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Progetto di fusione volontaria  
dell’Ordine di Varese con l’Ordine di Milano 

Relazione generale di coordinamento 

Premessa 
Le professioni nate nella prima metà del secolo scorso sono organizzate 

territorialmente a livello provinciale. Le nuove professioni nate negli anni del Dopoguerra 
(giornalisti, psicologi, geologi, ecc.) sono strutturate in forma di Ordini regionali. 

Ciò ha consentito ad alcune di queste, che per numerosità sono paragonabili ai dottori 
agronomi e ai dottori forestali, di conquistare rapidamente spazi istituzionali e professionali 
che sarebbero inspiegabili se costoro non fossero stati capaci di azioni coordinate a livello 
locale. 

In ciò un ruolo decisivo è giocato dall’economia di scala conseguibile dalle dimensioni 
economiche e organizzative degli Ordini. 

Lo stato attuale 
La riforma delle professioni del 2011 (Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito 

in legge 14 settembre 2011, n. 148) ha accentuato le difficoltà economico organizzative dei 
piccoli Ordini che si sono trovati ad affrontare nuovi e gravosi impegni senza averne le 
capacità organizzative. 

Non solo la formazione permanente, che i dottori agronomi e i dottori forestali 
avevano anticipato a livello nazionale con il regolamento del 20091, ma l’insieme degli 
adempimenti e dei doveri di controllo nei riguardi degli iscritti, oltre alla costituzione di 
nuovi organi, determina difficoltà talvolta non più sostenibili. 

In particolare, tra i nuovi2 adempimenti di maggiore importanza ed effetto vi sono: 
− la costituzione del Consiglio di disciplina, che implica la disponibilità di due volte il 

numero degli iscritti coinvolti nel Consiglio dell’Ordine3; 
− gli obblighi di trasparenza e anticorruzione che implicano la presenza di un 

responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione che non sia coinvolto 
nella responsabilità gestionale dell’Ordine; 

− gli obblighi di revisione contabile del bilancio (ai sensi del Regolamento concernente 
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 
70) da affidare a un soggetto abilitato; 

− gli obblighi di formazione permanente secondo il disposto del Dpr 7 agosto 2012, n. 
137, art. 7, comma 1, e del Regolamento per la formazione professionale continua, 
approvato con deliberazione del Consiglio nazionale n. 308 del 23.10.2013; 

− gli obblighi di accertamento dei requisiti di esonero dalla formazione permanente; 

                                                 
1 Deliberazione del Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali n. 55 
del 2 ottobre 2009. 
2 Si rammenta che la tenuta dell’Albo implica già obblighi di controllo e verifica delle dichiarazioni 
rilasciate ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445. 
3 Nel caso dell’Ordine di Varese, con poco più di 100 iscritti, occorrono 9 consiglieri e 18 iscritti da 
designare per la nomina del Consiglio di disciplina (in totale più di un terzo del totale). 
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− gli obblighi di valutazione e riconoscimento della formazione svolta al di fuori delle 
iniziative della categoria, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento per la 
formazione professionale continua; 

− la verifica degli obblighi di assicurazione per la responsabilità civile professionale degli 
iscritti. 
Le risorse economico-finanziarie degli Ordini, provenendo di norma solo dal 

finanziamento degli iscritti, sono appena sufficienti al mantenimento di un livello minimo 
di servizi (segreteria – spesso per un tempo ridotto nella settimana –, comunicazioni, 
normali adempimenti circa la tenuta dell’albo, rappresentanza, ecc.), cosicché il nuovo 
impegno formativo stenta a trovare un’adeguata copertura finanziaria (a meno di un 
finanziamento diretto da parte dei fruitori) né risorse di personale, originariamente 
strutturate per un’operatività assai più ridotta. 

D’altra parte l’aumento dei contributi annuali non è ancora percepito come necessario 
e giustificabile dalla maggioranza degli iscritti, soprattutto nel contesto di una crisi 
economica che trascina i propri effetti anche nel mondo professionale ormai altamente 
concorrenziale anche oltre ogni logica necessità soggiacente al pubblico interesse. 

