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Il giorno 6 settembre 2012 alle ore 09,30 

Si è riunito in seduta amministrativa a Roma, nella sede di Via Po 22, il Consiglio Nazionale, come da 
comunicazioni inviate ai Consiglieri da prot.5812 del 09/08/2012 per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

n. Descrizione Deliberazione n. Relatore 
1 Approvazione verbale del 12 luglio 2012. 190 Pisanti 

2 Approvazione verbale seduta del 8 agosto 2012. 191 Pisanti 

3 Comunicazioni del Presidente. 192 Sisti 

4 Riforma della Professione: esame e determinazioni. 193 Sisti 
5 Regolamenti di attuazione per la riforma dell’ordinamento: esame e 

determinazioni. 
194 Sisti 

6 D.M. PARAMETRI: esame e determinazioni. 195 Sisti 

7 Ratifica Decreto Presidenziale n. 5/2012: esame e determinazioni . 196 Sisti 

8 Richiesta liquidazioni spese legali Mercurio: esame e determinazioni.  197 Sisti 
9 Tutela della professione: esame e determinazioni. 198 Sisti 

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

199 Sisti-Busti 

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

200 Sisti-Bertolinelli  

12 Richiesta da parte dell’Ordine di Bologna di autorizzazione esenzione 
pagamento quota 2012: esame e determinazioni. 

201 Pisanti 

13 Stampa degli Atti dei Congressi di Reggio Emilia e Sicilia e ristampa degli 
Atti del Congresso di Reggio Calabria: esame e determinazioni. 

202 Sisti 

14 Valutazione progetti Bando Progettazione Orto di Favignana: nomina. 203 Pisanti 
15 Revisione Bando e Regolamento concorso fotografico: esame e 

determinazioni.  
204 Sisti 

16 Varie ed eventuali. 205 Sisti-Pisanti 

Chiofalo per motivi salute. Palmeri per motivi di famiglia.  

Svolgimento della seduta di Consiglio 

 

1. Approvazione verbale del 12 luglio 2012. 
a) Proposta atto deliberativo n.  190  Relatore Pisanti 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 Consigliere Segretario 

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     

Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   

Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere x  x   

Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   

Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   

Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere  x    

Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   

Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   

Totale presenze/voti espressi  12 3 12   
Il verbale viene approvato. 

Letto il contenuto del verbale della seduta del 12 luglio 2012, 
IL CONSIGLIO 

 

di approvarne il testo. 
DELIBERA 

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

 
2. Approvazione verbale seduta del 8 agosto 2012. 

a) Proposta atto deliberativo n.  191  Relatore Pisanti 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 Consigliere Segretario 

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     

Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
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Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere x  x   

Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   

Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   

Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere  x    

Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   

Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   

Totale presenze/voti espressi  12 2 12   
Su proposta del Consigliere Segretario, 

con voto unanime 
IL CONSIGLIO 

di rinviare l'approvazione del verbale dell'8 agosto 2012. 
DELIBERA 

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

 
 
3. Comunicazioni del Presidente  

a) Proposta atto deliberativo n. 192  Relatore Sisti  Allegato 

Presiede  In qualità di  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 nella qualità di  

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     

Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   

Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere x  x   

Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   

Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   

Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere  x    

Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
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Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   

