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Premessa

" Conaf e le Federazioni Regionali,
- tenuto presente

l'evolversi del quadro
istituzionale dell'ordinamento dello Stato e dei

rapporti con le autonomie
locali;

- considerato che con la legge
n.152/1992, l'istituzione delle Federazioni Regionali ha

rappresentato una tappa fondamentale nel processo di articolazione
organizzativa

territoriale dell'Ordine in relazione alle
amministrazioni regionali;- ritenuto che il Consiglio

Nazionale nell'arco del proprio
mandato abbia la necessità di

mantenere costante e aperto il confronto con le
Federazioni Regionali;- considerato altresì che nel rispetto del principio

di separazione tra i momenti di
programmazione, controllo e gestione del Conaf OCCOrra

istituire, a legislazione
vigente

e con atti di natura
regolamentare interna, una Conferenza Permanente delle

Federazioni Regionali, quale momento di un
democratico e dialettico confronto ispirato

ai principi di leale
collaborazione e di rispetto delle diverse

funzioni istituzionali tra i
diversi livelli rappresentativi della categoria;

- constatata la volontà del CONAF e delle

Federazioni Regionali di consolidare con

maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale tesa alla valorizzazione , tutela edifesa della professione degli iscritti all'Albo dei Dottori
Agronomi e Dottori

Forestali;
- consideralo infine che per il

funzionamento della Conferenza è necessario condividere
un quadro di regole volte a dare

maggiore efficacia, certezza e funzionalità allo
Svolgimento dei lavori di tali organismi;

determinano di approvare il
seguente:

REGOLAMENTO



Regolamento Coriferen za Federazioni

1. E' istituita la Conferenza
Permanente tra il Conaf e le Federazioni

Regiona/i. di seguito
denominata Conferenza, con sede in Roma, ferme restando le

competenze e ie funzioni
attribuite al Consiglio

Nazionale ed alle Federazioni Regionali dalle norme di legge
vigenti.

2. La Conferenza
permanente è composta dai Presidenti delle

Federazioni regionali, dal

Presidente del Conaf e dai Consiglieri del Conaf. Ciascun

Presidente Regionale può farsi
rappresentare nelle sedute da un componente del Consiglio di Federazione

Regionale, il
quale deposita agli atti del verbale la delega del Presidente

stesso.3. Le riunioni della
Conferenza si svolgono, di norma, in Roma almeno con

cadenza
semestrale; SOno convocate

secondo il metodo della
programmazione, anche in relazione

alle riunioni del Conaf, Su iniziativa del Presidente o quando ne faccia richiesta

all'Ufficiodi
Presidenza, di cui all'art. 5 del presente

regolamento, almeno la metà dei Presidenti
di

Federazione Regionale.
4. L'avviso di

comunicazione, contenente l'ordine del giorno è trasmesso,
salvo esigenze

eccezionali, almeno 15 giorni prima della data fissata a mezzo fax, e/o posta

elettronica
e/o PUbblicazione sul portale del Conaf.
5. Le Federazioni

impossibilitate a partecipare alle sedute della
Conferenza con propri

rappresentanti possono esprimere le loro Posizioni per iSCritto,le quali vengono

acquisite
agli atti e comunicate ai presenti.
6. La riunione é validamente

costituita in prima
convocazione quando sia presente

almeno

la metà più uno dei Presidenti di Federazione
ed in seconda

convocazione, che potrà
avere luogo anche un'ora dopo la prima,

qualunque sia il numero dei Presidenti diFederazione presenti. Le determinazioni sono assunte COn il voto
favorevole della

maggioranza delle componenti presenti.7. Delle riunioni della
Conferenza, a cura dell'ufficio di Presidenza,

è redatto apposito
verbale, anche con l'ausilio di supporti

fono-informatici.

Articolo 1(Conferenza Permanente tra il CONAF e le
Federazioni Regionali)

1. La Conferenza Svolge le seguenti
funzioni:a) approva un documento

programmatico biennale COn indicazione delle Priorità,
aggiornandolo annualmente;

b) individua i temi oggetto di esame delle

commissioni istituite e di seguito
definite,

esamina e determina sui documenti da queste
predisposti;c) stabilisce le modalità di riparto tra le Federazioni

Regionali delle spese
eccedenti lo

stanziamento per il funzionamento
delle COmmissioni previsto dal Conaf ai sensi delsuccessivo articolo 7;

d) propone,
esamina ed esprime parere

sulle modifiche al presente
regolamento di

organizzazione e funzionamento
della Conferenza;

Articolo 2
(Funzioni della Conferenza Permanente)
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Regolamento COJiferenza Federazioni

e) elabora documenti e proposte, predispone pareri, ba.si di intesa, e azioni comuni su
temi di interesse dell'attività professionale;

f) favorisce il raccordo tra le Federazioni Regionali a livello nazionale,

valorizzando egarantendo il loro ruolo istituzionale alla luce cjel quadro

costituzionale epromuovendo forme di coordinamento tra esse e tra queste ed il Conaf.

Articolo 3
(Articolazioni della Conferenza

Permanente)
1. Costituiscono articolazioni della Conferenza

Permanente:a) il Presidente;

b) il Coordinatore;

c) l'Ufficio operativo di coordinamento;
d) le Commissioni.

