
 

 
 
 
BENE L’INCONTRO CON IL MINISTRO SEVERINO: MA 
SENZA FATTI CONCRETI IL RICORSO SARA’ 
PRESENTATO 
 
 
 
Dell’incontro di ieri la vera notizia è che il Ministro della Giustizia Paola 
Severino non esclude modifiche al “decreto parametri” e neppure al DPR di 
riforma delle professioni del 7 agosto 2012 e dunque una luce di speranza, 
per quanto flebile, di evitare il ricorso giudiziario, esiste. 
Ma il tempo stringe. Per davvero, perché i termini per la presentazione di un 
ricorso cautelare scadono il 15 ottobre prossimo. 
Nel corso dell’incontro di ieri il Presidente degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati, Roberto Orlandi, ha ribadito le criticità già in 
precedenza evidenziate ed in particolare: 
 
1. L’eccesso di potere e la violazione della legge autorizzante in molte 

materie, ed in particolare in ordine ai regolamenti relativi alla formazione 
continua ed ai tirocini. 

 
2. Il rimando a ulteriori regolamenti, cosa non prevista perché “il delegato 

(il Governo, nel caso di specie) non può ulteriormente delegare”. 
 
3. Il mancato coordinamento delle norme sul tirocinio e sulle convenzioni 

universitari per anticiparlo, dove quelle individuate dal DPR 137/2012 
confliggono con quelle già previste dal DPR 328/2001; in particolare il 
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha in 
corso 133 convenzioni con altrettanti corsi di laurea, per le quali non si 
comprende se permangano nella loro validità, se debbano essere riviste o 
che altro. Il problema non è ininfluente in quanto i laureandi interessati 
hanno diritto di sapere se il percorso di studi che stanno frequentando li 
esenta, oppure no, dal tirocinio professionale. 

 
4. Il conflitto fra alcune norme del DPR 137/2012 in materia di tirocinio e le 

disposizioni della legge professionale di Agrotecnico, che affida 
esclusivamente al Consiglio Nazionale dell'Albo la potestà regolamentare 
in materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Nel corso dell'incontro di ieri pomeriggio il Ministro Severino ha 
“scadenzato” i tempi per raccogliere le osservazioni degli Ordini, che saranno 
veicolate attraverso un momento di sintesi nell'ambito del CUP e del PAT, 
secondo le categorie rispettivamente aderenti. 
Dando atto al Ministro Severino della disponibilità dimostrata, ed ottenendo 
l'impegno che la stessa sarà sostanziale, il Presidente Orlandi terrà ferma la 
presentazione del ricorso fino all’ultimo giorno utile. 
 
 
 
 
Si allega una foto dell’incontro. 
 
Roma, 20 settembre 2012 
 
 


