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Il giorno 24 settembre 2013 alle ore 15:00 

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. n. 4425 del 19/09/2013 e da integrazione prot. n. 4457 del 20/09/2013 e n. 4470 del 
23/09/213 

n. Descrizione Deliberazione n. Relatore 
1 Approvazione del verbale del 5 settembre 2013. 

 

269 Pisanti 
2 Comunicazioni del Presidente. 270 Sisti 
3 Organizzazione del Consiglio Nazionale, dei dipartimenti, CDR e 

commissioni: esame e determinazione. 
271 Sisti e Consiglieri 

4 Polizza collettiva iscritti al CONAF -  Avvio procedura negoziata per 
l’aumento dei massimali: approvazione lettera d’invito : riesame e 
determinazioni. 

272 Sisti 

5 Riunione sindacale del 26 settembre 2013: aggiornamento e relative 
determinazioni. 

273 Pisanti 

6 Regolamento Centro Studi: esame e determinazione. 274 Sisti 
7 Organigramma Centro Studi: esame e determinazioni. 275 Sisti 
8 Designazione Comitato scientifico del Centro Studi: esame e 

determinazione. 
276 Sisti 

9 Rete delle professioni tecniche: esame e determinazioni. 277 Sisti  
10 Rete delle professioni tecniche –sito internet: esame e determinazioni. 278 Sisti  
11 Consigli di Disciplina: circolare applicativa  279 Sisti  
12 Tutela e Deontologia Professionale: esame e determinazioni. 280 Sisti - Busti 
13 Coltiv@laprofessione2.0  : definizione della strategia di marketing e 

delle attività. 
281 Sisti - Zari 

14 Regolamento SIDAF – aggiornamenti ed adeguamenti -: esame e 
determinazioni. 

282 Sisti 

15 Programma di sviluppo rurale 2013-2020 - regolamenti UE: strategia di 
azione. 

283 Sisti  

16 Partenariati europei per l’innovazione: strategia di azione. 284 Sisti 
17 Disegno di legge sul consumo del suolo: esame e determinazione. 285 Sisti 
18 Stato dell’arte dei procedimenti conclusi e di quelli in essere dei 

consulenti legali del CONAF: esame e determinazioni. 
286 Sisti 

19 Costituzione del Comitato per l’organizzazione del I° Congresso Europeo 
dei dottori agronomi e dei dottori forestali : esame e determinazione. 

287 Sisti – Zari - Busti 

20 Costituzione del Comitato per VI Congresso Mondiale degli ingegneri 
Agronomi (dottori agronomi e dei dottori forestali): esame e 
determinazione. 

288 Sisti – Zari - Busti 

21 Portale AMIA: esame e determinazione. 289 Sisti - Busti 
22 Modifiche Regolamento gestione servizio Agenzia del Territorio : esame 

e determinazioni. 
290 Sisti - Pisanti 

23 Registrazione soggetti nel Registro Generale Indirizzi Elettronici 
(ReGIndE): esame e determinazioni. 

291 Sisti - Zari 

24 Adesione al RUIAP (Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento 
Permanente): esame e determinazioni. 

292 Sisti 

25 Seconda circolare per le Società tra Professionisti: esame e 
determinazioni. 

293 Sisti 
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26 Individuazione percorsi di laurea all’estero e relative materie 
compensative per il riconoscimento titoli in Italia: esami e 
determinazioni. 

294 Sisti - Pisanti 

27 Contratti di consulenza CONAF in scadenza : esame e determinazioni. 295 Sisti - Pisanti 
28 Chiusura conto correnti bancari: esame e determinazioni. 296 Sisti - Pisanti 
29 Avvio procedura ad invito per i servizi di video-comunicazione, diretta 

streaming per gli eventi CONAF: esame e determinazioni. 
297 Sisti - Zari 

30 Varie ed eventuali. 298 Sisti  
31 IIª sessione 2013 esami riconoscimento dei titoli esteri: definizione del  

programma relativo alle materie d'esame. 
299 Sisti - Antignati 

32 Proposta fatta dall’assessore all’agricoltura della regione Lombardia  
dr. Fava per costituzione di una task -force sulla sicurezza alimentare: 
esame e determinazioni. 

300 Coretti 

33 Polizza Assicurativa -  lettera di risposta al quesito relativo all’Appendice 
“Aiuti in Agricoltura” per gli iscritti della Regione Sicilia: esame e 
determinazioni. 

301 Sisti 

Svolgimento della seduta di Consiglio 

1. Approvazione verbale del 5 settembre  2013. 
a) Proposta atto deliberativo n.  269  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 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. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcella Cipriani Consigliere x  x   
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere  x    
Dott. For. Sabrina Diamanti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x     
Totale presenze/voti espressi  13 2 13   

Il Segretario comunica che la bozza del verbale è stato posto in visione nell’area riservata dei Consiglieri. 

Preso atto del testo 
IL CONSIGLIO 

Di approvare il verbale della seduta del 5 settembre  2013. 
DELIBERA 

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

 
2. Comunicazioni del Presidente. 

a) Proposta atto deliberativo n.  270  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. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcella Cipriani Consigliere x  x   
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere  x    
Dott. For. Sabrina Diamanti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x     
Totale presenze/voti espressi  13 2 13   

Il Presidente ricorda di aver inviato a tutti i Consiglieri i domini di posta Internet dove è possibile trovare il materiale di 
lavoro del Consiglio. Per quanto riguarda l’attività dal giorno 5 settembre ad oggi essa riguarda la presa d’atto che le 
elezioni degli ordini provinciali si stanno svolgendo e completando. Come già comunicato gli Ordini in corso di fusione, 
quali Milano+Pavia e gli Ordini del Friuli Trieste-Gorizia, Udine e Pordenone voteranno a breve. 
Resta fermo il ragionamento sull’opportunità di mantenere l’assetto degli Ordini nel momento in cui saranno abolite 
alcune provincie. Ne discuteremo anche nelle prossime Assemblee dei Presidenti. 
Il Presidente riferisce sul Regolamento della Formazione per l’acquisizione del parere da parte del Ministero di 
giustizia. Speriamo che il parere sia positivo così da poter deliberare definitivamente e procedere alla pubblicazione. 
C’è stata una riunione della PAT sulla quale il Presidente riferirà nel punto specifico all’Ordine del giorno. 
Il Presidente informa che il 14 novembre a Piacenza si terrà una giornata sulla valutazione dei corsi di laurea dei vari 
Dipartimenti, l’Università ha invitato Sisti per una relazione sul tema. E’ probabile che il giorno 13 sarà convocato una 
seduta di Consiglio presso l’Università di Piacenza UNICAP.  
L’andamento assicurativo è buono (circa 2450 polizze tra quelle inserite e quelle ad adesione).  In media ogni giorno 
aderiscono alla polizza assicurativa  

Sul punto 
IL CONSIGLIO 

Di prendere atto delle comunicazioni del Presidente. 
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 

 
Su proposta del Presidente approvata dal Consiglio vengono anticipati i punti 33 e 4 dell’ordine del giorno. 
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33. Polizza Assicurativa -  lettera di risposta al quesito relativo all’Appendice “Aiuti in Agricoltura”  
per gli iscritti della Regione Sicilia: esame e determinazioni. 
a) Proposta atto deliberativo n. 301  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. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcella Cipriani Consigliere x  x   
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere  x    
Dott. For. Sabrina Diamanti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x     
Totale presenze/voti espressi  13 2 13   

Il Presidente comunica al Consiglio che in data 16/09/2013 e in data 20/09/2013 rispettivamente l’Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali di Trapani e la Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
della Regione Sicilia, hanno formulato al CONAF un quesito relativamente a dei chiarimenti circa la verifica da parte 
nostra, se la polizza collettiva di recente istituita, contiene l’appendice richiesta dalla Regione Sicilia in relazione ai 
professionisti abilitati all’accesso al SIAN per il tramite della convenzione stipulata con l’Assessorato Regionale 
del’Agricoltura e delle Foreste. Il Presidente dà lettura della comunicazione inviata dall’Ordine di Trapani. Informa che 
la polizza ad adesione collettiva e ricompresa  

Viste le richieste della Regione Sicilia, dell’Ordine di trapani e della Federazione Sicilia, nonché le richieste di 
chiarimenti da parte di alcuni iscritti in merito all’argomento 

IL CONSIGLIO 

Che la polizza collettiva ad adesione sottoscritta dal Conaf copre anche l’appendice richiesta dalla Regione Sicilia. 
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 

 
4. Polizza collettiva iscritti al CONAF -  Avvio procedura negoziata per l’aumento dei massimali: approvazione 
lettera d’invito : riesame e determinazioni. 
a) Proposta atto deliberativo n. 272  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. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcella Cipriani Consigliere x  x   
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere  x    
Dott. For. Sabrina Diamanti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x     
Totale presenze/voti espressi  13 2 13   

Il Presidente: 
- richiamato il capitolato speciale di appalto relativo alla Polizza di Responsabilità Civile Professionale 

approvato dal CONAF con atto deliberativo n. 149 del 09/05/2013 nel quale è stata prevista una polizza 
denominata “Polizza B – ECCESSO”, per dare la facoltà ai professionisti  di sottoscrivere massimali superiori a 
quelli garantiti dalla polizza collettiva;  