Nel circolo vizioso bassi contributi→difficoltà organizzative→ridotto livello delle 
prestazioni istituzionali i piccoli Ordini sono più in difficoltà rispetto al livello di 
funzionamento gestionale “standard” che riescono ad assicurare – sebbene a fatica e ancora 
a un livello insufficiente – gli Ordini più grandi. 

Le esigenze dell’Ordine di Varese 
L’Ordine di Varese si è posto il problema della realizzazione di una migliore e più 

efficiente organizzazione della Segreteria e dei relativi servizi nel corso della prima parte 
della Consigliatura 2013-2017 tanto che nel 2015 ha concordato con l’Ordine di Milano una 
collaborazione tesa a unificare la gestione della Segreteria con quella di Milano (cfr. Allegato 
A. Ordine di Varese, Proposta di condivisione dei servizi di Segreteria, prot. 13 del 
27.1.2015 e Allegato B. Ordine di Milano, Deliberazione 566/9 del 16.2.2015 in merito alla 
proposta di condivisione del servizio di segreteria con l’Ordine di Varese per l’anno 2015) 
lasciando al personale di Varese – dell’Unione professionisti di Varese – i compiti inerenti 
la stretta collaborazione con il Consiglio dell’Ordine, ivi compresa la formazione. 

La collaborazione Varese-Milano, avviata4 nella seconda metà del 2015, è diventata 
operativa a tutti gli effetti nel 2016, a fronte di un contributo economico commisurato alla 
minore spesa sostenuta dall’Ordine di Varese per le prestazioni di segreteria fornite 
dall’Unione professionisti di Varese. 

Nel 2016 l’Ordine di Varese ha anche trasferito la sede legale5 terminando la 
collaborazione con l’Unione professionisti di Varese riducendo così le proprie spese 
generali. 

Con la Consigliatura che terminerà nel 2017 l’Ordine di Varese ritiene non più 
procrastinabile un diverso modo di gestire la segreteria e, conseguentemente, i servizi agli 
iscritti. 

                                                 
4 Va precisato che da tempo la collaborazione riguardava le iniziative di formazione permanente, per 
cui lo stesso trattamento economico riservato agli iscritti all’Ordine di Milano era riservato anche 
agli iscritti all’Ordine di Varese. 
5 Da Via Cesare Battisti 7 in Piazza Monte Grappa 5. 
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Prospettive 
L’ordinamento professionale attuale identifica chiaramente un percorso nel senso della 

formazione di nuovi Ordini (art. 20, legge 3/1976) ma, al contrario, non prevede un 
percorso inverso per la fusione di Ordini; solo nel caso venga a “mancare il numero 
minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9 [15 iscritti], il Ministro [vigilante] può 
disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio nazionale” (art. 21, legge 
3/1976).  

La soglia dei 15 iscritti è un valore evidentemente anacronistico se si pensa alla sola 
organizzazione interna (il Consiglio, ai sensi del Dpr 169/2005, sarebbe di 7 persone, quasi 
la metà degli iscritti, e occorrerebbero altri 14 iscritti – diversi dai consiglieri – per il 
Consiglio di disciplina). 

Quadro normativo amministrativo 
Il Consiglio nazionale ha da tempo affrontato la questione prendendo atto che “gli 

Ordini di piccole dimensioni potrebbero non essere più in grado di ottemperare ai nuovi 
obblighi ragione per cui va presa in considerazione l’ipotesi di fusione di ordini viciniori 
(all’interno di una stessa Regione) per raggiungere un numero minimo di iscritti funzionale 
alla regolare gestione ordinistica e che si ritiene di indicare, sulla base dello studio effettuato 
dal Consiglio Nazionale, in almeno 300-400 iscritti” (cfr. Conaf, lettera circolare n. 56 del 
31 ottobre 2013, prot. 5286). Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio nazionale ha 
deliberato – con deliberazione n. 313 del 22 e 23 ottobre 2013 – di approvare le linee guida 
relative alla procedura di attuazione dell’art. 13 del Dpr 350/1981 inerenti le fusioni 
volontarie degli Ordini territoriali. 

