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della     del     dottore Agronomo e Forestale

occasione scelta dal  
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per aver affrontare 
una questione             un argomento

del presente
e

per il futuro della professione

con uno sguardo al passato



Professione Intellettuale
della     del

dottore Agronomo e Forestale
COLLABORAZIONI:

- dott. Agronomo Enrico Giuliano Costa, Segretario ODAF Rovigo, per aver     
consentito la messa a disposizione di varia documentazione

- dott. Forestale Alberto Fioravanti, Incaricato della Formazione ODAF 
Rovigo, per aver analizzato la relazione allegata a questa presentazione

- dottor Paolo Antoniazzi per l’azione di referee
- avvocato Elia Barbujani per aver fornito risposte e precisazioni sulla 

privacy
- dott. Agronomo Gianluca Carraro, Consigliere Nazionale, per l’attenzione 

alla tematica



La professione intellettuale
della/del

dottore Agronomo e Forestale

Fonti: CONAF - Raccolta documenti sulla storia della professione del dottore agronomo e del dottore forestale; Storia dell’agricoltura in epoca
romana di Gaetano Forni e Arnaldo Marcone dall’Accademia dei Georgofili di Firenze; Dizionario Garzanti; Istituto Treccani; DOVE VANNO
LE PROFESSIONI? di Andrea Bortoluzzi; La disciplina delle professioni tra Costituzione italiana ed ordinamento europeo di Eduardo
Gianfrancesco e Guido Rivosecchi; La Costituzione economica a 60 anni dalla Costituzione, a cura di C. Pinelli e T. Treu, Ed. Il Mulino.
Professioni intellettuali regolamentate e diritto della concorrenza di Jacopo De Luca; Riflessi costituzionali della liberalizzazione delle
professioni di Matteo Lariccia; Ulpiano da Enciclopedia online; Costituzione della Repubblica Italiana; Codice Civile; Regolamento 2-2013
Codice Deontologico dei Dottori Agronomi e Forestali; Regolamento 3/2013 Formazione per la Formazione Continua; Regolamento dei Diritti
Fondamentali dell’UE 2000/C 364/01; Principi fondamentali delle professioni intellettuali; Spese Legali: minimi tariffari sono inderogabili –
Cassazione 6686/19



Alcune domande preliminari
PROFESSIONE INTELLETTUALE ?

• Professione: dal latino professio
dichiarare apertamente

professare



Alcune domande preliminari
PROFESSIONE INTELLETTUALE ?

• Intellettuale: dal latino intellectualis
dell’intelletto 

che concerne l’intelletto e la sua attività

di solito in contrapposizione 
al sentimento
alla fantasia



MOTIVAZIONI DELLA TEMATICA
«PROFESSIONE INTELLETTUALE»

• CERCHIAMO INSIEME DI INDIVIDUARLE 
NEL CORSO DELL’ESPOSIZIONE
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Alcune domande preliminari
NEL 2022 ESISTE ANCORA LA «FIGURA» DELLA

PROFESSIONE INTELLETTUALE ?

Le professioni intellettuali ordinistiche 

• sono portatrici storiche 
di un notevole valore pubblico – collettivo 

• storicamente riconosciuto 
il privilegio di una elevata connotazione sociale



Alcune domande preliminari
NEL 2022 ESISTE ANCORA LA «FIGURA» DELLA

PROFESSIONE INTELLETTUALE ?

Alle professioni intellettuali 

ERA e Si auspica ANCOR OGGI

❖riconosciuto il privilegio di una elevata connotazione sociale

❖un’attenzione particolare da parte:

✓dello Stato



Alcune domande preliminari
NEL 2022 ESISTE ANCORA LA «FIGURA» DELLA

PROFESSIONE INTELLETTUALE ?

Alle professioni intellettuali 

riconosciuto il privilegio di una elevata connotazione sociale

ERA 
e 

Si auspica ANCOR OGGI

• un’attenzione particolare da parte:

✓degli Enti Pubblici



Alcune domande preliminari
NEL 2022 ESISTE ANCORA LA «FIGURA» DELLA

PROFESSIONE INTELLETTUALE ?

