
Requisiti per l'iscrizione all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
 
Possono iscriversi all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: 
nella SEZIONE A DELL'ALBO (titoli di Dottore Agronomo e Dottore Forestale): 
 
 prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 (secondo il disposto della L. 10 

giugno 2002 n. 107): 
i laureati (vecchio ordinamento) in Scienze Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Forestali e 
Ambientali, Scienze della Produzione Animale, Agricoltura Tropicale e Subtropicale, Scienze 
Agrarie tropicali e subtropicali che abbiano sostenuto l'esame di stato presso una delle sedi 
previste e siano abilitati all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale; 

 
 dall'entrata in vigore del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 (secondo il disposto della L. 10 giugno 

2002 n. 107): 
coloro che anno superato l'apposito esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A, per cui è 
richiesto il possesso di laurea specialistica o magistrale in una delle seguenti classi: 
- Classe 3/S - Architettura del paesaggio; 
- Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; 
- Classe 7/S - Biotecnologie agrarie; 
- Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio; 
- Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 
- Classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; 
- Classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie; 
- Classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari; 
- Classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche; 
- Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; 
- Classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 
- Classe LM-3 - Architettura del paesaggio; 
- Classe LM-4 - Architettura e ingegneria edile; 
- Classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; 
- Classe LM-35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio; 
- Classe LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 
- Classe LM-69 - Scienze e tecnologie agrarie; 
- Classe LM-70 - Scienze e tecnologie alimentari; 
- Classe LM-73 - Scienze e tecnologie forestali e ambientali; 
- Classe LM-75 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; 
- Classe LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 
- Classe LM-86 - Scienze zootecniche e tecnologie animali. 

 
nella SEZIONE B DELL'ALBO (titoli di Agronomo e Forestale iunior, Zoonomo, Biotecnologo 
agrario): 
coloro che hanno superato l'apposito esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B, per cui è 
richiesto il possesso di laurea triennale in una delle seguenti classi: 
 per l'iscrizione al settore agronomo e forestale (Agronomo iunior e Forestale iunior): 

- Classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 
- Classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; 
- Classe L-21 - Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e 

ambientale; 
- Classe L-25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali; 
- Classe L-26 - Scienze e tecnologie agroalimentari. 

 



 per l'iscrizione al settore zoonomo (Zoonomo): 
- Classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali; 
- Classe L-38 - Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali. 

 
 per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario (Biotecnologo agrario): 

- Classe 1 - Biotecnologie; 
- Classe L-2 – Biotecnologie. 

 
 
L’art.31 della Legge 7 gennaio 1976 n. 3, come modificata dal D.lgs 26 marzo 2010 n. 59 prevede 
che per essere iscritti nell’albo è necessario: 
a) essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadino di 
uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità; 
b) godere dei diritti civili; 
c) essere di specchiata condotta morale; 
d) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore 
forestale; 
e) avere la residenza o il domicilio professionale nella circoscrizione dell’ordine nel cui albo si 
chiede di essere iscritti; 
f) precisare il proprio stato giuridico professionale. 
 
Non possono ottenere l’iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma 
dell’ordinamento Professionale, comportino la radiazione dall’albo. 
 
Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del D.lgs 206/2007 
costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. 
 
Per iscriversi il candidato deve presentare presso un Ordine Provinciale:  
- ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 da versare su c/c GU 
8003 codice tariffa n. 8617; 
- ricevuta di versamento della quota di iscrizione annuale (variabile annualmente da Ordine a 
Ordine, essendo decisa da ogni Consiglio Provinciale); 
- ricevuta di versamento per il rilascio della Smart Card (variabile a seconda dei servizi richiesti, 
min. € 43,00) 
- domanda di iscrizione, corredata dei documenti necessari. 
 
L'iscrizione all'Ordine è necessaria per l'esercizio delle attività professionali previste dall' art. 
2 dell'ordinamento professionale, sia che tale esercizio avvenga in forma autonoma, sia che 
avvenga con rapporto di impiego o di collaborazione di qualsiasi titolo. 