Totale presenze/voti espressi  12 2 12   
Il Presidente aggiorna il Consiglio sulle attività svolte dall'8 agosto alla seduta odierna. 
Sulla riforma delle professioni, il Presidente fa presente al Consiglio la necessità di un aggiornamento dei 
temi connessi dell’accesso alla professione, soprattutto in ambito comunitario, da rivedere alla luce delle 
ultime determinazioni. Sarà necessario, continua il Presidente, predisporre un portale di collegamento tra i 
diversi Atenei, ricercando modalità di informazione continua e corretta sull'argomento.  
Con la definizione del regolamento dell'Albo Unico, continua il Presidente, occorrerà predisporre il format 
di iscrizione agli Ordini, uniformando e semplificando tutti i procedimenti.  
Il Presidente informa che è stata firmata la convenzione con la società che raccoglierà la pubblicità su AF 
sulle altre attività (formazione, seminari, ecc.). Sull'assicurazione obbligatoria il Presidente informa il 
Consiglio che la firma con il broker vincitore della gara, l'AON, avverrà lunedì prossimo, e che c'è stata una 
richiesta di accesso agli atti di gara il 28 agosto u.s.. Per questo motivo il responsabile del procedimento, 
Dott.ssa Becchetti, ha dato seguito agli atti conseguenti. Per quanto riguarda il Decreto Legge sul consumo 
di suolo, che non posto all’odg della presente seduta, il Presidente propone al Consiglio di creare un gruppo 
di lavoro al fine di formulare una nostra proposta sul testo stesso. A questo proposito il Presidente informa 
di aver incontrato nei giorni scorsi il Ministro Catania dal quale ha ottenuto un appuntamento di una nostra 
proposta alla Commissione che giace da tempo al Ministero ritenuta interessante e sulla base della quale si 
potrebbe riformulare il testo del Decreto per renderlo più coerente. Dobbiamo però, continua il Presidente, 
prendere atto che questa proposta non potrà avere compimento in questa legislatura, che i tempi tecnici 
sono stretti, considerando la necessità di coinvolgere le Regioni. Il Presidente informa il Consiglio che nei 
giorni scorsi ha incontrato ad un evento seminariale organizzato dalla FIDAF, il Prof. Stanca, presidente 
onorario AISSA, e che incontrerà nei prossimi giorni i vertici con Confagricoltura per definire la data per un 
convegno sui temi della ricerca in agricoltura. Il Presidente informa il Consiglio sulle nuove nomine del CRA, 
e che è sua intenzione proporre al Consiglio proposta Conaf per la stesura di una proposta di modifica del 
disegno di legge per il riordino degli enti di ricerca in agricoltura. L'attuale proposta, continua il Presidente, 
che prevede un'organizzazione a livello centrale di coordinamento e strutture regionali sull'esempio delle 
società partecipate, metterebbe insieme CRA, INRAN e la sezione del CNR che si occupa di attività agricola. 
Il Presidente ritiene questa ipotesi in grado di abbassare il livello qualitativo della ricerca. L'argomento sarà 
oggetto di discussione in una prossima seduta di Consiglio. Il Presidente sottolinea che le principali 
organizzazioni professionali non vogliono parlare di innovazione e di ricerca ma di agricoltura in generale. Il 
Presidente sottolinea che gli investimenti futuri in questo campo non saranno solo su innovazione e ricerca 
ma anche rivolti al settore agricolo, forestale e agroalimentare, ritenendo che molti colleghi potrebbero 
essere in futuro riconvertiti su questo tema per lo sviluppo di nuovi progetti. Sempre in occasione del 
convegno FIDAF il Presidente informa di aver ricevuto in via del tutto informale, ma anche per prenderne 
visione, una proposta dell’AISSA, che attraverso società di pedologia, prevede una  legge quadro per la 
protezione e la gestione sostenibile dei suoli. Il testo sarà inviato a tutti i Consiglieri per e-mail. La ns. 
convenzione con tutte le comunità scientifiche ha suscitato un positivo interesse. A livello personale ho 
mosso un appunto rilevando che più che un disegno di legge riteneva il contenuto del testo un appunto 
tecnico. Il Presidente continua informando sugli esiti della riunione di ieri con l'area PAT, molto partecipata. 
Nella riunione è emerso che il Collegio Nazionale degli Agrotecnici vuole fare ricorso su alcuni punti del 
Decreto sulle professioni , che andrebbero fuori delega. Sottolinea che nel corso della riunione è scaturita la 
considerazione che chi partecipa all’interno dell'area PAT non può proporre un ricorso del genere. Nel 
corso della riunione di ieri, continua il Presidente, è emersa la necessità di rivedere lo Statuto. 
Alle ore 12,00 partecipa alla seduta di Consiglio Coretti. 
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Il Presidente ricorda che il Centro studi si farà carico di redigere il quadro sinottico dei vari regolamenti 
proposti dagli Ordini/Collegi (disciplina, formazione, codice deontologico) per un confronto e per cercare di 
pervenire a regole comuni. Una volta redatto il documento sinottico verrà distribuito ai vari Ordini/Collegi e 
formate commissioni specifiche, la prima delle quali a partire sarà probabilmente quella dei consigli di 
disciplina. In ultimo, continua il Presidente, occorre dare atto al Ministero di Giustizia di aver rispettato i 
tempi di emanazione dei vari regolamenti, salvo quello delle società che sta incontrando forti opposizioni 
da Notai e Avvocati. Il Ministero, peraltro, conclude il Presidente, non ha ancora risposto alla ns. richiesta di 
parere sulla spending review delle provincie, anche se è prevedibile che sarà uno spazio sul prossimo 
imminente decreto che riguarderà l’uniformazione dei codici di disciplina. 