- richiamata la propria delibera n. 230 del 23 luglio 2013 con la quale veniva approvata l’aggiudicazione della 
gara alla Società Assicuratrice ed il successivo contratto sottoscritto in data  ………………… 

- visto che in sede di gara nessuna delle società assicuratrici invitate ha formulato alcuna offerta per la polizza 
facoltativa – “Polizza B – ECCESSO”; 

- ritenuto, pertanto, su richiesta di alcuni iscritti, di indire una nuova gara informale per ricercare sul mercato 
le migliori coperture assicurative da mettere a disposizione dei professionisti de quibus, in aggiunta a quelle 
già previste dalla  polizza collettiva AIG n. IFL0006723 già stipulata . Lo scopo è quello di permettere a ciascun 
professionista di scegliere il corretto massimale della propria polizza “base” in relazione al proprio “Valore di 
rischio”. Da qui, la necessità di mettere a disposizione di tutti gli assicurati l’opzione di acquisto di massimali 
più elevati come da tabella che segue: 

 
 

FASCIA DI 
RISCHIO 

Fascia BASE 
Massimale garantito a 

seguito di adesione alla  
polizza AIG 

IFL0006723* 

 
Prima fascia di 

eccessi 
Premio 

lordo a base 
d’asta 

 
Seconda fascia di 

eccessi 

 
Premio lordo 
a base d’asta 

FASCIA 1 250.000,00 € 250.000,00 in 
eccesso a € 
250.000,00 
(massimale 

complessivo € 
500.000,00) 

€ 80 

€ 750.000,00 in 
eccesso a € 
250.000,00 
(massimale 

complessivo € 
1.000.000,009 

 
 
 

€ 180 

FASCIA 2 500.000,00 € 500.000,00 in 
eccesso a € € 100 € 1.000.000,00 in 

eccesso a € 
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500.000,00 
(massimale 

complessivo € 
1.000.000,00) 

500.000,00 
(massimale 

complessivo € 
1.500.000,00 

 
€ 250 

FASCIA 3 1.000.000,00 € 500.000,00 in 
eccesso a € 

1.000.000,00 
(massimale 

complessivo € 
1.500.000,00) 

€ 150 

€ 1.000.000,00 in 
eccesso a € 

1.000.000,00 
(massimale 

complessivo € 
2.000.000,00 

 
 
 

€ 450 

FASCIA 4 1.500.000,00 € 500.000,00 in 
eccesso a € 

1.500.000,00 
(massimale 

complessivo € 
2.000.000,00) 

€ 300 

€ 1.500.000,00 in 
eccesso a € 

1.500.000,00 
(massimale 

complessivo € 
3.000.000,00 

 
 
 

€ 800 

FASCIA 5 2.000.000,00 € 1.000.000,00 in 
eccesso a € 

2.000.000,00) 
(massimale 

complessivo € 
3.000.000,00) 

€ 500 

€ 3.000.000,00 in 
eccesso a € 

2.000.000,00) 
(massimale 

complessivo € 
5.000.000,00 

 
 
 

€ 1000 

FASCIA 6 6/3.000.000,00 € 2.000.000,00 in 
eccesso a € 

3.000.000,00 
(massimale 

complessivo € 
5.000.000,00) 

€ 800 

€ 4.500.000,00 in 
eccesso a € 

3.000.000,00 
(massimale 

complessivo € 
7.500.000,00) 

 
 

€ 1300 

Il Presidente precisa che ogni assicurato che sottoscriverà tale polizza, che si ribadisce essere facoltativa, potrà 
accedere alla copertura di un massimale maggiore corrispondendo un premio lordo, così come verrà aggiudicato in 
sede di gara. Ai fini della valutazione e determinazione dei premi, si intende precisare che gli iscritti all’Albo dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali sono circa 21.000 (ventunomila), dei quali circa 8.000 (ottomila) sono potenziali 
interessati alla sottoscrizione di tali polizze per un valore presunto di Euro 38.000,00. 
Il Presidente illustra la procedura negoziata che ai sensi di Legge dovrà essere seguita dal Conaf. 

Nel prendere atto di quanto comunicato dal Presidente, 
IL CONSIGLIO 

1) di indire una procedura negoziata per la ricerca di coperture assicurative superiori a quelle garantite dalla 
polizza collettiva già stipulata, per renderle disponibili ai professionisti iscritti al CONAF; 

DELIBERA 

2) di approvare l’allegata lettera di invito; 
3) di precisare che il CONAF si riserva il diritto di : 

- non procedere all’aggiudicazione , nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 
conveniente o idonea , nel rispetto dell’art. 81 comma 3 del Codice dei Contratti, 

- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e convenente in 
relazione all’oggetto dell’appalto; 

- sospendere o aggiudicare la gara in autotutela per motivi di interesse pubblico di opportunità e/o 
convenienza. 

4) Di stimare il valore della presente procedura in Euro 38.000,00 e che nessuna spesa graverà sul bilancio del 
CONAF; 

http://www.conaf.it/�
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5) Di affidare alla Dott.ssa Silvia Becchetti l’espletamento delle procedure previste. 
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 

 
Si riprende la normale cronologia dell’ordine del giorno. 
 
3. Organizzazione del Consiglio Nazionale, dei dipartimenti, CDR e commissioni: esame e determinazione.  
a) Proposta atto deliberativo n. 271  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. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcella Cipriani Consigliere x  x   
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere  x    
Dott. For. Sabrina Diamanti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x     
Totale presenze/voti espressi  13 2 13   

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che le sue proposte sul punto all’ordine del giorno sono già state inviate ai 
consiglieri. Il Presidente a questo punto: 

- illustra al Consiglio i contenuti della documentazione inviata; 
- premette che abbiamo sottoscritto l’Associazione della Rete delle Professioni Tecniche. Anticipa alcuni 

aspetti che tratterà nello specifico punto all’ordine del giorno. La Rete si svilupperà in aree tematiche per cui 
è evidente il collegamento dei Dipartimenti Conaf ai temi eventualmente trattati nella Rete; 

- conferma che il lavoro dei Dipartimenti e del Centro Studi recentemente costituito dal Conaf partiranno 
definitivamente il 1 gennaio 2014; 

- che l’attività andrà svolta con riferimento alle Federazioni Regionali e alle riunioni con le altre professioni 
tecniche che partecipano alla Rete; 

- rileva che, alla luce di quanto sopra, i Dipartimenti non potranno rivestire solo un ruolo “interno” alla 
categoria, ma dovranno comunicare all’esterno, in particolare alla altre categorie tecniche, il nostro pensiero 
e i nostri intendimenti su diversi aspetti della professione. 

A questo punto il Presidente apre la discussione e lascia la parola ai Consiglieri. 
BISOGNO 
Rappresenta la sua posizione rispetto alle modifiche ai Dipartimenti proposti dal Presidente. Richiama la propria 
proposta, inviata al Presidente nei giorni scorsi. Ribadisce che la sua presenza nel Conaf poteva rappresentare per la 
faunistica un elemento di sviluppo, ma che per mancanza di disponibilità finanziaria l’attività svolta è stata linitata. 
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Sottolinea che la proposta del Presidente di eliminare il dipartimento, conglobandolo nel dipartimento foreste e 
ambiente, è per Lei motivo di dispiacere. Osserva inoltre che le denominazioni proposte non sembrano, dal punto di 
vista della comunicazione, efficaci. Una denominazione più sintetica sarebbe più efficace. 
Ritiene che vadano mantenute le vecchie denominazioni e il box generale e che mancano alcuni temi importanti quali 
quelli della VIA, della VAS, ecc.  
Il Presidente interviene eccependo che VIA e VAS sono prestazioni professionali non temi, che occorre lavorare ma nel 
contempo più visibilità e contenuti, cercando di essere concreti.  
Bisogno conclude sottolineando che non è corretto limitare le risorse naturali alle foreste, poiché la fauna vive in tutti 
gli ecosistemi,  e quindi è più logico un suo inserimento anche all’interno di altri dipartimenti.  
PISANTI 
Rileva che la proposta di impegnare il Consigliere Segretario, che svolge anche la delega di tesoriere e altre funzioni ad 
esso connesse, comporta un carico di lavoro eccessivo che non ritiene di poter sostenere, a meno che non si voglia 
strutturare in un dipartimento le attività come quelle, ad esempio, dei servizi agli iscritti quali l’assicurazione 
professionale, l’agenzia del territorio, per trasferire anche all’esterno queste tematiche. Propone quindi la costituzione 
di un Dipartimento apposito che racchiuda le attività di servizio agli iscritti quali la formazione, l’assicurazione e gli altri 
servizi agli iscritti. 
 
Il Presidente fa presente che occorrerà modificare i regolamenti del Conaf in funzione dell’organizzazione dei 
Dipartimenti.  
 