Itinerario di fusione 
In questo contesto normativo e procedurale si collocano le deliberazioni di avvio del 

procedimento di fusione dell’Ordine di Varese per incorporazione nell’Ordine di Milano: 
– Deliberazione 6/2016 del 7 ottobre 2016 di Varese (cfr. Allegato C. Ordine di Varese, 

Deliberazione 6/2016 del 7.10.2016 di approvazione della proposta di progetto 
preliminare della fusione); 

– Deliberazione 579/3 del 7 novembre 2016 di Milano (cfr. Allegato D. Ordine di Milano, 
Deliberazione 579/3 del 7.11.2016 in merito alla richiesta di fusione dell’Ordine di 
Varese con l’Ordine di Milano). 

Sulla base di queste premesse è stato elaborato il Progetto di fusione qui delineato. 

Progetto di fusione 

Avvertenza 
Nel seguito si farà riferimento a documenti indicati come Allegati ma non ancora 

formati per effetto dei procedimenti in itinere. Si voglia pertanto considerare che, ove non 
disponibili in una fase del procedimento, gli allegati saranno rubricati come si prevede 
andranno formati, ma con elementi di indeterminazione segnalati da *** (tre asterischi). La 
sequenza degli allegati potrebbe cambiare per effetto della concatenazione temporale in cui 
saranno formati. Conseguentemente la presente relazione sarà via via aggiornata per 
completare la corretta repertoriazione degli allegati. 
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Stato patrimoniale, conto consuntivo e situazione amministrativa 
Il Conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2016 dell’Ordine di Varese comprensivo 

dello stato patrimoniale e della situazione amministrativa è stato approvato dal Consiglio 
dell’Ordine con deliberazione n. 3-2017 del 27 gennaio 2017 (cfr. Allegato E. Ordine di 
Varese, Conto consuntivo al 31 dicembre 2016 e deliberazione 3/2017 del 27.1.2017). 

Il Conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2016 dell’Ordine di Milano, comprensivo 
dello stato patrimoniale e della situazione amministrativa, è stato approvato dal Consiglio 
dell’Ordine con deliberazione 852/2 del 10 febbraio 2017 (cfr. Allegato F. Ordine di 
Milano, Conto consuntivo al 31 dicembre 2016 e deliberazione 582/2 del 10.2.2017). 

Per completezza, si vogliano considerare anche i rispettivi Bilanci di previsione 
approvati dai Consigli degli Ordini (cfr. Allegato G. Ordine di Varese, Bilancio di 
previsione 2017 e deliberazione 9/2016 del 25.11.2016 e Allegato H. Ordine di Milano, 
Bilancio di previsione 2017 e deliberazione 582/3 del 10.2.2017). 

Denominazione dell’Ordine 
La denominazione dell’Ordine risultato dalla fusione dell’Ordine di Varese mediante 

incorporazione nell’Ordine di Milano, in coerenza e analogia con quanto decretato dal 
Ministero della Giustizia in occasione della fusione con l’Ordine di Pavia (cfr. Allegato I. 
Decreto Ministeriale 19 settembre 2013), sarà: Ordine dei dottori agronomi e dei dottori 
forestali di Milano (province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Varese); ciò 
consentirà di non modificare la denominazione principale dell’Ordine, con i conseguenti 
vantaggi amministrativi e gestionali6. La locuzione “province di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza, Pavia, Varese” connoterà in tutti i rapporti con i terzi l’ambito della competenza 
territoriale. 

Sede dell’Ordine 
Il nuovo Ordine avrà sede in Milano. 

Iscritti 
La situazione degli iscritti alla data del 31 gennaio 2017 è rappresentata in Tabella 1. 
 

Tabella 1 Numerosità degli iscritti al 31 gennaio 2017 
Categoria Milano Varese Totale 
Iscritti senza annotazione 625 52 677 
Iscritti con annotazione 71 57 128 
Società professionali 1 0 1 
Totale 697 109 806 
Iscritti in regola* 588 109 697 
 - di cui (per onorificenze) 8 0 8 
Iscritti non in regola* (richiamati con lettera prot. 593 del 20.9.2016) **30 0 30 
Iscritti sospesi per morosità 71 0 71 
Totale 697 109 806 
Iscritti con provvedimenti disciplinari 71 0 71 

                                                 
6 Non si modificano né la configurazione fiscale né i rapporti contrattuali intrattenuti dall’Ordine di 
Milano che, tuttavia, subentra all’Ordine di Varese nelle obbligazioni attive e passive. 
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Iscritti con procedimenti disciplinari in corso 0 0 0 
Iscritti con procedimenti disciplinari in corso sospesi per competenza di altra giurisdizione 1 0 1 
* con il contributo di iscrizione relativo all’anno 2016; ** di cui una società. 
 