sentite le comunicazioni del Presidente 
IL CONSIGLIO 

Di prenderne atto.  
DELIBERA 

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

 
4.  Riforma della Professione:esame e determinazioni. 

a) Proposta atto deliberativo n. 193  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  x   

Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   

Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   

Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere  x    

Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   

Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   

Totale presenze/voti espressi  13 2 13   
Il Presidente continua sulle comunicazioni concernenti la riforma delle professioni. 
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Sottolinea che era stato impostato uno schema di impegni per ciascun consigliere, e che l'unico contributo 
che gli è pervenuto è quello del Consigliere Quaglia. Occorre inquadrare questi contenuti dando mandato 
alle commissioni di andare avanti, e fissando per ogni documento obiettivi, principi e parametri per 
proporre un documento da condividere con gli altri Ordini/Collegi all'interno dell'area PAT. Mancano 
ancora, continua il Presidente, gli ultimi due tasselli che riguardano le società ed il decreto sulle tariffe 
professionali.  

prende atto di quanto relazionato dal Presidente 
IL CONSIGLIO  

sulla urgenza che i Consiglieri facciano pervenire nel più breve tempo possibile i propri contributi sui 
documenti concernenti la riforma delle professioni. 

DELIBERA 

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

Andrea Sisti 

 
5. Regolamenti di attuazione per la riforma dell’ordinamento: esame e determinazioni.  
a) Proposta atto deliberativo n. 194  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  x   

Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   

Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   

Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere  x    

Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   

Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   

Totale presenze/voti espressi  13 2 13   
Il Consiglio, su proposta del Presidente, passa in rassegna il crono programma degli impegni per la modifica 
e l'aggiornamento dei documenti da presentare e condividere con l'area della PAT. 
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Si prende atto della necessità che il tutto sia definito entro la fine dell'anno in corso, primo tra tutti è il 
consiglio di disciplina.  Il testo approntato dal Consigliere Quaglia viene distribuito in formato cartaceo a 
tutti i consiglieri e letto puntualmente. Al termine il Presidente aggiorna il Consiglio sulle ipotesi di 
composizione dei consigli di Disciplina, sottolineando alcuni elementi importanti, quali, la possibilità che il 
relatore dovrà essere esterno al Collegio di disciplina e che per sistemare la partita che riguarda l'iscrizione 
all'albo delle società, non essendo previsto il collegio interdisciplinare, sarà necessario che nella formazione 
degli elenchi siano rappresentate anche altre categorie (ad esempio tutte quelle che aderiscono all'area 
PAT). Il modello di ispirazione, secondo il Presidente, è più simile al TAR che a quello penale. Il Presidente 
illustra al Consiglio alcuni aspetti del nuovo regolamento di disciplina, riguardanti la sua composizione, 
l'accorpamento degli Ordini, il principio di terzietà. 
Il Presidente informa il Consiglio, che vista l'importanza di questi argomenti, è stata convocata 
un'Assemblea dei Presidenti degli Ordini per l' 11 di ottobre. 
In tale occasione si parlerà delle riforme e dei regolamenti da approntare, ma sopratutto delle necessità di 
riorganizzazione e funzionamento degli Ordini senza perdere di vista la territorialità, in un percorso che 
deve partire dal basso, e che il compito principale del Conaf è quello di facilitare questo percorso guidando 
l'interlocuzione con il Ministero di Giustizia. Sottolinea che la sostenibilità del sistema potrebbe esplodere 
per mancanza di dirigenti ordinistici pronti ad assumere delle responsabilità.  
Il presidente prosegue con la lettura della norma in merito ai consigli di disciplina territoriali. 
Segue un dibattito all'interno del Consiglio, nel quale si prende in esame anche il problema della tempistica 
correlata ai necessari tempi tecnici per operare le eventuali  fusioni e riordini. Il Presidente propone una 
simulazione di tali effetti sull'impatto economico ed organizzativo dell'accorpamento di alcuni ordini. In 
conclusione si riassumono due principi, il primo è che l'istruttore dovrà essere esterno al collegio di 
disciplina, il secondo è che il modello a cui si deve far riferimento è più quello del TAR che quello penale. Il 
documento va scritto rapidamente e inviato al direttore del centro studi degli ingegneri, previa lettura e 
parere del nostro avvocato.  
 
