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Il giorno 8 AGOSTO 2012 alle ore 09,30 

 

Il Consiglio Nazionale si è riunito in seduta amministrativa a Roma, nella sede di Via Po 22, come da 
comunicazioni inviate ai Consiglieri con prot. 5657 del 03/08/2012, integrato da prot. 5671 del 06/08/2012 e 
da prot. 5687 del 07/08/2012  per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

n. Descrizione Deliberazione n. Relatore 
1 Approvazione verbale del 12 luglio 2012 170 Pisanti 

2 Comunicazioni del Presidente. 171 Sisti 

3 Riforma della Professione: esame e determinazioni. 172 Sisti  

4 Regolamenti di attuazione per la riforma dell’ordinamento: esame e 
determinazioni.  

173 Sisti 

5 Riforma della Professione – testo unico: esame e determinazioni.  174 Sisti 

6 D.M. PARAMETRI: esame e determinazioni. 175 Sisti 

7 Art. 9 D.L. 1/2012: schema di preventivo incarico professionale. 176 Sisti 

8 Ratifica Decreto Presidenziale n. 3/2012: esame e determinazioni.  177 Sisti 

9 Ratifica Decreto Presidenziale n. 4/2012: esame e determinazioni.  178 Sisti 

10 Regolamento per la gestione dell’obbligo assicurativo sull’intero 
territorio nazionale degli iscritti all’Albo e relativo schema di polizza RC 
professionale: esame e determinazioni. 

179 Sisti 

11 Resoconto riunione sindacale del 30 luglio 2012: esame e 
determinazioni. 

180 Pisanti 

12 Avvio della procedura di nomina per il valutatore per le performance del 
personale: esame e determinazioni. 

181 Sisti 

13 Richiesta liquidazioni spese legali Mercurio: esame e determinazioni.  182 Sisti 

14 Tutela della professione: esame e determinazioni.  183 Sisti 

15 V Congresso Mondiale degli Agronomi in Quebec: aggiornamento e 
determinazioni.  

184 Sisti-Busti 

16 Piani formativi per l'anno 2012 presentati dagli Ordini e dalle 
Federazioni regionali: esame e determinazioni. 

185 Sisti - Bertolinelli  

17 Terremoto in Emilia Romagna: aggiornamenti e determinazioni.  186 Zari - Guizzardi  

18 Varie ed eventuali. 187 Sisti 

19 Proposta di Protocollo di Intesa per la ricostruzione ed il recupero delle 
opere pubbliche e private danneggiate a seguito dell’evento sismico del 
6 aprile 2009 nella regione Abruzzo: esame e determinazioni. 

188 Sisti-Zari 

20 Assemblea AUSF del 26 settemnbre 189 Bertolinelli 

Svolgimento della seduta di Consiglio 

1. Approvazione del verbale del 12 luglio 2012. 

a) Proposta atto deliberativo n.  170  Relatore Pisanti Allegato  
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Presiede Andrea Sisti In qualità di 
Presidente 

il quale constatato che il numero dei presenti è legale per 
l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e 
la relativa votazione. 

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del CONAF  

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente x  x   
Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   
Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   
Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   
Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  x    
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   
Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   
Totale presenze/voti espressi  13 2 13   

Approvazione rinviata ad una successiva seduta. 

 
IL CONSIGLIO 

Il rinvio dell’approvazione del verbale della seduta del 12 luglio 2012 
DELIBERA 

e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 
Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del 
Consigliere 

Riccardo Pisanti 

 
2. Comunicazioni del Presidente 

a) Proposta atto deliberativo n.  171  Relatore Sisti  Allegato  

Presiede Andrea Sisti In qualità di 
Presidente 

il quale constatato che il numero dei presenti è legale per 
l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e 
la relativa votazione. 

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del CONAF 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente x  x   
Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   
Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   
Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   
Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  x    
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
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Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   
Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   
Totale presenze/voti espressi  13 2 13   

Il Presidente fa presente che nella mattinata di oggi la seduta di Consiglio verterà prevalentemente sulla 
riforma delle professioni e sull’obbligo assicurativo. Ricorda e sottolinea come l’attività della PAT sugli 
organi ministeriali ha sortito alcuni risultati, tenuto anche conto degli avvicendamenti avvenuti all’interno 
dell’Ufficio Legislativo del Ministero di Giustizia. Il Presidente sottolinea che ci troviamo di fronte ad una 
svolta epocale, nel contesto di una riforma attesa da ventitre anni, e rimarca il successo del sistema 
ordinistico che invece di scomparire, come era nelle previsioni di alcune componenti parlamentari, assume 
ora importanti compiti. Sottolinea la necessità che all’interno della direttiva qualifiche sia presente una 
nostra qualifica professionale, per garantire quel riconoscimento giuridico attualmente latitante. Auspica 
che all'interno della direttiva qualifiche ci sia una specificità e quindi il dovuto e necessario riconoscimento. 
Per tali motivi formuleremo questo emendamento alla direttiva al Presidente della Commissione 
Agricoltura De Castro, che, sono certo, anche in quanto nostro collega, sarà sicuramente sensibile a questa 
richiesta. Il Presidente informa, inoltre, che sulla riforma uscirà nei prossimi giorni sul Sole 24 Ore una 
pagina dedicata ad ogni professione, e quindi anche i dottori agronomi e i dottori forestali troveranno il 
loro spazio giornalistico. Il Presidente sottolinea di aver sollecitato il Sole 24 ore a specificare l’esatta 
denominazione della nostra categoria (dottori agronomi e dottori forestali) evidenziando anche gli altri 
titoli professionali agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario, in quanto figure professionali 
presenti all'interno della categoria e come tali meritevoli di essere evidenziate.  
Il Presidente sottolinea che l’area PAT ha contribuito al lavoro di riforma producendo documenti e 
sollecitando l’opportuna sensibilizzazione sui problemi, rilevando che la Presidente del CUP non ha 
partecipato a nessuna di queste interlocuzioni. Per quanto riguarda gli aspetti connessi all’applicazione 
della spending review, secondo il Presidente il sistema ordinistico si dovrà sicuramente confrontare con un 
riassetto, in  relazione alla imminente riorganizzazione delle nuove provincie, che lascia presagire casi di 
fusione degli ordini e dei relativi Alb, il che avverrà o subito dopo o contestualmente alla formazione delle 
nuove province. Occorrerà quindi studiare una soluzione in grado di mitigare l’impatto economico 
derivante dalle necessità di riorganizzazione degli Ordini. Secondo il Presidente occorre introdurre 
all’interno dell’Albo Nazionale un codice unico che anche in caso di modifiche a livello territoriale non 
comporti particolari problemi al sistema.  
Sul prossimo decreto sullo sviluppo, conclude il Presidente, sono attese modifiche che dovranno essere 
attentamente valutate, quali quelle che riguardano i consigli di disciplina delle professioni e il riassetto 
organizzativo su base provinciale, tenuto conto dei conseguenti cambiamenti sull'assetto delle circoscrizioni 
dei tribunali, ricercando soluzioni che non comportino un dispendio di risorse sia per il sistema sia per 
l’iscritto. 

