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Deliberazione in merito alla designazione degli esperti per le Sezione specializzata agraria 
della Corte d’Appello di Milano (deliberazione n. 575/3 del 27.4.2016) 
Il Consiglio, 
− vista la comunicazione del 23 febbraio u.s., prot. 39581/2016 con cui la Città Metropolitana 

di Milano su richiesta della Corte d’Appello di Milano chiede all’Ordine di confermare i 
nominativi attualmente iscritti alla Sezione specializzata agraria del distretto della Corte 
d’Appello di Milano o segnalare eventuali caducazioni; 

− visto che i nominativi ad oggi risultanti in carica sono quelli segnalati in precedenza, ad 
eccezione di Mauro Bertuzzi, il quale non risulta essere iscritto ad alcun Ordine dei dottori 
agronomi e dottori forestali e che, pertanto, non può ai sensi di legge fare parte della Sezione 
agraria stessa; 

− visto che in seguito alla comunicazione data agli iscritti con circolare n. 4 del 2 marzo 2016 
sono pervenute alcune candidature; 

− esaminati i curricula pervenuti; 
− valutato che per la giovane età Andrea Bucci sia al momento privo della necessaria 

esperienza in tema di contratti agrari nell’ambito dei procedimenti della Corte d’Appello; 
− considerato che Italo Badino risulta in possesso di grande esperienza per via della lunga 

carriera professionale ma che, in virtù del principio dell’alternanza professionale, possa 
lasciare adeguato spazio a colleghi in fase di crescita professionale ; 

delibera 
− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
− di segnalare Julio Antonio Calzoni, come membro supplente; 
− di riconfermare Lassini Paolo, Pirani Alberto, quali membri effettivi, Canella Gianluigi, 

Cottarelli Francesco, quali membri supplenti, e Fabbri Marco, Iosa Cristian, Locatelli 
Giancarlo; 

− di chiedere la cancellazione di Mauro Bertuzzi, in quanto non risulta essere un dottore 
agronomo; 

− di darne comunicazione alla Città Metropolitana di Milano e, per conoscenza, alla Corte 
d’Appello  

− 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, Cucchi, Fabbri, Galli, Lassini, Marin. 
− Astenuti: nessuno. 
− Contrari: nessuno. 
− Favorevoli: Azzali, Carletti, Cucchi, Fabbri, Galli, Lassini, Marin. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 


