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Riunione di Consiglio del giorno 30.04.2015 

 
 
 

Su convocazione Prot. n. 196, l’anno duemilaquindici il giorno 30 del mese di Aprile, si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia.  

 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 
 

 1. Gianpietro Bara 

2. Marco Mancini 

3. Marco Sangalli 

4. Paola Simoncelli 

5. Elena Zanotti 

6. Sandro Zampedri 

 

Sono assenti: 
 

  

 
1. 

Marco Cicci 

 
2. 

Daniela Conte 
 

3. Angelo Vittorino Divittini 
 

 
Ordine del giorno  

Alle ore 18.00, presso la sede dell’Ordine, in Brescia, Via Marsala 17, costatata la presenza di sei 

consiglieri su nove, il Presidente dichiara aperta la discussione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Elezioni EPAP; 

3. Segnalazioni al Coniglio di disciplina; 

4. Fattura elettronica passiva; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Bara dichiara valida la riunione e passa alla trattazione dei temi all’ordine del giorno. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente risalente al giorno 12 marzo 

2015. 
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2. Elezioni EPAP 
Il Presidente Bara, in riferimento al seguente punto dell’O.d.g., aggiorna l’assemblea in riferimento 

al rinnovo delle cariche istituzionali EPAP. 

La Federazione, per poter assicurarsi un numero di ipotetici voti a sostegno dei rappresentanti 

scelti, decide di accordarsi con la Regione Veneto ed Emilia Romagna per appoggiarsi a vicenda 

e individua i propri candidati nelle figure di: 

• Giovanni Masotto per il Consiglio di Indirizzo Generale (ordine del Veneto); 

• Marco Sangalli per i Comitati dei Delegati (nostro Tesoriere, ordine di Brescia); 

• Alberto Bergianti per il Consiglio di Amministrazione (ordine dell’Emilia Romagna). 

Ora bisogna vedere quanti iscritti Epap voteranno, si spera in un numero consistente. 

 

 

3. Segnalazioni al Consiglio di Disciplina 
In merito al tema dell’obbligo dell’Assicurazione Professionale, riferita in particolare all’anno 2014, 

il Presidente puntualizza la situazione ambigua per un numero non indifferente di colleghi. 

Siccome per tali problematiche è stato istituito il Consiglio di Disciplina, al quale i morosi dovranno 

giustificare la propria posizione, lunedì 4 maggio verrà predisposto un elenco da consegnare al 

C.d.D. recante i nomi degli iscritti, esercitanti la libera professione, che sul Sidaf non risultano 

coperti da Assicurazione Professionale. Viene evidenziato il fatto che è stata anche mandata una 

mail di sollecito a chi risultava inadempiente e che durante l’Assemblea Annuale è stato ricordato 

tale obbligo di legge. 

 

4. Fatturazione elettronica passiva 
In successione all’O.d.G. viene affrontata la questione della Fatturazione Elettronica. Essendo 

l’Ordine un Ente Pubblico, deve poter ricevere, secondo le disposizioni di legge, la fatturazione 

elettronica passiva. Per una soluzione ragionevole a livello economico e vantaggiosa dal punto di 

vista organizzativo e gestionale si stanno valutando tre preventivi di società di servizi, in accordo 

con l’Unione Professionisti, così da poter concordare un unico sistema informatico ed un unico 

referente. 

 

5. Varie ed eventuali 
Il Consigliere Simoncelli espone due proposte formative che richiedono la discussione ed eventuale 

approvazione dell’Assemblea: 

• Adesione al sistema ATS per Expo 

L'ats raggruppa diverse attività di Brescia, dalle istituzioni, alle associazioni e alle singole 

imprese. Aderendo si gode della viabilità gratuita come associato, la possibilità di interagire 

per bandi e/o eventi come fuori Expo, colloquiando direttamente e quindi in maniera 
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agevolata. I bandi emessi da Regione Lombardia allo scopo Expo, favoriscono e 

privilegiano integrazioni fra più soggetti e quindi può esserci la possibilità di inserirsi come 

partner, con interesse pure come opportunità professionale nel dopo Expo. 

Forse potrebbe nascere qualcosa di interessante, ad esempio la possibilità di far rientrare 

le nostre giornate dedicate (convegni) per il periodo Expo nel sistema ats. 

l'adesione all'ATS comporta il versamento della quota associativa di € 100 e la 

compilazione dell'allegato "ATS-scheda adesione, consentendo di partecipare al Consiglio 

degli Associati, all'interno del quale vengono assunti gli indirizzi operativi che poi vengono 

fattivamente perseguiti attraverso i diversi tavoli tematici di lavoro. 

Il Consiglio decide di non aderire alla proposta, in quanto essendo già a sostegno del 

CONAF, per quanto riguarda la partecipazione ad Expo, potrebbero nascere conflitti 

d’interesse o fraintendimenti. 

 

• Richiesta patrocinio e riconoscimento crediti per la partecipazione all’evento International 

Summer School 

Si richiede il patrocinio non oneroso per l'iniziativa 1° International Summer School “Food 

Safety and Food Security in Europe: a Multilevel Educational Perspective" organizzata dal 

Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale dell'Università degli Studi di Brescia 

e che si terrà presso il Dipartimento a Brescia dal 6 al 10 luglio 2015, nell'ambito del Piano 

Strategico dell'Università di Brescia Health&Wealth@unibs, e col patrocinio del Comitato 

Scientifico EXPO 2015 e del Comune di Brescia. 

La Summer School si propone di offrire spunti di riflessione sulla gestione e sul controllo 

della sicurezza alimentare e sulle modalità d’intervento per una più equa disponibilità 

alimentare, con attenzione agli aspetti legislativi ed ai principi della sana alimentazione e 

del ruolo della stessa nella prevenzione e mantenimento della salute. 

Nello specifico il programma prevede: 

− lo studio dei fattori che determinano il livello di sicurezza dell’alimento, le misure atte a 

garantire la sicurezza, la qualità e la salubrità degli alimenti; 

− i principi e concetti generali alla base della disponibilità alimentare come sicurezza degli 

approvvigionamenti, della produzione alimentare sostenibile, della riduzione degli 

sprechi; gli interventi formali ed informali in ambito urbano miranti alla pianificazione dei 

sistemi alimentari; 

− i principi della alimentazione umana ed il rapporto tra alimentazione e salute e le 

conseguenze della iniqua distribuzione di alimenti ai fini della prevenzione e protezione 

della salute; 

− la legislazione vigente a livello comunitario, elementi e principi di conoscenza della 

legislazione alimentare, nonché dell'organizzazione e dell'economia delle imprese 



                                                                                                                              

 

4 

alimentari, la percezione dei rischi alimentari da parte dei consumatori, la gestione e la 

comunicazione del rischio alimentare. 

Il Consiglio decide all’unanimità di consentire il Patrocinio; per quanto riguarda il 

riconoscimento dei crediti formativi gli organizzatori dell’evento dovranno inserire la dicitura 

“in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia” così da 

poter far rientrare il congresso nel Piano Formativo 2015 della nostra categoria. 

 

 
Null’altro essendoci all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 19.45. 
 

 

Il Segretario Il Presidente 
 
 

Paola Simoncelli Gianpietro Bara 
 
 