Articolo 4
(Il Presidente e il Coordinatore)

1. Il Presidente del Conaf assolve alle funzioni di Presidente della COnferenza

coadiuvato
dal Coordinatore.

2. la carica di Coordinatore della Conferenza è assunta, COnturno annuale, da uno del
Presidenti delle Federazioni Regionali. In occasione della prima seduta insediativa della
Conferenza è stabilito per estrazione a sorte il turno di successione delle Federazioni il cui
Presidente sarà chiamato ad assumere l'incarico di Coordinatore. Il mandato di Presidente
e Coordinatore è istituzionale.

3. Il Presidente, svolge le seguenti funzioni:

a) convoca, presiede la Conferenza e ne stabilisce l'ordine del giorno; sono
comunque inseriti all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, dal Coordinatore o da
almeno cinque Presidenti di Federazione

Regionale;b) rappresenta la Conferenza sulla base delle posizioni deliberate;
c) adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni

della Conferenza;
d) garantisce il rispetto del presente

regolamento.

Articolo 5
(Ufficio operativo di coordinamento)

1. l'Ufficio operativo di coordinamento è composto dal Presidente, dal Coordinatore e da
un Segretario nominato dal Presidente, tra i Consiglieri Conaf.

2. l'Ufficio operativo di coordinamento
coadiuva il Presidente

nell'istruttoria degliargomenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione
della Conferenza.
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Regolamento Conferenza Federazioni

Articolo 6
(Commissioni)

1. AI fine di assicurare l'efficienza dell'attività della Conferenza e di accelerare e
semplificare l'esame delle questioni, sono istituite delle Commissioni, individuate in
base a gruppi di materie di competenza professionale.

2. Ciascuna commissione predispone proposte, atti e relazioni sugli argomenti di sua
competenza e su ogni altro argomento ad essa assegnato dal Presidente.

3. Ogni Commissione è formata da un massimo di 7 componenti. Tra questi ultimi uno è
un consigliere del CONAF, il quale assume le funzioni di Coordinatore. Il Coordinatore
convoca, organizza e presiede le riunioni della Commissione. Per gli altri componenti la
Conferenza provvede alla nomina sulla base delle segnalazioni che perverranno dalle
singole Federazioni Regionali. Le Federazioni che non indicano propri esperti nelle
Commissioni possono comunque esprimere e far pervenire alle medesime le loro
posizioni per iscritto.

4. Alle commissioni possono inoltre partecipare, per consulenze specialistiche, qualificati
esperti esterni fino ad un massimo di 3 per singola Commissione, designati con
deliberazione del CONAF su proposta motivata del Coordinatore, sentita la
Commissione medesima.

5. La responsabilità del coordinamento di ciascuna materia è affidata al Coordinatore, che
risponde del funzionamento della rispettiva Commissione al CONAF ed alla
Conferenza.

6. Le Commissioni si riuniscono, su convocazione dei Coordinatori che fissano l'ordine
del giorno delle sedute. La convocazione va effettuata almeno sette giorni prima della
riunione, salvo casi di motivata urgenza.

7. Per la validità delle sedute della Commissione, è necessaria la presenza di almeno 1/3
dei componenti nominati dalla Conferenza ed in numero comunque non inferiore a tre.

8. Il coordinatore viene rinnovato con cadenza biennale, salvo diverso od ulteriore
termine stabilito dalla Conferenza e decade comunque dall'incarico con il termine di
scadenza del mandato.

9. Tutte le decisioni relative all'organizzazione interna delle Commissioni devono essere
comunicate preventiva mente all'Ufficio operativo di coordinamento.

Articolo 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Il CONAF si assume i seguenti impegni finanziari:
a) la totalità dei costi delle spese logistiche per il funzionamento della Conferenza;
b) la totalità dei costi per le spese dell'Ufficio operativo di coordinamento;
c) i costi sostenuti e documentati dalle Federazioni Regionali per la partecipazione ai

lavori delle Commissioni regolarmente convocate, nei limiti dello stanziamento
previsto annualmente dal Bilancio preventivo del Consiglio Nazionale.

2. Nell'ipotesi che lo stanziamento previsto non risulti sufficiente a sostenere l'intero costo
delle attività delle Commissioni, nell'ambito dei rispettivi organi nazionali e regionali
saranno determinate le opportune modalità di finanziamento delle attività aggiuntive.
3. Non ricadono nella responsabilità finanziaria del CONAF ogni e qualsiasi altra forma di
Conferenza, commissione o assise promossa al di fuori dei casi previsti dal presente
regolamento.
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Regolamento ConferiOnza Federazioni

Articolo 8
(Disposizioni attuative)

a) Il presente regolamento è approvato dal Conaf ed entra in vigore qLando sia stato
approvato dai singoli Consigli delle Federazioni Regionali rappresentanti almeno il 51%
degli iscritti a livello nazionale. Il regolamento così approvato si applica anche alle
Federazioni Regionali che non dovessero approvarlo nei termini o esprimano voto
contrario.
b) Ogni modifica al presente regolamento deve essere approvata con le modalità di cui al
comma precedente.

Roma, 30 novembre 2006
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