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Agli 

Iscritti all’Ordine 

Loro sedi    

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  

Obbligo assicurativo. Comunicazioni 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 

In data 14/09/2016 il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 

Caltanissetta, ha deliberato di  dare ulteriore impulso alla verifica di quanto previsto dall’art. 5 del DPR del 7 agosto 2012 n. 

137 e dall’art. 3 dell’Ordinamento Professionale, relativi  all’obbligo assicurativo.  

In data 14 Marzo 2013 è stato approvato il Regolamento di attuazione dell’obbligo assicurativo ai sensi dell’art. 5, comma 1, 

del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del 

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.  

Tali norme  prevedono all’Art. 2, finalità ed ambito di applicazione, i criteri e le modalità di attuazione dell’obbligo 

assicurativo degli iscritti all’albo dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, in attuazione dell’art. 5, comma 1, 

del DPR 7 agosto 2012, n. 137.  

Inoltre l’art. 3 riporta che, sempre relativamente all’ obbligo assicurativo,  ai sensi dell’art. 5 del DPR del 7 agosto 2012 n. 

137 e dell’art. 3 dell’Ordinamento Professionale,  sono tenuti all’obbligo assicurativo i seguenti soggetti iscritti all’Albo 

professionale:  

a. Gli iscritti all’Albo che esercitano l’attività professionale in qualità di libero professionista individuale o in forma 

associata;  

b. Gli iscritti all’Albo che esercitano l’attività professionale in qualità di soci di società professionali stabilite dalle norme 

vigenti;  

c. Gli iscritti all’Albo che esercitano l’attività professionale in qualità di dipendenti dei soggetti di cui ai commi a) e b);  

 Le diverse forme di esercizio dell’attività professionale devono essere dichiarate dall’iscritto nel proprio stato giuridico 

professionale.  

Inoltre l’Art. 5, responsabilità e vigilanza, recita che “l’iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è 

ritenuto personalmente responsabile dell’inadempienza all’obbligo assicurativo e della verifica dell’idoneità della polizza 

assicurativa individuale secondo quanto previsto dall’art. 4. Ed inoltre che il Consiglio dell’Ordine territoriale cura 

l’osservanza dell’obbligo assicurativo, sempre  ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DPR 137/2012, ed  in caso di inadempienza 

rispetto all’obbligo assicurativo,  sottopone l’iscritto a procedimento disciplinare”.  

Al fine di rilevare le posizioni rispetto all’obbligo assicurativo, si invitano i colleghi a comunicare e/o trasmettere documenti 

che ne attestino la vigenza, entro e non oltre  il 30 novembre 2016,  in assenza  saranno attivate le procedure previste dalle 

vigenti norme . 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

 