Smart card 
Le smart card rilasciate sono indicate in Tabella 2. 

Tabella 2 Smart Card rilasciate alla data del 13.2.2017 
Ordine Iscritti Smart card rilasciate 
Milano 696 239 
Varese 109 41 

 

Procedimenti e provvedimenti disciplinari 
Come indicato in Tabella 1, presso il Consiglio di disciplina dell’Ordine di Milano è in 

corso un procedimento disciplinare al momento sospeso in quanto in attesa della 
definizione del procedimento penale in corso presso la procura di Sondrio. 

Presso il Consiglio di disciplina dell’Ordine di Varese non sono in corso procedimenti 
disciplinari. 

I provvedimenti disciplinari assunti ed eseguiti – anche mediante apposita annotazione 
rilevabile nell’Albo – sono cumulativamente7 71, tutti di sospensione per morosità (ex art. 
34, commi 2, 3 e 4, legge 3/1976).  

Provvedimenti amministrativi 
Non vi sono procedimenti amministrativi in corso se non quelli connessi all’ordinaria 

gestione dei contratti (utenze, servizi, consulenze, ecc.). 

Obbligazioni e patrimonio 
L’Ordine di Varese non ha patrimonio proprio. 
L’Ordine di Milano ha per patrimonio gli investimenti materiali connessi alle opere di 

sistemazione della sede di Milano, Via Pacini 13, e all’acquisto degli arredi per la sede come 
indicato in Tabella 3. 
Tabella 3 Ammortamenti materiali (migliorie e arredi) 

 
L’Ordine di Varese e l’Ordine di Milano non hanno obbligazioni i cui effetti economici 

non siano noti e dichiarati dal conto consuntivo. 
                                                 
7 Il valore rappresenta il saldo cumulato tra il risultato di procedimenti che si svolgono annualmente 
– con riferimento al mancato pagamento del contributo per l’anno precedente – e le successive 
revoche (all’esito della regolarizzazione dei versamenti). 

Descrizione 
Anno 
acq. 

Aliquota 
ammort. 

Valore 
immobiliz. 

Totale 
immobilizzaz. 

Ammortam. 
civilistico al 
31.12.2016 

Totale 
ammortam.  

Fondo 
ammortam. 
31.12.2015 

Fondo 
ammortam. 
31.12.2016 

Residuo da 
ammortizzare 

31.12.2016 
Migliorie beni di 
terzi 2014  8,333% 32.699,21 2.724,93 3.633,24 6.358,17 26.341,04 

c.s. 2015  9,091% 624,00 33.323,21 56,73 2.781,66 56,73 113,46 510,54 
Mobili-arredi 
attrezzature 2015  12,000% 11.681,40 1.401,77 1.401,77 2.803,54 8.877,86 

c.s. 2016  12,000% 805,20 12.486,60 96,62 1.498,39 0,00 96,62 708,58 

Totale 45.809,81 45.809,81 4.280,05 4.280,05 5.091,74 9.371,79 36.438,02 
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Il Consiglio dell’Ordine che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi degli 
Ordini partecipanti dalla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti ed obblighi, 
amministrativi, contrattuali e procedimentali, anteriori alla fusione. 

Conto consuntivo e bilancio di previsione 
Il conto consuntivo del nuovo Ordine elaborato per addizione delle voci dei 

corrispondenti conti consuntivi chiusi al 31 dicembre 2016 – con l’eventuale 
riclassificazione, ove necessario – è qui allegato (cfr. Allegato J. Nuovo Ordine, Conto 
consuntivo al 31 dicembre 2016). 