 
 
Alle ore 14,15 viene interrotta la discussione per la pausa pranzo. 
 
Alle ore 15,30 riprende la seduta di Consiglio. Vista la temporanea assenza del Presidente la prosecuzione 
del punto 5. all'od.g. e la discussione del punto 6. vengono entrambi posposte. 
 
Il Consiglio, decide così di anticipare i punti 7, 11, 12, 13, 14 dell’o.d.g.  
Assume la Presidenza la Vicepresidente Zari, assenti temporaneamente il Presidente Sisti ed i Consiglieri 
Antignati e Busti. 
 
7. Ratifica Decreto Presidenziale n. 5/2012: esame e determinazioni. 

a) Proposta atto deliberativo n. 196  Relatore Sisti  Allegato  

Presiede Rosanna Zari In qualità di Vice 
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 
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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     

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  x   

Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   

Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   

Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere  x    

Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   

Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   

Totale presenze/voti espressi  10 5 10   
Visti i contenuti del Decreto Presidenziale n. 5/2012 riguardante l’autorizzazione alla Dott.ssa Becchetti a 
partecipare ad un colloquio connesso alla richiesta di mobilità richiesta da quest’ultima e quindi la necessità 
urgente connessa a tale Decreto, 

con voto unanime 
IL CONSIGLIO 

 
DELIBERA 

di ratificare il Decreto Presidenziale n. 5/2012. 
e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 
Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del 
Presidente 

Andrea Sisti 

 
 
11. Piani formativi per l'anno 2012 presentati dagli Ordini e dalle Federazioni regionali: esame e 
determinazioni. 
a) Proposta atto deliberativo n. 200   Relatore Sisti-Bertolinelli  Allegato  

Presiede Rosanna Zari In qualità di Vice 
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     

Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it 

 
 

 

10 

10 
 

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     

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  x   

Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   

Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   

Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere  x    

Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   

Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   

Totale presenze/voti espressi  10 5 10   
Relaziona Bertolinelli, che informa il Consiglio che è pervenuto al Conaf il piano formativo dell’ordine di 
Varese. Il Consigliere Segretario Pisanti legge la delibera n. 200 in merito all'approvazione del piano 
formativo dell'ordine di Varese. 

Preso atto della comunicazione del Consigliere Marcellina Bertolinelli, 
IL CONSIGLIO 

1) di approvare il Piano formativo per l'anno 2012 presentati tramite SIDAF dall’Ordine di Varese come 
risulta dall'allegato 1) che è da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DELIBERA 

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

Marcellina Bertolinelli 
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12. Richiesta da parte dell’Ordine di Bologna di autorizzazione esenzione pagamento quota 2012: esame 
e determinazioni. 

a) Proposta atto deliberativo n. 201  Relatore Pisanti  Allegato  

Presiede Rosanna Zari In qualità di Vice 
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     

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     

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  x   

Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   

Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   

Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere  x    

Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   

Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   

Totale presenze/voti espressi  10 5 10   
Il Consigliere Riccardo Pisanti da lettura della richiesta pervenuta da parte dell’Ordine di Bologna. 
In particolare l’Ordine di Bologna propone istanza di discarico della quota di un iscritto deceduto in data 
26/10/2011 – del cui decesso è stata però data dagli eredi tardiva comunicazione all’ordine. 
Chiede quindi al Consiglio Nazionale un esplicito atto di rinuncia alla parte di quota di spettanza per il 2012. 
Il Segretario si dichiara favorevole ad aderire a questa richiesta. 