CIPRIANI 
Ritiene che l’accorpamento/scissione dei Dipartimenti precedenti sarà il frutto di ragionamenti sull’attività dei cinque 
anni pregressi. Il Presidente interviene chiedendo come è stata percepita all’esterno l’organizzazione dei Dipartimenti 
nel quinquennio precedente. Cipriani precisa che avere dei punti di riferimento rispetto a temi specifici è positivo per 
condividere le diverse problematiche, ritenendo che occorre che il nuovo Consiglio proceda nel segno della continuità. 
Sull’attribuzione dei coordinatori rispetto ai diversi dipartimenti, al di la delle continuità, ritiene di poter dare un 
proficuo contributo sulle nuove opportunità per i professionisti, argomento nel quale meglio si identifica. 
BUSTI 
Ritiene che, al di la delle proprie declinazioni professionali, non è detto che i coordinatori dei dipartimenti si debbano 
occupare necessariamente di materie che praticano nella professione, pur ammettendo che ciascun consigliere ha una 
propria declinazione tecnica a prescindere, e che quindi la scelta dovrà tener conto anche di questo.  
Ritiene inoltre che occorra trovare un compromesso per accorpare alcuni temi come formazione e innovazione 
universitaria. Concorda con Pisanti che il carico di lavoro del Segretario rende perplessi sulla reale possibilità di 
sostenere impegni di questo tipo, e che quindi occorra attribuire al Segretario  un dipartimento che in gran parte 
sviluppi i temi connessi alle mansioni svolte dall’Ufficio. 
GUIZZARDI 
Premette che questa nuova impostazione proposta dal Presidente è da condividere in pieno. Ai nuovi consiglieri 
precisa che il coordinatore non è un tuttologo ma un consigliere che svolge un ruolo di organizzazione anche di altre 
figure che intervengono nell’ambito di argomenti di interesse. Ritiene che sia arrivato il momento di andare più nello 
specifico dei temi, approfondendoli anche attraverso la costituzione dello staff prevista nel precedente consiglio ma 
che poi non ha potuto avere seguito. Ribadisce che  Dipartimento non è del Coordinatore ma che all’interno dello 
stesso devono convivere le collaborazioni con colleghi e con l’esterno. Rileva il coinvolgimento in una rappresentanza 
politica comporta impegno di risorse temporali per il coordinatore ed anche economiche per il Conaf di notevole 
incidenza sul bilancio, che presuppongono la necessità di individuare le risorse economiche necessarie. Conclude 
rilevando che nella propria esperienza di consigliere ha potuto constatare le grandi opportunità e capacità degli 
agronomi e forestali italiani, che lasciano ben sperare per il lavoro dei futuri dipartimenti.  
ANTIGNATI 
Concorda con quanto affermato dalla Bisogno sulla necessità comunicativa di semplificare la declinazione delle 
denominazioni, che dovrebbero essere più semplici, ed approfondendo i contenuti nella declaratoria.  
Rileva, a questo proposito, che si tratta dello stesso sforzo che abbiamo profuso anche nel precedente insediamento.  
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Interviene il Presidente che richiama l’iniziativa Coltiv@la professione, sottolineando come quest’ultima rappresenta 
l’attività comunicativa generale del Conaf. Con i Dipartimenti, continua il Presidente,  non facciamo comunicazione, la 
facciamo con Coltiv@ la professione, quindi occorrono forme di semplificazione dei messaggi che vogliamo far 
transitare all’esterno. Nella mia proposta, continua il Presidente, ho voluto cercare di rendere un trasferimento tra le 
competenze a noi attribuite dall’art. 2 (che giustamente saranno richiamate nella  declaratoria) e la nostra professione 
in termini pratici e applicativi, dando identità alla nostra professione. Il Presidente sottolinea, tracciando alcuni 
esempi, quali le fattorie urbane e didattiche, che i dottori agronomi e forestali non devono continuare ad essere 
appendici di altre professioni ma essere protagonisti. Concorda con gli interventi precedenti che occorre declinare 
meglio i temi dei dipartimenti e sistemare alcune definizioni. Precisa che sulla attribuzione ai consiglieri non c’è alcuna 
preclusione alcuna alle decisioni del Consiglio. 
 
DIAMANTI 
Concorda sulla semplificazione e sul ragionamento fatto da Bisogno, e quindi che eliminare un Dipartimento forse non 
è un buon segnale per l’esterno, che potrebbe intenderlo negativamente. Ammette una certa iniziale perplessità sul 
numero dei Dipartimenti, ma alla luce dei ragionamenti iniziati oggi ritiene che la soluzione proposta dal Presidente di 
costituire 14 dipartimenti possa essere attuata. In merito all’attribuzione, pur rispettando qualunque decisione presa 
dal Consiglio, ritiene di sentirsi più preparata sui temi del Paesaggio e del verde urbano, conferma intervenendo Sisti, 
ha avuto il massimo riconoscimento dalla categoria. 
FENU 
Concorda sul ruolo del coordinatore del Dipartimento e condivide quanto affermato dal Presidente sulla certificazione 
delle competenze. Esprime invece preoccupazione sull’identificazione da parte degli Ordini e degli iscritti el ruolo del 
Consigliere limitatamente al ruolo  coordinatore del Dipartimento.  
Interviene Sisti confermando che proprio questa è stata la critica fatta ai Consiglieri  nel precedente mandato. Fino ad 
oggi, continua Sisti, nessuno aveva capito cosa faceva un consigliere, ma occorre dare risalto al metodo e alla 
trasparenza e ammissione, anche ammettendo i propri eventuali.  
Fenu conclude suggerendo che le denominazioni dei Dipartimenti vadano riviste e semplificate, e si rende disponibile  
a svolgere qualsiasi ruolo di coordinamento che il Consiglio riterrà opportuno. 
MARTELLO 
Richiama l’esperienza precedente, nella quale il Conaf aveva costituito i Dipartimenti cercando di coprire tutto 
l’ambito professionale. Ritiene invece opportuno che i nuovi dipartimenti affrontino i temi su macroaree, elevando il 
livello qualitativo della professione e quindi uscendo dai piccoli incarichi nella direzione di incarichi piu vasti nei quali 
le altre categorie la fanno da padrone. Da questo punto di vista, continua Martello, non è la complessità del 
Dipartimento a preoccuparmi, le cose vanno ragionate secondo le risorse ambientali, economiche, aziendali, ecc.  Il 
piano aziendale è tutto questo. Il tema della sostenibilità che pervade molti dipartimenti va bene. Per l’attribuzione 
sono disponibile a svolgere qualsiasi ruolo di coordinamento che il Consiglio riterrà opportuno. 
CORETTI 
L’approccio utilizzato all’inizio ci ha facilitato l’esposizione all’esterno. Ricordo che ho risposto ai quesiti della 
comunità europea all’inizio del mio mandato. Penso che debba essere capita la nostra competenza anche se si può 
andare in conflitto, ma tutto questo è superabile. Sicuramente  i nomi dovranno essere più brevi limitando alla 
declaratoria il resto per non appesantire la denominazione e penalizzare la comunicazione.  
 
PECORA 
Premetto che non sono mai mancata a nessuna Assemblea dei Presidenti, ci tengo a precisarlo perché pur non avendo 
percepito fino in fondo l’organizzazione dei Dipartimenti ho compreso la qualità del lavoro del Conaf. 
Su come saranno organizzati avrò necessità di capirlo via via nel tempo. Ritengo nella continuità di chi ha già ricoperto 
il ruolo di coordinatore in un dipartimento, che lo stesso debba occuparsi ancora di questo, magari con alcuni 
aggiustamenti. Anch’io come nuova entrata sono disponibile a quanto il Consiglio deciderà. In tal senso il tema della 
formazione mi interessa, vista anche la proposta di una scissione con il tema dell’innovazione e della ricerca. Pur 
disponibile per questa tematica, vorrei occuparmi di argomenti nei quali possa meglio sostenere il mio compito. 
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ZARI 
Concorda con la proposta del Presidente di ampliare il numero dei Dipartimenti a 14 dipartimenti e ritiene che 
potersene occupare sarà una esperienza positiva. Concorda sulla necessità di maggiore sinteticità delle 
denominazioni, per raggiungere una maggiore efficacia comunicativa. Riguardo la comunicazione ricordo che tutti i 
dipartimenti sono comunque collegati, e quindi andrà riorganizzato il nostro sistema di comunicazione.  
 
Interviene il Presidente il quale non concorda sul fatto che lo stesso Consigliere debba rimanere sullo stesso 
Dipartimento, in quanto una linea del genere non trasmette il senso della novità. 
Fa presente di aver apprezzato alcune posizioni e che la proposta di una semplificazione della denominazione è 
condivisibile in parte. Propone la creazione di un acronimo che possa esprimere i concetti, ma tenendo sempre come 
obiettivo il livello di comunicazione che vogliamo raggiungere, soprattutto nel linguaggio della comunicazione, 
laddove  la comunità scientifica è particolarmente attenta. Non dobbiamo banalizzare, continua il Presdiente, il nostro 
ruolo. Dobbiamo dare un contenuto scientifico alle nostre iniziative, con un utilizzo corretto dei termini, altrimenti 
non possiamo pretendere dagli altri di essere un punto di riferimento.  
 
Si apre una discussione sull’attuazione delle osservazioni evidenziate da tutti i consiglieri. 
 
