
 
 

Deliberazione n. 632-3  
Sezione Specializzata Agraria della Corte d’Appello di Milano  

e Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Monza 
 
La Presidente informa i presenti che lo scorso 25 gennaio è pervenuta dalla Corte d’Appello di Milano la richiesta 
di aggiornamento dell’albo degli esperti per le Sezioni specializzate agrarie del Distretto della Corte d’Appello di 
Milano e ha chiesto a questo Ordine di integrare l’elenco degli esperti nominando: 
- n. 1 esperti per la Corte d’Appello di Milano; 
- n. 1 esperti per il Tribunale di Monza. 
Considerato che la competenza territoriale della Corte d'Appello di Milano si estende anche ai Tribunali di Como 
e Varese, lo scorso 28 gennaio è stata inviata agli Ordini competenti una richiesta di individuare il Collega, sulla 
base delle candidature pervenute, il quale verrà scelto (dai Presidenti competenti) in una riunione fissata per il 
giorno 8 febbraio. 
Si invierà inoltre una richiesta agli iscritti di inviare la propria candidatura a mezzo PEC entro le ore 12 del 7 
febbraio p.v. indicando nell’oggetto della mail “Candidatura Sezioni Specializzate Agrarie”, specificando se per la 
Corte d'Appello o il Tribunale di Monza.  
Le candidature dovranno essere corredate da curriculum, con evidenziata la data di iscrizione all’Ordine e le 
esperienze lavorative pregresse. Con successiva riunione il Consiglio valuterà le domande pervenute sulla base dei 
curricula professionali e segnalerà gli eventuali nominativi. 
I criteri di selezione sono: 

 Cittadinanza italiana; 
 Età non inferiore ai 25 anni; 
 Iscrizione all’Albo da almeno 3 anni; 
 Condotta incensurata; 
 Verifica regolarità adempimenti  

Le candidature verranno trasmesse ai tribunali di competenza entro il giorno 10-02-2022. 
La Presidente, non essendovi altri interventi in merito, procede alla messa in votazione della proposta di elenchi. 
Quindi con: 

 Presenti: 9 

 Astenuti: nessuno 

 Contrari: nessuno 

 Favorevoli: 9 

il Consiglio, Delibera all’unanimità 

L’elenco dei candidati per la Sezione Specializzata Agraria della Corte d’Appello di Milano e per la Sezione 
Specializzata Agraria del Tribunale di Monza. 
  