Sentite le comunicazioni del Presidente 
IL CONSIGLIO 

Di prendere atto di tali comunicazioni. 
DELIBERA 

e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 
Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente. Andrea Sisti 
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3. Riforma della Professione: esame e determinazioni. 

a) Proposta atto deliberativo n. 172  Relatore Sisti  Allegato 

Presiede Andrea Sisti In qualità di 
Presidente 

il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa 
votazione. 

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del CONAF 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente x  x   
Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   
Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   
Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   
Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  x    
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   
Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   
Totale presenze/voti espressi  13 2 13   

Il Presidente dà lettura del testo del Decreto che riforma le Professioni.  
La lettura viene svolta articolo per articolo. Il Presidente ribadisce che ai fini della definizione del 
regolamento dovremo proporre al Ministero e ai due Magistrati dell’Ufficio Legislativo di riferimento le 
nostre proposte, tenuto conto che la Dott.ssa Fasano sarà sostituita nelle sue funzioni dalla Dott.ssa 
Garlatti. Si apre una discussione nella quale si evidenzia che per quanto riguarda la libera concorrenza e la 
pubblicità informativa l’art. 4 entra in conflitto, in parte, con quanto definito dal decreto legislativo 59 del 
2010.  Si tratta di un punto critico. Sull’obbligo dell’assicurazione si rileva la necessità di una 
regolamentazione. Secondo il Presidente non si dovrà verificare il caso di qualche iscritto non coperto da 
adeguata assicurazione, soprattutto ora che le responsabilità di vigilanza sono in capo agli ordini ed al 
consiglio nazionale. Il Presidente aggiunge che a suo avviso l'assicurazione cambierà i comportamenti dei 
committenti. Inizierà un percorso in cui i committenti e tutti coloro che lavorano sui finanziamenti, sulle 
perizie, su tutto quello che può agire in contenzioso potrebbero essere indotti ad agire nei confronti del 
professionista, come d'altra parte già avviene in America e in Inghilterra. Dobbiamo essere quindi preparati 
in primo luogo perchè siamo i dirigenti del sistema, in secondo luogo per prevenire i fenomeni che si 
potrebbero generare. Busti chiede se è possibile ipotizzare una riforma che prevede solo federazioni 
regionali. Secondo il Presidente per questa ipotesi occorre modificare la Legge. Penso che la riforma delle 
provincie, continua il Presidente, porterà alla riforma delle regioni e quindi dell’assetto istituzionale. Se si 
andasse a ridurre la territorialità portandola al livello di federazione, già oggi quest'ultima altro non è che 
un'assemblea dei consiglieri, non sarebbe percepita dall'iscritto. 
Il Presidente prosegue nella lettura del testo del decreto riguardante il tirocinio professionale. Per ciò che 
concerne la formazione il Presidente sottolinea la necessità di richiedere alcuni chiarimenti al Ministero. 
L'obiettivo, che è stato già discusso all’interno della PAT,  è quello di avere un regolamento comune, 
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salvaguardando le specificità di ognuno su alcune questioni. L’obiettivo è quello che tra le sei professioni di 
laureati (comprendendo quindi anche i tecnologi alimentari e i chimici) è quello di avere un unico 
regolamento. Il Presidente dà lettura dell'art. 8 "Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni 
regolamentate" sottolineando il fatto che in tale articolo si prevede l'introduzione di figure non iscritti 
all'albo, istituendo un consiglio di disciplina all'interno del Consiglio stesso con un massimo dei componenti 
dei consigli di disciplina di tre persone. Il Presidente conclude sottolineando che occorre trovare una 
soluzione, perché la composizione del collegio di disciplina prevedere anche la sezione B come prevista 
dall'art. 9 del DPR 169 del 2005, in quanto gli iscritti della sezione B possono essere giudicati solo da questi 
ultimi.  

Sul punto 
IL CONSIGLIO 

Di prendere atto del testo di riforma e delle nuove esigenze che ne scaturiranno in termini di 
regolamentazione delle attività di formazione e quindi di modifica del relativo regolamento già approvato 
dal Consiglio Nazionale, nonché della necessità di regolamentare l’obbligo assicurativo. 

