SENTENZA AGEA- CAA SAE, RAFFORZA LA VITTORIA DEL CAA, DELLA RPT, DEI
PERITI AGRARI E DEGLI AGRONOMI

Ci sono giornate, come il giorno 12 maggio 2021, nella quali nessun temporale può oscurare quel
raggio di luce splendente che irradia i professionisti.
Avevamo appena finito di gioire per la sentenza emessa sul ricorso CAA Liberi Professionisti, che
una dopo l’altra sono arrivate altre due sentenze. La prima favorevole pronunciata sul ricorso del
CAA SAE (Servizi Agricoli Europei) presieduto dal nostro collega, Massimo Moncelli e diretto
dal nostro collega Dini Muto. La seconda quella che rigetta il ricorso presentato dal Collegio
degli Agrotecnici e sostenuto ad adiuvandum dal CUP e dalla Gestione Separata Agrotecnici. Certo
la soddisfazione e la gioia che ha attraversato tutta la categoria, tutti i nostri iscritti, soprattutto quei
professionisti con partita IVA, iscritti alla loro Cassa, che seguono percorsi di Formazione
Continua, che hanno copertura assicurativa, è stata grande. Lo abbiamo detto ripetuto assillando tutti:
dal Direttore Papa Pagliardini, alle Commissioni COMAGRI di Camera e Senato (ai Presidenti
e ai membri va il nostro profondo ringraziamento) che modificare arbitrariamente e forse
strumentalmente, le regole di un modello che penalizzava il ruolo qualificato e competente dei
professionisti, avrebbe penalizzato tutta la nostra agricoltura, soprattutto quella del Sud che
ancora dipende da AGEA e non da agenzie regionali. Ma la soddisfazione di sentirsi parte di una
famiglia di professionisti più grande con l’affiancamento dei CAA, dei nostri e di tutti quelli che ci
hanno sostenuto con la loro adesione e anche con il loro silenzio, spesso assordante, con il sostegno
convinto e assoluto della RPT, del suo Presidente Zambrano, dell’Ordine dei Dottori Agronomi
e Dottori Forestali, soprattutto della Presidente Diamanti e di tutto il Consiglio, della nostra
ENPAIA Gestione Separata Periti Agrari, del suo Presidente Piazza, del Direttore Diacetti e di
tutto il Comitato Amministratore, che ci ha visti protagonisti a ricercare continuamente la
soluzione migliore, percorribile, vincente perché accompagnata da Avvocati di comprovata e
riconosciuta esperienza, volta a perseguire un obiettivo concreto, serio, lungimirante, ha reso onore
a tutte le azioni che da più di un anno ci hanno visto in prima linea. Rende onore alla nostra comune
azione e risponde anche a quelle voci sempre stonate, che si correggono solo quando una folata di
vento gli soffia contro, di coloro che anche pubblicamente ci imputavano una distrazione, un’assenza,
un ruolo marginale e insignificante esaltando il loro ruolo salvifico e redentivo. Quei soggetti volti
sempre a ricercare il difetto degli altri, criticando campi che a loro dire non fruttificano, salvo scoprire
che solo con cura, passione e costanza si ottengono quei risultati che non ottengono coloro che alle
quattro del pomeriggio frequentano osterie affumicate, chiacchierando poi ad alta voce nello slargo
adiacente.
Ed adesso attendiamo anche la sentenza di UNICA per quel significato che le abbiamo voluto
attribuire di servizio gestito comunemente da professionisti e da una Organizzazione professionale.
Grazie Massimo, grazie Dino, grazie CAA SAE, la vostra vittoria è la vittoria di ogni singolo
Perito Agrario e Perito Agrario Laureato che ha l’Orgoglio d’esserlo e di viverlo faticosamente e
seriamente ogni giorno anche come servizio.
Il Presidente
Per Agr Braga Mario

