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Ai nostri lettori 

Dopo un periodo di sospensione della Newsletter, dovuto a problemi di ordine 
organizzativo, riprendiamo con regolarità la pubblicazione.

IN EVIDENZA

Accesso ai fondi europei da parte dei liberi professionisti
Dopo anni di richieste presentate dagli ordini professionali tramite CUP-Comitato Unitario delle
Professioni, finalmente i professionisti italiani potranno finalmente avere libero accesso ai fondi
strutturali europei, FSE e FESR.
Adeguandosi alla normativa europea, anche i liberi professionisti italiani, sono così equiparati alle
PMI,  in  quanto  soggetti  esercenti  attività  economica,  diventando  anche  loro,  a  tutti  gli  effetti,
destinatari dei fondi europei stanziati fino al 2020.
La  manovra  di  stabilità  art.  1  comma  821  legge  n.  208/2015  prevede  l'estensione  ai  liberi
professionisti  a prescindere dalla forma giuridica rivestita dei fondi FESR e FSE, oltre che dei
rispettivi programmi operativi nazionali PON e regionali POR.
Si tratta di un risultato estremamente positivo che dovrà però essere recepito da ciascuna Regione e
da tutti gli uffici dell'Amministrazione centrale dello Stato, ciò comporterà non poco tempo ed una
costante attenzione da parte nostra, ma soprattutto sarà importante che i liberi professionisti stessi
siano  capaci  di  presentare  richieste  pertinenti  con  gli  scopi  dei  bandi,  perfette  sotto  il  profilo
burocratico.
Al fine di facilitare questo nuovo iter, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
lauerati, insieme al CUP-Comitato Unitario delle Professioni, sta lavorando alla costituzione di uno
"Sportello informativo" sui bandi europei, accessibile direttamente anche da parte di ciascun iscritto
all'Albo. 
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Arriva la tessera professionale (ma solo per cinque categorie)
Con la Direttiva 2013/55/UE è stato introdotto nel mercato interno europeo il concetto di Tessera
professionale  europea  che  ha  la  fondamentale  funzione  di  rendere  più  facile  la  gestione  delle
procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali all'estero, tramite modalità 
elettroniche. La Direttiva è entrata in vigore il 17 gennaio 2014 e gli Stati membri dell'Unione
europea avrebbero dovuta recepirla entro il 18 gennaio 2016.
Come spesso accade, l'Italia è in ritardo ed il Decreto Legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2016.
Al momento la tessera professionale si applica alle seguenti categorie: 1. Agenti immobiliari; 2.
Farmacisti; 3. Fisioterapisti; 4. Guide Alpine; 5. Infermieri responsabili dell'assistenza generale

Consultazione sul Greening 
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica sulle misure «greening» della
nuova Pac 2014-2020: lo scopo è quello di  verificare ad oltre un anno dall’entrata in vigore della
Pac la validità e l’applicabilità delle scelte comunitarie nell’Area del focus ecologico. La verifica
verte  sul  carico  amministrativo,  sulle  possibilità  di  semplificazione,  sui  livelli  dei  campi  di
applicazione e  sugli  aspetti  della  produzione potenziale.  La misura del  greening comprende tre
diverse pratiche agricole di tipo ambientale, ovvero l’area di focus ecologico, la diversificazione dei
raccolti e il mantenimento dei pascoli permanenti. E’ collegata con il 30% dei pagamenti diretti
della Politica agricola comunitaria, introdotta nel 2013 e applicata a partire dal 2015. Il referendum
on line si è aperto il 15 dicembre e continuerà fino all’8 marzo, per una durata complessiva di 12
settimane. 
Chiunque  voglia  partecipare  può  collegarsi  con  il  link  esterno:  public  consultation  on  the
“Greening" measures of the CAP

Studi di Settore Novità 2016
La SOSE, società che cura gli Studi di settore per l'Agenzia delle Entrate, ha reso note le notizie
relative gli “Studi”, in particolare: aggiornamento annuale di tutti gli studi e riduzione del numero
degli stessi pur mantenendo invariata la platea dei contribuenti interessati. 
Prevista  inoltre  una  revisione  del  processo  metodologico  di  costruzione  degli  Studi  di  Settore,
inizierà un percorso, parallelo alle revisioni ordinariamente previste, che vedrà la sperimentazione
su un gruppo di studi in revisione di una nuova metodologia di costruzione degli studi stessi. 
Saranno ridotte anche le variabili per modello, lasciando solo le informazioni più rilevanti.
Sforbiciata anche per i cluster, rispetto al quale lo scrivente Collegio Nazionale ha espresso la più
ferma contrarietà, perchè si ritiene che in tal modo, lo Studio di settore non sia più in grado di
rappresentare le realtà professionali molto segmentate, come quelle agrarie.
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LA PROFESSIONE

