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Deliberazione ANAC sulle Competenze professionali dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali
In riferimento all’oggetto, lo scrivente Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei

Dottori Forestali, che, ai sensi degli artt. 22 e ssgg. della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata dalla
Legge 10 febbraio 1992, n. 152 - rappresenta su base nazionale gli interessi generali degli iscritti all’Albo della
categoria, doverosamente informa i destinatari di quanto segue.
Il Consiglio dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione in data 26.06.2019 ha approvato la
Delibera n. 575/2019 dell’Ufficio Precontenziosi e Pareri.
La vicenda trae spunto dall’ennesimo tentativo del Collegio Nazionale degli Agrotecnici di inserirsi,
privi evidentemente dei presupposti normativi di riferimento, nell’affidamento dell’incarico per la formazione del
Piano Strumentale Intercomunale dei Comuni del Casentino con Stazione Appaltane per l’appunto l’Unione
dei Comuni Montani del Casentino.
Rimandando al dispositivo della Delibera ANAC 575/2019 (cfr. Allegato 1) il cui contenuto è oramai
cristallizzato essendo trascorso il tempo per l’eventuale ricorso, si vuole evidenziare quanto ivi riportato in
riferimento alla legge interpretativa n. 116/2014. A tal proposito si stabilisce, senza ombra di dubbio alcuno
che una legge interpretativa non può ampliare il significato della disposizione interpretata, non
potendo quindi ampliare le competenze del mero agrotecnico fino a ricomprendervi anche la
progettazione vera e propria, territoriale e forestale.
Inoltre a pag. 4 della Delibera ANAC 575/2019 si stabilisce che “…la scelta della stazione
appaltante di non equiparare,…i Dottori Agronomi e Forestali agli Iscritti all’Albo degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici Laureati non appare affetta da illogicità…ma al contrario, pertinente e congrua rispetto
all’oggetto dell’appalto e all’interesse pubblico”:
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia
Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel +39 06.8540174 - Fax +39 06.8555961 – www.conaf.it

La conclusione dell’ANAC sancisce nuovamente, se mai fosse stato necessario, che:” LA CLAUSOLA
DEL DISCIPLINARE CHE NON EQUIPARA GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI AGROTECNICI E DEGLI
AGROTECNICI LAUREATI AGLI ISCRITTI ALL’ALBO DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
CONFORME ALLA NORMATIVA DI SETTORE”.
Nel richiamare anche i contenuti della Circolare CONAF 5730/2018 (cfr. Allegato 2), continuano a
risultare infondate le rivendicazioni del Collegio degli Agrotecnici tese ad ottenere un effetto distorsivo della
concorrenza e del mercato delle professioni.
Lo Scrivente Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali come aveva già informato i
Destinatari della Comunicazione n. 36/5730/2018 continuerà a porre in essere ogni azione a beneficio del
rispetto dell’Ordinamento Giuridico, senza consentire a nessun Ente o Collegio Professionale di poter violare
gli interessi di cui questo Consiglio è ente esponenziale.
Ciò al fine di rendere un servizio di pubblica utilità a beneficio della collettività, contrariamente a chi
opera, in spregio al buon senso, con una visione manichea di quello che dovrebbe essere il proprio ruolo
istituzionale.

F.to Il Consigliere
Silvio Balloni, Dottore Agronomo
Coordinatore Dipartimento Politiche della Professione

F.to Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

Allegati:
1) Delibera n. 575/26.06.2019 ANAC - Ufficio Precontenziosi e Pareri;
2) Comunicazione CONAF n. 36 prot. 5730/27.11.2018
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Allegato n. 1)
Delibera n. 575/26.06.2019 ANAC - Ufficio Precontenziosi e Pareri

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia
Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel +39 06.8540174 - Fax +39 06.8555961 – www.conaf.it

Autorità Nazionale Anticorruzione
Prot. Uscita del 12/07/2019
Numero: 0056806
Ufficio: SG - UPAG Ufficio Precontenzionso e Pareri

Allegato n. 2)
Comunicazione CONAF n. 36 prot. 5730/27.11.2018
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Riscontro Circolare n. Prot. n. 4998 OR/ml dell’8 novembre 2018 del Collegio degli Agrotecnici
e Agrotecnici Laureati inerente “Competenze professionali Dottori agronomi e forestali;
inesistenza di competenze esclusive nel settore delle valutazioni arboree. Consiglio alla di Stato
n. 6290/2018 - TAR Veneto n. 440/2018”.

