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Egregio Presidente, 

 

la recente Riforma delle Professioni ai sensi dell’art.3 D.P.R. 137/2012 ha istituito l’Albo Unico 
Nazionale “Gli albi territoriali …,tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine …,sono pubblici  e 
recano l’anagrafe di tutti gli Iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei 
confronti. L’insieme degli albi territoriali ... forma l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal 
consiglio nazionale …. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli 
nazionali  tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale”.  
Con Deliberazione n. 217, nella seduta amministrativa del 4 ottobre 2012, il Consiglio Nazionale ha 
deliberato la trasformazione del RUN (Registro Unico Nazionale) in Albo Unico Nazionale ai sensi 
dell’art. 3 del D.P.R. 137/2012. 

Per rendere efficaci ed uniformi le informazioni contenute nell’Albo Unico Nazionale con 
quelle contenute nei relativi Albi degli Ordini territoriali, occorre procedere ad una verifica 
puntuale e precisa della corrispondenza con lo stato giuridico professionale di ogni iscritto. 
Al fine di agevolare il lavoro degli Ordini territoriali, la Segreteria del CONAF ha proceduto, per 
ciascun Ordine territoriale, ad un controllo analitico delle informazioni contenute nell’ex Registro 
Unico relative ai singoli Iscritti.  

Da tale verifica  sono emerse delle anomalie riguardanti la mancanza o l’erronea attribuzione di: 
numero di timbro, data di iscrizione all’Albo, luogo di nascita, E-mail ed E-mail PEC, recapito 
telefonico, nonché mancate cancellazioni e trasferimenti di iscritti ecc.  

Si invitano, pertanto, gli Ordini a verificare lo stato giuridico professionale di ogni iscritto con 
l’effettiva situazione e ad aggiornare l’Albo territoriale con i dati mancanti per il conseguente 
aggiornamento dell’Albo Unico Nazionale entro e non oltre il 30 novembre 2012. 
 

Protocollo Generale 
N. 

 

Entrata   

Uscita 7184 
      
Data di 
Arrivo   Data di 

Partenza 30/10/2012 
Responsabile di 

Protocollo   

Area Amministrativa Area Giurisdizionale 

AA 
 Codice 
Categoria AG 

 Codice 
Categoria 

  
      

Area Amministrazione Contabilità 

AAC 
Codice Cat. 

N.  Reg   
  

    Data 
Reg.   

Data di Pubblicazione  
Responsabile 
Pubblicazione  

Ai Presidenti  Ordini dei dottori agronomi e 
dei dottori forestali 

 Pec_mail  
    Sede  Loro sedi  

Circolare Codice Atto Numero Anno Autore Estensore 
AAIE AA5C3 52 2012 AS mg 

 
 

Oggetto: Aggiornamento Albo Unico Nazionale ai sensi dell’art.3 D.P.R. 137/2012: linee 
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Seguirà, per ciascun Ordine, l’invio dell’elenco degli Iscritti con evidenziate le anomalie 
riscontrate. 

 Nel ringraziarTi per la preziosa collaborazione, porgiamo cordiali saluti.  

 

 

 
 

 

F.to La Vice Presidente 
Rosanna Zari, dottore agronomo  

F.to Il Presidente 
Andrea Sisti, dottore agronomo  
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