IL CONSIGLIO 
Approva la proposta del Segretario di aderire alla richiesta dell’Ordine di Bologna. 

DELIBERA 
Pertanto, di rinunciare alla quota di spettanza per il 2012, dando mandato al Segretario di dare 
comunicazione della presente Delibera all’Ordine di Bologna, e di procedere alla variazione del conteggio 
delle quote dovute dall’Ordine stesso per il 2012. 

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

Riccardo Pisanti 
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13. Stampa degli Atti dei Congressi di Reggio Emilia e Sicilia e ristampa degli Atti del Congresso di Reggio 
Calabria: esame e determinazioni. 
a) Proposta atto deliberativo n. 202   Relatore Sisti   Allegato  

Presiede Rosanna Zari In qualità di Vice 
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     

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     

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  x   

Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   

Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   

Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere  x    

Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   

Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   

Totale presenze/voti espressi  10 5 10   
La Vicepresidente informa il Consiglio sulla necessità di stampare ulteriori copie degli atti dei due ultimi 
congressi Reggio Emilia e Trapani, nonché la ristampa degli atti del Congresso di Reggio Calabria in quanto 
mancanti del codice identificativo di questi atti all'interno del catalogo nazionale. Propone, quindi, una loro 
ristampa e la iscrizione del codice identificativo per gli atti del Congresso di Reggio Calabria, che non è stata 
portata a termine dalla Dott.ssa Catania preposta a tale compito.  

IL CONSIGLIO 
Dopo ampia e approfondita discussione, 

DELIBERA 
Di richiedere almeno tre preventivi per la ristampa degli atti degli ultimi due congressi e l'aggiornamento 
della stampa degli atti del congresso di Reggio Calabria una volta inserito il numero di identificazione 
editoriale.  I preventivi saranno richiesti in numero di 500 copie per congresso. 

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

Rosanna Zari 

 
14. Valutazione progetti Bando Progettazione Orto di Favignana: nomina Commissione.  
a) Proposta atto deliberativo n. 203   Relatore Pisanti  Allegato  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it 

 
 

 

13 

13 
 

Presiede Rosanna Zari In qualità di Vice 
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     

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     

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  x   

Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   

Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   

Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere  x    

Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   

Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   

Totale presenze/voti espressi  10 5 10   
Si prende atto dell’arrivo di n. 3 progetti. Il Consigliere Segretario ricorda che il Presidente, 
temporaneamente assente alla seduta, aveva suggerito di inserire nella terna dei nominativi dei 
componenti la commissione quelli del presidente dell'Ordine di Trapani Dott. Pellegrino e del Direttore 
dell'Orto di Favignana Dott. Alongi. Il Consiglio, preso atto di tali suggerimenti, designa componenti di 
Commissione il Consigliere Quaglia, Il Direttore dell’Orto di Favignana Dott. Alongi e il Presidente 
dell’Ordine di Trapani Dott. Pellegrino. 
La commissione si riunirà a Trapani presso l’Orto di Favignana. 
Il Segretario Pisanti consegna i progetti pervenuti al Consigliere Quaglia, che provvederà a contattare il 
Dott. Alongi e il Presidente Pellegrino. 

IL CONSIGLIO 
Dopo ampia e approfondita discussione, 

DELIBERA 
I nominativi quali componenti della Commissione per l’esame dei progetti pervenuti per l’Orto di Favignana 
il Consigliere Quaglia, Il Direttore dell’Orto di Favignana Dott. Alongi e il Presidente dell’Ordine di Trapani 
Dott. Pellegrino. 

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

 
Viene ripreso il punto 8 all’od.g. riassume la Presidenza il Presidente dott. Sisti. Rientrano nella seduta 
anche  i Consiglieri Antignati e Busti. 
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8. Richiesta liquidazioni spese legali Mercurio: esame e determinazioni. 

a) Proposta atto deliberativo n. 197  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  x   

Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   

Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   

Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere  x    

Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   

Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   

Totale presenze/voti espressi  12 2 12  1 
Il Segretario legge il parere legale inviato sull'argomento dall’Avv. Sabrina Morelli. Si apre una discussione 
nel merito. Il Presidente propone al Consiglio di aderire alla richiesta di pagamento delle spese legali 
rilevando che il parere legale evidenzia le criticità connesse ad una possibile vertenza in conseguenza di una 
decisione negativa del Consiglio su tale richiesta, nonché per coerenza con la politica dell’Ente volta ad 
evitare ulteriori aggravi di spese legali. Il Consiglio dopo ampia discussione decide di aderire alla richiesta di 
rimborso delle spese legali sostenute dall’ex Presidente Dott. Mercurio per la sua difesa avverso una 
denuncia di ex consiglieri nazionali dell’epoca, con l'astensione del Consigliere Bertolinelli.  