Si esaminano le possibili denominazioni e contenuti dei Dipartimenti, pervenendo alle seguenti determinazioni: 
1. Dipartimento della Professione Mattia Busti Ordinamento, lavori pubblici, tutela della professione e deontologia 

Declaratoria: 

Esprime pareri e formula linee guida nell’applicazione del codice deontologico. 

Il dipartimento si occupa dell’organizzazione del settore nell’applicazione della normativa 
professionale, delle proposte di modifica dello stesso, delle azioni di tutela della professione sia in ambito privato 
che pubblico, in particolare con azioni dirette a reprimere abusi a carattere generale o specifici segnalandoli agli 
Ordini territoriali di competenza. Pone in atto strategie di monitoraggio della normativa inerente i lavori pubblici 
e più in generale quella a contenuto tecnico rilevante ai fini dell’applicazione della normativa professionale a 
livello nazionale e comunitari o. Delinea linee guida per il monitoraggio a livello regionale rispetto alle normative 
a carattere tecnico di supporto alle Federazioni e agli Ordini territoriali. 

 
2. Dipartimento attuazione della riforma professionale Riccardo Pisanti Formazione continua, assicurazione 

professionale, sidaf e albo unico nazionale. 
Declaratoria: 

 

Il dipartimento si occupa dell’organizzazione e dello svolgimento delle attività inerenti l’attuazione 
della riforma professionale di cui al DPR 137 ed in particolare dell’attuazione del regolamento della formazione 
permanente in particolare all’art. 9 per le attribuzioni al Consiglio Nazionale, della gestione dell’obbligo 
assicurativo professionale, della sua evoluzione normativa. In particolare della gestione della polizza collettiva ad 
adesione, allo sviluppo del sistema informativo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, alle interconnessioni 
tra i sistemi informativi degli ordini territoriali e della rete delle professioni tecniche, alla connessione al sistema 
INI e quanto necessario per il mantenimento delle relative funzionalità. Allo sviluppo del protocollo informatico e 
dell’informatizzazione documentale e procedurale del consiglio nazionale e del sistema degli ordini territoriali 
per completare la digitalizzazione del sistema ordinistico.  

3. Dipartimento economia ed estimo Gianni Guizzardi Valutazioni bioeconomia, estimo, fiscalità, gestione 
aziendale e standard della qualità della prestazione. 
Declaratoria: Il Dipartimento si occupa dei presupposti teorici e metodologici relativi alle valutazioni monetarie, 
ambientali e quali quantitative dei beni pubblici e privati del diritto agrario. Si occupa delle tematiche inerenti gli 
aspetti economici, della bioeconomia, della fiscalità e della gestione della produzione, trasformazione, 
distribuzione, mercato e consumo dei prodotti del settore primario “agricoltura, selvicoltura e pesca) delle agro 
bioenergie, biotecnologie, ai loro rapporti con le altre componenti del sistema socio economico ambientale e agli 
aspetti economici della valutazione di impatto ambientale. Promuove ai sensi dell’art. 9 del regolamento sulla 
formazione permanente, la formazione volontaria degli standard della qualità della prestazione.  
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4. Dipartimento agricoltura, viticoltura e zootecnia sostenibili  Corrado Fenu Metodi di produzione, acquacoltura, 

gestione fitosanitaria e progettazione dei sistemi di produzione. 
Declaratoria: 

5. 

Il Dipartimento si occupa delle tematiche professionali inerenti gli agro ecosistemi e delle tecniche 
di gestione sostenibile dei sistemi produttivi del settore primario. Sviluppa la professione nell’ambito della 
biodiversità agricola volta alla conservazione e valorizzazione delle specie erbacce, arboree e arbustive di 
interesse agrario. Si occupa delle tematiche professionali inerenti i sistemi zootecnici, all’evoluzione dei rapporti 
tra allevamento e società, ai principi e metodi di gestione sostenibile degli allevamenti, del miglioramento 
genetico, del benessere animale, finalizzato alla qualità delle produzioni. Sviluppa in collaborazione con gli altri 
Dipartimenti temi professionali inerenti l’innovazione di processo e di prodotto. Pone in atto strategie per 
l’attuazione professionale dell’atto unico fitoiatrico  e della relativa attuazione della direttiva sull’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari. Sviluppa il tema della sostenibilità in relazione alla impronta ecologica nelle sue diverse 
declinazioni.  
Dipartimento dei sistemi naturali  Giuseppina Bisogno  Biodiversità, gestione della fauna, delle aree protette e 
dei siti naturali 
Declaratoria:

 

 Il Dipartimento si occupa dello sviluppo professionale nell’ambito degli ecosistemi naturali,  con 
particolare riguardo alle componenti vegetali e faunistiche relativamente alla pianificazione, progettazione e 
monitoraggio dell’organizzazione funzionale degli  assetti territoriali.  In particolare sviluppa i temi della gestione 
delle aziende faunistico-venatorie, agrituristico venatorie, della gestione dei SIC e ZPS, delle aree naturali 
protette, dei parchi e della interazione dell’antropizzazione. 

6. Dipartimento internazionalizzazione professionale  Giuliano D’Antonio Sviluppo delle relazioni comunitarie e 
internazionali e delle equiparazione ed omologazione dei titoli professionali, dello sviluppo dei rapporti 
professionali 
Declaratoria:

 

 Il Dipartimento si occupa della promozione, delle relazioni a livello comunitario ed internazionale 
della professione con particolare riguardo alla concretizzazione della carta europea dell’agronomo e forestale. 
Promuove i rapporti internazionali per lo sviluppo della professione, teso a identificare i percorsi per lo 
svolgimento dell’attività professionale all’estero.  

7. Dipartimento dei sistemi montani e delle foreste   Graziano Martello Gestione delle foreste, delle infrastrutture 
e delle tecnologie e dei processi di trasformazione, dello sviluppo turistico sostenibile della montagna e 
dell’ambiente 
Declaratoria:

 

 Il Dipartimento si occupa delle tematiche professionali inerenti gli ecosistemi forestali, degli 
ecosistemi e dei bacini montani. In particolare sviluppa le tematiche professionali relative alla pianificazione e 
gestione dei boschi e del territorio forestale, alla sostenibilità delle diverse funzioni ecologiche e produttive,  alla 
fruizione turistica sostenibile nonché alle trasformazioni relative. Sviluppa l’attività professionale relativamente 
ai processi di trasformazione e meccanizzazione delle produzioni forestali finalizzare all’impiego del legno ai 
diversi fini. Sviluppa le tematiche professionali inerenti l’idrologia del suolo, dei bacini, dei processi di erosione, 
finalizzati alla progettazione delle sistemazioni idraulico forestali, alla captazione alla conservazione al trasporto 
e alla tutela delle acque. Promuove i sistemi di qualità delle relative produzioni legnose e del relativo ambiente di 
produzione. 

 
Alle ore 11,35 partecipa alla riunione il Consigliere D’Antonio. 

 
8. Dipartimento nuove opportunità professionali  Marcella Cipriani Sviluppo della professione e politiche di 

ingresso dei giovani professionisti 
Declaratoria: Il Dipartimento si occupa della promozione, informazione della professione nell’ambito della 
formazione d’ingresso. In particolare promuove la professione tra gli studenti dei cicli scolastici superiori e delle 
classi di laurea afferenti all’accesso all’esame di Stato. Promuove e sviluppa le opportunità professionali 
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attraverso la divulgazione dei metodi e delle procedure inerenti le relative prestazioni professionali. Promuove 
altresì forme innovative di organizzazione del lavoro professionale che rispondano alle esigenze ed ai fabbisogni 
degli iscritti. 

 
 
 
 
9. Dipartimento paesaggio, pianificazione e sistemi del verde  Sabrina Diamanti Paesaggio, verde urbano, agro 

ecologia urbana, progettazione integrata ambientale e pianificazione territoriale, prevenzione del consumo di 
suolo 
Declaratoria:

 

 Il Dipartimento si occupa delle tematiche professionali del paesaggio, degli ecosistemi urbani e del 
territorio. Sviluppa percorsi professionali tesi alla valorizzazione del rapporto delle identità territoriali in 
attuazione della convenzione europea del paesaggio, delle nuove forme di riqualificazione urbana e rurale tesa 
ad una progettazione integrata ambientale e paesaggistica volta alla centralità del rapporto biotico e abiotico. 
Promuove la sensibilizzazione e l’attuazione dell’art. 4 del codice deontologico dei dottori agronomi e dei dottori 
forestali inerente l’etica della pianificazione e della progettazione volta al riuso delle risorse territoriali e 
all’azzeramento del consumo di suolo e a favorire processi di recupero della permeabilità dei suoli e alla 
naturalizzazione funzionale degli ecosistemi urbani.   

 
10. Dipartimento sicurezza e qualità agroalimentare  ed ambientale  Cosimo Coretti Biotecnologie, progettazione e 

gestione di sistemi di sicurezza e qualità e di piani di controllo su tutta la filiera dal campo alla tavola, 
certificazione della qualità dei prodotti e dei processi. 
 Declaratoria:

 

 Il Dipartimento si occupa  delle tematiche professionali inerenti lo sviluppo dei sistemi di qualità, di 
sicurezza , degli standard di commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei sistemi di certificazione 
ambientale nonché dei luoghi di produzione. Promuove la professione nell’ambito delle amministrazioni 
coinvolte nell’attuazione del Piano Nazionale sulla sicurezza alimentare. Promuove altresì la professione 
nell’ambito dei sistemi di qualità e della certificazione regolamentata e volontaria definendo linee guida relative 
agli standard di qualità della prestazione. Cura i rapporti con le istituzioni coinvolte nei processi di formazione e 
accreditamento e con gli organismi di certificazione accreditati. 

