
Gli             Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati possono:  

-             essere nominati "Giudici tributari", nell'ambito delle 
Commissioni             tributarie provinciali (art. 4, comma 1, D. Lgs. 31 dicembre 
1992,             n. 545);  

-             essere nominati componenti laici, in qualità di esperti, delle             Sezioni 
Agrarie Specializzate dei Tribunali (art. 3, legge 2 marzo             1963, n. 320, così 
come modificato dalla legge n. 91/91);  

- essere             nominati componenti le Commissioni provinciali per la 
determinazione             dei canoni di affitto agrario (art. 11, legge 3 maggio 1982, 
n. 203,             così come modificato dalla legge n. 91/91); 

- collegarsi             on-line con la Suprema Corte di Cassazione per il servizio di 
informatica             giuridica (D.M. Giustizia 21 settembre 1998, n. 393), vedi le 
modalità;  

-             iscriversi nel Registro degli Enologi (istituito con legge 10 
aprile             1991, n. 129, a seguito della Sentenza del TAR Lazio n. 237/97);  

-             iscriversi al Registro degli Assaggiatori di Olio di Oliva 
(istituito             con D.M. Agricoltura 23 giugno 1992 e modificato con D.M. 14 
maggio             1996 a seguito della Sentenza del TAR Lazio n. 1450/95);  

-             diventare "mediatore" civile (art. 4 del D.M. n. 180 del 18.10.2010);  

-             ottenere l'autorizzazione all'apertura di "fitofarmacie"             senza 
dover sostenere specifici esami attitudinali, ai sensi del D. Lgs. n. 290/2001, così 
come modificato dal DPR 17 giugno 2004, n. 217;             

-             essere nominati nei ruoli ispettivi dell'ENSE-Ente Nazionale 
Sementi             Elette per lo svolgimento di controlli sui prodotti sementieri; 

-       procedere alla registrazione telematica dei contratti di affitto di fondi rustici, 
con accesso al sistema ENTRATEL. Vedi le modalità. Guarda il video dell'Agenzia 
delle Entrate sull'utilizzo del software per la registrazione on-line dei contratti di 
locazione. 

-             essere esentati dagli esami per "alimentarista", ottenendo l'automatico 

riconoscimento. Aprire direttamente esercizi merceologici nel settore alimentare e 

nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (senza dover frequentare il 

prescritto corso abilitativo), leggi il parere del Ministero dello Sviluppo Economico. 

http://www.agrotecnici.it/Decreto7febbraio2006CEDCassazione.pdf
http://www.agrotecnici.it/Decreto7febbraio2006CEDCassazione.pdf
http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp
http://www.youtube.com/watch?v=7VevnL5nhls
http://www.youtube.com/watch?v=7VevnL5nhls
http://www.youtube.com/watch?v=7VevnL5nhls
http://www.agrotecnici.it/RISPOSTA%20QUESITO%20AGROTECNICI.pdf