IL CONSIGLIO 
Poiché il parere legale dell’Avv. Morelli evidenzia una giurisprudenza sostanzialmente indirizzata al 
rimborso di queste spese, approva la proposta del Presidente. 

DELIBERA 
Di liquidare le spese  richieste dal legale del Dott. Mercurio, 

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

Andrea Sisti 
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Alle ore 17,20 lasciano la seduta i Consiglieri Coretti, Antignati e Bisogno. 
 
Viene ripresa la discussione al punto 5. dell'ordine del giorno, sospesa con la pausa pranzo. Sono assenti 
da questo momento della verbalizzazione i Consiglieri Antignati, Bisogno, Chiofalo, Palmeri e Coretti. 
La discussione prosegue con l'esame distinto dei regolamenti per ciò che riguarda gli ordini provinciali ed il 
consiglio nazionale. Il primo regolamento va rivisto rispetto alla proposta del Consigliere Quaglia. Il 
Consiglio ritiene necessario eliminare la parte procedurale che è già dentro la norma, e prevedere secondo 
quanto disposto dal 137 art. 8 la verifica della fattibilità di uno schema nel quale il Collegio giudicante sia 
autonomo rispetto al relatore che propone l’avvio del procedimento disciplinare e la possibilità preliminare, 
rispetto al contesto procedurale attuale, di valutare la segnalazione di un rilievo deontologico nei confronti 
degli iscritti in via preliminare, procedendo alla valutazione del rilievo disciplinare con l’attivazione del 
relativo procedimento o in alternativa dell’archiviazione. Per quanto riguarda il consiglio di disciplina 
nazionale occorre porre attenzione sulla separazione delle funzioni amministrativa e giurisdizionale. 
Il Presidente comunica che per l’Assemblea dei Presidenti degli Ordini dell’11 ottobre 2012 dovranno 
essere definite le  bozze dei documenti sugli organi di disciplina, condivisa con l'area PAT. Ricorda che il 13 
novembre occorre consegnare al Ministero una bozza approvata, e che l'incontro con l'area PAT è previsto 
per 26 settembre pomeriggio, con la presenza del Consigliere Quaglia. Nella discussione si pone rilievo sulla 
necessità dell'invio di una circolare sull’Albo unico, che dovrà evidenziare che il Registro unico si trasforma 
in Albo Unico, e che va previsto un codice unico di identificazione diverso dal numero di timbro, nonchè la 
presenza di protocolli separati per le funzioni amministrative e disciplinari.  
La Vicepresidente chiede chiarimenti sui dati degli iscritti che vanno inseriti nell’Albo Unico. Il Presidente 
chiarisce i contenuti dell’anagrafe degli iscritti, sottolineando che occorre come adempimenti formativi e 
assicurativi devono essere previste come informazioni da inserire nell’Albo. Ciò vale, secondo il Presidente, 
anche per la pubblicità informativa. 
Alle ore 18,00, nel corso della discussione, lascia la seduta il Consigliere Martello. 
Il Consiglio decide, pertanto, di rivedere l’architettura del regolamento delle funzioni disciplinari, per 
portarlo in discussione in bozza definitiva all’Assemblea dei Presidenti dell'11 ottobre p.v., in quanto il 13 
novembre deve essere consegnato al Ministero per l’approvazione entro quella data. 
Il Presidente informa che sempre nel pomeriggio del 26 settembre si terrà  un incontro con l'area PAT e che 
il 28 mattina l'Ufficio di Presidenza incontrerà il Broker AON vincitore della gare per l'assicurazione della ns. 
categoria. 
Il Presidente sottolinea che in occasione della convocazione della Commissione istituita per lo svolgimento  
degli esami integrativi previsti per i cittadini stranieri che hanno richiesto il riconoscimento del titolo di 
dottore agronomo dottore forestale, che si terranno al Conaf il giorno 26 settembre, saranno presenti i 
Magistrati Dott.ssa Garlatti (vice capo dell'ufficio legislativo) e Dott.ssa Fasano, e che tale occasione sarà 
propizia per affrontare con loro  dei temi della formazione, della disciplina, dell'assicurazione e del testo 
unico della professione.  

