
 

 
 
Deliberazione dell’Assemblea in merito all’approvazione del progetto di fusione 
dell’Ordine di Varese con l’Ordine di Milano (Deliberazione 2017/S/1 del 10.3.2017) 
L’Assemblea dell’Ordine di Milano, riunita in seduta straordinaria in data 10 marzo 2017, 
− 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 di 
talune delle attività della propria Segreteria con quella dell’Ordine di Milano; 

− preso atto che tale intendimento è 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 servizi e di agevolazioni nei confronti degli iscritti all’Ordine di Varese, in 
particolare per la partecipazione alle attività formative organizzate dall’Ordine di 
Milano alle stesse condizioni praticate agli 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 – di 
seguito, per brevità, Progetto –, composto: 
– da una “Relazione generale di coordinamento”, di seguito, per brevità, Relazione; 
– da una serie di allegati costituiti da documenti già agli atti dei rispettivi ordini 

(Allegati da A a I); 
– dal Conto consuntivo al 31 dicembre 2016 del nuovo Ordine, redatto per mera 

addizione dei Conti consuntivi approvati dai Consigli degli Ordini (Allegato J); 
– dal Bilancio di previsione 2018 del nuovo Ordine, redatto con le modalità indicate 

nella Relazione, § Conto consuntivo e bilancio di previsione (Allegato K); 
– dalla Deliberazione del Consiglio dell’Ordine di Milano 583/4 del 20.2.2017 di 

approvazione del progetto di fusione dell’Ordine di Varese con l’Ordine di Milano 
(Allegato L); 

– dalla Deliberazione del Consiglio dell’Ordine di Varese 4 del 21.2.2017 di 
approvazione del progetto di fusione dell’Ordine di Varese con l’Ordine di Milano 
(Allegato M); 

– dalla Deliberazione dell’Assemblea dell’Ordine di Milano 2017/A/1 del 10.3.2017 di 
approvazione del Conto consuntivo al 31 dicembre 2016 (Allegato N); 

– dalla Deliberazione dell’Assemblea dell’Ordine di Milano 2017/A/2 del 10.3.2017 di 
approvazione del Bilancio di previsione 2017 (Allegato O); 

– dal fascicolo Fascicolo Assemblea degli iscritti 10 marzo 2017 Relazione generale 
Conto consuntivo al 31 dicembre 2016 e Bilancio di previsione 2017 (Allegato P); 

– dalla presente Deliberazione dell’Assemblea dell’Ordine di Milano di approvazione 
del Progetto di fusione (Allegato Q); 
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– dalla competenti deliberazioni dell’Assemblea dell’Ordine di Varese in merito 
all’approvazione del Conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2016, all’approvazione 
del Bilancio di previsione 2017, all’approvazione del Progetto di fusione (che 
costituiranno Allegato successivi a Q); 

− atteso che, per la natura di atto in itinere, il Progetto si è sviluppato sequenzialmente 
mediante l’aggiunta di allegati la cui repertoriazione potrebbe cambiare durante il 
procedimento stesso per effetto della concatenazione temporale in cui si sono formati, 
cosicché le parti del Progetto pubblicate a seguito delle progressive approvazioni 
potrebbero differire nell’elencazione degli allegati stessi e che se ne rende necessario 
l’aggiornamento per completare la corretta repertoriazione degli allegati; 

− accertato che il Progetto, all’epoca composto come Allegato 1 alla deliberazione del 
Consiglio dell’Ordine di Milano 583/4 del 20.2.2017 corredato dagli Allegati da A a M 
è stato approvato dal Consiglio e pubblicato sul sito dell’Ordine alla sezione 
Trasparenza, rubricato come “Progetto di fusione dell’Ordine di Varese con l’Ordine 
di Milano”, a partire dal giorno 21.2.2017; 

− accertato che nella Relazione, alla Tabella 1, la voce “di cui (per onorificenze)” riferisce 
il valore 6 in luogo di 8; 

− accertato che nella Deliberazione n. 579/3 del 7.11.2016 di cui all’Allegato D, l’ultima 
riga “La deliberazione è approvata a maggioranza dopo la richiesta di proposte di 
modifica” deve intendersi “La deliberazione è approvata a maggioranza” essendo tali 
proposte già state incorporate nel testo della deliberazione; 

− 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; 

− valutato, altresì, che nell’esperienza della precedente fusione dell’Ordine di Pavia con 
l’Ordine di Milano si siano conseguiti vantaggi in termini di arricchimento della 
compagine professionale degli iscritti che hanno potuto – anche tramite strumenti di 
partecipazione quali le Commissioni di studio – incrementare reciproci scambi di 
esperienze prima poco facilitati; 

− auspicato che l’ampliamento all’area della provincia di Varese contribuisca all’ulteriore 
ampliamento delle opportunità di scambio dei saperi tra Colleghi e a un incremento 
delle attività professionali; 