In riferimento alla Circolare n. Prot. n. 4998 OR/ml dell’8 novembre 2018 del Collegio degli Agrotecnici e
Agrotecnici Laureati, avente ad oggetto: “Competenze professionali Dottori agronomi e forestali; inesistenza di
competenze esclusive nel settore delle valutazioni arboree. Consiglio alla di Stato n. 6290/2018 - TAR Veneto
n. 440/2018”, lo scrivente Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, che, ai
sensi degli artt. 22 e ssgg. della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata dalla Legge 10 febbraio 1992,
n. 152 - rappresenta su base nazionale gli interessi generali degli iscritti all’Albo della categoria,
doverosamente precisa quanto segue:
a) La citata nota del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati prende le mosse dalla pubblicazione
della sentenza del Consiglio di Stato n. 6290/2018, emessa in una controversia nella quale risultavano
contrapposte le figure professionali rispettivamente ascrivibili all’Ordine dei Dottori Biologi e dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali, entrambi in possesso di una laurea magistrale;
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b) La sentenza del Consiglio di Stato n. 6290/2018 si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso di primo
grado, conclusosi con la sentenza del TAR Veneto n. 440/2018, per un profilo esclusivamente processuale,
consistente nella sopravvenuta carenza di interesse causata dalla mancata impugnazione della
aggiudicazione definitiva della gara;
c) È bene osservare, in particolare, che la sentenza di primo grado non è stata confermata in appello, ma è
stata riformata, proprio sul punto della inesistenza di un presupposto processuale indefettibile, costituito
appunto dalla mancanza di interesse ad ottenere una pronuncia favorevole da parte del concorrente che
non aveva impugnato anche l’aggiudicazione definitiva della gara;
d) È dunque un evidente bizzarria sostenere, come fa il Collegio degli Agrotecnici, che il Consiglio di Stato
avrebbe “reso definitiva la sentenza n. 440/2018 del TAR Veneto”. È sufficiente, a tal riguardo, leggere il
dispositivo della sentenza, di seguito riportato testualmente, per avvedersi che non v’è stata alcuna
conferma della sentenza di primo grado: “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, per
l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il
ricorso di primo grado.”;
e) Costituisce palese distorsione sostenere, come fa il Collegio degli Agrotecnici, che il Consiglio di Stato
avrebbe “ribadito l’inesistenza di esclusive professionali in capo agli iscritti nell’Albo dei Dottori Agronomi e
Forestali”. Esattamente al contrario, il Consiglio di Stato non è entrato nel merito della disputa, dal
momento che ha dovuto arrestarsi ad un profilo processuale di tipo preliminare. E lo stesso discorso,
peraltro, vale per la sentenza di primo grado, le cui affermazioni non costituiscono un giudicato, essendo
stato dichiarato improcedibile anche il ricorso di primo grado;
f) Le affermazioni del Collegio degli Agrotecnici, contenute nella nota che si riscontra, non sono quindi in
alcun modo riferibili al Consiglio di Stato, che non le ha mai pronunciate semplicemente perché, da un
punto di vista processuale, e dunque oggettivo, non v’era spazio per alcuna pronuncia nel merito della
vicenda;
g) La sentenza citata dal Collegio degli Agrotecnici, dunque, non apporta alcun elemento a sostegno delle
fantasiose ragioni dagli stessi accampate.
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Piuttosto, rimanendo fedeli a quanto risulta effettivamente stabilito nelle sentenze rese sino ad oggi in tema di
competenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, si ritiene opportuno riepilogare una breve rassegna dei
principi elaborati giuridci in materia:
✓ La sentenza n. 3024-2014 del TAR Lazio stabilisce che “… considerando la maggiore qualificazione
culturale necessariamente richiesta ai dottori agronomi rispetto ai tecnici agrari, o agrotecnici, laddove
soltanto per i primi costituiscono presupposti legali della qualifica la frequenza di uno specifico corso
universitario – triennale o quinquennale – e l’acquisizione, al termine, del diploma di laurea; titolo invece
facoltativo per lo svolgimento dell’attività di tecnico agrario”.
✓ La sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2017 chiarisce che le competenze degli agrotecnici rimangono
quelle attribuite a dei semplici diplomati: per quanto al collegio possano iscriversi anche laureati, essi infatti
continuano ad essere un collegio di diplomati, con le limitate competenze che ne consegue, come d’altro
canto riconosciuto dalla giurisprudenza.
✓ La sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2017, chiarisce che “….. all’albo degli agrotecnici possono
accedere, diversamente da quanto accade per quello degli agronomi, anche non laureati, che siano in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (di istituto professionale o tecnico) ad indirizzo
agrario. Il che fa venir meno le considerazioni degli appellati [gli agrotecnici] in ordine alla sostanziale
equivalenza ai fini in discussione del percorso di studio dell’agronomo e dell’agrotecnico, ….”.
✓ La sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2017, ha chiaramente individuato le competenze riferite alla
luce del quadro normativo di riferimento afferma riferendosi al Dottore Agronomo e Dottore Forestale, che
