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A seguito dell’intervento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, con 
Circolare del 19 gennaio 2009 l’INAIL ha provveduto ad integrare l’elenco dei soggetti abilitati ad 
assolvere agli adempimenti in materia di Libro Unico del Lavoro, estendendolo a tutte le categorie 
del settore agrario, e precisamente: 
 
- AGROTECNICI, 
- AGROTECNICI LAUREATI, 
- DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI, 
- PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI, 
 
procedendo altresì ad implementare l’apposita procedura relativa alla gestione dell’autorizzazione 
alla numerazione unitaria del nuovo “Libro Unico”, estendendola anche a queste nuove tipologie 
professionali. 
 
L’INAIL precisa inoltre che anche per gli Agrotecnici e per gli Agrotecnici laureati e le altre 
categorie agrarie valgono le medesime disposizioni già dettate per i rappresentanti delle associazioni 
di categoria con nota tecnica del 13.1.2009 (scaricabile dal sito www.inail.it). 
 
Si rammenta che l’art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro 9 luglio 2008, che indicava i soggetti 
autorizzati ad adottare un sistema di vidimazione del nuovo “Libro Unico” escludeva gli Agrotecnici 
e le altre categorie del settore agrario che avevano potuto svolgere l’attività di consulenza del lavoro, 
esclusivamente in forza del “regime transitorio” previsto dall’art. 7 del citato Decreto Ministeriale 
9.7.2008. 
 
Ora il problema è stato definitivamente risolto talchè gli Agrotecnici e gli altri professionisti del 
settore possono attendere pacificamente alla loro attività. 

 
Il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Roberto 
Orlandi, nell’esprimere la sua soddisfazione per la rapida e positiva risoluzione della vertenza, ha 
dichiarato: 
“Rivolgo un vivo ringraziamento al Ministro Sacconi, al Capo della Segreteria tecnica del Ministero 
ed al Direttore Generale dell’INAIL per la sensibilità e la rapidità dimostrata nel risolvere la 
problematica che gli era stata segnalata. 
Per gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati questo nuovo riconoscimento professionale si aggiunge 
a quelli recentemente ottenuti (aprile 2008) nella trasmissione telematica dei modelli DA e DMAG e, 
più in generale, nella Consulenza del lavoro alle imprese agricole. 
 
 



  
 
 
In tal modo la categoria professionale degli Agrotecnici rafforza il proprio ruolo di “Consulente 
globale” delle imprese agricole, ambientali, forestali e zootecniche, in grado di accompagnarle 
nella competizione globale. 
E’ anche per queste ragioni -ha proseguito Orlandi- che un numero sempre maggiore di giovani 
affolla gli esami di abilitazione alla professione (+11% nel 2008).” 
 
         


