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Oggetto: Richiesta reinserimento della figura dello Zoonomo nella sezione B dell’albo dei 

Dottori Agronomi e Dottori Forestali.  

 

Onorevoli Ministri, 

 

Il testo che segue ha la finalità di ricostruire gli avvenimenti che hanno portato all’espunzione della 

figura professionale dello Zoonomo (figura professionale ascrivibile all’attuale laureato in Classe 

L38 - SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI) da quelle aventi titolo 

per sostenere gli Esami di Stato abilitanti e la successiva iscrizione all’Albo professionale dei 

Dottori Agronomi e Forestali, Sezione Zoonomo. Come si può evincere dalla ricostruzione dei fatti 

che si sono susseguiti e di seguito riportata, la vicenda si sta trascinando da oltre 10 anni con un 

ingente danno in termini di spendibilità professionale del titolo universitario conseguito. Si fa 

presente a tal proposito che, a livello nazionale, conseguono la Laurea in Classe L38 mediamente 

600 studenti all’anno (dati AlmaLaurea). Tali professionisti sono anche riuniti da una Federazione 

di Laureati, attiva a carattere nazionale (Federazione Italiana Laureati in Scienze della Produzione 

Animale – FIDSPA) che da tempo sta sollecitando i Ministeri in indirizzo a prendere in 

considerazione le istanze di riabilitazione della figura professionale dello Zoonomo. Tale percorso 

è condiviso anche con Consiglio e Federazione nazionali di riferimento (CONAF e FNOVI), nonché 

dai Dipartimenti Universitari di riferimento. 

Si ricostruisce di seguito l’iter amministrativo che si è susseguito: 

 

• nel DPR 328/2001 come riportato nell’articolo 10 comma 3 e 4, la figura dello Zoonomo era 

prevista sia nella sezione A che nella sezione B dell’albo professionale dell'ordine dei 

Dottori Agronomi e Dottori Forestali; 

Egregio Ministro Gaetano Manfredi 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 
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• nel 2003 la FNOVI ricorse al Tar del Lazio che con la sentenza n. 1845/2003 respinse il 

ricorso in quanto secondo i giudici “non era stata introdotta una nuova professione, ma si 

era soltanto individuato, in conformità alla delega legislativa, una nuova subcategoria 

nell'ambito della categoria professionale dei Dottori Agronomi e Forestali, in aderenza con 

i nuovi titoli di studio previsti dalla riforma universitaria”; 

• la sentenza n. 1845/2003 fu impugnata al Consiglio di Stato che, con provvedimento n. 

1233/2005, accolse il ricorso della FNOVI; 

• il MIUR promulga l’ordinanza ministeriale 8 giugno 2005, art. 1: “L’ordinanza in data 14 

febbraio 2005 è modificata come segue: all’articolo 1, dall’elenco delle professioni per cui 

vengono indetti gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni, deve 

considerarsi espunta la professione di Zoonomo; conseguentemente, nella tabella delle sedi 

di esami di Stato di abilitazione professionale annessa alla citata ordinanza, deve 

considerarsi altresì espunta la professione di Zoonomo.”; 

• 14/07/2006 su iniziativa del CONAF, assentita dalla FNOVI, fu attivato un Tavolo Tecnico 

che vedeva la partecipazione dei delegati del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali, della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari 

Italiani, della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria e della Conferenza dei Presidi 

delle Facoltà di Medicina Veterinaria. In questo Tavolo Tecnico è stata raggiunta una 

posizione unanime sulla riformulazione delle competenze (espunte quindi le competenze 

già oggetto di riserva di attività in favore dei Medici Veterinari) e delle prove di Esame di 

Stato per l’abilitazione alla professione dello Zoonomo. In questo modo si è consentito di 

definire puntualmente la proposta di ripristino di detta figura e conseguente inserimento 

nella Sezione B dell’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali; 

• 15/12/2006 è stata presentata dal CONAF per conto del Tavolo Tecnico al Ministero 

dell’Università e della Ricerca e al Ministero della Giustizia, la proposta di ripristino della 

figura dello Zoonomo e relativo reinserimento nella sezione B dell’albo dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali, con riformulazione delle competenze e delle prove di esame 

di Stato per l’abilitazione alla professione; 

• 03/05/2007 il Presidente dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (CONAF) Pantaleo 

Mercurio e dei Medici Veterinari Gaetano Penocchio hanno incontrato il sottosegretario di 

Stato al Ministero dell’Università e della ricerca Luciano Modica il quale ha assicurato il 

proprio impegno volto a proporre al Governo una ipotesi di provvedimento 

interministeriale urgente in merito alla figura dello Zoonomo. 
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Alla luce delle premesse sopra riportate (e i cui documenti si inviano in allegato), in considerazione 

del fatto che ad oggi nulla è stato poi fatto, con la presente  

RICHIEDIAMO 

 

il reinserimento della figura dello Zoonomo nella sezione B dell’albo dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali espunte le competenze già oggetto di riserva di attività in favore dei Medici 

Veterinari. 

 

Certi di un positivo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti 

 

Il Presidente nazionale CONAF 

 

 

 

 

Il Presidente Nazionale FNOVI 

 

  

 

 

 

Il Presidente Nazionale FIDSPA 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente Conferenza dei Direttori di Dipartimento di Agraria 

 

 
 

Il Presidente Conferenza dei Direttori di Dipartimento di Medicina Veterinaria 

 

 
 