“è una disposizione cristallina nel definire le competenze di tale categoria con riguardo alla materia della
pianificazione territoriale e forestale in particolare”, aggiungendo altresì che “le competenze professionali
degli agrotecnici sono rivolte prevalentemente agli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria e,
inoltre, che non comprendono interventi di sistemazione forestale, rimboschimento o difesa del suolo”. La
sentenza ha correttamente evidenziato come l’interpretazione non possa – proprio da un punto di vista
razionale e quindi oggettivo – oltrepassare i limiti della norma interpretata (ossia la legge n. 251/86, che
disciplina le competenze degli agrotecnici), estendendone l’ambito applicativo al di là dei suoi confini
originari, ma si debba limitare a chiarirne il significato e la portata semantica. Il Giudice amministrativo,
occupandosi proprio dell’art. 1 bis, comma 16, del D.L. n. 91 del 2014, convertito in l. n. 116 del 2014, ha
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precisato, con la citata sentenza CdS 426/2017, che tale norma interpretativa non ha affatto allargato le
competenze degli agrotecnici fino a comprendervi la progettazione forestale;
✓ La sentenza del Consiglio di Stato n. 952/17 afferma che non ci sono interferenze in campo forestale
con gli agrotecnici; è pertanto perfettamente correlata con la sentenza 426/2017 in quanto in quest’ultima il
relatore, esprimendo un giudizio di merito, afferma che ”Poca logica avrebbe distinguere gli agronomi e i
forestali dagli agrotecnici se si creasse un settore promiscuo di competenze in una materia come la
progettazione e la pianificazione forestale”. Si richiama il discrimine tra le competenze in materia di cura
dei boschi dei dottori agronomi e forestali e quella dei periti agrari, (che si basa su un dato quantitativo,
oltre a risiedere nella “finalità degli interventi”), senza citare alcuna interferenza in questo campo con gli
agrotecnici.
✓ La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 10538-2018 ha ritenuto valida la sentenza del
Consiglio di Stato n. 426/2017 che ha proceduto ad “interpretare letteralmente e sistematicamente le
disposizioni vigenti in materia”. La Corte di Cassazione a sezioni unite civili pronunziandosi, proprio su
ricorso promosso degli Agrotecnici, ha confermato che l’affermazione del Consiglio di Stato circa
l’esclusione dalle competenze degli agrotecnici della progettazione vera e propria (anche in campo
forestale quindi) è frutto di una corretta “interpretazione letterale e logico‐sistematica delle disposizioni di
riferimento” che non travalica la potestà giurisdizionale di sua spettanza.
Alla luce del corretto quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, così come sopra brevemente
riepilogato, deve concludersi che:
✓ Manca qualsiasi “elemento linguistico di collegamento” tra le attività di competenza degli agrotecnici
(“la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali”) e la progettazione di opere di
trasformazione e miglioramento fondiario. Piuttosto, appare oltremodo evidente che l’obiettivo
auspicato dagli agrotecnici sarebbe raggiunto solo con una abrogazione e riformulazione dell’art. 11,
comma 1, lettera c) della legge 6 giugno 1986, n. 251;
✓ Contrariamente a quanto sostenuto dagli agrotecnici, le competenze degli Iscritti al Collegio
Professionale degli Agrotecnici rimangono confinate a quelle di chi è in possesso di un diploma di
istruzione secondaria superiore;
✓ Nessuna sentenza ha mai ampliato, né tanto meno avrebbe potuto farlo, le competenze della
categoria degli Agrotecnici fino a comprendervi la progettazione forestale, bensì ha inteso
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puntualizzare che la mera e semplice assistenza tecnico-economica alle aziende concerne pure le
attività di progettazione forestale, ferma restando la competenza esclusiva degli agronomi nella
pianificazione e progettazione forestale, che implicano, tra l’altro, anche attività preliminari di
sistemazione e di assetto;
oOo oOo oOo oOo oOo oOo oOo oOo oOo oOo oOo oOo oOo oOo oOo
A questo punto, sussistendo una consolidata giurisprudenza in materia, si ritiene definitivamente
acclarato che l’iscritto al collegio degli agrotecnici non abbia la benché minima competenze in campo
forestale.
Le infondate rivendicazioni del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati hanno ottenuto meramente un
effetto distorsivo della concorrenza e del mercato delle professioni.
Questa pervicace azione posta in essere dal Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati evidentemente
si pone in contrasto con quelli che sono i diritti del consumatore (cfr. codice del consumo), la direttiva servizi e
il decreto legge sulla concorrenza.
Su queste posizioni, lo Scrivente Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali attiverà ogni
azione a beneficio del rispetto dell’Ordinamento Giuridico, senza consentire a nessun Ente o Collegio
Professionale di poter violare gli interessi di cui questo Consiglio è ente esponenziale.

F.to Il Consigliere
Silvio Balloni, Dottore Agronomo
Coordinatore Dipartimento Politiche della Professione

F.to Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

Allegati:
Sentenza Consiglio di Stato n. 426/2017;
Sentenza Corte Suprema di Cassazione SSUU. n. 10538/2018.
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