11. Dipartimento della politiche comunitarie

 

 Enrico Antignati  Strategia della programmazione dello sviluppo dei 
territori, del sistema agricolo, rurale e delle imprese. 

 Declaratoria:

 

 Il Dipartimento si occupa delle attività professionali inerenti le politiche comunitarie nel settore    
della coesione territoriale, dell’ agricoltura dello viluppo rurale e dell’ambiente. In particolare promuove le 
iniziative tese a valorizzare la professione nell’ambito della programmazione comunitaria. Promuove la 
sensibilizzazione degli iscritti relativamente ai temi della Strategia Europa 2020 inerenti settori professionali 
interessati all’applicazione delle normative comunitarie.  

 
12. Dipartimento comunicazione e della promozione professionale

 

 Rosanna Zari  Strategie di comunicazione e 
marketing professionale, statistica, sistemi informativi territoriali, rete della protezione civile  

        Declaratoria: Il Dipartimento si occupa della promozione e marketing della professione nell’ambito dei diversi 
sistemi di comunicazione. Promuove campagne di sensibilizzazione delle tematiche di interesse professionale 
attraverso lo strumento “Coltiv@ la Professione 2.0” che favoriscano la conoscenza al grande pubblico 
relativamente all’identità della categoria. Promuove iniziative relative alle statistiche del profilo professionale 
degli iscritti individuando i fabbisogni, le criticità e le prospettive. Promuove altresì la statistiche dei fenomeni 
socio economici dei comparti relativi ai diversi ambiti professionali funzionali alla determinazione di fabbisogni in 
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termini di prestazioni professionali.  Sviluppa sistemi informativi, applicazioni per i diversi sistemi di conoscenza 
finalizzati all’ applicazione territoriale del sistema informativo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (SIDAF). 
Promuove, in collaborazione con gli altri dipartimenti, un sistema informativo territoriale funzionale allo sviluppo 
della professione. Promuove rapporti e protocolli d’intesa con gli organi della Protezione Civile coordina e 
promuove altresì protocolli d’intesa della federazioni con le sede regionale della Protezione Civile al fine di 
sviluppare una rete di professionisti disponibile durante le eventuali emergenze, disastri e calamità naturali. 

 
13. Dipartimento dell’innovazione, dell’università e della ricerca professionale

 

  Carmela Pecora Trasferimento e 
sviluppo dei partenariati dell’innovazione, ricerca partecipata, rapporti con l’Università per l’alta formazione 
professionale, ricerca nello sviluppo per le nuove prestazioni professionali.   
Declaratoria:

 

 Il Dipartimento si occupa della sviluppo di una piattaforma tecnologica per la gestione dei gruppi 
operativi nell’ambito dei partenariati europei e dell’innovazione finalizzati ad una reti di supporto ai 
professionisti nell’ambito del trasferimento dell’innovazione alle imprese e al territorio. Promuove i rapporti con 
gli istituti di ricerca per favorire forme di ricerca partecipata tra le imprese e i  professionisti. Cura l’attuazione 
delle convenzioni con le Università ai sensi dell’art….. del Regolamento di formazione. Promuove in 
collaborazione con gli altri dipartimenti la costituzione della Scuola di alta formazione dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali. In collaborazione con il Dipartimento Nuove Opportunità Professionali promuove la ricerca 
nell’ambito dei processi innovativi nell’ambito dei diversi settori di competenza della professione. 

14. Dipartimento cambiamenti climatici 

 

  Alberto Giuliani        Adattamento dei sistemi produttivi, monitoraggio del 
territorio, prevenzione del dissesto idrogeologico, agrometeorologia, energia da fonti rinnovabili e sistemi idrici. 
Declaratoria:

 

 Il Dipartimento si occupa delle strategie professionali  inerente alle politiche  sui cambiamenti 
climatici inerenti l’adattamento dei sistemi produttivi, al monitoraggio del territorio, alla prevenzione del 
dissesto idrogeologico. Sviluppa la realizzazione di una rete agrometeorologici a funzionale alle attività 
professionali nell’ambito del sistema di consulenza aziendale relativo ai processi produttivi. Promuove lo sviluppo 
della professione secondo pratiche sostenibili nell’ambito dell’energia da fonti rinnovabile e dell’uso delle risorse 
idriche. 

A questo punto il Consiglio affronta l’organizzazione del Comitato di Redazione. 
Sul punto il Presidente ricorda che il Cdr è composto da tutti i dipartimenti. La Vicepresidente Zari è direttore della 
rivista che contiene anche i temi dell’iniziativa Coltiv@ la professione. Compito dell’ufficio stampa sarà lavorare sui 
testi degli elaborati, mentre il nostro consulente grafico li produce. 
Il Consiglio rileva a questo proposito: 

- la necessità di individuare i soggetti che valutano i contributi forniti alla rivista, indicando un responsabile 
dell’editing e un correttore di bozze. La validazione finale del contenuto sarà in carico al responsabile di 
dipartimento individuato dalla Direttrice Zari; 

- che occorre tener presente il rispetto dei termini di raccolta pubblicitaria. 
La Vicepresidente chiede che sia costituito un comitato di redazione per ciascun numero, i cui componenti abbiano 
predisposizione e tempo da investire.  
Il Consiglio decide che tale comitato sia composto da tre consiglieri più il consigliere di volta in volta di riferimento. 
Su proposta del Presidente vengono designati i Consiglieri Cipriani, Diamanti e Antignati. 
A questo punto il Consiglio affronta l’organizzazione delle Commissioni. 
Il Presidente ricorda l’elenco delle commissioni.  
Organi consultivi: assemblea presidenti provinciali e Conferenza Presidenti di Federazione.  
Commissione parametri e studi di settore, componenti Bergianti, Cariolato  e Tirone.  
Commissione nazionale ordinamento professionale  Sisti, Busti e Quaglia come esterno.   
Commissione Parametri Sisti e Quaglia e Bergianti (sul portale va cassato il termine Tariffa). 
Commissioni onorificenze, che dovrà essere inserita nel nostro sito Web: Pisanti Busti Cipriani. 
Commissione Conaf-Epap:  Sisti, Guizzardi, Busti e Fenu. 
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Commissione pari opportunità professionali: Zari, Diamanti e Pecora oltre a tre nomine esterne di iscritte/i non 
componenti di Consiglio e tre nomine esterne nominate dall’Assemblea dei Presidenti.  
Il Presidente raccomanda che la Commissione sia di alto profilo e con la presenza di un giovane iscritto, in quanto le 
pari opportunità devono essere intese anche in senso orizzontale (giovani donne e uomini). 

Dopo ampia e approfondita discussione 
IL CONSIGLIO 

1) Di istituire i seguenti Dipartimenti, con relativi contenuti e designazione dei Consiglieri Coordinatori: 
DELIBERA 

Dipartimento Temi Coordinatore 
Dipartimento della Professione Ordinamento, lavori pubblici, tutela della professione, 

deontologia 
Mattia Busti 

Dipartimento attuazione della 
riforma professionale 

Formazione continua, assicurazione professionale, 
Sidaf e albo unico nazionale 

Riccardo Pisanti 
 

Dipartimento economia ed 
estimo 

Valutazioni bioeconomia, estimo, fiscalità, gestione 
aziendale e standard della qualità della prestazione. 

Gianni Guizzardi 

Dipartimento agricoltura, 
viticoltura e zootecnia 
sostenibili   

Metodi di produzione, acquacoltura, gestione 
fitosanitaria e progettazione dei sistemi di produzione. 
 

Corrado Fenu 

Dipartimento dei sistemi 
naturali 

    Biodiversità, gestione della fauna, delle aree protette 
e dei siti naturali 

Giuseppina Bisogno 

Dipartimento 
internazionalizzazione 
professionale   

Sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali e 
delle equiparazione ed omologazione dei titoli 
professionali, dello sviluppo dei rapporti professionali 
 

Giuliano D’Antonio 

Dipartimento dei sistemi 
montani e delle foreste    

Gestione delle foreste, delle infrastrutture e delle 
tecnologie e dei processi di trasformazione, dello 
sviluppo turistico sostenibile della montagna e 
dell’ambiente 

Graziano Martello 

Dipartimento nuove 
opportunità professionali   

Sviluppo della professione e politiche di ingresso dei 
giovani professionisti 

Marcella Cipriani 

Dipartimento paesaggio, 
pianificazione e sistemi del 
verde   

Paesaggio, verde urbano, agro ecologia urbana, 
progettazione integrata ambientale e pianificazione 
territoriale, prevenzione del consumo di suolo 

Sabrina Diamanti 

Dipartimento sicurezza e 
qualità agroalimentare  ed 
ambientale   

Biotecnologie, progettazione e gestione di sistemi di 
sicurezza e qualità e di piani di controllo su tutta la 
filiera dal campo alla tavola, certificazione della qualità 
dei prodotti e dei processi. 