DELIBERA 

e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 
Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente Andrea Sisti 

 
4.  Regolamenti di attuazione per la riforma dell’ordinamento: esame e determinazioni.  
a) Proposta atto deliberativo n. 173  Relatore Sisti Allegato  

Presiede Andrea Sisti In qualità di 
Presidente 

il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa 
votazione. 

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del CONAF 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente x  x   
Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   
Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   
Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   
Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  x    
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   
Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   
Totale presenze/voti espressi  13 2 13   

In relazione all’approvazione del Decreto di riforma delle professioni ed in relazione all’urgenza di una 
definizione dei testi dei relativi regolamenti di attuazione, il Consiglio ravvisa la necessità di creare gruppi di 
lavoro che in breve tempo redigano i testi stessi. Si prende atto che questi ultimi, una volta esaminati in 
Consiglio, dovranno essere condivisi con l’Assemblea dei Presidenti e definitivamente approvati tenuto 
conto del parere del Ministero di Giustizia, nel termine di tre mesi per quei regolamenti ritenuti più urgenti 
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(disciplinare, assicurazione professionale, formazione, albo unico e decreto società), e di un anno per gli 
altri. Per quanto attinente agli aspetti riguardanti la “libera concorrenza e pubblicità informativa” si decide 
che questa sarà trattata all’interno del codice deontologico.  
Il Consiglio, proprio per rispettare i tempi di stesura e la necessità di una condivisione dei testi, decide di 
anticipare la seduta dell’Assemblea dei Presidenti (prevista per dicembre) all’11 ottobre 2012, con ciò 
rinviando a novembre la prevista Conferenza delle Federazioni del 12 ottobre.  
Preso atto di queste urgenze, il Consiglio decide, su proposta del Presidente, di affidare la stesura a gruppi 
di lavoro secondo l’elenco sotto riportato in Delibera. 
Si ribadisce che la redazione dei testi dei regolamenti è strettamente connessa alla definizione degli 
standard prestazionali. Il Presidente, pertanto, fa presente ai Consiglieri l’opportunità che questi documenti 
siano definiti entro il 31 agosto p.v.. 
Per quanto riguarda le conseguenze che il riassetto delle provincie potrebbe comportare 
sull’organizzazione del sistema sarà inviata una richiesta al Ministero di Giustizia.  

In relazione all’approvazione del Decreto di riforma delle professioni e della necessità conseguenti, anche in 
relazione all’urgenza di una definizione dei testi dei regolamenti di attuazione: 

IL CONSIGLIO 

- di anticipare la seduta dell’Assemblea dei Presidenti (prevista per dicembre) all’11 ottobre 2012, 
con ciò rinviando a novembre la prevista Conferenza delle Federazioni del 12 ottobre; 

DELIBERA 

- di affidare la prima stesura dei regolamenti ai seguenti consiglieri: 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE CONSIGLIERI DELEGATI ALLA STESURA 

Albo unico - Accesso all’attività professionale  Zari, Quaglia, Antignati, Coretti. 
Disposizioni sul provvedimento Disciplinare Quaglia, Martello, D’Antonio, Busti, Bisogno  
Assicurazione professionale Sisti, Pisanti e Palmeri 
Formazione professionale continua Bertolinelli, Sisti, Guizzardi 
Testo unico ordinamento Sisti, Giuliani, Chiofalo 
Decreto Società Da decidere successivamente alla pubblicazione 

- che il primo esame dei testi sarà oggetto di discussione nella prossima seduta del 6 settembre 
2012; 

-  di dare mandato al Consigliere Segretario di inviare questo elenco a tutti i Consiglieri. 
e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 
Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del 
Presidente 

Andrea Sisti 

 
5. Riforma della Professione – testo unico: esame e determinazioni.  
a) Proposta atto deliberativo n. 174  Relatore Sisti  Allegato  

Presiede Andrea Sisti In qualità di 
Presidente 

il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa 
votazione. 

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del CONAF 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente x  x   
Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   
Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   
Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere x  x   
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Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   
Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  x    
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   
Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   
Totale presenze/voti espressi  13 2 13   

Il Presidente invierà una bozza del testo unico e dell’attuale regolamento e degli effetti che potrebbero 
scaturire sull’applicazione degli stessi. La discussione è rinviata al prossimo consiglio. 

Prende atto di quanto proposto dal Presidente,  
IL CONSIGLIO 

Di rinviare la discussione alla prossima seduta di Consiglio. 
DELIBERA 

e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 
Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del 
Presidente 

Andrea Sisti 

 
6. D.M. PARAMETRI: esame e determinazioni. 

a) Proposta atto deliberativo n. 175  Relatore Sisti Allegato  
Presiede Andrea Sisti In qualità di 

Presidente 
il quale constatato che il numero dei presenti è legale per 
l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la 
relativa votazione. 

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del CONAF 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente x  x   
Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   
Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   
Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   
Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  x    
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   
Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   
Totale presenze/voti espressi  13 2 13   

Rispetto al testo originario il Presidente ha aggiunto i riferimenti dei parametri, che saranno utilizzati per 
l’informatizzazione delle tabelle affidata al nostro informatico, da utilizzare per le tariffe. Occorrerà 
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organizzare un corso formativo, perché i titolati a parlare di norma professionale sono i componenti del 
Consiglio Nazionale. Una volta definite queste norme dovremmo predisporre adeguate azioni di 
informazione e comunicazione. Al direttore di AF suggerisco, continua il Presidente, di inserire delle pagine 
esplicative cominciando dal regolamento, dai parametri e da un quadro riassuntivo del nostro sistema. 
Seguiranno seminari informativi presso le federazioni per discutere le varie tematiche (consigli di disciplina, 
separazione, pubblicità ecc). Per quanto riguarda l’assicurazione, occorre fissare alcuni incontri all’intero 
territorio nazionale per dare informazione. 