Alle professioni intellettuali 

è stato
riconosciuto il privilegio di una elevata connotazione sociale

ERA 
e 

Si auspica ANCOR OGGI

• un’attenzione particolare da parte:

✓dell’Unione Europea «seppur cautamente» 



L’IMPOSTAZIONE DELLA UE

• apertura del mercato dei servizi professionali

• generare la concorrenzialità 



Alcune domande preliminari
NEL 2022 ESISTE ANCORA LA «FIGURA» DELLA

PROFESSIONE INTELLETTUALE ?

SE
SÌ è valorizzata e tutelata ?

NO !         è necessario mantenere in «attività»

l’ORDINE PROFESSIONALE ?



operae liberales = attività professionali
honorarium

merces

Obiettivo dell’Agronomo e del Forestale: 

equo “onorario” 

Fedeltà:

“elevato” ruolo sociale finalizzato al benessere collettivo



i professionisti intellettuali sono esclusi
in quanto tali

dal novero degli imprenditori? 

• dall’epoca romana sino all’anno 2006: SI

• nel 2006 con l’emanazione del decreto “Bersani” n. 223: DUBBI



decreto “Bersani”  e  libera concorrenza
abolizione di tre divieti

• il divieto di deroga alle tariffe professionali fisse o minime

• il divieto, anche parziale, di pubblicizzare titoli e specializzazioni,

caratteristiche e prezzi del servizio offerto

• il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare,

attraverso società o associazioni di professionisti



Sollecitazioni
dell’Autorità Italiana Garante della Concorrenza e del Mercato

della Commissione europea

• applicazione delle regole e dei princìpi comunitari in materia di 
antitrust

• libera circolazione dei servizi

• sottotraccia 
si poteva probabilmente presupporre 

l’equiparazione 
dell’attività libero professionale all’attività d’impresa



legge 23 agosto 1988 n. 400
obbligo di riforma degli ordinamenti professionali

• l'accesso alla professione è libero
il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e 
sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del 
professionista

• obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione 
continua permanente

• il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione
a tutela del cliente



legge 23 agosto 1988 n. 400
obbligo di riforma degli ordinamenti professionali

• gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a 
livello territoriale: CONSIGLIO di DISCIPLINA

• la pubblicità informativa – avente ad oggetto l'attività professionale –
è libera 

le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette 
e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie



Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”
nuovo comma 4 dell’articolo 9 

• il compenso per le prestazioni professionali

• il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità 
dell’incarico

• polizza assicurativa



QUAL È IL PERCORSO STORICO

• CICERONE

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in 



Marco Tullio Cicerone 
trattato 

De officiis (Sui doveri)

doveri morali 
che ogni persona deve rendere concreti 

con comportanti corretti
di elevato valore morale

in quanto partecipi attivi dello Stato



Codice Deontologico della professione

Le norme deontologiche si applicano

a tutti gli iscritti all’Albo dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali 

➢nell’esercizio, a titolo individuale, associato o societario, della loro attività 
professionale 

➢nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i Colleghi, con l’Ordine, con i 
Clienti  

➢nei rapporti con Terzi



la professione intellettuale rispettando le regole deontologiche

• ciò richiede un impegno ed una coerenza costanti

• il professionista si aggiorna in modalità permanente al fine di 
implementare le proprie conoscenze e competenze



gli interrogativi del grande studioso iberico Columella 
(vissuto in epoca romana dal 4 al 70 d.C.)

in grado quasi di profetizzare la figura dell’Agronomo

• la possibilità di degrado della fertilità 

• l’eventualità che mutamenti climatici

• la funzionalità agronomica del sistema di coltura della villa condotta 
con manodopera schiavile



COLUMELLA e FORMAZIONE CONTINUA

• è obbligatoria

• è essenziale per lo svolgimento della professione intellettuale



dottore Agronomo

• dottore   doctor: chi insegna una dottrina
un insegnante

un maestro

• Agronomo   Agros Nomos: magistrato che amministra la campagna



Formazione Continua è disciplinata 
dal Regolamento n. 3/2013 redatto dal CONAF 

la formazione continua

• genera, secondo gli indirizzi europei, un atteggiamento responsabile e attivo 
teso al miglioramento e all’aggiornamento del «capitale umano»

• assicura ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale
in un’ottica di pari opportunità

condizioni che facilitano l’apprendimento permanente
al fine di evitare rischi di esclusione sociale e professionale



