
TRIBUNALE DI VARESE
PRESIDENZA

Varese, dU febbraio 2022

DECRETO /2022

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto l'art, 3 del decreto legge Intitolato "Abrogazione delle indebite restrizioni
all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche;

Visto II decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.l37 intitolato
"Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma
deli'art.3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n.l38 convertito con
modificazioni dalia legge 14 settembre 2011 n.l48;

Visto l'art. 8 dei predetto regolamento recante "Disposizioni sul procedimento
disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie";

Visto il comma 3 del predetto art.8 secondo "...i consiglieri componenti dei consigli di
disciplina territoriali sono nominati dai presidente dei tribunale nei cui
circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi
proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine...";

Rilevato che la scelta dei componenti dei consigli di disciplina deve essere effettuata
dal Presidente del Tribunale nell'ambito di un elenco di nominativi pari al
doppio del numero dei consiglieri da nominare;

Rilevato che la proposta nominativa da parte dei componenti del consiglio dell'ordine e
la designazione da parte dei Presidente dei Tribunale dei circondario ove ha
sede il consiglio dell'ordine debbono essere effettuate sulla base di criteri
individuati con regolamento adottato dai consigli nazionali dell'ordine o
collegio, previo parere vincolante dei ministro vigilante;

Esaminato il "Regolamento per la designazione dei componenti i consigli di disciplina
dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali" approvato con delibera
in data 21 novembre 2012 dal Consigilo Nazionale dell'Ordine dei dottori
agronomi e dottori forestali e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia n. 1 in data 15 gennaio 2013;

Valutate le disponibilità manifestate ed esaminato il 'curriculum vitae' di ciascun
candidato
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Preso atto della segnalata Impossibilità a raccogliere n. 18 adesioni, come richiesto dal
D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

DESIGNA

quali componenti dei consiglio di disciplina dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori
forestali della provincia di Varese i signori:

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.ssa

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.ssa

Dott.

TOVAGLIERI Andrea

RASI Valerio

RIVA Luciano

CARDONE Giovanna

GALBIATI Carlo

Dott. In Scienze Agrarie
Dott. in Scienze Agrarie
Dott. in Scienze Agrarie
Dott. in Scienze Agrarie
Dott. in Scienza Agrarie

GHIRINGHELLI Matteo Agronomo Junior Sez. B
BALZARINI Daniele Dott. In Scienze Agrarie
SAVARESE Elena Dott. in Scienze Agrarie
GUZZETTI Massimiliano Dott. in Scienze Agrarie

Busto Arzizio (VA)
Milano (MI)
Varese (VA)
Arona (NO)
Milano (MI)
Angera (VA)
Gallarate (VA)
Saronno (VA)
Tradate (VA)

04/05/1964
26/11/1965
14/11/1965
05/08/1968
28/09/1945

02/07/1986
11/08/1989
03/11/1975
09/10/1970

QUALI COMPONENTI EFFETTIVI

QUALI COMPONENTI SUPPLENTI nessun nominativo.

Manda alia Cancelleria di comunicare II presente provvedimento al sig. Presidente dei

Consiglio dell'Ordine del dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Varese.

Il Presldei^e
Cesafe T/S

c^i Tribunale
'/QCONI
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