Preso atto delle comunicazioni del Presidente 
IL CONSIGLIO 

Di prendere atto delle indicazioni organizzative riguardanti le esigenze di formazione e comunicazione da 
prevedere in merito ai parametri, alla tariffe e ai seminari informativi sulle varie tematiche. 

DELIBERA 

e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 
Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del 
Presidente 

Andrea Sisti 

 
7. Art. 9 D.L. 1/2012: schema di preventivo incarico professionale. 

a) Proposta atto deliberativo n. 176  Relatore Sisti  Allegato  
Presiede Andrea Sisti In qualità di 

Presidente 
il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa 
votazione. 

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del CONAF 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente x  x   
Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   
Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   
Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   
Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  x    
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   
Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   
Totale presenze/voti espressi  13 2 13   

IL Presidente informa il Consiglio di aver fatto predisporre alla nostra consulente legale Avv. Morelli una 
bozza del preventivo di massima e di proposta di incarico professionale. 
Il documento deve ancora essere integrato di alcuni contenuti; per questo sarà inviato a tutti i consiglieri 
prima della sua approvazione definitiva (da informatizzare e porre sul sito). Il documento sarà denominato 
“linee guida per la predisposizione di un preventivo di massima”. Il Presidente ricorda che l’assenza del 
preventivo di massima comporta elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per 
la liquidazione del compenso, con una riduzione del 60% del compenso stesso. 
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IL CONSIGLIO 
Sentita l’esposizione del presidente sull’argomento, 

Di prendere atto della necessità di un esame finale dello schema del preventivo di massima, che sarà 
inviato a tutti i consiglieri in vista della sua pubblicazione sul sito. 

DELIBERA 

e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 
Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del 
Presidente 

Andrea Sisti 

 
8. Ratifica Decreto Presidenziale n. 3/2012: esame e determinazioni. 

a) Proposta atto deliberativo n. 177  Relatore Sisti  Allegato  
Presiede Andrea Sisti In qualità di 

Presidente 
il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa 
votazione. 

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del CONAF 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente x  x   
Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   
Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   
Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   
Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  x    
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   
Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   
Totale presenze/voti espressi  13 2 13   

Il Presidente informa di aver dato attuazione con Decreto Presidenziale n. 3 del 2012 alla decisione di 
Consiglio in merito alla scelta del professionista da incaricare per la RSPP. Esaminato il curriculum dell’Ing. 
Barbara Meluzzi, attuale consulente dell’Ordine di Roma, il Presidente, nell’urgenza di incaricare l’Ing. 
Meluzzi, ha dato quindi attuazione a tale decisione. Il decreto presidenziale e il curriculum dell’Ing. Meluzzi 
sono stati pubblicati sul sito del Conaf. 

Nel merito 
IL CONSIGLIO 

La ratifica del Decreto Presidenziale n. 3/2012. 
DELIBERA 

e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 
Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del 
Presidente 

Andrea Sisti 
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9. Ratifica Decreto Presidenziale n. 4/2012: esame e determinazioni. 

a) Proposta atto deliberativo n. 178  Relatore Sisti  Allegato  

Presiede Andrea Sisti In qualità di 
Presidente 

il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa 
votazione. 

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del CONAF 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente x  x   
Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   
Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   
Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   
Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  x    
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   
Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   
Totale presenze/voti espressi  13 2 13   

Il Presidente informa di aver dato attuazione con Decreto Presidenziale n. 4/2012 all’incarico al ns. 
informatico per l’implementazione del questionario informativo. Sull’argomento prende la parola la Vice 
Presidente Zari la quale informa che tale questionario è frutto dei risultati di un’indagine condotta dal 
Conaf, insieme all’Ordine di Brescia e all’Università di Edolo (Provincia di Milano) sui bisogni formativi nelle 
zone montane. Allo scopo è stato attivato un sistema interattivo attraverso il quale ciascun iscritto potrà 
rispondere al questionario in maniera riservata. Questi dati verranno utilizzati a scopi statistici e presentati 
in occasione di un convegno previsto in settembre.  La decisione di informatizzare questa indagine 
conoscitiva è anche quella di verificare la possibilità di costituire un sistema base da utilizzare anche per 
altre indagini per altri settori quali ad esempio  quello delle polizze assicurative per conoscere le esigenze 
degli iscritti in tale contesto e poter calibrare la relativa polizza professionale .  
Il costo dell’incarico per l’implementazione del sistema è di 605,00 € comprensivo di oneri e di tutte le 
modifiche successive per i nuovi utilizzi. 

Preso atto delle esigenze rappresentate dal Presidente e dalla Vice Presidente riguardo alla necessità 
urgente di implementare il nostro sistema informatico ai fini statistici 

IL CONSIGLIO 

La ratifica del Decreto Presidenziale n. 4/2012. 
DELIBERA 

 
e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 
Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del 
Presidente 

Andrea Sisti 
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10. Regolamento per la gestione dell’obbligo assicurativo sull’intero territorio nazionale degli iscritti 
all’Albo e relativo schema di polizza RC professionale: esame e determinazioni . 
a) Proposta atto deliberativo n. 179  Relatore Sisti   Allegato  

Presiede Andrea Sisti In qualità di 
Presidente 

il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa 
votazione. 