Il bilancio di previsione al 2018 (cfr. Allegato K. Nuovo Ordine, Bilancio di previsione 
2018) è qui proposto per dare evidenza dei risultati economici previsti al netto delle scelte 
gestionali che il Consiglio eletto all’esito della fusione vorrà effettuare, sia per quanto 
riguarda i contributi degli iscritti sia per quanto riguarda le uscite per la partecipazione a 
enti sovraordinati o coordinati, quelle per l’acquisto di beni di consumo e servizi e quelle 
per il funzionamento degli uffici. Pertanto, la prefigurazione del Bilancio di previsione 2018 
non contiene attività che non siano strettamente necessarie all’ordinaria gestione 
dell’Ordine prudenzialmente e ragionevolmente prevedibile sulla base dell’invarianza delle 
entrate per contributi degli iscritti – calcolati in condizioni di invarianza rispetto al 2017 –, 
in assenza di contributi di terzi e dei contributi commisurati allo svolgimento delle attività 
formative. 

Come si vede il bilancio chiude in attivo per effetto della mancata appostazione di 
somme nell’attività a favore degli iscritti, dal che deriva il fatto che la somma indicata come 
avanzo potrà essere integralmente destinata alle attività istituzionali di formazione, tutela, 
comunicazione, ecc. 

Presidente incaricato 
Presidente dell’Ordine incaricato per il progetto di fusione è il Presidente del Consiglio 

dell’Ordine con maggiore numero di iscritti. 

Calendario 
La Tabella 3 mostra la scansione temporale delle fasi preliminari e seguenti il 

provvedimento di fusione. 
 

Tabella 4 Calendario procedimentale per la fusione e l’avvio del nuovo Ordine 
Atto / Attività Data presunta 
Approvazione consigliare del Progetto di fusione preliminare febbraio 2017 
Approvazione assembleare del Progetto di fusione preliminare marzo 2017 
Pubblicazione deliberazioni consigliari e assembleari  febbraio/marzo 2017 
Richiesta di fusione marzo/aprile 2017 
Ministero: acquisizione del parere Conaf entro 30 giorni dalla richiesta 
Ministero: decreto di fusione/costituzione nuovo Ordine Tempo 0 
Trasmissione archivio atti, elenchi e fascicoli degli iscritti entro 30 giorni dal tempo 0  
Formazione nuovo Albo entro 60 giorni dal tempo 0 
Indizione elezioni nuovo Consiglio dell’Ordine entro 90 giorni dal tempo 0 
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Elenco allegati 
Allegato A. Ordine di Varese, Proposta di condivisione dei servizi di Segreteria, prot. 13 del 
27.1.2015 
Allegato B. Ordine di Milano, Deliberazione 566/9 del 16.2.2015 in merito alla proposta di 
condivisione del servizio di segreteria con l’Ordine di Varese per l’anno 2015 
Allegato C. Ordine di Varese, Deliberazione 6/2016 del 7.10.2016 di approvazione della 
proposta di progetto preliminare della fusione  
Allegato D. Ordine di Milano, Deliberazione 579/3 del 7.11.2016 in merito alla richiesta di 
fusione dell’Ordine di Varese con l’Ordine di Milano 
Allegato E. Ordine di Varese, Conto consuntivo al 31 dicembre 2016 e deliberazione 
3/2017 del 27.1.2017 
Allegato F. Ordine di Milano, Conto consuntivo al 31 dicembre 2016 e deliberazione 582/2 
del 10.2.2017 
Allegato G. Ordine di Varese, Bilancio di previsione 2017 e deliberazione 9/2016 del 
25.11.2016 
Allegato H. Ordine di Milano, Bilancio di previsione 2017 e deliberazione 582/3 del 
10.2.2017 
Allegato I. Decreto Ministeriale 19 settembre 2013 
Allegato J. Nuovo Ordine, Conto consuntivo al 31 dicembre 2016 
Allegato K. Nuovo Ordine, Bilancio di previsione 2018 
Allegato L. Ordine di Milano, Deliberazione 583/4 del 20.2.2017 di approvazione del 
progetto di fusione dell’Ordine di Varese con l’Ordine di Milano 
Allegato M. Ordine di Varese, Deliberazione 4 del 21.2.2017 di approvazione del progetto 
di fusione dell’Ordine di Varese con l’Ordine di Milano 
Allegato N. Ordine di Milano, Deliberazione dell’Assemblea dell’Ordine di Milano 
2017/A/1 del 10.3.2017 di approvazione di approvazione del Conto Consuntivo al 
31.12.2016 
Allegato O. Deliberazione dell’Assemblea dell’Ordine di Milano 2017/A/2 del 10.3.2017 di 
approvazione di approvazione del Bilancio di previsione 2017 
Allegato P. Fascicolo Assemblea degli iscritti 10 marzo 2017 Relazione generale, Conto 
Consuntivo al 31.12.2016 e Bilancio di previsione 2017 
Allegato Q. Ordine di Milano Deliberazione dell’Assemblea straordinaria dell’Ordine di 
Milano 2017/S/1 del 10.3.2017 di approvazione del progetto di fusione dell’Ordine di 
Varese con l’Ordine di Milano 
dall’Allegato R, Deliberazione dell’Assemblea dell’Ordine di Varese *** di approvazione del 
Conto consuntivo al 31 dicembre 2016; 
dall’Allegato S, Deliberazione dell’Assemblea dell’Ordine di Varese *** di approvazione del 
Bilancio di previsione 2017; 
Allegato T. Ordine di Varese Deliberazione dell’Assemblea straordinaria dell’Ordine di 
Varese *** di approvazione del progetto di fusione dell’Ordine di Varese con l’Ordine di 
Milano 

