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Formazione permanente 

 

VIAGGIO DI STUDIO IN SLOVENIA  
Open-day dell'ottava asta assortimenti di valore dei prodotti forestali  

11 e 12 febbraio 2014  
 

  
  

La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 

Lombardia, in collaborazione con l'Ordine territoriale di Brescia, organizza un Viaggio di 

Studio in Slovenia per conoscerne le strategie di valorizzazione dei prodotti forestali. La 

visita e' programmata in occasione dell'open-day dell'Ottava asta degli assortimenti di valore 

in Slovenia il 12 febbraio 2014, organizzata dall'Associazione dei Proprietari Forestali della 

'Mislinjska Valley' e dall'Associazione dei Proprietari Forestali di Slovenia, in collaborazione 

con il Servizio Forestale Sloveno. 
 

Programma  
 

 
News 

 

NOMINATO IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA  
DELL'ORDINE DI BRESCIA 

 
Il 4 dicembre 2013 il Presidente del Tribunale di Brescia ha nominato il Consiglio di 

Disciplina territoriale dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Brescia. Il Consiglio 

di Disciplina e' composto come segue: 
 

Soggetti iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia sez. A: 

 Bani Fulvio - dottore agronomo 

Kron Morelli Giuseppe - dottore agronomo 

Lazzaroni Graziano - dottore agronomo 

Mazzoleni Anna - dottore agronomo 

Mortini Eugenio - dottore agronomo 

Rebecchi Benedetto - dottore agronomo 

Salvetti Fabio - dottore agronomo 
 

Soggetti iscritti all�Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia sez B: 

Chiari Francesco - agronomo iunior 
 

Soggetti iscritti ad altro albo delle professioni regolamentate giuridiche e tecniche: 

Lazzarini Mario - avvocato 

  

Nella riunione d'insediamento del 17 dicembre 2013 sono stati nominati Presidente il Dottor Benedetto 

Rebecchi e segretario il l'agronomo junior Francesco Chiari 
 

Nomina 

 

GARE DI PROGETTAZIONE E PARAMETRI 
PROFESSIONALI: PUBBLICATO SU GAZZETTA 
UFFICIALE IL DECRETO PARAMETRI BIS 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 
dicembre il Decreto del Ministero della Giustizia 31 
ottobre 2013, n. 143 recante il Regolamento per la 
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara 
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei 
servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.  
Alla formulazione del DM 143-2013 ha contribuito 
anche il CONAF insieme alle altre professioni della 
'Rete delle professioni tecniche', i cui rappresentanti 
hanno collaborato proficuamente con gli uffici del 
Ministero competente. 
"Il nuovo provvedimento colma un vuoto anche per le 
prestazioni professionali nel campo ambientale, rurale, 
agronomico, forestale e paesaggistico dove sino ad 
oggi la situazione di indeterminatezza e la confusione 
dei ruoli professionali delle stazioni appaltanti 
rappresentava una prassi non piu' sostenibile".  
E' questo il commento di Andrea Sisti, presidente 

CONAF.  
Comunicato  

 

  
 

 

IMMOBILI STRUMENTALI, PER I PROFESSIONISTI 
RITORNA LA DEDUCIBILITA' DEI CANONI DI 
LEASING 
 

Per i contratti di leasing stipulati dal primo gennaio 
2014, i professionisti possono dedurre i canoni relativi a 
immobili strumentali.  
E' quanto dispone la Legge di Stabilita' 2014 (Legge 27 
dicembre 2013, n. 147), pubblicata sul Supplemento 

 

 

 



Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 
dicembre 2013.  
Ricordiamo che in precedenza la possibilita' era limitata 
ai contratti stipulati tra il 2007 e il 2009.  
Inoltre, viene ridotto da 15 a 12 anni il periodo minimo 
entro il quale il professionista puo' realizzare la 
deduzione dei canoni. In questo modo, quindi, il periodo 
minimo previsto per i professionisti viene equiparato a 
quello previsto per le imprese. 

  

Legge di stabilita' 2014 

   

 
 

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA: DISPONIBILE 
L'EDIZIONE AGGIORNATA A DICEMBRE 2013 DEL 
TESTO COORDINATO 

Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza, 
(Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) coordinato con 
tutte le modifiche integrative e correttive introdotte fino 
a dicembre 2013. 
Le novita' di maggior rilievo presenti nel testo 
coordinato nell'edizione di dicembre 2013 sono: 
- la Circolare 41 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali; 
- la modifica all'art. 71, comma 11 introdotta dalla Legge 
30 ottobre 2013, n. 125 recante disposizioni urgenti per 
il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni; 
- gli interpelli dal n. 8 al n. 15 del 24 ottobre 2013; 
- le correzioni ad alcuni importi delle sanzioni rivalutate; 
- la Nota del 27 novembre 2013, con oggetto: nozione 
di trasferimento ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 
81/2008 e s.m. 
 

Testo unico sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda istituzionale 
 

 
29 novembre 2013  
Partecipazione del Presidente alla conferenza per la nomina dei 
CTU presso il Tribunale di Brescia 
 
6 dicembre 2013 
Consiglio dell'Ordine 
 
11 e 12 dicembre 2013  
Partecipazione all'Assemblea Nazionale dei Presidenti 
Provinciali a Roma 
 
17 dicembre 2013  
Incontro organizzato dall'Ordine per la presentazione delle 
Commissioni a Capriano del Colle 
 
17 dicembre 2013  
Insediamento del nuovo Consiglio di disciplina  
 
17 dicembre 2013  
Partecipazione del Presidente all'incontro sulla proposta di 
variante alla Legge 12/05 in Regione a Milano 
 
09 gennaio 2014  
Partecipazione del Presidente al Consiglio di Federazione a 
Bergamo 
 
16 gennaio 2014  
Partecipazione del Presidente all'incontro per la proposta di 
Piano di Sviluppo Rurale in Regione a Milano 
 
23 gennaio 2014  
Partecipazione del Presidente all'incontro sulla proposta di 
variante alla Legge 12/05 in Regione a Milano 
 
27 gennaio 2014  
Partecipazione del Presidente e della Vice Presidente al 
Consiglio dell'Unione Professionisti a Brescia 
 
29 gennaio 2014  
Conferenza dei Presidenti di Federazione a Roma 

 
30 gennaio 2014  
Riunione Consiglio dell'Ordine  
  

 

 

 

 

Consiglio dell'Ordine 

Presidente: Gianpietro Bara presidente.ordinebrescia@conaf.it 

Vice Presidente: Daniela Conte vicepresidente.ordinebrescia@conaf.it 

Segretario: Fausto Nasi    Tesoriere:Marco Sangalli 

Consiglieri: Elena Zanotti, Paola Simoncelli, Sandro Zampedri, 

Angelo Vittorio Divittini e Marco Cicci 

 

 

Segreteria Ordine Dottori agronomi Provincia di Brescia: 

Via Marsala, 17 - 25121 Brescia Tel. 030 296424 - 030-40043 Fax. 030 296831 

Mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it Web: http://ordinebrescia.conaf.it 

 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle 
informative dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Brescia e non sara' comunicato o diffuso a terzi. Se desiderate essere 
cancellati dalla lista, inviate un messaggio all'indirizzo: segreteria.ordinebrescia@conaf.it  diversamente ci legittimate a proseguire nel 

servizio. 
 

  

 

  

 
  