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del CONAF 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente x  x   
Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   
Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   
Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   
Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  x    
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   
Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   
Totale presenze/voti espressi  13 2 13   

Il Presidente informa di aver preparato uno schema che serve a definire una polizza collettiva; quest’ultima 
costituisce un elemento di consenso per la copertura assicurativa dell’intera categoria concertata con il 
broker selezionato. L’ipotesi delinea una quota per l’adesione alla polizza collettiva, una stima della 
previsione di adesione in termine di iscritti, attraverso la costruzione della raccolta dei premi che ci 
consentirà di avere la polizza. Il Presidente ribadisce che il Conaf è sottoscrittore, ma non responsabile. 
Vanno comunque ancora verificate, attraverso un questionario su cui coinvolgere gli iscritti, il livello della 
ns. rischiosità, il numero di iscritti già in possesso di polizza assicurativa.  
Il questionario sarà pubblicato tra pochi giorni sul sito del Conaf. Il Presidente invierà una bozza di contratto 
che d’accordo con il broker, andrà preventivamente sottoposto all’attenzione dell’ISVAP e del Ministero 
dello Sviluppo. Il Presidente sottolinea che la polizza assicurativa della nostra categoria sarà costruita ad 
hoc per coprire le nostre competenze professionali, in termine di esercizio dei titoli professionali di 
categoria. Riguardo al massimale Il Presidente precisa che non sarà stabilito solo in base al fatturato ma 
sulla base del decreto ministeriale sui parametri e in relazione alle diverse classi di rischio del lavoro, 
nonché della sua incidenza rispetto alla classe di rischio. Occorre, però, conoscere la rischiosità della nostra 
categoria. Una volta stabilito il massimale di rischio che garantisce la media degli iscritti saranno previsti  
addendum che vanno a considerare anche le diverse particolarità del rischio. 
Per i giovani ci sarà un premio di ingresso che tenga conto di una mutualità che consenta al giovane (ipotesi 
di lavoro) nel primo o secondo anno di iscrizione e fino a 30.000 euro di fatturato, un premio massimo di 
100 euro. Il Presidente invierà lo schema ai Consiglieri per l’analisi dei diversi punti critici come quelli della 
responsabilità e dell’organizzazione del sistema di controllo da parte degli Ordini. 
Il Presidente ribadisce che gli iscritti della pubblica amministrazione non saranno obbligati a stipulare 
polizza assicurativa. Per coloro che intendono stipulare una polizza autonomamente dalla convenzione 
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Conaf, sarà fissato uno schema polizza che dovrà rispettare i massimali ma questa strada, conclude il 
Presidente, prevede altri tipi di rischiosità, ed imporrà la massima vigilanza degli Ordini sulla certezza che il 
professionista possieda una polizza adeguata agli standard professionali. 

Ascoltata l’intervento del Presidente, 
IL CONSIGLIO 

Di prendere atto dei contenuti del questionario da proporre agli iscritti per l’indagine conoscitiva sulle 
esigenze della categoria, e dei contenuti da prevedere nella polizza collettiva ed in quella che il Conaf 
proporrà ai propri iscritti. 

DELIBERA 

e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 
Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del 
Presidente 

Andrea Sisti 

 

 
Il Presidente si allontana dalla seduta alle ore 16.00. 

11. Resoconto riunione sindacale del 30 luglio 2012: esame e determinazioni. 
a) Proposta atto deliberativo n. 180  Relatore Pisanti  Allegato 

Presiede Rosanna Zari In qualità di 
VicePresidente 

la quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa 
votazione. 

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del CONAF 

Consiglieri Carica Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente  x    
Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   
Dott. Agr. Riccardo Pisanti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   
Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  x    
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   
Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   
Totale presenze/voti espressi  12 3 12   

Prende la parola Pisanti il quale, preventivamente alla discussione del punto all’ordine del giorno, esorta i 
consiglieri che non hanno pagato la quota assicurativa a provvedere al pagamento 173,20 Euro. Precisa 
inoltre, che su 15 consiglieri 9 ancora non hanno rendicontato la propria attività del primo semestre 2012,  
e che questi elementi sono essenziali per l’assestamento del preventivo 2012.   
Per ciò che concerne la riunione sindacale è stata di estrema importanza perché c’erano un paio di punti, 
soprattutto quello che riguardava la reintegrazione del personale in pianta organica con apertura di un 
bando di concorso, in cui si doveva necessariamente fare un passaggio. Pisanti dà lettura del verbale.  

Commento [R1]: Ma qui non torna, 
credo sia da deliberare  lo schema di polizza 
colletti 

IL CONSIGLIO 

Commento [R2]: È vero che hai riferito 
questo ma con il punto mi sembra non 
c’entri nulla  
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Sentita la relazione del Segretario sul punto all’ordine del giorno 

Di prendere atto degli esiti della riunione sindacale. 
DELIBERA 

e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 
Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del 
Consigliere Segretario 

Riccardo Pisanti 

 
12. Avvio della procedura di nomina per il valutatore per le performance del personale: esame e 

determinazioni. 
a) Proposta atto deliberativo n. 181  Relatore Sisti  Allegato  

Presiede Rosanna Zari In qualità di Vice 
Presidente 

la quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa 
votazione. 

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del CONAF 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente  x    
Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   
Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   
Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   
Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  x    
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   
Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   
Totale presenze/voti espressi  12 3 12   

Relaziona il Segretario sulla necessità che il Conaf pubblichi un Bando per individuare il valutatore per le 
performance del personale.  