Costituzione della Repubblica Italiana
proclamata da Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 

entrata in vigore il 1° gennaio 1948

•articoli 9, 32 e 33

• fondamenta per le professioni 
definite intellettuali



RUOLO 
dei dottori Agronomi  e dei dottori Forestali

DECISIVO

per affrontare e risolvere 
tematiche presenti e future:

tutela ambientale

sostenibilità globale



Codice Civile articolo 2233

• compenso e quindi “l’honorarium” romano

• testimonia il prestigio ed il rispetto che la società civile attribuisce, 
ancor’oggi, agli esercenti una professione intellettuale



articolo 2229 del C.C. chiarisce

La legge determina le professioni intellettuali 

per l’esercizio delle quali 

è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi



TITOLI di
dottore Agronomo e dottore Forestale

• spettano a coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della 
professione e siano iscritti ad un albo 

• L’art. 5 del Regolamento (D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169) rimarca la funzione sociale 
dell’Ordine in quanto sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia



privacy

la normativa è trasversale 

per tutte le tipologie di 

professionisti e imprenditori



Consiglio dell’Ordine territoriale

o cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni

concernenti la professione

o vigila per la tutela del titolo di dottore Agronomo e di dottore Forestale 

e svolge le attività dirette 

alla repressione dell’esercizio abusivo della professione



CONSIGLIO dell’ORDINE e privacy

tratta i dati per perseguire il pubblico interesse



CONSIGLIO dell’ORDINE 
e 

anticorruzione

Ente di diritto privato in controllo pubblico

nomina 

il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza



tre presupposti giustificativi della esistenza 
dell’Ordine professionale 

e della sua organizzazione gerarchica

• selezione all’ingresso della categoria professionale

• “polizia” disciplinare 

• rappresentanza degli interessi dell’ODAF nei confronti degli altri 
poteri 



sussidiarietà orizzontale 

• importante forma di collaborazione

• da sostenere e favorire per le ricadute positive che essa ha

- nella soluzione pratica di problemi 

riguardanti la collettività

- per il suo valore dal punto di vista civile

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC
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Altra differenziazione tra
professioni intellettuali 

e
imprenditori

I PROFESSIONISTI INTELLETTUALI

non hanno l’obbligo cogente dell’iscrizione 
negli elenchi 

delle Camere di Commercio - Industria - Artigianato - Agricoltura 



Professione intellettuale:
barcollante oppure sicura ?

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA-NC
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quesito iniziale 
“I professionisti intellettuali sono esclusi, in quanto tali, 

dal novero degli imprenditori?” 

• Ordinamento della professione di dottore Agronomo e di dottore Forestale

• Codice Deontologico per l’esercizio delle attività professionale

• Regolamento sulla Formazione

• Consiglio di disciplina

• Piano anticorruzione e Relazione del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza

• Obbligo dell’assicurazione



OBIETTIVO di coerenza: 
fornire qualificati servizi alla collettività

• con modalità «eccellenti»

• da Professionisti Capaci
e 

dotati di elevate caratteristiche professionali ed intellettuali

=
- valore sociale del ruolo degli Agronomi e dei Forestali 

- privilegio della definizione di «professioni intellettuali»



NEL 2022 ESISTE ANCORA la «FIGURA» della
PROFESSIONE INTELLETTUALE ?

SÌ 

è valorizzata e tutelata ?



NEL 2022 ESISTE ANCORA la «FIGURA» della
PROFESSIONE INTELLETTUALE ?

NO !        

è necessario mantenere in «attività»

l’ORDINE PROFESSIONALE ?



Per 
mantenere elevato il profilo

del “professionista intellettuale 
dottoressa e dottore Agronomo e Forestale”

apporto positivo:

✓dei Singoli Iscritti

✓dei Consigli Territoriali, 

✓delle Federazioni Regionali

✓del Consiglio Nazionale

Al Consiglio Nazionale 

spetta, inoltre, 

il compito di tutelare e valorizzare 

l’Agronomo ed il Forestale 

a livello europeo ed internazionale



Le dottoresse ed i dottori Agronomi e Forestali

si impegnano 

con onore nella professione intellettuale 

ed ambiscono 

a conservare un ruolo positivo per il benessere collettivo


