
Tribunale di Pistoia 

Prot. n. 1549/2022 
	

Pistoia, 4 luglio 2022 

IL PRESIDENTE 

Al Presidente dell'Ordine, 

dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

Dott. For. Lorenzo Vagaggini 

PISTOIA 

Oggetto: designazione dei componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina O.D.A.F. Pistoia 

visto il Regolamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per 

la designazione e la nomina dei componenti dei Consigli territoriali di disciplina, che prevede 

(art. 4, comma 6) la nomina da parte del Presidente del Tribunale nel cui Circondano ha sede 

il Consiglio dell'Ordine territoriale; 

letta la comunicazione dell'Ordine professionale di Pistoia in data 20/12/2021 (prot. 

525/2021); 

preso atto della lista dei designati e dei criteri valutativi utilizzati dal Consiglio dell'Ordine per 

definire la designazione dei ventisette professionisti della "rosa" dei nominandi; 

considerato che la composizione degli effettivi deve esser pari al numero dei componenti del 

Consiglio dell'Ordine che è composto da nove membri effettivi e che appare opportuno prov-

vedere anche alla nomina di supplenti, che - non previsti nel numero da parte del Regola-

mento - è adeguato individuare in numero di quattro; 

considerata la ragionevolezza dei criteri adottati, ma altresì rilevato che il principio delle pari 

opportunità di genere impone una presenza equilibrata di uomini e donne, ragion per cui va 

garantita almeno una rappresentanza per ciascun genere nei nove componenti effettivi del 

Consiglio di disciplina; 



adeguatamente considerati i curricula allegati e ritenuto ragionevole costituire una composi-

zione equilibrata anche tra professionisti di maggiore media e minore anzianità d'iscrizione 

all'Albo; 

NOMINA 

quali componenti del Consiglio di disciplina i seguenti iscritti all'Albo del Consiglio dell'Ordine 

dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: 

COMPONENTI EFFETTIVI: 

SEZA 

Dott. Andrea Acciai 

Dott. Guido Borse/li 

Dott.ssa Sonia Cacini 

Dott. Lorenzo Cecchi de Rossi 

Dott.ssa Sarà Elmi 

Dott. Maurizio Maddaloni 

Dott. Franco Pasquini 

Dott. Edoardo Viti 

SEZB 

Dott. Jacopo Rabuzzi Bartoletti 

COMPONENTI SUPPLENTI: 

Dott, Cei Marco 

Dott. Saverio Tropea 

Dott.ssa Francesca Giurranna 

Dott.ssa Francesca Moscatelli 

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine. 

Il Presidenteflribunale 

MaurizidFTi 
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