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Prot. n. 81 

Genova, 15.09.2022 

 
 

Consiglio dell'Ordine Nazionale  
dei Dottori Agronomi e  

dei Dottori Forestali 
Via Po 22 - 00198 ROMA 
 

ai Consiglieri 

Dott. Agr. Stefania Trevia 

Dott. Agr. Alice Martinelli 
Dott. For. Junior Elisa Faioli 

Dott. Agr. Lorenzo Isetta  
Dott. Agr. Angelo Consiglieri 

Dott. Agr. Livio Quaranta 
Dott. For. Davide Isetta 

Dott. Agr. Walter Orsi 

 
ai componenti del  

Consiglio di disciplina 
 

Dott. Agr. Veruggio Renato 
Dott. Agr. Serranò Claudio 

Dott. Agr. Bracco Alessandro 
Dott. Agr. Maimone Marcello 

Dott. Agr. Mancini Giovanna 

Dott. Agr. Mascheroni Gabriele 
Dott. Agr. Tinivella Federico 

Dott. For. Vinciguerra Carlo 
Dott. Avv. Buscaglia Giacomo 
 

Dott. Agr. Bertolotto Pietro 

Dott. Agr. Caviglia Paolo 
Dott. For. Grignani Piepaolo 

Dott. Agr. Macchiavello Franco 
Dott. Agr. Palazzo Fabio 

Dott. Agr. Pecchioni Giovanni 

Dott. Agr. Profumo Gianandrea 
Dott. For. Sambado Andrea 

Dott. For. Zerbini Matteo 
 

Loro sedi 
 

 
 

Oggetto: decreto di  Insediamento della Commissione di Disciplina 
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Il Presidente dell’Ordine 

visti 

• la Legge 7 gennaio 1976 n. 3 s.i.e m. 

• l’articolo 8 comma 3 del D.P.R. 137/2012 che ha introdotto modifiche alla composizione degli organi 

disciplinari degli ordini professionali 

• il regolamento approvato dalla delibera CONAF 288/2012 e successivamente pubblicato sul bollettino 

ufficiale del Ministero della Giustizia n. 1 del 15/01/2013 ed in particolare i suoi articoli 3 comma 1, 

inerente la individuazione degli organi di governo, e 4 comma 7 inerente le modalità di costituzione e 

pubblicizzazione, che attribuisce esclusivamente al Presidente dell’Ordine territoriale la competenza 

all’insediamento 

• la Circolare CONAF 45/2013 che ribadisce quanto sopra previsto 

• il decreto del Presidente del Tribunale di Genova di nomina dei componenti del 26/07/2022 

considerato 

che tra i membri della Commissione di che trattasi è presente anche un esterno all’Ordine e segnatamente un 

Avvocato il che influisce sulla identificazione sia del Presidente sia del Segretario in ragione della loro 

rispettivamente maggiore e minore anzianità anagrafica sempre per effetto del citato articolo 3 comma 1 del 

predetto Regolamento 

verificata 

l’anzianità anagrafica dei singoli componenti della Commissione dal che è risultato che: 

• il membro più anziano per età anagrafica è il Dott. Agr. Veruggio Renato nato a Sanremo (IM) il 

01/01/1957 che assume di diritto la carica di Presidente del Consiglio di disciplina per effetto dell’articolo 3 

comma 1 del predetto Regolamento; 

• il membro più giovane per età anagrafica è il Dott. For. J. Serranò Claudio nato a Cogoleto (Ge) il 

20/02/1966 che assume di diritto la carica di Segretario del Consiglio di disciplina sempre per effetto 

dell’articolo 3 comma 1 del predetto regolamento 

dato atto che 

• la sede della commissione di disciplina è collocata presso la sede dell’Ordine in 16121 Genova via Cesarea 

5/7, salvo eventuali sedi distaccate permanenti o provvisorie che il Presidente può identificare; 

• i costi di funzionamento,  i rimborsi spese e gli oneri di assicurazione dei componenti  della Commissione 

gravano sul bilancio dell’Ordine. 
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determina  

- che presso la sede dell’Ordine Territoriale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Liguria, via Cesarea 

5/7 16121 Genova, è insediata la Commissione di disciplina dell’Ordine stesso, composta dagli iscritti 

nominati dal Tribunale di Genova in data 26/07/2022 

- che il Dott. Agr. Veruggio Renato ne assume di diritto la Presidenza ed il Dott. For. J. Serranò Claudio ne 

assume di diritto la funzione di segretario 

- di dare mandato al Segretario dell’Ordine di procedere a: 

• pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’ordine alla sezione amministrazione trasparente; 

• inviare via PEC copia del presente provvedimento al CONAF unitamente al decreto del Tribunale di 

Genova, 

• notificare via PEC al Presidente ed al Segretario, oltre che a tutti gli altri i membri del Consiglio di 

disciplina, inclusi i supplenti, copia del presente provvedimento; 

• notificare via PEC ai componenti del consiglio dell’Ordine copia del presente provvedimento. 

 
 

 Il Presidente 

 Dott. For. Giovanni Sanguineti 
 firmato digitalmente 
 
 

 
 

 

 
 

 


