Al Signor Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali
dott. Giuliano Poletti
Via Veneto 55
00187 – Roma
segrgabinetto@lavoro.it

Prot. n. 397/2018

Roma, 16 aprile 2018

Oggetto: Proposta di adesione degli iscritti dell’OTAN alla Gestione Separata Periti Agrari presso
l’Enpaia.
Ill.mo Signor Ministro,
la Rete Professioni Tecniche, Associazione che raggruppa nove Consigli Nazionali delle
professioni dell’area tecnica e scientifica e rappresenta oltre 600.000 professionisti tecnici italiani,
ha rilevato che i professionisti iscritti all’OTAN (Ordine Tecnologi Alimentari Nazionale), sono l’unica
categoria delle professioni intellettuali del sistema ordinistico prive di Cassa di Previdenza
propria, ovvero non hanno potuto optare per l’adesione ad altra Cassa Previdenziale, ai sensi del D
Lgs 103/1996, in quanto L’Albo è stato riconosciuto con la legge n. 59/1994. Il Decreto attuativo è
stato approvato nel 1999 DPR 283/99. La fase costitutiva dell’Ordine, così come previsto dalle
normative del sistema ordinistico nazionale, dopo l’istituzione degli organi territoriali, è stata
completata nel 2004 con l’insediamento del 1° Consiglio Nazionale.
Evidenziamo, a proposito, che nel 1996 il legislatore, con il Decreto Legislativo 103, ha inteso
definire un modello di Previdenza Obbligatoria, già riconosciuto con decreto legislativo 509, fondato
essenzialmente su due pilastri principali: l’INPS e le Casse a gestione Privata.
La norma prevede che … “entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto,
gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta degli albi od elenchi provvedono
a deliberare con la maggioranza dei componenti dell’organo statutario competente, ove previsto,
alternativamente: …” (decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; art. 3 - comma 1)
1. tutti gli Ordini e i Collegi costituiti a quella data hanno intrapreso uno dei percorsi previsti
dall’art. 3 del D Lgs 103/96, ossia la partecipazione all’ente pluricategoriale;
2. la costituzione di un ente di categoria (numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti);
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3. l’inclusione della categoria professionale per la quale si sono costituiti, in una delle forme
di previdenza obbligatoria già esistenti per altre categoria professionali ….
4. L’inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all’art. 2 comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Considerato altresì che nel 2004, cioè solo due anni dopo la costituzione dell’OTAN, il
legislatore nella legge 23.08.2004 n. 243 prevedeva che: “Gli enti di diritto privato di cui al D. Lgs 30
giugno 1994, n. 509 e al D Lgs 103/96, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie
professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione
previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 103 del 1996”.
Un dettato legislativo che, se non avesse previsto di armonizzare il modello previdenziale, in
seguito alle “riforme” del sistema ordinistico nazionale con l’istituzione di nuovi Ordini, sarebbe
stato privo di significato in quanto nessun cittadino, impresa, professionista può essere ed è privo
di “copertura previdenziale”.
Rileviamo, inoltre, che l’OTAN (Ordine Tecnologi Alimentari Nazionale) ha costituito, sin dal
2007, una apposita Commissione per poter richiedere l’adesione a Cassa costituita ai sensi del D.
Lgs 103/96.
Le iniziative intraprese dall’OTAN per aderire a Casse di categorie similari non hanno ancora
ottenuto i pareri positivi istituzionali necessari, negando l’equiparazione degli iscritti all’Ordine dei
Tecnologi Alimentari a tutti i professionisti italiani.
Rilevato infine che l’OTAN, in data 13 ottobre 2017, ha approvato una delibera di adesione
alla Gestione Separata Periti Agrari presso l’Enpaia; che il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti
Agrari Laureati ha deliberato, in data 31 gennaio 2018, la condivisione di tale richiesta e che il
Comitato Amministratore della Gestione Separata dei Periti Agrari ha già espresso la propria
disponibilità ad includere gli iscritti dell’OTAN, la Rete Professioni Tecniche (RPT), condividendo e
sostenendo la proposta di adesione degli iscritti dell’OTAN alla Gestione Separata Periti Agrari
presso l’Enpaia, chiede il Suo autorevole supporto affinché si dia corso a tale richiesta, al fine di
rispondere ad un principio di equità previdenziale e professionale.
Certi di un Suo positivo riscontro alla presente, si porgono
Distinti saluti
IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

C ONSIGLI NAZIONALI:
ARCHITETTI, PIANIFICATORI, P AESAGGISTI E C ONSERVATORI - C HIMICI - D OTTORI A GRONOMI E D OTTORI FORESTALI - GEOLOGI – G EOMETRI
E G EOMETRI L AUREATI - I NGEGNERI - P ERITI AGRARI E P ERITI A GRARI L AUREATI - P ERITI I NDUSTRIALI E P ERITI I NDUSTRIALI L AUREATI - T ECNOLOGI A LIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