 
Varese/Milano, 20 febbraio 2017 

 
  

Ordine di Varese 
Marco Giorgetti 

Presidente 

Ordine di Milano 
Marco Fabbri 
Presidente 

 



 
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DI VARESE

 

Egregio Presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano 
Dr. Agr. Marco Fabbri 

Via G. Pacini 13 
20131 Milano  

Varese, 27/01/2015 

Prot. 13/MG/mm 

OGGETTO: Proposta di condivisione del servizio di segreteria - anno 2015 

Egregio dottor Marco Fabbri, 

nell’ambito delle iniziative di collaborazione tra Ordini, anche in vista di un’eventuale fusione tra l’Ordine di Varese e quello di 
Milano, con la presente si chiede la possibilità di condividere alcune funzioni del servizio di Segreteria da Voi gestito. 

Vi chiediamo di svolgere, in particolare, le seguenti attività in nome e per conto dell’Ordine di Varese tramite il personale 
dell’Ordine di Milano: 

• protocollo e gestione albo: gestione protocollo, gestione albo iscritti (iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni), comunicazioni 
variazioni dati albo, certificati di iscrizione, firma digitale, attivazione indirizzi di posta certificata, provvedimenti disciplinari; 

• gestione contabile (quote di iscrizione, morosità relativi pagamenti, procedure di sospensione e/o riammissione dei morosi, ge-
stione convenzioni, preventivi); 

• registrazione dei dati contabili; 

• invio agli iscritti di tutte le comunicazioni; 

• rilascio certificati. 

 

La Segreteria dell’Ordine di Varese continuerà a svolgere le seguenti attività: 

• gestione formazione iscritti; 

• gestione servizio accesso agli atti;  

• gestione diretta del conto bancario e dei pagamenti; 

• gestione sito web; 

• supporto al consiglio dell’Ordine ed al presidente, tenuta verbali di riunione; 

• supporto al consiglio di disciplina. 

 

A fronte del Vostro impegno per il 2015 l’Ordine di Varese potrà riconoscere all’Ordine di Milano un contributo forfettario di 
4.200,00 euro. 

 

A disposizione per ogni chiarimento restiamo in attesa di una Vostra deliberazione scritta in ordine alla proposta. 

 

Con vivissima cordialità. 

Varese, 22 gennaio 2015  
Marco Giorgetti  

 
Presidente Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Varese 

 
 
 

Per accettazione 
 

Marco Fabbri  
 

Presidente Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano 

Sede: Unione Professionisti 
Via C. Battisti 7 - 21100 Varese VA 
Tel: + 39 0332 285140 

Email: segreteria@agronomivarese.it 


