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Verbale Assemblea per l'approvazione della Variazione al Bilancio di previsione 2022 
e bilancio di previsione 2023 del 16.12.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 16.00 in presenza presso La Libera 
Masseria di Cisliano (Bene confiscato alla mafia e gestito dalla Cooperativa UCaPTe onlus) a Cisliano 
(MI), e da remoto tramite la piattaforma “go to webinar”, si è riunita in seconda convocazione 
l’Assemblea “per l'approvazione della Variazione al Bilancio di previsione 2022 e bilancio di previsione 
del 2023” dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Relazione della Presidente; 
2. Variazione al Bilancio di previsione 2022; 
3. Bilancio di previsione 2023; 
4. Varie ed eventuali. 
 

Presenti 58 iscritti, (come da foglio presenze), compresi i ritardatari. 
Essendo andata deserta la prima convocazione la Presidente dell’Ordine, Dott. Agr. Francesca Oggionni 
dichiara valida e aperta la seduta e chiama a verbalizzare il Segretario Giovanni Molina. 
 
1. Relazione della Presidente 

La Presidente ringrazia tutti gli intervenuti, i consiglieri e il nostro Revisore dei conti Dottor Roberto Cappa. 
Ribadisce la scelta del contesto per esprimere simbolicamente l’incontro della professione con il territorio, 
con le realtà che valorizzano l’agricoltura anche nel recupero dei soggetti fragili e soprattutto nella lotta 
per sostenere la legalità e la correttezza della concorrenza. 
La Presidente riassume in una approfondita presentazione (Allegato 1) il lavoro svolto nel primo anno 
di consiliatura, gli obiettivi portati avanti, l’ampio lavoro sia sul piano formativo, sia sulla promozione 
della nostra figura professionale. 
Ribadisce il lavoro fatto con le Commissioni Tecniche che, oltre ad allargare la partecipazione degli iscritti, 
ha portato a risultati di visibilità e accresciuta autorevolezza del nostro Ordine Professionale. 
Per ultimo la Presidente rende partecipe tutta l’Assemblea della volontà della proprietà di vendere 
l’immobile ove abbiamo sede, recentemente espressa con una lettera di richiesta di prelazione a cui il 
Consiglio darà risposta negativa, sia per la cifra inavvicinabile, sia perché ritiene l’acquisto di quella sede 
lontano dalle strategie di un Ordine inclusivo (troppo grande e costosa per l’ordinario, troppo piccola per 
incontri come le Assemblee). 
 
2. Variazione al Bilancio di previsione 2022 

La Presidente da la Parola al Tesoriere, Dott. Agr. Federico Massi, che illustra nel dettaglio alcune variazioni  
rispetto al bilancio preventivo e all’assestamento di primavera, riconducibili all’aumento dei costi e alla 
forte inflazione che hanno caratterizzato tutto il 2022. Il Revisore, dottor Roberto Cappa, mette in rilievo il 
buon equilibrio di bilancio e la correttezza delle scelte effettuate. (Allegato 2). 
In particolare sottolinea la stabilizzazione delle spese straordinarie della Dipendente grazie all’accordo 
con FODAF per il supporto alla segreteria, che rende più gestibile e preventivabile il lavoro. 
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Viene quindi aperto il dibattito: 
Il Dott. Agr. Julio Calzoni pone alcune domande tecniche: in particolare la data del preconsuntivo accertato 
che ritiene non poter essere al 31/12/2022 essendo stata chiusa la verifica contabile al 4/11/2022.  
Il Tesoriere evidenzia che, trattandosi comunque di “Preconsuntivo”, la data rispecchia il periodo 
ipotizzato anche se la cronologia della ricognizione contabile a cui fa riferimento non può essere futura, 
ad ogni buon conto pone in correzione la data perché non generi confusione. 
Le Variazioni al Bilancio di previsione 2022 vengono approvate a maggioranza con: 

- 53 presenti (in sala al momento) di cui 
- 52 voti favorevoli; 
- 1 voto astenuto; 
- nessun contrario.  
 