Preso atto delle esigenze espresse dal Consigliere Segretario, 
IL CONSIGLIO 

Di dare mandato al Consigliere Segretario di procedere in tal senso con gli atti dovuti. 
DELIBERA 

e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 
Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del 
Consigliere Segretario 

Riccardo Pisanti 
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13. Richiesta liquidazioni spese legali Mercurio: esame e determinazioni. 
a) Proposta atto deliberativo n. 182   Relatore Sisti   Allegato  

Presiede Rosanna Zari In qualità di 
VicePresidente 

la quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa 
votazione. 

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del CONAF 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente  x    
Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   
Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   
Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   
Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  x    
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   
Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   
Totale presenze/voti espressi  12 3 12   

Dopo ampia e approfondita discussione si decide di rinviare ogni decisione alla prossima seduta di Consiglio 
dopo avere acquisito un parere dal nostro consulente legale sulla liceità della richiesta da parte del legale 
del Dott. Mercurio. 

Nella necessità di acquisire una parere legale da parte della nostra consulente Avv. Morelli, 
IL CONSIGLIO 

Di rinviare ogni decisione ad una prossima seduta. 
DELIBERA 

e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 
Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del 
Consigliere Segretario 

Riccardo Pisanti 

 
Viene anticipato il punto 17 all’o.d.g. . 
17. Terremoto in Emilia Romagna: aggiornamenti e determinazioni.  
a) Proposta atto deliberativo n. 186   Relatore Zari-Guizzardi  Allegato  

Presiede Andrea Sisti In qualità di 
Presidente 

il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa 
votazione. 

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del CONAF 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente x  x   
Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   
Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   
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Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   
Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  x    
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   
Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   
Totale presenze/voti espressi  12 2 12   

Interviene Guizzardi che aggiorna il Consiglio sull’ attività svolta a tutela della categoria nel merito del 
diritto ai risarcimenti per i terremotati per i quali sono necessarie le perizie giurate.  Per la Misura 126 e 121 
la Regione Emilia Romagna ha chiesto una audizione agli Ordini competenti, Architetti, Ingegneri, Periti 
Agrari, Agronomi, Agrotecnici e periti industriali. Queste categorie sono state invitate ad un incontro per 
stabilire le linee guida per l’accesso a questi fondi. Una prima  proposta dei periti agrari è stata da noi 
Agronomi in federazione  completamente rivista,completata ed inviata alla Regione. Il problema è che la 
Legge n. 27 del 6/6/2012 prevede all’art. 6 che le perizie di qualunque immobile devono essere redatte dal 
progettista dei lavori, pertanto si crea un grande handicap per la nostra categoria nel momento in cui si 
debbano progettare i fabbricati poiché pochi iscritti lavorano nell’edilizia.A questo punto, continua 
Guizzardi, nelle linee guida abbiamo messo questa specifica evidenziando il problema. Il Direttore Generale 
dellla Regione  ha preso atto delle nostre osservazioni, ed è favorevole a che sia presente la nostra 
categoria, a patto che il Commissario Errani predisponga una delibera dove recepisce queste linee guida, e 
le promulghi con le variazioni suddette. Siamo in attesa che le linee guida vengano recepite anche perché 
esiste una difficoltà finanziaria per l’erogazione dei contributi. Occorre inoltre avere chiarezza su chi può 
chiedere il risarcimento. Nel corso della discussione prende nuovamente parte alla seduta il Presidente 
Sisti. La Vicepresidente  Zari precisa che ieri il Dott. Leoni presidente di Mantova ha inviato tutto il 
materiale relativo alle azioni di risarcimento messe in atto dalla regione Lombardia. Tale materiale  è già 
stato pubblicato sul portale CONAF nella specifica sezione deicata al terremoto , dove si possono trovare 
tutti i relativi provvedimenti . 
 Alle ore 17,30 lascia la seduta Guizzardi 

Sentito l’intervento del Consigliere Guizzardi sull’argomento, e della Vice Presidente 
IL CONSIGLIO 

Di prendere atto dello stato di avanzamento dell’azione Conaf per le zone terremotate. 
DELIBERA 

e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 
Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento della 
Vicepresidente 

Rosanna Zari 

Si riprende la cronologia dell’ordine del giorno. 
 
18. Varie ed eventuali.  
a) Proposta atto deliberativo n. 187   Relatore Sisti   Allegato  

Presiede Andrea Sisti In qualità di 
Presidente 

il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa 
votazione. 
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Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del CONAF 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente x  x   
Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   
Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   
Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   
Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  x    
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere  x    
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   
Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   
Totale presenze/voti espressi  12 3 12   

Il Presidente informa il Consiglio per quanto riguarda il decreto legislativo approvato sull’uso sostenibile dei 
fitofarmaci. Il Presidente dà lettura delle osservazioni alla direttiva di ricevimento per i fitofarmaci. Il 
Presidente preparerà una lettera da sottoporre in un incontro sul tema con il Dott. Blasi per i primi di 
settembre. Bertolinelli, riguardo al Premio Ravà, propone al Consiglio di poter  organizzare la consegna del 
premio il 6 dicembre, con un invito al Governatore del Banca d’Italia. Il Consiglio approvata la proposta.   
Nell’ambito della convenzione tra Conaf e ISMEA, inoltre, occorre prevedere la possibilità di tirocinio anche 
per giovani non iscritti. Occorre quindi implementare tale convenzione.  
Il Presidente, vista la necessità di una convocazione a breve dell’Assemblea dei Presidenti degli Ordini 
propone di posticipare la Conferenza delle Federazioni Regionali prevista per il 12 ottobre. Il Consiglio, 
pertanto, decide di anticipare l’Assemblea dei Presidenti degli Ordini al giorno 11 ottobre, e di posticipare 
la Conferenza a data da destinarsi, presumibilmente nel mese di novembre. 

