
 
 

 

Deliberazione in merito alle Variazioni all’Albo (deliberazione n. 579/9 del 7.11.2016)  
Il Consiglio,  
− visto l’art. 3, comma 2, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e successive modificazioni, che 

precisa che “per l’esercizio delle attività professionali di cui all’articolo 2 è obbligatoria 
l’iscrizione all’albo, sia che l’esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto 
di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo”;  

− visto l’art. 31, legge 3/1976;  
− visto l’art. 34, comma 1, legge 3/1976;  
− visto l’art. 36, legge 3/76, nel quale le decisioni del Consiglio dell’Ordine in materia di 

iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell’albo sono comunicate, nel termine di trenta 
giorni dalla loro deliberazione, all’interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale del circondario e al procuratore generale della Repubblica 
presso la corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l’ordine, nonché al 
Ministero di grazia e giustizia;  

− visto altresì l’art. 18 del Dpr 30 aprile 1981, n. 350;  
− visto l’allegato alla presente deliberazione nel quale sono elencate tutte le modificazioni 

all’Albo;  
delibera 

− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;  
− di dare immediata attuazione alle variazioni all’Albo così come da allegato alla presente 

deliberazione sotto C;  
− di darne comunicazione agli Enti di competenza e, ove necessario, agli interessati;  
− 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: Carletti, Cucchi, Fabbri, Galli, Lassini, Maggiore, Oggionni, Sangalli. 
− Astenuti: nessuno. 
− Contrari: nessuno. 
− Favorevoli: Carletti, Cucchi, Fabbri, Galli, Lassini, Maggiore, Oggionni, Sangalli. 
− La deliberazione è approvata all’unanimità. 
 



Variazioni all'Albo alla data del 7 novembre 2016

N. Cognome Nome Luogo di nascita Prov. Data di nascita
Prov.

Motivo variazione
Residenza Cap Città

Cancellazione

Sez. A: Scienze e tecnologie agrarie (vecchio ordinamento)
1410 REINA Andrea

Via Menocchio 12 27100 Pavia PV
Cancellazione

Milano 1992 Milano 1993Laurea: Abilitazione:

Pavia PV 20/04/1968

Nuova iscrizione

Sez. B: Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (Classe 20)
1556 BUFFA Stefania

Cascina Casale di 
Sotto

27038 Robbio PV
Nuova iscrizione

Milano 2015 Milano 2016Laurea: Abilitazione:

Pavia PV 08/02/1993

Residenza

Sez. A: Scienze Agrarie (vecchio ordinamento)
1550 BOSCO Alfia

Via Filzi 3/d 20831 Seregno MB
Cambio di residenza

Catania 1992 Catania 1992Laurea: Abilitazione:

Giardini ME 22/07/1959

493 ZERBINI Sergio
Via Dottor Serafino 
Biffi 13

20844 Triuggio MB
Cambio di residenza

Milano 1981 Milano 1983Laurea: Abilitazione:

Milano MI 09/05/1957
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