3. Bilancio di previsione 2023 

Prende la parola il Tesoriere che illustra brevemente la nota integrativa sul bilancio di previsione per il 
2023, ponendo in evidenza gli aspetti significativi tra cui la valutazione delle entrate legata ai nuovi iscritti 
e le variabili conseguenti ad una indeterminatezza sul costo di esercizio della sede per via del possibile 
trasloco. 
Il Revisore sottolinea anche per il 2023 il buon equilibrio della impostazione del Bilancio di Previsione, 
nonostante l’indeterminatezza dei costi della sede, affrontata però con cautela e delicatezza e 
sottolineando lo sforzo di investire sulla Formazione e sulla Comunicazione ai fini della crescita della 
attività Ordinistica. 
Viene quindi aperto il dibattito: 
Interviene la collega Dott. Agr. Silvia Vigè che chiede quale valutazione sia stata fatta sul costo di 
trasferimento della sede, sul trasloco e sulla perdita dei costi di investimento pregressi per gli arredi fissi 
e le finiture (come le tinteggiature di pregio). Risponde il Tesoriere dicendo che il contratto in vigore 
tutela la permanenza dell’ordine fino a settembre 2024, quindi l’eventuale scelta di trasloco della sede nel 
2023 non avrebbe costi aggiuntivi, ma verrebbe fatta solo a fronte di un possibile vantaggio economico 
e della copertura dei costi conseguenti, ovvero solo qualora si trovasse un accordo per la risoluzione 
anticipata del contratto.  
Interviene la collega Dott. Agr. Anna Betto, che scusandosi del fatto di essere arrivata solo alle 18:00, pone 
comunque una domanda: chiede ragione del fatto che non si sia ancora trovata una soluzione per la sede 
quando nell’assemblea di qualche anno fa (Aprile 2020, da archivio) era stato chiesto da più voci, come 
impegno prioritario per l’allora consiglio, l’individuazione di una soluzione alternativa. 
Interviene il Dott. Agr. Giuseppe Croce che afferma che anche il consiglio eletto a fine del 2021, (di cui lui 
faceva parte fino alle dimissioni presentate ad aprile 2022), aveva istituito una “commissione interna” che 
valutasse le opzioni di trasferimento della sede prima che la proprietà decidesse di vendere, chiedendo a 
che punto fossero i lavori della suddetta commissione. 
Interviene il revisore dei conti Dott. Roberto Cappa che fa semplicemente notare come questa decisione 
della proprietà non rappresenti un fatto drammatico, ma vada vista, al contrario, come un’occasione per 
migliorare i conti dell’Ente, fornendo contemporaneamente un servizio migliore agli iscritti. 
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Interviene nuovamente Croce, sostenendo che l’attuale consigliatura non abbia una visione strategica e 
richiamando come il consiglio sotto la sua presidenza (2018-2021) lavorò con l’obiettivo di rendere 
l’ordine di Milano quello numericamente più grande d’Italia, attraverso il progetto di fusione con l’ordine 
di Cremona (poi non andato in porto), in linea a quanto aveva fatto il precedente consiglio Fabbri con 
l’Ordine di Pavia. 
Interviene il Vicepresidente Dott. Agr. Giancarlo Locatelli mettendo in luce come le fusioni con altri ordini 
facciano perdere rappresentatività nel CONAF e quindi non si comprenda quale vantaggio strategico si 
consegua con l’elefantiasi degli ordini, mentre un lavoro di aggregazione dei servizi, come l’attuale 
consiglio sta facendo nel progetto sulla transizione digitale, abbia, viceversa, un’altra logica di 
ottimizzazione delle risorse. 
Il Dott. Agr. Julio Calzoni pone alcune domande tecniche sul bilancio: in particolare richiede la rimozione 
della colonna “accertato” in quanto l’anno 2022 non si è ancora concluso, e chiede alcune delucidazioni 
sugli investimenti per la comunicazione e l’organizzazione di eventi formativi per gli iscritti. 
Il Tesoriere spiega che il Consiglio intende organizzare per l’anno 2023 numerosi eventi formativi che 
non gravino direttamente sui partecipanti, e che la tutela della professione passi inevitabilmente per una 
buona comunicazione della stessa anche al di fuori delle comunicazioni interne. Si tratta per tanto, a 
parere del Consiglio, di una scelta strategica. 
Ribatte Calzoni asserendo che non vuole che i soldi della sua quota ordinistica vengano spesi in 
“comunicazione”. 
Il collega Dott. Agr. Christian Josa invece si dichiara soddisfatto della voce di bilancio a favore della 
comunicazione, purchè fatta con competenza e serietà e pertanto equamente retribuita. 
 
Il Bilancio di previsione 2023 viene approvato a maggioranza con: 

- 57 presenti (in sala al momento della votazione) di cui: 
- 50 voti favorevoli; 
- 1 voto astenuto; 
- 6 voti contrari.  
 
4. Varie ed eventuali. 

Constatato che non vi è altro da discutere, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:40, invitando 
comunque a restare alla successiva riflessione con il presidente della Cooperativa Madreterra, Don Massimo 
Mapelli sul bene confiscato alla Mafia, ove siamo stati ospitati, e sul significato dei “Beni Comuni” 

 
 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 
 Dott. Agr. Giovanni MOLINA Dott. Agr. Francesca OGGIONNI 



Assemblea 

16 dicembre 2022
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Assemblea 16 dicembre  2022

Consigli sul territorio
• Consiglio a Oliva Gessi (PV) Visita al 

castello e al parco
• Consiglio a Inveruno  in occasione 

del «convegno sull’acqua» 

