PRINCIPALI SENTENZE E DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI LA PROFESSIONE DI
DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE
Consiglio di Stato (decisione) 915/1996
Riconoscimento della “competenza esclusiva” di Dottori Agronomi e Dottori Forestali in materia
boschiva. Limitazione delle competenze dei Periti Agrari in materia boschiva.
Consiglio di Stato (parere) 29.01.1997
L’ordinamento professionale di Ingegneri e Architetti (R,D, 2537/1925) non comprende
competenze in materia di pianificazione urbanistica. Il discrimine fra attività libera e attività
riservata agli iscritti agli albi professionali non può essere rinvenuto che nella disciplina degli stessi
albi professionali (ordinamenti e competenze delle diverse categorie).
Consiglio di Stato (decisione) 1491/4997
Esclusione della figura professionale del Geometra dal novero dei “tecnici agricoli”.
Pretura di Isernia Sentenza 90/1998
Rientra fra le competenze di Dottori Agronomi e Dottori Forestali anche la progettazione
architettonica di un fabbricato civile di “modesta entità, nella fattispecie rappresentato da una
costruzione del volume di circa 6.500 metri cubi, con struttura portante in cemento armato, con
impiego di soluzioni tecniche di estrema semplicità e schematicità.
Consiglio di Stato (decisione) 33/99
I progetti dei parchi urbani sono di competenza anche dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali..
Consiglio di Stato Sentenza 1874/99
In merito al ricorso in appello proposto dalla Regione Emilia Romagna contro la Federazione
Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali dell'Emilia Romagna per l'impugnazione
di due bandi di concorso della Regione per l'accesso a posto di funzionario di VIII qualifica
funzionale.
T.A.R MARCHE Sentenza 4863/2000
Ricorso posto dagli Ordini di Pesaro, Ancona, Macerata e Ascoli Piceno contro la Comunità
Montana del Fiastra, Fiastrone, Tennacola e Medio Chieti in merito a conferimento di incarico a
cooperative per la redazione di un piano per la gestione delle risorse forestali.
T.A.R. VENETO Sentenza 3110/02
Sul ricorso promosso dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di
Verona per l'impugnazione del Concorso di idee "Parco Urbano dell'Adige" bandito dal Comune di
Verona.
T.A.R. LAZIO Sentenza 7413/2004
Conferma della “competenza esclusiva” di Dottori Agronomi e Dottori Forestali in materia
boschiva. Esclusione della figura professionale del Geometra dalle competenze in materia boschiva,
ivi compresi i semplici progetti relativi alle opere di manutenzione e di miglioramento delle
superfici già boscate, da realizzare con la predisposizione di frangivento, fasce tagliafuoco, punti
d’acqua e strade forestali.

Corte di Cassazione Sentenza 42790/2007
Obbligo di iscrizione all’albo professionale per esercitare la professione.
Circolare CONAF 1788/2007
Competenza professionale esclusiva dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in materia di difesa
fitoiatrica e valutazione di stabilità degli alberi.
Consiglio di Stato Sentenza 22.10.2008, n. 5175
Ha chiarito alcuni importanti aspetti concernenti le modalità per l'affidamento di incarichi
professionali a tecnici dipendenti della pubblica amministrazione, o comunque ad essa legati da
rapporti assimilabili al lavoro subordinato.
T.A.R. UMBRIA Sentenza 22.12.2009
In merito alle competenze del professionista che redige la valutazione di incidenza ambientale.
T.A.R. VALLE d’AOSTA Sentenza 25/2009
Le competenze di Dottori Agronomi e Dottori Forestali in materia di valanghe e di fesa del suolo
non sono limitate all’ambito rurale, ma si estendono anche alle zone urbanizzate.
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE III n. 27690/2010
Parere negativo in merito agli incarichi di presidente e consigliere, presso gli ordini provinciali dei
dottori agronomi e forestali affidati a dipendenti dell'amministrazione regionale
Corte Costituzionale Sentenza 10.6.2011 n.181
Sono stati dichiarati incostituzionali i Valori Agricoli Medi (VAM).
T.A.R. di REGGIO CALABRIA Sentenza n° 87/2012
Emessa a seguito di ricorso del Consiglio dell’Ordine Provinciale degli Agronomi e Forestali di
Reggio Calabria ha ordinato all’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria di estendere agli
agronomi e forestali la partecipazione ad una procedura pubblica di selezione professionale
nell’ambito dell’educazione ambientale.

