affrontare  il  deficit  di  capacità  di  commercializzazione  lungo  tutta  la  filiera
produttiva. L'obiettivo è favorire la cooperazione e il fare sistema tra le aziende per
annullare le criticità causate dalle limitate dimensioni delle imprese agricole campane
e da un bassa competitività del comparto nel suo complesso. 
"Tra le intenzioni -  ha evidenziato Franco Alfieri,  consigliere del Presidente della
Giunta  regionale all'Agricoltura - la volontà di modificare la 'Misura 4' dedicata agli
investimenti  aziendali  e  l'eliminazione  del  moltiplicatore  che  è  stato  causa  di
innumerevoli problematicità per le piccole imprese". 
Il Progetto collettivo rurale intende invece favorire la creazione di partenariati tra enti
locali ed operatori economici del territorio. Prevede inoltre l'attuazione del Progetto
collettivo di formazione e consulenza per lo sviluppo finalizzato a erogare servizi di
formazione e consulenza per sostenere azioni di formazione professionale (tipologia
1.1.1.), attività dimostrative e informative (tipologia 1.2.1.), visite aziendali (tipologia
1.3.1.) e supporto ai servizi di consulenza specialistica (tipologia 2.1.1.). 

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


La progettazione integrata è stata invece pensata per consentire ad un beneficiario di
accedere a diverse misure di sostegno, il che comporterà una semplificazione delle
procedure. 
Tra le varianti al Psr anche l'introduzione di nuovi contenuti nel "Pacchetto integrato
giovani"  con  premi  e  contributi  per  gli  investimenti  per  favorire  il  ricambio
generazionale. In generale, per agevolare l'accesso al credito al fondo di garanzia del
Fondo europeo, saranno introdotti ulteriori strumenti di ingegneria finanziaria.

MONITORAGGIO NORMATIVO

Ogni  giorno  i  lavori  delle  Assemblee  di  Camera  e  Senato  affrontano  temi  che
riguardano gli ambiti più 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 19 al 23 dicembre 2016.

COMMISSIONI CAMERA

-  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);  Iter:  Sede  Referente;  Sede:  XI-Lavoro;
Relatore Damiano
-  Delega  al  Governo  per  la  riforma  delle  discipline  della  crisi  di  impresa  e
dell'insolvenza  (seguito  esame  C.  3671-bis  Governo,  C.  3609  Fabbri  e  C.  3884
Fanucci); Iter: Sede Referente; Sede: II-Giustizia; Relatore Bazoli ed Ermini.

AUDIZIONE CAMERA DEI DEPUTATI

-  Commissione  parlamentare  di  vigilanza  sull'anagrafe  tributaria.  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 direttore dell'Agenzia delle
entrate, rossella Orlandi. Audizioni informali (21.12).



COMMISSIONI SENATO

-Atto del governo 360 (istituzione e disciplina del servizio civile universale). Parere
al Governo; Iter: Atti di Governo; Sede: I-Affari Costituzionali; Relatore: Collina
-ddl  2001 (Disposizioni  per  l'albo  degli  statistici).  Iter:  Sede  referente;  Sede:  II
Giustizia; Relatore: Albertini.
-A.G. 354 (Sugli organismi di risoluzione alternativa alle controversie). Iter: Atti di
Governo; Sede: II Giustizia; Relatore Cucca
-ddl  2473 (Elezione  consiglieri  ordini  forensi).  Iter:  Sede  Referente;  Sede:  II
Giustizia; Relatore: Falanga; Scadenza emendamenti: scaduto.

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

"La Redazione della Newsletter" augura a tutti i propri lettori 
un sereno Natale e felici festività"

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