Commissione PUA -  San Polo dei Cavalieri (RM)
Il Comune di San Polo dei Cavalieri ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per la nomina di
due componenti effettivi e due supplenti nella Commissione P.U.A. (Piani Urbanistici Attuativi),
istituita  per  il  rilascio  dei  pareri  preventivi  ai  fini  dell'approvazione  dei  Piani  di  Utilizzazione
Aziendale in zona agricola; gli iscritti nell'albo degli Agrotecnici e Agrotenici laureati, inizialmente
ed erroneamente esclusi, sono stati riammessi in seguito all'intervento del Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e Agrotecnici laureati. 
La riammissione ha comportato la proroga dei termini per la presentazione delle candidature.
Le domande dovranno essere inviate all'Ufficio Protocollo del Comune di San Polo dei Cavlieri
tramite spedizione postale, ovvero a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata entro le ore 12 di
lunedì 22 febbraio, seguendo le istruzioni disposte nell'Avviso alle voci "Redazione e Presentazione
della domanda" e nella Nota di integrazione.
L'avviso  è  scaricabile  dal  sito  www.agrotecnici.it-  Sezione  NEWS
(http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB021-16.PDF)  oppure  in  alternativa  nel  sito  internet  del
Comune di San Polo dei Cavalieri.

Bando di gara per Parco Urbano - Molfetta (BA)
La Città di Molfetta (BA) ha pubblicato un Bando di gara relativo al "Progetto di riqualificazione e
rifunzionalizzazione  dell'area  Attrezzata  Parco  Urbano  di  Mezzogiorno  Baden  Powell"  per
l'affidamento della relativa attività di progettazione preliminare, definitiva ed il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
In  seguito  all'intervento  del  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  ed  Agrotecnici  laureati,
l'Amministrazione comunale di Molfetta ha rettificato il bando dal quale erano stati erroneamente
esclusi gli Agrotecnici e Agrotecnici laureati che sono quindi ammessi a partecipare alla gara di
appalto, sia singolarmente che all'interno di di un gruppo di lavoro che garantisca la presenza di
tutte le professionalità richieste.
Le domande devono essere pertanto inviate al Comune di Molfetta entro le ore 12 di giovedì 17
marzo p.v.
L'avviso  e  gli  allegati  sono  pubblicati  nel  sito  www.agrotecnici.it  -  sezione  NEWS
(http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB023-16.pdf)  nonchè  nel  sito  internet  della  città  di
Molfetta. 

Elenco professionisti per incarichi - Bacoli (NA)
La Città di Bacoli (NA) ha pubblicato un Avviso per la costituzione di un elenco di professionisti
per l'affidamento di servizi tecnici di importo stimato inferiore ad € 40.000,00.
Inizialmente ed ingiustamente esclusi, gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati
sono stati riammessi in seguito all'intervento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici
laureati.  L'Ufficio  Lavori  Pubblici  dell'Amministrazione  comunale  ha  pubblicato  un  avviso  di
rettifica prolungando i termini di scadenza.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro le ore 12 di martedì 15 marzo 2016 presso
l'Ufficio Protocollo del Comune di Bacoli,  tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero
consegna a mano, secondo la modalità riportata dall'art.  5 dell'Avviso relativo alle "Modalità di
partecipazione alla formazione dell'elenco".
Scarica l'Avviso pubblico e la nota di integrazione
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RINNOVO  DEI  CONSIGLI  DEI  COLLEGI  DEGLI  AGROTECNICI  E  DEGLI
AGROTECNICI LAUREATI

Il 12 gennaio 2016, a seguito di elezioni, è stato rinnovato il Consiglio del Collegio Interprovinciale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Piacenza e Parma.
Alla presidenza è stato eletto per la prima volta l'Agr. Dott. Matteo Mazzini, giovane laureato in
Scienze Ambientali presso l'Università degli Studi di Parma.
Alla Segreteria, è stata eletta l'Agr. Alessandra Frassinetti.
I  Revisori  dei  Conti  sono:  l'Agr.  Ernesto Boglioli, l'Agr.  Achille  Maltagliati e  l'Agr.  Giorgio
Paraboschi.
Un ringraziamento particolare al Presidente uscente Agr. Dott. Michele Maffini che ha retto l'Albo
per molti anni.

Il  12  di  febbraio  2015,  a  seguito  di  elezioni,  si  è  insediato  il  nuovo  Consiglio  del  Collegio
Provinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati di Arezzo-Grosseto-Perugia-Siena-Terni.
Alla Presidenza è stato riconfermato l'Agr. Mauro Angori.
Una riconferma anche per la Segreteria nella persona dell'Agr. Enrico Mencherini.
I  Revisori  dei  Conti  sono:  l'Agr.  Albano  Conforti,  l'Agr.  Chiara  Montioni e  l'Agr.  Marco
Mencarini.