Cosimo Coretti 

Dipartimento della politiche 
comunitarie 

Strategia della programmazione dello sviluppo dei 
territori, del sistema agricolo, rurale e delle imprese. 

Enrico Antignati   

Dipartimento comunicazione e 
della promozione professionale 

Strategie di comunicazione e marketing professionale, 
statistica, sistemi informativi territoriali, rete della 
protezione civile. 

Rosanna Zari   

Dipartimento dell’innovazione, 
dell’università e della ricerca 
professionale   

Trasferimento e sviluppo dei partenariati 
dell’innovazione, ricerca partecipata, rapporti con 
l’Università per l’alta formazione professionale, ricerca 
nello sviluppo per le nuove prestazioni professionali.  

Carmela Pecora 

Dipartimento cambiamenti 
climatici    

Adattamento dei sistemi produttivi, monitoraggio del 
territorio, prevenzione del dissesto idrogeologico, 
agrometeorologia, energia da fonti rinnovabili e 

Alberto Giuliani         
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sistemi idrici. 
 
2) Comitato di redazione rivista AF 
Di confermare la Vicepresidente Zari a Direttore della rivista. 
Di nominare i Consiglieri Cipriani, Diamanti e Antignati a far parte del CdR. 
Di stabilire che per ciascun numero la Vicepresidente Zari individuerà un coordinatore di dipartimento che parteciperà 
alla stesura dei testi. 
3) Commissioni di studio 
Organi consultivi: Assemblea dei Presidenti provinciali e Conferenza dei Presidenti di Federazione.  
Commissione parametri e studi di settore: Bergianti, Cariolato  e Tirone.  
Commissione nazionale ordinamento professionale  Sisti, Busti e Quaglia.   
Commissione Parametri: Sisti e Quaglia e Bergianti. 
Commissioni onorificenze: Pisanti Busti Cipriani. 
Commissione Conaf-Epap:  Sisti, Guizzardi, Busti e Fenu. 
Commissione pari opportunità professionali: Zari, Diamanti e Pecora oltre a tre nomine esterne di iscritte/i non 
componenti di Consiglio designate dal Conaf e tre nomine esterne nominate dall’Assemblea dei Presidenti.  
 

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. Riunione sindacale del 26 settembre 2013: aggiornamento e relative determinazioni. 
a) Proposta atto deliberativo n. 273  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. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcella Cipriani Consigliere x  x   
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere  x    
Dott. For. Sabrina Diamanti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x     
Totale presenze/voti espressi  13 2 13   

Il Consigliere Segretario Pisanti illustra ai nuovi consiglieri insediati le decisioni assunte nelle precedenti sedute di 
Consiglio, e che saranno comunicate alle OO.SS. nella riunione sindacale del 26 settembre 2013, concernenti 
l’attribuzione del fondo incentivante al personale. 
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Il Presidente rileva che la nostra  struttura è stata creata attraverso concorsi, nei quali sono state selezionate quattro 
figure che hanno portato avanti il lavoro d’ufficio dal nostro insediamento. Di queste  una ha chiesto e ottenuto la 
mobilità, l’altra è andata in comando presso l’INPS dal 1 maggio 2012 fino al 30 aprile 2013, termine poi prorogato 
fino al 30 aprile 2014.  La nostra pianta organica, continua il Presidente, prevede cinque persone, e credo che proprio 
relativamente alla dipendente Dott.ssa Catania in comando presso l’INPS occorra comunicare per lettera a 
quest’ultima che non è possibile concedere alla prossima scadenza una ulteriore proroga, e quindi che è necessario il 
suo rientro. Questo in considerazione del fatto che occorre predisporre un Bando per la copertura delle posizioni 
ancora vacanti, anche per la necessità di impegnare un dipendente per il funzionamento del centro studi.  Qualora la 
Dott.ssa Catania decida di rientrare in servizio al Conaf sarà assegnata alla responsalità del Centro Studi.  Con la 
rinuncia al comando della Dott.ssa Catania propongo di non procedere alla copertura della quinta posizione, altrimenti 
provvederemo alla copertura di tutte le altre tre posizioni previste dalla pianta organica ancora scoperte. Il Presidente 
conclude proponendo, inoltre,  il ricorso ai dottorati di ricerca in convenzione con l’Università per l’assistenza alle 
attività dei Dipartimenti Conaf.  

Preso atto di quanto comunicato e proposto dal Presidente 
IL CONSIGLIO 

- di comunicare alla Dott.ssa Daniela Catania che il Conaf non intende concedere ulteriori proroghe per il 
proseguimento del comando presso l’INPS; 

DELIBERA 

- sull’esigenza di conoscere le conseguenti decisioni della dipendente nel merito; 
- di approvare la proposta del Presidente di prevedere la copertura completa della pianta organica, tenuto 

anche conto delle decisioni che saranno comunicate dalla Dipendente per la definizione dei posti ancora 
vacanti.  

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 

 
Il giorno 25 settembre alle ore 10,00 prosegue la seduta di Consiglio. 
Assenti D’Antonio e Giuliani 
 
Il Presidente, a completamento del punto 3 all’ordine del giorno,  sottolinea che occorre definire le varie declaratorie 
dei Dipartimenti. A questo proposito ricorda che per ciascun settore si farà riferimento ai  codici delle varie attività 
professionali. Ogni coordinatore, pertanto, farà riferimento alle competenze professionali e ad indicazioni di carattere 
generale per il raggiungimento degli obiettivi da raggiungere. 
 
6. Regolamento Centro Studi: esame e determinazione. 
a) Proposta atto deliberativo n. 274  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 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. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcella Cipriani Consigliere x  x   
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
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Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. For. Sabrina Diamanti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x     
Totale presenze/voti espressi  14 1 14   

Il Presidente dà lettura della prima versione del testo in bozza del regolamento, aprendo la discussione sui vari articoli. 

Sul punto 
IL CONSIGLIO 

Di approvare il testo del regolamento approvato in data odierna con le relative modifiche introdotte. 
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 

 
7. Organigramma Centro Studi: esame e determinazioni. 
a) Proposta atto deliberativo n. 275  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. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcella Cipriani Consigliere x  x   
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. For. Sabrina Diamanti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x     
Totale presenze/voti espressi  14 1 14   

Il Consiglio decide di rinviare la trattazione del punto ad altra seduta 

Sul punto 
IL CONSIGLIO 

DELIBERA 
Il rinvio della trattazione del punto ad una prossima seduta. 

e  di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 
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Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente Andrea Sisti 
 
8. Designazione Comitato scientifico del Centro Studi: esame e determinazione. 
 a) Proposta atto deliberativo n. 276   Relatore Sisti Allegato  

Presiede Andrea Sisti 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 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. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcella Cipriani Consigliere x  x   
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. For. Sabrina Diamanti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x     
Totale presenze/voti espressi  14 1 14   

Il Consiglio decide di rinviare la trattazione del punto ad altra seduta 

Sul punto 
IL CONSIGLIO 

DELIBERA 
Il rinvio della trattazione del punto ad una prossima seduta. 

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 

 
9. Rete delle professioni tecniche: esame e determinazioni. 
a) Proposta atto deliberativo n. 277  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. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
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Dott. Agr. Marcella Cipriani Consigliere x  x   
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. For. Sabrina Diamanti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x     
Totale presenze/voti espressi  14 1 14   

Il Presidente informa il consiglio sugli esiti delle ultime riunioni dell’Area tecnica. Il giorno 19 settembre c’è stata una 
riunione nella quale sono entrati a far parte dell’Area anche i tecnologi alimentari e quindi si è sostanzialmente 
completato l’assetto. Lo statuto definitivo è agli atti, ed è stato registrato dal Notaio Felice. Si è convenuto con le 
componenti dell’area di soprassedere alla nomina delle cariche, rinviando la decisione a novembre, almeno fino a 
quando l’Area non sarà in grado di prevedere una struttura e una sede autonoma. I geometri e i periti industriali 
hanno messo a disposizione gli uffici delle loro Casse. Per le attività delle aree tematiche, Sisti informa che dopo ampia 
discussione lui stesso ha formulato l’idea della coerenza con l’accordo di partenariato comunitario. Queste aree 
tematiche dovranno essere coerenti, quindi, con le professioni e con il relativo programma. Abbiamo sviluppato, 
continua Sisti, una discussione sull’assicurazione e delle società, nonché il discorso sui parametri, il cui testo approvato 
dal Consiglio di Stato è all’attenzione della Corte dei Conti, dove sono evidenziati anche i nostri parametri. 
Il Presidente fa presente, inoltre, di aver esposto l’attività del Conaf sull’assicurazione professionale, rilevando un 
particolare interesse degli altri Consigli Nazionali, che, a questo proposito, hanno chiesto di poter formulare un 
progetto di regolamento e di bando unico per una polizza assicurativa interprofessionale. L’Ing. Zambrano ha avuto 
delega sulla riforma del 169 e quindi sarà lui stesso ad occuparsene per conto dell’Area PAT. 
Gli Architetti si occuperanno invece del progetto del riuso e del coordinamento con il Ministro dell’ambiente, al quale 
il Conaf aveva delegato il Consigliere Busti. I Periti Industriali si sono invece offerti per il coordinamento sull’attuazione 
dell’Albo unico,  così come strutturato da noi.  Nella prossima riunione sarà istituito un fondo comune attraverso 
l’apertura di un conto corrente,  e sarà predisposto un piano delle attività. Occorrerà quindi prevedere una quota per 
il rimborso dell’attività notarile e della relativa quota. L’Area ha inoltre nominato il Dott. Valerio Ingemito come  
revisore dei conti. Il Presidente comunica infine: 

