COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI
PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI ROMA
Prot .183/2019

Roma, li 24 giugno 2019

Agli Iscritti
all'Albo Professionale e all'Elenco Speciale
del Collegio dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati di Roma
Gentili Colleghe e Colleghi,
dopo aver avuto colloqui con Iscritti abbiamo percepito che occorre ricordare alcune regole
importanti che, grazie a norme precise ed inequivocabili, devono essere seguite con attenzione da
TUTTI gli ISCRITTI che così vengono riassunte:
1.

Il decreto legge

185 del 29 novembre

2008 stabilisce

società di persone e per i professionisti
elettronica

l'obbligo, per le società di capitali,

iscritti in albi o elenchi di dotarsi di una casella

certificata (PEC )che, divenuta obbligatoria

di appartenenza e le pubbliche amministrazioni,}

per le

di posta

dal 29/11/2009, va comunicata al collegio

e avente valore di raccomandata, verrà inserita

in un apposito elenco, poi messo a disposizione della Pubblica Amministrazione.
La norma è stata poi nel tempo ampliata e ad oggi la notifica delle cartelle esattoriali della
pubblica amministrazione avviene tramite PEC, così come avviene per la notifica delle multe, le
assegnazioni delle CTU ecc.
Questo Collegio, per favorire gli Iscritti, ha acquistato e messo a loro disposizione una PEC
gratuita che ancora non è stata da tutti utilizzata ed alla quale invitiamo di farne richiesta agli
Uffici dello scrivente in quanto tutte le comunicazioni tra Collegio ed iscritti, comprese le

comunicazioni personali (caso di morosità ed altro) convocazioni per le Assemblee annuali e
per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, avverranno esclusivamente tramite la posta
elettronica certificata (PEC}.
2.

Il DPR 7 agosto 2012 , n. 137 avente
Ordinamenti professionali,

per oggetto

" Regolamento

recante

a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge

riforma degli
13 agosto 2011,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148." Prevede che :
Art. 3 - Albo unico nazionale -: è costituito l'Albo unico Nazionale formato dall'insieme degli
albi territoriali di ogni professione al quale i consigli territoriali forniscono senza indugio
per via telematica tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico
nazionale. Per questo è necessario che ogni variazione di residenza, stato od altro di natura
personale sia comunicato dagli iscritti con la massima sollecitudine al questo Consiglio;
Art. 4 - Libera concorrenza e pubblicità informativa-: È ammessa con ogni mezzo la pubblicità
informativa avente ad oggetto
l'attività
della
professione,
le specializzazioni, i titoli
posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi
richiesti per le prestazioni.
La

pubblicità

corretta,

non

informativa
deve

dì

violare

cui

l'obbligo

equivoca, ingannevole o denigratoria.
illecito

disciplinare,

oltre

a

sopra dev'essere funzionale
del

segreto

all'oggetto,

professionale

e

non

veritiera

e

dev'essere

La violazione della disposizione di cui sopra costituisce

integrare

una violazione

delle disposizioni di cui ai decreti

legislativi n. 206/2005 e n. 145/2007.
Art. 5 - Obbligo di assicurazione - : Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di
convenzioni collettive donea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio
dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal
cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione
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dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione
successiva. Si ricorda che la violazione della disposizione di cui sopra costituisce illecito
disciplinare.
Art. 7 - Formazione continua - : Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione
professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire
l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo
e costante aggiornamento
della propria competenza professionale.
La
violazione
dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
I corsi di formazione sono organizzatida questo Consiglio con riferimento alle richieste che pervengono
dagli Iscritti tenendo conto sia la tematica che la presunta partecipazionealle iniziative-qualche esempio di
grande numero di presenze hanno avuto i corsi sulla certificazione della qualità organizzato in
collaborazione con ASPERA e CSOA ( 32 partecipanti ) o al corso sugli obblighi dei professionisti in merito
alla sicurezza dei dati ( 40 partecipanti ) o al corso sulle successioni( 15 partecipanti ) .
Per favorire la sceltadelle tematiche viene di seguito allegato un elenco di possibiliargomenti, sul quale ogni
Iscritto può effettuare tre scelte, da restituire al Collegioquale impegno vincolante alla partecipazione per il
richiedente.
Certi che sarà ottemperato con diligenza a quanto sopra porgiamo cordiali saluti
Il Presidente
(Per. Agr. R.Nataloni)
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Al Collegio dei PA e PA Laureati di Roma
Il Sottoscritto
iscritto a questo Collegio Professionale al n
.
chiede siano attivati i corsi di formazione professionale sulle tematiche afferenti la professione di
Perito Agrario e ne evidenzia tre tipologie assicurando che in caso di realizzazione
dell'iniziativa parteciperà al suo svolgimento.
In Fede
Roma, li

(firma)

2019

Art. 2
Attività professionale

Scelta
Max 3

1) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche
e di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e
zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni
contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative
all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
2) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento
fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni,
limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la
tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;
3) la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle
aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;
4) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le
piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
5) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli
interventi fitosanitari·
6) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti
fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei
beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;
7) a direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la
manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane e
VTA"
8) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i
settori di specializzazione enotecnici, caseari elaiotecnici ed altri·
9) le funzioni di CTU, perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra
menzionate;
lO)le attività tecniche connesse agli accerta menti, alla valutazione ed alla
liquidazione degli usi civici;
ll)l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;
12) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo
agricolo limitatamente alle medie aziende;
13)Sicurezza negli ambienti di lavoro
14)HACCP
15) ( aouiunqere)
16)(aggiungere)
17)(aggiungere)
18)(aggiungere)
19)(aggiungere)
20)(aqqiunqere)
21) (aqqiunqere)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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