Contatti con le realtà del territorio
• Distretti agricoli
• Cittadinanza green week eventi in 

città 
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Contatti con le istituzioni
• Tribunale
• Presidenti delle province coperte 

dal nostro ordine
• Comunità Montana Oltrepo

Pavese
• Comune di Milano sia 

assessorato agricoltura che verde 
urbano

• Tavolo del verde del comune di 
Milano

• CUFAA

Come abbiamo operato 

mailto:odaf@odaf.mi.it
mailto:protocollo.odaf.milano@conafpec.it


Assemblea ordinaria 
16 dicembre 2022
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Momenti di confronto organizzati da ODAF MI
• «ODAF Convenzione CONAF-CUFAA» – Supporto a Fiorella Castellucchio, 

rappresentante ODAF MI, per attuazione Convenzione CONAF‐CUFAA 
• “Obiettivi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale metropolitano nel prossimo 

decennio: un nuovo paesaggio tra Ticino, Villoresi, Adda e Po” 21 giugno 
2022» Supporto a Paolo Lassini e Giovanni Sala da parte della 

commissione 2

• «ODAF visita a Oliva Gessi - Visita esclusiva al castello e al parco

• “ODAF Servizi ecosistemici” – milano green week.

• “ODAF MI GREEN WEEK” - Organizzazione evento in occasione della 

Milano Green Week presso il Parco Trotter.
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Assemblea ordinaria 
16 dicembre 2022
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• “ODAF per S. Siro” - Supporto a Paolo Lassini rappresentante ODAF MI alla 
consultazione pubblica per progetto nuovo stadio di San Siro.

• «Acqua in agricoltura» - proponente Giovanni Molina
• «Incontro sulla castanicoltura in Oltrepò pavese» – responsabile Filippo Pozzi
• «La giornata dell’albero» incontro dibattito su «Importanza degli alberi nel 

ridurre le isole di calore» proponente commissione 2 – interventi di Gatti, 
Neonato, Noe, Viganò 

• Istituto di Limbiate – proponente Andrea Del Priore 
• Gestione del verde pubblico e privato – sempre per la giornata dell’albero
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Commissioni tecniche al di fuori del consiglio

• CUFAA, 
• Commissioni censuarie, 
• Parco Agricolo Sud, 
• Esperti del Tribunale Lodi, Milano e Monza, 
• Esperti della Corte di Appello, 
• Mercato immobiliare, 
• Camera di commercio di mi-lo-mb
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Assemblea  16 dicembre 2022

Fodaf
Lavoro dei nostri delegati nei dipartimenti di federazione

Responsabilità del dipartimento 2 
Interventi: 
• PTR, 
• PTA, 
• Regolamento forestale, 
• prezziario forestale , 
• giornata dell’albero
• Evento Lombardia 2030
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Aggiornamento su messa a norma dell’Ordine

Attivazione del protocollo elettronico
Transizione digitale avvio progetto con federazione 
Avvio del nuovo sistema per riscossione delle quote
Avvio ai consiglio di disciplina dei morosi
Azioni volte alla soluzione della situazione dei colleghi sospesi
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Formazione : 9 CFP a triennio

A dicembre termina il triennio formativo
Situazione a oggi
• Iscritti all’ordine 688 di cui 17 sospesi
• Esonerati 63
• in regola 255
• Inadempienti non gravi mancano meno di 2 cfp 102
• Inadempienti gravi mancano più di 2 cfp 268
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Temi per il prossimo anno

• Maggiore sinergia con gli altri ordini professionali in particolare 
architetti geologi e ingegneri

• Comunicazione interna ed esterna
• Organizzazione di eventi dell’ordine o con federazione

- Già pianificati : COMMISSIONE NUOVE PROFESSIONI
- Evento su dottori agronomi e forestali nella cooperazione 

internazionale il 23 gennaio
- Evento su etica e agricoltura sostenibile 20 marzo 

- Rilancio temi della sostenibilità
- Il drenaggio urbano
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Sede
La proprietà ha deciso di vendere la sede 

Criteri di scelta della nuova sede
Sede meno costosa
Sede che possibilmente ci consenta di fare attività per gli iscritti 
Sede che ci permetta una sinergia con altre professioni
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Attuare tutto quello che vi ho descritto è possibile, 
ma c’è bisogno della collaborazione di tutti

E TUTTI dobbiamo comunque fare alcuni passi che sono alla base 
• La corretta iscrizione all’Ordine e quindi il pagamento della quota associativa
• La anagrafica depositata in segreteria deve essere sempre aggiornata
• La formazione permanente: il triennio termina alla fine dell’anno, ed è necessario essere in regola
• L’assicurazione professionale è obbligatoria per coloro che esercitano la professione
• L’iscrizione ad EPAP: obbligatoria per i liberi professionisti e per i dipendenti che esercitano anche la 

libera professione
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