- che ha inviato ai consiglieri alcuni documenti relativi alle iniziative in atto del tema della semplificazione; 
- che è disponibile il Decreto del Fare 2, e che occorre prenderne visione per gli eventuali interventi; 
- che sulla spending review è stato chiarito che gli ordini professionali sono fuori dalla norma. Come enti 

territoriali siamo associazioni di imprese; 
- che è stato istituito un gruppo di lavoro sulle regole deontologiche e dei comportamenti dei tecnici dei 

tribunali, al quale dovremo assegnare una denominazione. A tale proposito il Presidente propone, quale 
responsabile, il Consigliere Gianni Guizzardi; 

- che sulle tariffe giudiziarie c’è una proposta di aggiornamento solo in termini percentuali. Il dipartimento 
comunicazione deve attivarsi per il coordinamento dell’ufficio stampa nel merito; 

- che inviteremo Confprofessioni e Confidi professionisti ad uno dei prossimi consigli per confrontarci e 
proporre l’adesione dei professionisti a Confidi in cambio di una garanzia. A questo proposito interviene il 
Consigliere Pecora che informa il Consiglio che la Cassa Geometri ha istituito presso Confidi professionisti un 
fondo di garanzia per i suoi iscritti di un milione di euro e che anche con l’EPAP è in attuazione lo stesso tipo 
di convenzione. 

Sul punto, 
IL CONSIGLIO 

DELIBERA 
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- di approvare la proposta del Presidente di designare il Consigliere Guizzardi a coordinatore del gruppo di 
lavoro sulle regole deontologiche e dei comportamenti dei tecnici dei tribunali; 

- di prendere atto degli aggiornamenti illustrati dal Presidente. 
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 

10. Rete delle professioni tecniche –sito internet: esame e determinazioni. 
a) Proposta atto deliberativo n. 278  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. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcella Cipriani Consigliere x  x   
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. For. Sabrina Diamanti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x     
Totale presenze/voti espressi  14 1 14   

Con riferimento al punto precedente il Presidente informa che sarà il Conaf  ad occuparsi del sito dell’Area. E’ stata 
quindi affidata al nostro consulente Marconi questa incombenza. 

Sul punto 
IL CONSIGLIO 

Di affidare al consulente Conaf Marconi il sito Web dell’Area delle Professioni tecniche, e di formulare un preventivo 
dei costi nel merito dell’incarico affidato. 

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 

 
11. Convenzione con Accademia dei Georgofili 
a) Proposta atto deliberativo n. 279  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 
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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. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcella Cipriani Consigliere x  x   
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. For. Sabrina Diamanti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x     
Totale presenze/voti espressi  14 1 14   

Il Presidente informa che entro la fine dell’anno il Presidente Scaramuzzi rassegnerà le dimissioni. 
Sottolinea che l’Accademia è un istituzione che ha radicamenti importanti sul territorio, e che quindi l’avviamento di 
un rapporto proficuo con questo Ente sarebbe per il Conaf molto qualificante, fermo restando che anche altre 
istituzioni di rilievo nazionale saranno prese in considerazione per eventuali attività comuni. 

Su punto 
IL CONSIGLIO 

Prende atto che il Presidente ha inviato una comunicazione all’Accademia dei Georgofili, che viene allegata al presente 
verbale. 

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 

 
12. Tutela e Deontologia Professionale: esame e determinazioni. 
a) Proposta atto deliberativo n. 280  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. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcella Cipriani Consigliere x  x   
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. For. Sabrina Diamanti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
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Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x     
Totale presenze/voti espressi  14 1 14   

Il Consigliere Busti fa presente di segnalazioni relative a due concorsi sui quali sarà proposto un intervento del Conaf. 
Si tratta di questioni che rientrano nella normale attività di monitoraggio della tutela della professione. 

Sul punto 
IL CONSIGLIO 

Di prendere atto delle comunicazioni del Consigliere Busti. 
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 

 
13. Coltiv@laprofessione2.0 : definizione della strategia di marketing e delle attività. 
a) Proposta atto deliberativo n. 281  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  x   
Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcella Cipriani Consigliere x  x   
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. For. Sabrina Diamanti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x  x   
Totale presenze/voti espressi  14 1 14   

La vicepresidente Zari illustra le linee generali della strategia di marketing, evidenziando che si tratta di un programma 
complesso, iniziato col progetto grafico già esaminato dal Consiglio precedente. A questo proposito informa che 
occorrerà definire il progetto nel portale Conaf introducendo alcune piccole modifiche e implementazioni, anche 
utilizzando il materiale derivato dall’ultimo Congresso. La Vicepresidente sottolinea l’importanza di coinvolgere nel 
lavoro i nuovi dipartimenti, attraverso una loro partecipazione attiva. Si tratta in effetti di un giornale che va 
implementato al servizio dei nostri iscritti, con progetti almeno  bimestrali.  
Sui manifesti, i cui contenuti vanno rivisti sia per la linea grafica che per le competenza, Zari rileva che sarebbe più 
opportuno iniziare dalle grandi città per proseguire poi nelle altre. Il Presidente Sisti ritiene invece che sia più logico 
una attuazione del progetto che parta dai comuni più piccoli per poi procedere alle grandi città.  

IL CONSIGLIO 
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Sul punto 

Di prendere atto delle comunicazioni della Vicepresidente in merito alle strategie di marketing e delle attività di 
DELIBERA 

Coltiv@laprofessione2.0. 
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 17 e 50 il Consigliere Diamanti lascia la seduta.  
 
Su proposta del Presidente approvata dal Consiglio vengono anticipati i punti 32 e 31 dell’ordine del giorno. 
 
32. Proposta fatta dall’assessore all’agricoltura della regione Lombardia dr. Fava per costituzione di una task -force 
sulla sicurezza alimentare: esame e determinazioni. 

a) Proposta atto deliberativo n. 300  Relatore Coretti  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. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcella Cipriani Consigliere x  x   
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. For. Sabrina Diamanti Consigliere  x     
Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x     
Totale presenze/voti espressi  13 2 13   

Coretti, premettendo alcuni aspetti relativi alla nostra professione all’interno delle ASL, illustra il punto all’ordine del 
giorno. Ricorda della proposta fatta dall’assessore all’agricoltura della regione Lombardia dr. Fava per la per 
costituzione di una task -force sulla sicurezza alimentare; a metà settembre perché era stato componente della 
commissione antigfrodi per risolvere il problema ha notato spazi vuoti di competenza sulla filiera agroalimentare. 
Tiriamo fuori i veterinari dal ministero della salute e portiamoli nell’agricoltura per coprire tutti il sistema dei controlli. 
I veterinari non si sono dimostrati d’accordo, Fava ha risposto sottolineando che ritenevo che in presenza di buchi 
nella filiera dei controlli andavano sanati con tecnologici alimentari e dottori agronomi. Si tratta di costituire unità di 
controllo. A Fava Filippo Rossi del Dipartimento Scienze della Nutrizione dell’università di Piacenza che spiega perché i 
veterinari si sono risentiti. Prospetta incontri tra Fava e i veterinari e poi anche con noi.  Si tratta di un gancio che ci 
potrebbe servire, per cui ho chiesto a Sisti di inviare una lettera a Fava per dare un sostegno alla sua proposta. 
Antignati precisa che sul sito della Regione Lombardia è ben spiegata.  

Preso atto di quanto riferito da Coretti 
IL CONSIGLIO 
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Di approvare la proposta di inviare una lettera all’Assessore Agricoltura Giovanni Fava con la quale richiedere un 
incontro con il Conaf. 

