
 
 
Deliberazione in merito alla ratifica della designazione dei membri per le Sezioni 
specializzate Agrarie del Distretto della Corte d’Appello di Milano: ratifica designazione 
(deliberazione n. 595/13 del 6.3.2018) 
Il Consiglio, 
− vista la comunicazione del 20 febbraio u.s., prot. 2209/M/2018 con cui la Corte d’Appello di  

Milano comunica che deve procedere all’aggiornamento dell’albo speciale degli esperti per le 
sezioni Specializzate Agrarie del Distretto della Corte d’Appello di Milano, previsto dalla L. 
320/63, chiedendo a questo Ordine di integrare l’elenco degli esperti nominando: 

− - n. 2 esperti per la Corte d’Appello di Milano; 
− - n. 2 esperti per il Tribunale di Lodi; 
− - n. 3 esperti per il Tribunale di Milano; 
− - n. 3 esperti per il Tribunale di Monza; 
− - n. 2 esperti per il Tribunale di Pavia. 
− visto che in seguito alla comunicazione data agli iscritti con mail del 23/2 u.s. prot. 237 sono 

pervenute alcune candidature; 
− esaminati i curricula pervenuti; 

delibera 
− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
− che in data 28/2 u.s. con prot. 275 si è provveduto a segnalano i seguenti quali membri per 

le Sezioni Specializzate Agrarie del Distretto della Corte d'Appello di Milano, così nominati: 
− Corte d’Appello di Milano: Sormani Luca Matteo e Tartarini Cesare 
− Tribunale di Milano: Calzoni Julio Antonio, Ravetta Roberto e Turconi Paolo 
− Tribunale di Monza: Mottadelli Giovanni e Spinelli Dante 
− Tribunale di Lodi: Valdicelli Lorena 
− Tribunale di Pavia: Badino Francesco e Sguazzini Gabriele 
precisando che non sono pervenute candidature sufficienti ad evadere la richiesta per il 
Tribunale di Monza e il Tribunale di Lodi e che sarà nostra cura comunicarle quanto prima. 

− 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: Betto, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Pisani, Sommariva, 

Valdicelli. 
− Astenuti: nessuno. 
− Contrari: nessuno. 
− Favorevoli: Betto, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Pisani, Sommariva, 

Valdicelli. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 