I PROSSIMI CORSI

Treviso, 19 febbraio 2016 Incontro sui prodotti fitosanitari rivolto ai venditori
L'incontro sui prodotti fitosanitari, che tratterà diversi temi, si colloca nell'ambito delle "Iniziative
di sensibilizzazione al rispetto di corrette condizioni di vendita e all'adozione di buone pratiche di
utilizzo  dei  prodotti  fitosanitari"  promosse dalla  Regione  Veneto,  con la  finalità  di  rendere  più
consapevole l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, partendo fin dalla fase della vendita. 
Il ruolo dei rivenditori, quali sensibilizzatori degli utilizzatori finali dei prodotti è importantissimo,
in funzione di un efficace e consapevole utilizzo dei prodotti stessi.
Scarica la locandina ed il modulo di adesione

Conegliano (TV), 20 febbraio-inizio aprile 2016 Corso di formazione birraia
Alla Scuola Enologica di Conegliano prenderà il via il corso di formazione birraia, volto a fornire le
competenze  teorico-pratiche  per  la  gestione  di  impianti  per  la  produzione  birraia.  Il  corso
organizzato dalla Scuola Enologica di Conegliano in Convenzione con l'Associazione OIC 
ed il  patrocinio di  Assobirra  e  Veneto  Agricoltura,  ha  una durata  di  100 ore e  costa  800 euro
comprensive del materiale scolastico.
Per informazioni Associazione OIC 328/7886089 email: oicerletti@gmail.com

Treviso, 3 marzo 2016 Incontro per i consulenti per l'impiego di prodotti fitosanitari
L'evento  organizzato  in  ambito  provinciale,  si  colloca  nell'ambito  del  Piano  Regionale  di
Prevenzione  2014-2018  promosso  dalla  Regione  Veneto,  con  la  finalità  di  aumentare  la
consapevolezza  di  tutti  gli  attori  rispetto  ai  rischi  di  una  gestione  non  rigorosa  dei  prodotti
fitosanitari. 
Questo incontro, rivolto ai consulenti, intende rafforzare il loro ruolo, nel rapporto di assistenza agli
utilizzatori dei prodotti.
Guarda il programma
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Roma, 17 febbraio 2016  Conferenza: “Droni per l'agricoltura” 
L'incontro  fa  parte  del  ciclo  di  conferenze  sulle  applicazioni  professionali  dei  droni,  ovvero
l'utilizzo degli APR per il monitoraggio e gli interventi di precisione nelle coltivazioni.
La conferenza ha ottenuto il patrocinio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati.
La partecipazione alla conferenza è gratuita e richiede la registrazione.
Per informazioni inviare i propri dati a segreteria@romadrone.it

Milano, 24-26 febbraio 2016  Dibattito New Green Connection
Green City Italia organizza nell'ambito di MyPlant&Garden alla Fiera di Milano Rho un confronto
fra i candidati sindaco alle elezioni del giugno 2016 e altri incontri di respiro internazionale.
Guarda il programma

Cles (TN), 24 febbraio 19a Giornata tecnica la frutticoltura delle Valli del Noce 
Giornata  tecnica  organizzata  da  Fem  Fondazione  Edmund  Mach,  in  programma  i  seguenti
argomenti: "Piano tutela delle acque: stato qualitativo dei corpi idrici con particolare riguardo alla
Valle  di  Non",  "La  frutticoltura  in  prossimità  delle  aree  sensibili:  impegni  e  proposte  per
l’agricoltore nel rispetto del Piano d’azione nazionale, Pan", molti gli interventi da parte di esperti
del settore.
Per maggiori informazioni clicca qui

Venezia, 28-29 febbraio 2016 Gusto in scena. 
“Dove tutto è alta qualità, sono le idee e i valori storico-culturali delle scelte a creare la differenza”
Al via l'VIII edizione di Gusto in scena ricco come sempre di appuntamenti interessanti ed ospiti
prestigiosi, all’interno della Scuola Grande San Giovanni Evangelista, un complesso architettonico
di grande rilievo artistico e storico-culturale. 
La manifestazione enogastronomica propone dal 2008, a operatori di settore e gourmet, “4 eventi in
contemporanea”: Gusto in Scena, il Congresso di Alta Cucina; I Magnifici Vini, degustazione di 
duecento e più vini di cantine selezionate secondo criteri qualitativi e storico-culturali; Seduzioni di
Gola, banco d’assaggio di eccellenze gastronomiche della migliore produzione italiana e
internazionale; Fuori di Gusto, l'evento che coinvolge i migliori ristoranti e i grandi alberghi di
Venezia.
Guarda il programma
Modulo di iscrizione Congresso

Michele all'Adige (TN), 4 marzo 2016 la GPGV la virosi del Pinot Grigio
Sintesi degli studi 2012-2015
Presso la prestigiosa sede della Cantina storica delle Cantine Rotari, un importante incontro su una
nuova malattia della vite osservata sulle cv Pinot Grigio e Traminer in Trentino a partire dal 2003.
Guarda il programma 

Roma, 18 marzo 2016  “STP-Società tra professionisti la riforma-Opportunità e criticità”
L'incontro  che  si  svolgerà  presso  il  “Tempio  di  Adriano”  Piazza  di  Pietra,  Roma,  tratterà  la
regolamentazione delle società fra professionisti, presentando il documento predisposto dal gruppo
di studio coordinato dal Collegio del Notariato. 
Guarda il programma L'iscrizione avviene tramite il sito www.rm.camcom.it selezionando l'evento.

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui
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