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Circolare Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AAIE AA5A8 26 2011 AS sb 
 

Oggetto: Abilitazione delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) Legge 296-2006 
Estensione ai professionisti iscritti agli Albi dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali 
 

 
Egregi colleghe/ghi in seguito alla richiesta di parere che è pervenuta presso i nostri uffici 

riguardo all’oggetto di cui sopra in merito al mancato inserimento dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali nella lista dei soggetti abilitati per le comunicazioni obbligatorie dei datori di 
lavoro (UNILAV), solitamente da effettuare per le azienda agrarie e di trasformazione dei prodotti 
agricoli, di cui alla circolare n. 45 dell'INPS del 7.04.2008, siamo a comunicarvi quanto di seguito 
riportato. 

 
Abbiamo verificato con stupore che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

effettivamente non indica, tra i soggetti abilitati a presentare per via telematica le comunicazioni 
obbligatorie per conto dei datori di lavoro, anche i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali, poiché 
già nel 2008 il CONAF, unitamente ad un iscritto dell’Ordine di Lucca presentò ricorso al TAR 
Lazio avverso la Circolare n. 45 dell'INPS del 7.04.2008 che, sulla base di quanto indicato dal 
Ministero del Lavoro, aveva esteso la competenza a rappresentare i datori di lavoro agricoli nei 
rapporti con l'INPS anche ai professionisti iscritti negli Albi dei Periti Agrari e degli Agrotecnici, 
escludendo invece i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali. 

 
A seguito di tale ricorso l'INPS aveva inviato nuova Circolare specificando: "...Facendo 

seguito a quanto previsto dalla Circolare n. 45 del 7.04.2008 la competenza a rappresentare i 
datori di lavoro agricolo nei rapporti con l'INPS è estesa ai professionisti iscritti agli Albi dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali...". 

 
Il TAR, quindi, con Sentenza n. 8892/2008, aveva dichiarato improcedibile il ricorso 

prendendo atto della modifica in autotutela fatta dall'INPS. 
 
Alleghiamo pertanto alla presente la circolare INPS n. 72 del 9.07.2008, in cui si rettifica 

quanto contenuto nella contestata circolare n. 45 del 7.04.2008, nella quale è riportata l’estensione  
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della competenza a rappresentare i datori di lavoro agricoli nei rapporti con l’INPS anche ai 
professionisti iscritti agli Albi dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. 

Si fa presente inoltre che con nota e-mail Prot. in uscita N. 2318 del 28/03/2011 il CONAF ha 
evidenziato all’INPS  la mancata applicazione delle disposizioni di cui alla circolare  n. 45. La 
dott.ssa Ermini con nota email del 7.04.2011 ha proceduto alla correttiva inserendo nel modello di 
delega la categoria dei dottori Agronomi e dottori Forestali ed è attualmente sul sito dell’ Istituto  
(INPS) nella sezione Moduli.  

Da parte nostra ci siamo già attivati affinchè tale rettifica venga pubblicata sul sito del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

 
Ne daremo comunque giusta ed ampia evidenza anche sul nostro portale. 
 
Cogliamo l’occasione per ricordarvi che sul nostro sito www.agronomi.it nella sezione 

“Servizi agli iscritti” sono attivi i servizi INAIL, INPS, ENTRATEL. 
Per coloro che sono in possesso della SMART-CARD che ha validità di Carta Nazionale dei 

Servizi sarà possibile accedere on-line, attraverso l’autenticazione, a tutti i servizi di Enti Pubblici e 
Pubbliche Amministrazioni. 

 
Cordiali saluti. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- INPS Circolare numero 45 del 7-4-2008; 
- INPS Circolare numero 72 del 9-7-2008; 
- Modulo Richiesta assegnazione PIN intermediario abilitato 1/2. 

F.to Il Presidente 
Andrea Sisti, Dottore Agronomo  
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