IL CONSIGLIO 
preso atto dei contenuti della discussione, 

DELIBERA 
• che in vista dell’Assemblea dei Presidenti degli Ordini dell’11 ottobre 2012 dovranno essere definite 

le  bozze dei documenti sugli organi di disciplina, condivisa con l'area PAT; 
• che il 13 novembre occorre consegnare al Ministero una bozza approvata; 
• che l'incontro con l'area PAT è previsto per 26 settembre pomeriggio, con la presenza del 

Consigliere Quaglia; 
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• che sarà inviata agli Ordini una circolare sull’Albo unico, che dovrà evidenziare che il Registro unico 
si trasforma in Albo Unico, e che va previsto un codice unico di identificazione che si unisce al 
numero di timbro, nonché la presenza di protocolli separati per le funzioni amministrative e 
disciplinari; 

• che occorre rivedere i regolamenti del Conaf, compreso quello della formazione per portarli in 
discussione all’Assemblea dei Presidenti dell'11 ottobre p.v.; 

• che in occasione della convocazione della Commissione istituita per lo svolgimento  degli esami 
integrativi previsti per i cittadini stranieri che hanno richiesto il riconoscimento del titolo di dottore 
agronomo dottore forestale, che si terranno al Conaf il giorno 26 settembre, saranno presenti i 
Magistrati Dott.ssa Garlatti (vice capo dell'ufficio legislativo) e Dott.ssa Fasano, e che tale occasione 
sarà propizia per affrontare con loro  dei temi della formazione, della disciplina, dell'assicurazione e 
del testo unico della professione; 

• che sempre nel pomeriggio del 26 settembre si terrà  un incontro con l'area PAT e che il 28 mattina 
l'Ufficio di Presidenza incontrerà il Broker AON vincitore della gare per l'assicurazione della ns. 
categoria. 

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

Andrea Sisti 

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

a) Proposta atto deliberativo n. 195  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     

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  x   

Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   

Dott. For. Graziano Martello Consigliere  x    

Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere  x    

Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   
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Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere  x     

Totale presenze/voti espressi  9 6 9   
Il Presidente fa presente al Consiglio che non sono ancora pervenuti i contributi dei consiglieri sullo schema 
predisposto per argomenti. Sottolinea l’urgenza di concludere la compilazione di detto schema. 

IL CONSIGLIO 
Nel prendere atto di quanto sollecitato dal Presidente 

DELIBERA 
di sollecitare ai consiglieri l’invio dei contributi contenuti negli schemi predisposti. 

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

Andrea Sisti 

 
9. Tutela della professione: esame e determinazioni. 

a) Proposta atto deliberativo n. 198   Relatore Sisti  Allegati 

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  x   

Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   

Dott. For. Graziano Martello Consigliere  x    

Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere  x    

Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   

Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere  x     

Totale presenze/voti espressi  9 6 9   
Prende la parola il Consigliere Busti che informa il Consiglio che è stata richiesto un parere legale per un 
Bando nel comune di Varese per l’introduzione in un gruppo di lavoro sulle valutazioni ambientali. Il legale 
ci risponde che secondo la Legge la ns. categoria alla lettera r) che abbiamo competenze sulla valutazione di 
impatto ambientale per quanto attiene la flora e la fauna. Anche il ns. legale afferma che le nostre 
competenze sono limitate agli aspetti di flora e fauna. Busti conferma che questo parere è stato inviato per 
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email all’Ufficio di Presidenza. Il Presidente ritiene che questo parere vada riesaminato, in quanto ritiene 
che la nostra normativa non preveda questo. Il Consiglio pertanto decide sulla necessità di chiarire tale 
aspetto.   

