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Il Consiglio del Collegio dei Periti Agrari dei Periti Agrari Laureati della provincia di Rovigo nella
seduta del 05 febbraio 2018 ha discusso quanto emerso nelf incontro con il Presidente Nazionale
Mario Braga del26 gennaio 2018.

Sulla scorta delle istanze e osservazioni presentate durante lo svolgimento della seduta ritiene di
approvare il seguente documento nel quale sono riportate le osservazioni rispetto alla linea
programmatica del CNPAPAL:

-si è valutato che l'aumento delle quote deciso dal CNPAPAL a carico degli iscritti che esercitano la
professione (70% rispetto all'anno precedente) è di notevole portata;
-il CNPAPAL dovrebbe prevedere una quota annuale più contenuta per i giovani professionisti;
-la decisione di aumentare le quote doveva essere condivisa con i Collegi Territoriali e non calata

dall' alto seflza nessuna consultazione dei Presidenti Provinciali ;

-la necessità che il CNPAPAL metta in atto tutte le misure possibili per il recupero dei crediti dai

Collegi Provinciali non in regola con i pagamenti al Nazionale, penalizzatdo gli stessi Collegi
debitori nelle forme e nei modi previsti dal regolamento con particolare riguardo le rappresentatività

elettive;
-il CNPAPAL deve garantire la tutela legale degli iscritti attraverso l'assistenza nei vari ricorsi che si

rendono necessari per salvaguardare la professione dei Periti Agrari;
-il CNPAPAL è chiamato a dare una maggiore assistenza ai Collegi Provinciali per la soluzione di
tutti gli adempimenti di carattere burocratico (contabilita di Stato, protocollo informatico,
fatturazione elettronica, ecc.) che sono richiesti ai soggetti "Pubblici";
-dare la possibilità ai Collegi Provinciali di cancellare gli iscritti che per anni non pagano la quota

annuale (iscriui morosi);
Si chiede infine al CNPAPAL di mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per far funzionare i
Consigli di Disciplina.
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