REGOLAMENTO II CONGRESSO XXI LEGISLATURA
IL PERITO AGRARIO NELLA SFIDA AL CAMBIAMENTO
La libera professione per un’agricoltura che coniughi produzione, sviluppo del territorio,
valorizzazione e salvaguardia ambientale

Art. 1 - Data
Il Consiglio Nazionale nella seduta del 20-12-21 ha deliberato di convocare il II Congresso Nazionale
della XXI legislatura da tenersi nei giorni 31 marzo e 1 e 2 aprile 2022.
Art. 2 - Comitato Organizzatore
Per favorire la migliore organizzazione e garantire la corretta gestione dell’evento, con delibera del
CNPAPAL del 20-12-21 è stato costituito il Comitato Organizzatore composto dall’Ufficio di
Presidenza del CNPAPAL e da tre rappresentanti degli eletti in seno al C.A. della Fondazione Enpaia
GSPA.
Il Comitato Organizzatore è presieduto dal Presidente del CNPAPAL o da un suo delegato.
Art. 3 – Congresso in presenza o on-line
Il Congresso si terrà in presenza se le normative vigenti lo consentiranno, nel pieno rispetto delle
regole Anti-Covid.
Qualora il Governo o le autorità locali dovessero sospendere gli eventi in presenza, il Congresso si
terrà online.
Art. 4 - Titolo del Congresso
Il Congresso nazionale ha quale titolo “IL PERITO AGRARIO NELLA SFIDA AL
CAMBIAMENTO. La libera professione per un’agricoltura che coniughi produzione, sviluppo del
territorio, valorizzazione e salvaguardia ambientale” la categoria di fronte ai cambiamenti climatici,
alle trasformazioni sociali ed economico produttive si interroga sul futuro della più antica professione
intellettuale tecnico agricola e ambientale d’Italia.
Art. 5 - Sede
La sede del Congresso è l’hotel “The Hive” a Roma, Via Torino 6, dove la ricettività permette lo
svolgimento dei lavori.
Nella sede congressuale potranno essere presenti stand o cartellonistica pubblicitaria degli sponsor.
Il soggiorno è previsto presso l’hotel “Augusta Lucilla Palace”.
Art. 6 - Partecipanti
Ai lavori congressuali potranno partecipare due delegati per ogni Consiglio di Collegio territoriale
costituito, ovvero il Commissario e suo delegato dei Collegi commissariati.
Partecipano di diritto i componenti eletti della Fondazione Enpaia Gestione Separata Periti Agrari.
È facoltà del Presidente Nazionale invitare colleghi che rivestono incarichi e funzioni specifiche, in
rappresentanza della categoria.
Art. 7 - Interventi
Ogni rappresentanza dei collegi territoriali avrà il diritto di intervenire per un tempo complessivo non
superiore a 15 minuti, da suddividere fra i due rappresentanti dei Consigli dei Collegi territoriali.

È facoltà del Presidente del Congresso per esigenze di tempo prevedere tempi di intervento più ridotti
dei singoli congressisti.
Qualora il Presidente dovesse ritenere un intervento inopportuno e non consono può interrompere
l’intervento del partecipante in qualsiasi momento.
È facoltà del Presidente predisporre la scaletta degli interventi.
Non sono previsti interventi di risposta se non autorizzati dal Presidente o per evidenti e gravi motivi
personali.
I congressisti potranno presentare memorie scritte entro il 14 marzo.
Le memorie scritte inviate al Consiglio Nazionale saranno messe a disposizione nella cartella
“Congresso Nazionale” riservata ai partecipanti.
Art. 8 - Responsabile della gestione contabile - rendiconto
Il responsabile della gestione amministrativa e contabile è il Tesoriere Nazionale Per. Agr. Sergio
Lombardelli.
Il Tesoriere Nazionale dovrà predisporre il Rendiconto del Congresso e la relativa documentazione.
Art. 9 - Riconoscimenti alla carriera e Premio alla Scienza e alla Tecnica Agricola
Nell’ambito del Congresso verranno assegnati riconoscimenti alla carriera e il Premio Nazionale alla
Scienza e Tecnica Agricola.

