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Deliberazione in merito all’istituzione e nomina dei referenti delle Commissioni di studio  
(deliberazione n. 633/5 del 14/2/2022) 

 
Il Consiglio 
 considerato anche il “Regolamento per la formazione professionale continua”, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 

2012, n. 137, in quanto sottolinea come ai Consigli degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali sia 
affidato il compito di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e alla tutela del titolo 
professionale;  

 ritenuto che lo stesso “Regolamento per la formazione professionale continua” considera come l’esercizio delle 
prestazioni degli iscritti all’albo dei dottori agronomi e dottori forestali, imponga la necessità di un costante 
aggiornamento al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale; 

 vista la comunicazione sulla circolare n. 4 del 3/2 u.s. e considerata l’adesione pervenuta di diversi colleghi 
iscritti all’albo di cui si allega elenco dei disponibili suddivisi nelle diverse Commissioni di studio; 

 visto inoltre il Regolamento delle Commissioni di studio dell’Ordine di Milano vigente, approvato nella seduta 
del Consiglio del 19 marzo 2014; 

 Considerato che, seppur l’attuale consiglio intende rivedere il regolamento suddetto, lo considera valido e lo 
applica nel criterio di nominare il consigliere con maggiore anzianità tra i disponibili per ciascuna commissione 
quale referente iniziale per la costituzione e per la prima convocazione delle stesse; 

 Considerando propria la proposta di introdurre un criterio di nomina del coordinatore/referente di ciascuna 
commissione presso il consiglio attraverso la scelta interna ad ogni commissione e suggerendo alle stesse di fare 
proprio questo criterio nelle more delle modifiche al regolamento. 

delibera 

 le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
 di istituire le seguenti Commissioni di Studio: 

a) FILIERE SOSTENIBILI E SICUREZZA AGROALIMENTARE 
b) PIANIFICAZIONE E GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 
c) LA PROFESSIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
d) COMUNICARE LA PROFESSIONE 
e) FORMAZIONE PER IL PROFESSIONISTA DEL FUTURO 

 di nominare per ciascuna Commissione di studio i referenti protempore individuati nel collega con maggiore 
anzianità di iscrizione; 

 di convocare la prima riunione anche in modalità mista per consentire la massima partecipazione possibile; 
 di dare comunicazione all’ordine attraverso mail odaf@odaf.mi.it della suddetta convocazione; 
 di definire all’interno delle commissioni, in seduta di insediamento, un coordinatore, la cui carica sarà ratificata 

dal consiglio; 
 di stabilire che il coordinatore sarà referente della commissione presso il consiglio e corrisponderà anche al 

delegato in federazione per il dipartimento corrispondente; 
 di definire un elenco iniziale ed integrabile di obiettivi strategici annuali per ciascuna commissione; 
 di definire le azioni corrispondenti e di confrontarsi in merito ai temi definiti con il responsabile della 

formazione; 
 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: 8 
 Favorevoli: 7 
 Astenuti: 1 (Locatelli Giancarlo). 
 Contrari: nessuno. 
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Il Consigliere Locatelli si astiene come nella precedente votazione in merito, confermando le stesse motivazioni. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 

  