Preso atto delle varie ed eventuali, 
IL CONSIGLIO 

• di prendere atto delle osservazioni alla direttiva di ricevimento per i fitofarmaci; 
DELIBERA 

• di dare mandato al Presidente di preparare una lettera da sottoporre in un incontro sul tema con il Dott. 
Blasi per i primi di settembre; 

• di autorizzare il Consigliere Bertolinelli di organizzare la consegna del Premio Ravà per la data del 6 
dicembre, invitando il Governatore del Banca d’Italia; 

• di implementare la convenzione tra Conaf e ISMEA, prevedendo la possibilità di tirocinio anche per 
giovani non iscritti; 

• di anticipare l’Assemblea dei Presidenti degli Ordini al giorno 11 ottobre, e di posticipare la Conferenza a 
data da destinarsi, presumibilmente nel mese di novembre- 
e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 
Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del 
Presidente 

Andrea Sisti 
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14. Tutela della professione: esame e determinazioni.  
 a) Proposta atto deliberativo n. 183   Relatore Sisti   Allegato  

Presiede Andrea Sisti In qualità di 
Presidente 

il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa 
votazione. 

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del CONAF 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente x  x   
Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   
Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   
Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   
Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  x    
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere  x    
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   
Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   
Totale presenze/voti espressi  12 3 12   

Il Presidente informa che nella precedente assemblea aveva dato mandato a Busti di istituire uno sportello 
unico per la tutela della professione. Il Presidente informa il Consiglio che in Sardegna ci sono stati due 
ricorsi uno da parte del Collegio dei periti agrari e del Collegio degli agrotecnici contro la Regione, 
riguardanti due misure dello sviluppo rurale sulla presentazione e la redazione dei progetti in ambito 
forestale. La Federazione si è costituita nelle due istanze. E’ stata richiesta una sospensiva del 
provvedimento dal Collegio degli Agrotecnici, che non l’ha ottenuta. Il Presidente ricorda al Consiglio gli 
esiti di un’ analoga sentenza a noi favorevole nella Regione Calabria, che definiva esclusive le nostre 
competenze in tale settore. Anche il Ministero di Giustizia ha espresso un parere favorevole sulle nostre 
competenze in tale ambito. E’ opportuno verificare questo parere. Il Presidente ricorda che analogo parere 
fu redatto per il ricorso al TAR poi andato in consiglio di stato sul Reg. 2080. Il TAR si pronuncia contro la 
sospensiva richiesta dagli Agrotecnici. Il Presidente legge il pronunciamento del TAR, che ha riconosciuto la 
competenza dei periti agrari sullo sviluppo rurale.  La Regione ha fatto ricorso contro la sospensiva, è un 
ricorso, precisa il Presidente, che reputo ben fatto. Poiché la Federazione Sardegna ha necessità di 
incaricare un legale corrispondente a Roma coinvolgendo il nostro legale Avv. Morelli. 
Bertolinelli sottolinea l’importanza del sito Web per una informazione aggiornata sulla tutela legale. 

Preso atto delle azioni di tutela legale necessarie 
IL CONSIGLIO 

Di dare supporto alla Federazione Sardegna che si è costituita in giudizio al Consiglio di Stato nell’ambito 
del ricorso intentato dal Collegio dei Periti Agrari e da quello degli Agrotecnici, coinvolgendo il nostro legale 
Avv. Sabrina Morelli quale corrispondente legale. 

DELIBERA 

e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 
Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente  Andrea Sisti 
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15. V Congresso Mondiale degli Agronomi in Quebec: aggiornamento e determinazioni.  
a) Proposta atto deliberativo n. 184   Relatore Sisti-Busti  Allegato  

Presiede Andrea Sisti In qualità di 
Presidente 

il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa 
votazione. 

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del CONAF 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente x  x   
Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   
Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   
Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   
Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  x    
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere  x    
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   
Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   
Totale presenze/voti espressi  12 3 12   

Il Consigliere Busti relaziona sull’organizzazione della missione della nostra delegazione in Quebec, con 
particolare riferimento al materiale da portare al Congresso, e agli altri eventi da organizzare per la nostra 
visibilità, quali il cocktail di benvenuto e ad una cena ufficiale del Conaf quale momento di ufficialità nel 
quale coinvolgere la nostra ambasciata e/o consolato, i presidenti delle varie associazioni/ordini degli altri 
paesi. Si apre una discussione, inoltre, sull’organizzazione dello stand Conaf al Congresso. 
Il Consiglio ravvisa la necessità di delineare un piano organizzativo puntuale comprensivo di costi.  A tale 
proposito viene dato mandato al Consigliere Busti di redigere lo stesso per la prossima seduta prevista per il 
6 settembre. 

Preso atto dell’aggiornamento illustrato dal Consigliere Busti, dopo ampia e approfondita disamina delle 
esigenze ravvisate  

IL CONSIGLIO 

Di dare dato mandato al Consigliere Busti di redigere lo stesso per la prossima seduta prevista per il 6 
settembre. 

DELIBERA 

e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 
Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del 
Consigliere 

Mattia Busti 
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Alle ore 18,00 si allontanano dalla seduta i Consiglieri Antignati e Coretti. 
 
16. Piani formativi per l’anno 2012 presentati dagli Ordini e dalle Federazioni regionali: esame e 
determinazioni. 
a) Proposta atto deliberativo n. 185   Relatore Sisti-Bertolinelli  Allegato  

Presiede Andrea Sisti In qualità di 
Presidente 

il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa 
votazione. 