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 

Alle ore 18 e 25 lascia la seduta Guizzardi 
 
31. IIª sessione 2013 esami riconoscimento dei titoli esteri: definizione del programma relativo alle materie 
d'esame. 

a) Proposta atto deliberativo n. 299  Relatore Sisti - Antignati  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. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcella Cipriani Consigliere x  x   
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. For. Sabrina Diamanti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere x  x   
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere  x    
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere x  x   
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere x     
Totale presenze/voti espressi  12 3 12   

Relaziona Antignati. Nel Decreto 2 luglio 2009, n. 110 – Ministero della Giustizia “Regolamento di cui all'articolo 24 del 
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio delle professioni di 
dottore agronomo e di dottore forestale”, all’art. 2 “Contenuto della prova attitudinale” comma 7 viene riportato che: 
“Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A), da consegnare 
ai candidati per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'albo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 
almeno sessanta giorni prima della prova” 
In data 10 settembre us sono pervenute due domande di iscrizione alla II sessione della prova di esame da parte dei 
candidati sig. Edgar Andres Moreno (prot. n. 4217) e sig. Ionel Neacsu (prot. n.4216). 
Secondo quanto trasmesso dal Ministero della Giustizia al sig. Edgar Andres Moreno (prot. 0087251.U del 01.07.2009) 
il decreto di riconoscimento del titolo professionale per l’iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali alla sez. B settore agronomo e settore forestale prevede che il candidato deve sostenere misure 
compensative nelle seguenti materie: 

1) Estimo – scritto e orale 
2) Coltivazioni erbacee ed arboree – orale 
3) Zootecnica generale e speciale - orale 
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Secondo quanto trasmesso dal Ministero della Giustizia al sig. Ionel Neacsu (nota del 09.01.2013) il decreto di 
riconoscimento del titolo professionale per l’iscrizione alla sez. A dell’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
prevede che il candidato deve sostenere misure compensative nelle seguenti materie: 

1) Estimo – orale 
Il Consiglio ha già deliberato in merito alla materia di Estimo (deliberazione n. 153 del 09.05.2013), oggetto della prima 
sessione di esame 

Sul punto, preso atto della relazione del Consigliere Antignati. 
IL CONSIGLIO 

il seguente programma, relativo alla materia di “Coltivazioni erbacee ed arboree”: 
DELIBERA 

• Cereali: classificazione, diffusione, posto nell'avvicendamento, tecniche di produzione.  
• Colture foraggere: graminacee. leguminose, diffusione, posto nell'avvicendamento, tecniche di 

produzione.  
• Arboricoltura da legno 
• Arboricoltura da frutto: forme di allevamento e di densità di piantagione, tecniche di gestione del 

suolo in rapporto all'ambiente pedoclimatico 
• Trattazione di una delle seguenti  specie frutticole: actinidia, albicocco, castagno, ciliegio, melo, 

noce, nocciolo, pesco, susino, vite. 
il seguente programma, relativo alla materia  di “Zootecnia generale e speciale”: 

• Le razze bovine allevate 
• Le razze suine allevate 
• La conservazione dei foraggi 
• L’allevamento della capra da latte 
• L’allevamento della bovina da latte 

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 lasciano la seduta i consiglieri Pecora, Coretti e Fenu 
 
Su proposta del Presidente approvata dal Consiglio viene anticipato il punto 26  dell’ordine del giorno. 
 
26. Individuazione percorsi di laurea all’estero e relative materie compensative per il riconoscimento titoli in Italia: 
esami e determinazioni. 
a) Proposta atto deliberativo n. 294  Relatore Sisti - 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 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. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcella Cipriani Consigliere x  x   
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere  x     
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. For. Sabrina Diamanti Consigliere  x     
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Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere  x     
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere  x     
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere  x     
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere  x    
Totale presenze/voti espressi  8 7 8   

Sull’individuazione dei percorsi di laurea all’estero e delle relative materie compensative per il riconoscimento titoli in 
Italia, l Consiglio decide di incaricare i Consiglieri Pisanti, Busti  Antignati per stabilire gli opportuni meccanismi di 
correlazione automatica per tutte le richieste di riconoscimento dei titoli esteri ai fini dell’accesso agli Ordini e quindi 
alle prove integrative che i candidati, secondo il DM 10, devono sostenere per il riconoscimento del titolo.   

Sul punto 
IL CONSIGLIO 

di incaricare i Consiglieri Pisanti, Busti  Antignati per stabilire gli opportuni meccanismi di correlazione automatica per 
tutte le richieste di riconoscimento dei titoli esteri ai fini dell’accesso agli Ordini e quindi alle prove integrative che i 
candidati, secondo il DM 10, devono sostenere per il riconoscimento del titolo.   

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 

 
Si riprende la normale cronologia dei punti all’ordine del giorno. 
 
14. Regolamento SIDAF – aggiornamenti ed adeguamenti -: esame e determinazioni. 

a) Proposta atto deliberativo n. 282  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. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcella Cipriani Consigliere x  x   
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere  x     
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. For. Sabrina Diamanti Consigliere  x     
Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere  x     
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere  x     
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere  x     
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere  x    
Totale presenze/voti espressi  8 7 8   

Il Presidente premette che è in corso l’aggiornamento sul Sidaf dell’anagrafica degli iscritti. 
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Per quanto il regolamento del Sidaf occorre prima completare la regolamentazione dell’iscrizione all’Albo delle società 
di professionisti. Successivamente si potrà completare anche la regolamentazione del SIDAF. 
 IL CONSIGLIO 
Sul punto 

Di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente. 
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 

 
15. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - regolamenti UE: strategia di azione. 

a) Proposta atto deliberativo n. 283  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. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcella Cipriani Consigliere x  x   
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere  x     
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. For. Sabrina Diamanti Consigliere  x     
Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere  x     
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere  x     
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere  x     
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere  x    
Totale presenze/voti espressi  8 7 8   

Il Presidente, preventivamente, fa presente che è necessario inviare alla UE un intervento del Conaf sui compensi per 
gli Ingegneri, gli Architetti e i consulenti, inviandolo anche ai colleghi Cionco e Colleluori. 
Occorre inoltre procedere ad un documento Conaf sull’attuazione dei programmi di sviluppo rurale. 
Questo documento va trasmesso anche Ministeri ed alle autorità competenti. 
Il Presidente propone che a stilare il documento di indirizzo generale sull’accordo di partenariato e l’attuazione dei 
programmi di sviluppo rurale in generale, focalizzando l’attenzione sui PEI sul sistema di consulenza, aiuti alle imprese 
e sulla condizionalità, siano delegati i consiglieri Antignati, Cipriani e Zari,  quest’ultima anche per i collegamenti con i 
responsabili regionali. Infine, anche per l’accordo di partenariato occorre proporre un documento nostro sulle 
posizioni applicative dello sviluppo rurale. 

Su punto 
IL CONSIGLIO 

- Di inviare alla UE un intervento del Conaf sui compensi per gli Ingegneri, gli Architetti e i consulenti, 
inviandolo anche ai colleghi Cionco e Colleluori; 

DELIBERA 

http://www.conaf.it/�
http://www.agronomi.it/�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 e www.agronomi.it 

 
 

 
 

29 

29 
 

- Di procedere ad un documento Conaf di indirizzo generale sull’accordo di partenariato e l’attuazione dei 
programmi di sviluppo rurale, da inviare alle Regioni, ai  Ministeri ed alle autorità competenti; 

- Di delegare i consiglieri Antignati, Cipriani e Zari,  a stilare tale documento focalizzando l’attenzione sui PEI, 
sul sistema di consulenza, sugli aiuti alle imprese e sulla condizionalità, sull’accordo sul partenariato. 

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 

 
Su proposta del Presidente approvata dal Consiglio viene trattato il punto 25 dell’ordine del giorno. 
 
25. Seconda circolare per le Società tra Professionisti: esame e determinazioni. 
a) Proposta atto deliberativo n. 293  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. For. Mattia Busti Consigliere x  x   
Dott. Agr. Marcella Cipriani Consigliere x  x   
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere  x     
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere x  x   
Dott. For. Sabrina Diamanti Consigliere  x     
Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere  x     
Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere  x    
Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere  x     
Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   
Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere  x     
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere  x    
Totale presenze/voti espressi  8 7 8   

Il Presidente informa che predisporrà la circolare e la invierà ai consiglieri in visione, proponendone la ratifica in una 
prossima seduta di Consiglio. 

Sul punto 
 IL CONSIGLIO 

Di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente. 
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 

 
Vista l’ora i seguenti punti all’ordine del giorno vengono rinviati: 
 
17. Disegno di legge sul consumo del suolo: esame e determinazioni. 
18. Stato dell’arte dei procedimenti conclusi e di quelli in essere dei consulenti legali del CONAF: esame e 
determinazioni. 

http://www.conaf.it/�
http://www.agronomi.it/�
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19. Costituzione del Comitato per l’organizzazione del I° Congresso Europeo dei dottori agronomi e dei dottori 
forestali: esame e determinazione. 
20. Costituzione del Comitato per VI Congresso Mondiale degli ingegneri Agronomi (dottori agronomi e dei dottori 
forestali): esame e determinazione. 
21. Portale AMIA: esame e determinazione. 
22. Modifiche Regolamento gestione servizio Agenzia del Territorio : esame e determinazioni. 
23. Registrazione soggetti nel Registro Generale Indirizzi Elettronici (ReGIndE): esame e determinazioni. 
24. Adesione al RUIAP (Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento Permanente): esame e determinazioni. 
27. Contratti di consulenza CONAF in scadenza : esame e determinazioni. 
28. Chiusura conto correnti bancari: esame e determinazioni. 
29. Avvio procedura ad invito per i servizi di video-comunicazione, diretta streaming per gli eventi CONAF: esame e 
determinazioni. 
30. Varie ed eventuali. 
 
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 
 

 

Il Consigliere Segretario  
Riccardo Pisanti, Dottore Agronomo 

Il Presidente 
Andrea Sisti, Dottore Agronomo 

http://www.conaf.it/�
http://www.agronomi.it/�
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