
Roma, 25 ottobre 2007
Prot. n. 4069/2007/F/mgt
Circolare n. 11/2007

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali

L O R O   S E D I 

Oggetto: A. Osservatori  regionali  sugli  studi  di  settore  – 
Provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate

B. Programmazione  dei  corsi  universitari  –  Istituzione 
“tavoli tecnici”

Gentile Presidente,

desidero informarTi di quanto segue:

A. Osservatori regionali sugli studi di settore. 
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 8 ottobre 

(pubblicato nella GU n. 247 del 23 ottobre 2007)1 sono stati istituiti gli Osservatori regionali 
sugli  studi  di  settore  con  il  compito  di  individuare,  nell’ambito  territoriale  di  ciascuna 
Regione, l’eventuale esistenza di specifiche condizioni di esercizio delle attività economiche 
a livello locale,  rilevanti sia ai fini della revisione degli studi di settore che della relativa 
applicazione in sede di accertamento.

Gli Osservatori  saranno composti,  per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate,  dal 
direttore regionale, con funzione di presidente, da un vice presidente e da un rappresentante 
per  ciascuna  provincia  e,  per  quanto  riguarda  categorie  e  ordini  professionali,  dai 
rappresentanti di associazioni di categoria dell’industria, del commercio e dell’artigianato e 
rappresentanti  degli  ordini  professionali  degli  esercenti  arti  e  professioni  economiche  e 
giuridiche, tecniche e sanitarie.

Confido che l’Ordine da Te presieduto voglia attivarsi affinché il rappresentante degli 
ordini professionali possa essere un medico veterinario.

B. Tavoli tecnici per la programmazione dei corsi universitari.
1 Il testo integrale del provvedimento è pubblicato sul portale dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: 
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebaace48990d8b1/SCHEMA_20PROVV_20OSSERVATO
RI_20REGIONALI_settembre.pdf 

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebaace48990d8b1/SCHEMA_20PROVV_20OSSERVATORI_20REGIONALI_settembre.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebaace48990d8b1/SCHEMA_20PROVV_20OSSERVATORI_20REGIONALI_settembre.pdf


Con l’emanazione del Decreto Ministeriale 26 luglio 2007 è stato dato avvio ad una 
fase di revisione dei corsi di studio universitari. Ai sensi dell’art. 9 del decreto ministeriale del 
22  ottobre  2004,  n.  270,  e  dei  decreti  ministeriali  del  16  marzo  2007  concernenti  la 
determinazione  delle  classi  delle  lauree  e  delle  lauree  magistrali  universitarie,  sono state 
emanate le linee guida per l’istituzione e l’attivazione, da parte delle Università, dei corsi di 
studio2.

In  un’ottica  di  miglioramento  del  sistema  universitario,  il  MIUR  ha stabilito  di 
dedicare una  particolare  cura  ad  assicurare  occasioni  e  strumenti  di  orientamento  e  di 
accompagnamento  al  lavoro  dei  laureati  e  a  questo  fine  ha  ritenuto  che,  nella  fase  di 
progettazione  dei  corsi  di  studio,  possono  essere  proficuamente  utilizzate  le  indicazioni 
offerte  da  “tavoli  tecnici”  nazionali,  regionali  o  di  ateneo,  con  il  confronto  diretto  tra 
responsabili universitari e esponenti del mondo del lavoro, delle professioni, delle pubbliche 
amministrazioni e delle imprese.

Nelle intenzioni ministeriali la richiesta di parere ai “tavoli tecnici” potrebbe diventare 
una modalità permanente di collaborazione per accrescere la capacità di lettura e di previsione 
dei  profili  professionali  e  culturali  e  per  favorire  l’inserimento  nel  mondo del  lavoro  dei 
giovani in possesso delle laurea rilasciate dalla Facoltà.

Sul punto richiamo l’attenzione soprattutto dei Consigli Direttivi  degli  Ordini delle 
città sedi delle Facoltà di Medicina Veterinaria, affinché siano parti diligenti nel sollecitare 
l’istituzione dei “tavoli tecnici” previsti per legge.

L’occasione è propizia  per formulare l’auspicio che gli  Ordini possano sempre più 
vantare un metodo di lavoro, fatto di partecipazione, consultazione e condivisa proposizione 
in tutte le sedi – e con tutti  i  possibili  interlocutori  – ove si traccia  il  futuro della nostra 
categoria. 

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

2 Il testo integrale del DM, nonché degli allegati che ne costituiscono parte integrante, è pubblicato sul portale  
del MIUR al seguente indirizzo: http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/6484Decret.htm 
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