
 
 

Deliberazione in merito alla ratifica designazione esperti Tribunali di Milano, Lodi e Monza 
(deliberazione n. 635/8 del 14.3.2022) 

Il Consiglio, 
 viste le comunicazioni del 17 febbraio u.s., prot. 2058/M/2022, e del 18 febbraio u.s., prot. 

2103/M/2022, con cui la Corte d’Appello di Milano comunica che deve procedere 
all’integrazione 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 esperto per il Tribunale di Monza; 
 - n. 2 esperto per il Tribunale di Milano; 
 - n. 3 esperto per il Tribunale di Lodi; 
 considerato che per i Tribunali di Milano, Lodi e Monza, non sono pervenute candidature 

sufficienti a ricoprire le posizioni richieste e che in seguito alla comunicazione data agli 
iscritti con mail del 25/2 u.s. prot. 548, sono pervenute alcune candidature; 

 vista la deliberazione n. 634/3 del 7/3/2022; 
 considerato che ad oggi non è stata ancora data comunicazione della precedente 

deliberazione; 
 sentita la Presidente circa i contatti avuti con i Colleghi Vitale Andrea Giuseppe e Di 

Franco Cinzia per avere la conferma della disponibilità presentata a seguito delle prime 
richieste; 

 sentito il Vicepresidente circa i contatti avuti con alcuni Colleghi di Lodi; 
 vista la candidatura presentata dal dr. Marzio Mannino e dal dott, Mazzuchhi; 
 Presto atto che  il dott Mannino ha presentato candidatura ma che tuttavia risulta 

inadempiente verso gli obblighi professionali in particolare per quanto riguarda la 
formazione permanente e gli obblighi assicurativi   

delibera 
 le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
 di concordare sulla designazione dei seguenti: (verificare se corretti)nota per elisa 

 per il Tribunale di Milano: dott. agr.  Marchesi Mattia 
 per il Tribunale di Lodi: Mazzucchi Matteo 
 per il Tribunale di Monza: dott. agr.  Melis Alessandro , dr. Agr. Di Franco Cinzia  

 di comunicare l’esito della presente al Presidente della Corte d’Appello di Milano; 
 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: Del Priore Andrea, Lassini Paolo, Leporati Luca, Massi Federico, Giovanni 

Molina, Oggionni Francesca, Ossola Francesca, Pedrolini Giulia Maria, Pozzi Filippo, 
Locatelli Giancarlo 



 
 
 Favorevoli: Del Priore Andrea, Lassini Paolo, Leporati Luca, Massi Federico, Giovanni 

Molina, Oggionni Francesca, Ossola Francesca, Pedrolini Giulia Maria, Pozzi Filippo, 
Locatelli Giancarlo 

 Astenuti: nessuno 
 Contrari: nessuno 

La deliberazione è approvata all’unanimità 