− udito il parere del Revisore dei Conti in merito agli aspetti economici, finanziari e 
patrimoniali della situazione dell’Ordine di Varese; 

− accertato che il conto consuntivo dell’Ordine di Varese chiuso al 31 dicembre 2016 
mostra un avanzo di gestione di 1356,91 euro; 

− accertato  che lo stato patrimoniale dell’Ordine di Varese mostra avanzi delle gestioni 
precedenti per 7137,59 euro; 

− accertato  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; 
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− visto che la bozza del bilancio di previsione del nuovo Ordine, ottenuta – come meglio 
specificato nella Relazione al § Conto consuntivo e bilancio di previsione – 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; 

− 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 sin qui delineato dovrà essere completato 
con la deliberazione assembleare dell’Ordine di Varese; 

− valutato che il calendario indicato nel Progetto di fusione appare 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 
composto: 
− dalla “Relazione generale di coordinamento”,  
− dagli Allegati da A a I, tutti già agli atti dei rispettivi Ordini,  
− dall’Allegato J, Conto consuntivo 2016 nuovo Ordine, 
− dall’Allegato K, Bilancio preventivo 2018 nuovo Ordine, 
− dall’Allegato L, Deliberazione del Consiglio dell’Ordine di Milano 583/4 del 

20.2.2017 di approvazione del progetto di fusione dell’Ordine di Varese con 
l’Ordine di Milano; 

− dall’Allegato M, Deliberazione del Consiglio dell’Ordine di Varese 4 del 21.2.2017 di 
approvazione del progetto di fusione dell’Ordine di Varese con l’Ordine di Milano; 

– dall’Allegato N, Deliberazione dell’Assemblea dell’Ordine di Milano 2017/A/1 del 
10.3.2017 di approvazione del Conto consuntivo al 31 dicembre 2016; 

– dall’Allegato O, Deliberazione dell’Assemblea dell’Ordine di Milano 2017/A/2 del 
10.3.2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017; 

– dall’Allegato P, Fascicolo Assemblea degli iscritti 10 marzo 2017 Relazione generale, 
Conto consuntivo al 31 dicembre 2016 e Bilancio di previsione 2017; 

− dalla presente deliberazione che ne entra a fare parte come Allegato Q, 
− di dare atto che il progetto si completerà con gli Allegati da rubricare dopo Q, allegati 

da formarsi a cura dell’Ordine di Varese, autorizzando i Presidenti degli Ordini di 
Milano e Varese ad apportare al § Elenco allegati della Relazione le modifiche coerenti 
con l’elencazione degli atti formatisi dopo la prima stesura del Progetto; 

− di autorizzare la Segreteria ad apportare la rettifica alla Tabella 1, della Relazione, 
indicando alla voce “di cui (per onorificenze)” il valore 8; 
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− di autorizzare la Segreteria ad apportare la rettifica all’ultima riga della Deliberazione n. 
579/3 del 7.11.2016 di cui all’Allegato D che diventa “La deliberazione è approvata a 
maggioranza”; 

− di dare comunicazione della presente deliberazione all’Ordine di Varese; 
− di dare mandato al Presidente, coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, di dare 

attuazione a quanto sopra; 
− di comunicare al Ministero della Giustizia il Progetto di fusione in modo che lo stesso 

possa disporre, con cortese urgenza, la fusione per incorporazione dell’Ordine di Varese 
nell’Ordine di Milano ai sensi dell’art. 13, comma 1, Dpr 350/1981; 

− di comunicare al Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori 
forestali il Progetto di fusione in modo che lo stesso possa prenderne atto e 
provvedere, con cortese urgenza, agli adempimenti di rito e in particolare per quanto 
concerne il parere ai sensi dell’art. 13, comma 1, Dpr 350/1981; 

− di auspicare che la disposizione del Ministero sia resa con sufficiente urgenza in modo da 
provvedere alla formazione del nuovo Albo sulla base del quale indire le elezioni entro 
un termine sufficientemente anticipato così da consentire la conclusione del 
procedimento elettorale entro il più prossimo dei termini di scadenza dei Consigli degli Ordini in 
fusione, ossia entro lunedì 11 settembre 2017 – termine di scadenza del Consiglio 
dell’Ordine di Varese –, così da dar luogo all’elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine 
di Milano avendo come elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti al nuovo Albo 
composto dalla fusione dell’Albo dell’Ordine di Varese con l’Albo dell’Ordine di 
Milano; 

− di comunicare quanto sopra alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Milano 
e di Varese per dare modo di prendere atto del procedimento, in tal senso avviato 
presso il Ministero della Giustizia, di fusione dell’Ordine di Varese con l’Ordine di 
Milano, così da svolgere un unico procedimento elettorale per le elezioni del Consiglio 
del nuovo Ordine costituito dalla fusione per incorporazione dell’Ordine di Varese 
nell’Ordine di Milano; 

− 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:  
− Favorevoli: 43 
− Contrari: 16 
− Astenuti: 5 
La deliberazione è approvata a maggioranza. 