IL CONSIGLIO 
Preso atto dei contenuti dell’intervento del Consigliere Busti, 

DELIBERA 
Sulla necessità di rivedere il parere espresso dall’Avv. Morelli sull’argomento, attraverso un riesame 
puntuale dei contenuti della ns. normativa in merito di competenze professionali. 

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

Mattia Busti 

 
10. V Congresso Mondiale degli Agronomi in Quebec: aggiornamento e determinazioni. 
a) Proposta atto deliberativo n. 199  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     

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  x   

Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   

Dott. For. Graziano Martello Consigliere  x    

Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere  x    

Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   

Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere  x     

Totale presenze/voti espressi  9 6 9   
Il Consigliere Busti riepiloga al Consiglio gli aspetti principali sull’organizzazione della missione in Quebec 

IL CONSIGLIO 
Sul punto 
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DELIBERA 
Di prendere atto delle comunicazioni del Consigliere Busti. 

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

Mattia Busti 

 
15. Revisione Bando e Regolamento concorso fotografico: esame e determinazioni. 
a) Proposta atto deliberativo n. 204   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  x   

Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   

Dott. For. Graziano Martello Consigliere  x    

Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere  x    

Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   

Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere  x     

Totale presenze/voti espressi  9 6 9   
Il Presidente ricorda che era stato previsto un budget di 600 euro, rivelatosi assolutamente insufficiente alle 
esigenze che sono poi scaturite dalle esigenze di archiviazione. Chiede, quindi, al Consiglio di aumentare 
l’impegno di spesa a 1500 euro. 

IL CONSIGLIO 
Nel prendere atto della proposta del Presidente,  

DELIBERA 
Di approvare l’aumento dell’impegno di spesa a euro 1500,00. 

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

Rosanna Zari 

 
16. Varie ed eventuali. 
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a) Proposta atto deliberativo n. 205   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     

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  x   

Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   

Dott. For. Graziano Martello Consigliere  x    

Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere  x    

Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   

Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere  x     

Totale presenze/voti espressi  9 6 9   
Il Consigliere D’Antonio comunica al Consiglio che a far data dal 17 settembre 2012 è richiamato in servizio 
militare fino al 27 ottobre. Che il giorno 27 è invitato ad un seminario organizzato dall’INEA all'interno 
dell'OIGA per discutere sul progetto giovani e donne in agricoltura. Non potendo partecipare chiedo che sia 
presente un Consigliere Nazionale. Il Segretario Pisanti si rende disponibile a sostituire D'Antonio in questo 
evento. D'Antonio riferisce anche di un suo incontro al Ministero degli Esteri con la Dott.ssa Barbara 
Bregato.  In tale occasione D'Antonio ha proposto che il Conaf faccia parte dell'organo di consultazione 
(non vincolante) all'interno dell'Ufficio Tecnico del Ministero, per poi poter attingere con i relativi Bandi alle 
necessarie professionalità di cui il Ministero stesso possa aver bisogno. D'Antonio ha proposto al Ministero 
che il Conaf, attraverso i propri dipartimenti, possa diventare un organo consultivo non vincolante nei casi 
in cui il Ministero ritenesse necessario un apporto del Conaf stesso. La Dott.ssa Bregato ha ringraziato e 
precisato che informerà la Dott.ssa Belloni, Direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo del 
Ministero degli Affari Esteri Italiano. 
Il Consiglio prende anche atto che il Consigliere Guizzardi parteciperà nei giorni 22-23 novembre 
all'assemblea del CESET.  
Il Presidente, infine, informa che invierà il regolamento sull’assicurazione a tutti i consiglieri. 

IL CONSIGLIO 
sul punto, 

DELIBERA 
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di prendere atto delle varie ed eventuali. 
 

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

Andrea Sisti 

 
Alle ore 18,30 viene chiusa la seduta. 
 

 
 
 

 
Per i punti:  7, 11, 12, 13, 14 dell’ordine del giorno: 

 
 
 

Il Presidente 
Andrea Sisti, Dottore Agronomo 

Il Segretario 
Riccardo Pisanti, Dottore Agronomo 

La Vice Presidente 
Rosanna Zari, Dottore Agronomo 


	Il giorno 6 settembre 2012 alle ore 09,30

