
 

 
 
Deliberazione in merito all’approvazione del progetto di fusione dell’Ordine di Varese 
con l’Ordine di Milano (Deliberazione n. 583/4 del 20.2.2017) 
Il Consiglio 
− visto che l’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Varese nel 2015 ha 

concordato con l’Ordine di Milano una collaborazione tesa a unificare la gestione della 
propria Segreteria con quella dell’Ordine di Milano; 

− preso atto che tale intendimento era stato condiviso dal Consiglio dell’Ordine di 
Milano così come da Deliberazione 566/9 del 16.2.2015; 

− dato atto che in tale prospettiva il Consiglio dell’Ordine di Milano aveva già avviato 
una serie di trattamenti di favore nei confronti degli iscritti all’Ordine di Varese, in 
particolare per la frequentazione delle attività formative organizzate dall’Ordine di 
Milano equiparando le agevolazioni sui contributi di partecipazione degli iscritti 
all’Ordine di Varese a quelli degli iscritti all’Ordine di Milano; 

− preso atto che con deliberazione 6/2016 del 7.10.2016 il Consiglio dell’Ordine di 
Varese ha deliberato l’avvio di un progetto preliminare per la fusione dell’Ordine di 
Varese  con l’Ordine di Milano; 

− dato atto che con deliberazione 579/3 del 7.11.2016 il Consiglio dell’Ordine di Milano 
ha deliberato di approvare la proposta di fusione per incorporazione dell’Ordine di 
Varese nell’Ordine di Milano e di esprimere parere favorevole all’Ordine di Varese 
affinché possa avviare la procedura di fusione ai sensi dell’art. 13, Dpr 30 aprile 1981, 
n. 350; 

− visto il Progetto di fusione volontaria mediante incorporazione dell’Ordine di Varese 
nell’Ordine di Milano predisposto dai presidenti degli Ordini di Varese e di Milano, qui 
allegato come “Allegato 1”, composto da una “Relazione generale di coordinamento” e 
da una serie di allegati costituiti da documenti già agli atti dei rispettivi ordini e da una 
serie di allegati non ancora formati alla data odierna per effetto dei procedimenti in 
itinere presso questo Ordine e presso l’Ordine di Varese; 

− accertato che lo scenario di riferimento, delineato in “Premessa” ai paragrafi “Lo stato 
attuale” e “Le esigenze dell’Ordine di Varese”, della Relazione generale di 
coordinamento è condivisibile; 

− ritenuto che i contenuti del Progetto di fusione siano condivisibili e coerenti con le 
esigenze degli Ordini; 

− valutato che l’incremento del numero di iscritti all’Albo dell’Ordine di Milano per 
effetto della confluenza degli iscritti all’Ordine di Varese non sia tale da pregiudicare il 
buon funzionamento dell’Ordine e dei servizi resi agli iscritti; 

− visto che il conto consuntivo dell’Ordine di Varese chiuso al 31 dicembre 2016 mostra 
un avanzo di gestione; 

− visto che il conto consuntivo del nuovo Ordine, elaborato per addizione delle voci dei 
corrispondenti conti consuntivi chiusi al 31 dicembre 2016, espone un avanzo di 
gestione; 

− visto che la bozza del bilancio di previsione del nuovo Ordine ottenuta per 
riproposizione dei costi e delle spese generali senza modifiche all’entità dei contributi –
diversificati per le platee di iscritti agli Ordini – mostra un avanzo di gestione; 
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− ritenuto che in questo modo si realizzerebbero economie di scala per il compimento di 
servizi istituzionali agli iscritti e che così si liberebbero risorse da destinare soprattutto 
alle attività di carattere formativo per dare la possibilità di adempiere agli obblighi 
stabiliti dal Regolamento di formazione professionale continua approvato dal Consiglio 
dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali il 23.10.2013; 

− visto l’art. 13, Dpr 30 aprile 1981, n. 350, concernente la fusione di Ordini; 
− vista la lettera circolare n. 56 del Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi 

e dei dottori forestali del 31.10.2013, prot. n. 5286, Linee di indirizzo per la fusione di 
ordini territoriali ai sensi dell’art. 13 del Dpr 350/1981; 

− atteso che il Progetto di fusione volontaria dovrà essere completato con la 
deliberazione assembleare, con la presente deliberazione e con le corrispondenti 
deliberazioni dell’Ordine di Varese; 

− valutato che il calendario indicato nel Progetto di fusione è compatibile con le date di 
naturale scadenza dei Consigli degli Ordini; 

delibera 
− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
− di approvare il Progetto di fusione volontaria dell’Ordine di Varese con l’Ordine di 

Milano mediante incorporazione dell’Ordine di Varese nell’Ordine di Milano allegato 
alla presente deliberazione come Allegato 1, composto da una “Relazione generale di 
coordinamento” e da Allegati da A a I, tutti già agli atti dei rispettivi Ordini, dagli 
Allegati J e K e da allegati da formarsi in seguito per effetto dell’iter di fusione 
proposto; 

− di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti il Progetto di fusione; 
− di dare comunicazione della presente deliberazione all’Ordine di Varese; 
− di dare mandato al Presidente di dare attuazione a quanto sopra; 
− di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione; 
− di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione 

Trasparenza del sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013. 
Votazione:  
− Presenti: Azzali, Carletti, Fabbri, Galli, Lassini, Maggiore, Marin, Oggionni, Sangalli. 
− Astenuti: nessuno. 
− Contrari: Lassini, Oggionni. 
− Favorevoli: Azzali, Carletti, Fabbri, Galli, Maggiore, Marin, Sangalli. 
La deliberazione è approvata a maggioranza. 