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del CONAF 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente x  x   
Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   
Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   
Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere  x     
Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   
Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  x    
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere  x     
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere  x    
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   
Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   
Totale presenze/voti espressi  10 5 10   

Bertolinelli fa presente al Consiglio che occorre approvare i piani formativi degli Ordini di Catania e Nuoro. 
Fa presente al Consiglio che gli Ordini che sono trentuno gli Ordini che non hanno inviato piani formativi, 
nonostante i solleciti inviati alla maggior parte degli stessi. Propone, pertanto, di inviare una ulteriore 
lettera di sollecito, da estendere anche a quegli Ordini che hanno inviato i Piani solo in formato cartaceo. 

Nel prendere atto delle comunicazioni del Consigliere Bertolinelli 
IL CONSIGLIO 

Di approvare i piani formativi degli Ordini di Catania e Nuoro. 
DELIBERA 

Di inviare una nuova lettera di sollecito agli Ordini che ancora non hanno inviato i piani formativi e a quelli 
che li hanno inviati solo in formato cartaceo per sollecitare questi ultimi al completamento della 
pubblicazione sul sito web. 
 

e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Barbara Bruni 
Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del 
Consigliere 

Marcellina Bertolinelli  
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19. Proposta di Protocollo di Intesa per la ricostruzione ed il recupero delle opere pubbliche e private 
danneggiate a seguito dell’evento sismico del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo: esame e 
determinazioni. 
a) Proposta atto deliberativo n. 188   Relatore Sisti-Zari  Allegato  

Presiede Andrea Sisti In qualità di 
Presidente 

il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa 
votazione. 

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del CONAF 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente x  x   
Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   
Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   
Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere  x     
Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   
Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  x    
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere  x     
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere  x    
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   
Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   
Totale presenze/voti espressi  10 5 10   

Il Presidente informa che al Conaf è necessario procedere alla stipula di una convenzione per il terremoto 
dell’Abruzzo firmata peraltro anche dagli altri ordini professionali, che prevede prestazioni professionali dei 
Tecnici con sconti del 20% sulle tariffe. 
Il Presidente, pertanto, propone di  procedere alla richiesta di sottoscrizione della convenzione, anche 
perché vi è stata la richiesta del Presidente di Teramo Marcella Cipriani, che ha necessità di tale 
convenzione per revisionare la parcella di un Iscritto a seguito delle prestazioni svolte in committenza di un 
Comune . Occorre quindi  prendere contatto con il Commissario della Regione Abruzzo e procedere con la 
firma della convenzione in tempi brevi.. 

Preso atto della proposta del Presidente  
IL CONSIGLIO 

Di dare mandato al Presidente di avviare le necessarie azioni verso il Commissario della Regione Abruzzo 
per poter procedere alla firma del protocollo di Intesa per la ricostruzione ed il recupero delle opere 
pubbliche e private danneggiate a seguito dell’evento sismico del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo 
entrobreve termine. 

DELIBERA 

e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 
Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del 
Presidente  

Andrea Sisti 
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20. Assemblea AUSF 26 settembre 
a) Proposta atto deliberativo n. 189   Relatore Bertolinelli  Allegato  

 
Presiede Andrea Sisti In qualità di 

Presidente 
il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa 
votazione. 

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del CONAF 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente x  x   
Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   
Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   
Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere  x     
Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   
Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere  x    
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere  x     
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere  x    
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   
Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   
Totale presenze/voti espressi  10 5 10   

Nel merito dell’Assemblea AUSF Bertolinelli ricorda che il Presidente Brau ha richiesto al Conaf il logo da 
mettere sulla locandina, nonché un contributo economico. Nel merito il Consiglio delibera di concedere il 
patrocinio gratuito con l’autorizzazione all’utilizzo per questo evento del logo Coanf. 
Bertolinelli, inoltre, fa presente che gli organizzatori hanno richiesto una presenza all’evento del Presidente 
del Conaf. Ritengo che tale richiesta debba essere in primo luogo formalizzata, ma penso esprimo 
perplessità continua Bertolinelli, sul fatto che il nostro Presidente partecipi a tale evento che dovrebbe 
avere una partecipazione piuttosto ridotta. Si apre una discussione sul fatto che altri Consiglieri hanno già 
partecipa ad eventi AUSF (Martello e  Busti) e che la possibilità di una nostra partecipazione va risolta, in 
linea di principio, in maniera definitiva.  Il Consiglio ritiene che occorra inviare una informativa all’AUSF 
nella quale evidenziare le perplessità sul loro operato, mettendo fine ad una situazione di confusione. 
Secondo il Presidente è indubbia la strumentalizzazione di carattere politico perpetrata dall’AUSF. E’ una 
tattica oltre che una strategia che tende ad equiparare un Collegio ad un Ordine.  

IL CONSIGLIO 
Preso atto delle richieste dell’AUSF 

DELIBERA 
Che tali richieste debbano essere formalizzate. 
Che qualora vengano formalizzate è concesso il patrocinio gratuito e l’uso del logo per questo evento. 

e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 
Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del 
Presidente Sisti 

Andrea Sisti 
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Alle ore   18,30 la seduta viene conclusa. 
 
Le Delibere della presente seduta che non hanno rilevanza pubblica, pur costituendo parte integrale del 
presente verbale non verranno pubblicate sul sito Web. 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 

 
 
Per i punti  11, 12 e 13 
La Vice Presidente 
Rosanna Zari, Dottore Agronomo 
 
 

Il Consigliere Segretario  
Riccardo Pisanti, Dottore Agronomo 

Il Presidente 
Andrea Sisti, Dottore Agronomo 

 


	Il giorno 8 AGOSTO 2012 alle ore 09,30

