
SENTENZE, ORDINANZE E PARERI

Rientra fra le competenze di Dottori
Agronomi e Dottori Forestali la
progettazione architettonica di un fabbricato
civile di “modesta entità”, nella fattispecie
rappresentato da un fabbricato civile del
volume di circa 6.500 metri cubi, con
struttura portante in cemento armato,
utilizzando soluzioni tecniche di estrema
semplicità e schematicità.

90/1998Pretura di Isernia (sentenza)9

La progettazione di miglioramenti boschivi e
di miglioramenti fondiari nelle aziende di
superficie superiore ai 15 ha è competenza
esclusiva di Dottori Agronomi e Dottori
Forestali.

44/2013TAR per la Sardegna (sentenza)8

Le competenze degli Agrotecnici non
comprendono né la redazione di progetti di
ingegneria naturalistica, né la
predisposizione o elaborazione di interventi
che presuppongano la specifica
professionalità del Dottore Agronomo e
Dottore Forestale, formatasi nell’ambito
della scienza agraria, dell’agronomia,
dell’estimo rurale.

43/2013TAR per la Sardegna (sentenza)7

Le competenze di Dottori Agronomi e Dottori
Forestali in materia di valanghe e difesa del
suolo non sono limitare all’ambito rurale, ma
si estendono anche alle zone urbanizzate.

25/2009TAR per la Velle d’Aosta (sentenza)6

Esclusione per la figura professionale del
Geometra delle competenze in materia
boschiva, ivi compresi i semplici progetti
relativi alle opere di miglioramento delle
superfici già boscate, da realizzare con la
predisposizione di frangivento, fasce
tagliafuoco, punti d’acqua e strade forestali.

7413/2004TAR per il Lazio (sentenza)5

Obbligo di iscrizione all’Albo professionale
per esercitare la professione

42790/2007Corte di Cassazione (sentenza)4

Esclusione della figura professionale del
Geometra dal novero dei “tecnici agricoli”

1491/1997Consiglio di Stato (decisione)3

L’ordinamento professionale di ingegneri e
architetti (R.D. 2537/1925) non comprende
competenze in materia di pianificazione
urbanistica.
Il dicrimine 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).

29.01.997Consiglio di Stato (parere)2

Limitazione delle competenze dei Periti
Agrari in materia boschiva

915/1996Consiglio di Stato (decisione)1
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