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Delibera di Consiglio 
numero anno estensore estratto del verbale seduta 

15 2022 Segretario 3/2022 14/04/2022 

 

Oggetto ADESIONE AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DEL COLLEGIO di BS CR MN SO 

 
L’anno Duemilaventidue, il giorno 16 del mese di Giugno alle ore 15:30 in seguito a convocazione disposta 
dal Presidente, si è riunito in modalità remota tramite piattaforma Google Meet il Consiglio del Collegio 
territoriale nelle persone di: 

 presente assente consigliere carica 

1 X  Roberto Lugli Presidente 

2 X  Francesco Patrini Vice Presidente 

3 X  Angelo Arpano Segretario 

4 X  Federico Simone Tesoriere 

5 X  Luigi Tomasi Consigliere 

6 X  Roberto Manna Consigliere 

7 X  Sabrina Nicolini Consigliere 

8 X  Passoni Stefano Presidente Revisore 

9 X  Perinetti Massimo Consigliere Revisore 

10 X  Mercati Giorgio Consigliere Revisore 

n° 10 0   

Presiede il Presidente Roberto Lugli. 

Il Segretario Angelo Arpano provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 

IL CONSIGLIO 

PREMESSO che: 

- con Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli 
ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (G.U. n. 189 del 14 agosto 2012), 
il legislatore ha dettato le disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate 
diverse da quelle sanitarie (art. 8); 

- il CNPAPAL con delibera del 7/11/2012 ha approvato il Regolamento per la designazione dei 
componenti i Consigli di disciplina territoriali dei Collegi dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati a norma 
dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 

- i Collegi territoriali hanno l’obbligo di provvedere alla costituzione del Consiglio di disciplina territoriale 
a cui è demandato il compito di valutare in via preliminare, istruire e decidere sulle questioni disciplinari 
riguardanti gli iscritti all’Albo; 

- per i fini sopra esposti ogni iscritto all’Albo potrà presentare la propria candidatura nel rispetto dei 
requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’art. 4 del sopracitato regolamento; 

- in data 28/11/2019 è stato pubblicato sul portale internet del Collegio l’avviso di apertura dei termini per 
la presentazione delle candidature alla selezione per componente del consiglio di disciplina territoriale 
entro il termine del 28/12/2019; 
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- in data 30/01/2020 nessun iscritto risultava essersi candidato a componente del Consiglio di Disciplina, 
a norma dell’art. 5 comma 2 del “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina 
territoriali dei Collegi dell’Ordine dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati; 

- in data 30/01/2020 con delibera n. 3 il Consiglio, esaminato e verificato il possesso dei requisiti di cui 
all’art.4 comma 4 dei seguenti iscritti: Arfini Fabrizio, Pellegri Simona, Penati Luigi, Ranzani Gianluca, 
Romano Giovanni, Russello Valerio, ha proceduto d’ufficio all’inserimento degli stessi nominativi 
nell’elenco da trasmettere al Presidente del Tribunale di Milano; 

- il Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dei Collegi dei Periti 
Agrari e Periti Agrari Laureati prevede che l’elenco da trasmettere al Presidente del Tribunale sia 
formato da almeno il doppio degli iscritti necessari; 

- in data 12/03/2020 con delibera n. 5 il Consiglio, esaminato e verificato il possesso dei requisiti di cui 
all’art.4 comma 4 dei seguenti iscritti: Arfini Fabrizio, Baronchelli Giuseppe, Bellagante Simone, 
Calamante Giacomo, Crenca Eugenio, De Moliner Gianluigi, De Paola Claudio, De Rosa Roberto, Elias 
Giuseppe, Gorietti Francesco, Milani Riccardo, Orlando Luca, Palma Michele, Pellegri Simona, Penati 
Luigi, Pistone Giuseppe, Ranzani Gianluca, Romano Giovanni, Rusconi Marco, Russello Valerio, 
Veronesi Marco, Villa Vincenzo, Vischi D’acquara Marco, , ha proceduto d’ufficio all’inserimento degli 
stessi nominativi nell’elenco da trasmettere al Presidente del Tribunale di Milano; 

RITENUTO opportuno procedere con il riordino e la semplificazione dei Collegi territoriali della Lombardia al 
fine di superare l’inadeguatezza dimensionale degli stessi avviando i processi di razionalizzazione della spesa 
liberando risorse umane, strumentali ed economiche a vantaggio degli iscritti anche nei termini di una migliore 
qualità dei servizi offerti. 

CONSIDERATO che un primo passo verso la fusione dei collegi lombardi può essere rappresentato da un 
graduale trasferimento ad altro Collegio capofila di funzioni e/o servizi partendo da alcune priorità condivise e 
da obiettivi concretamente raggiungibili nel breve periodo per arrivare ad allargare la sfera della collaborazione 
sulla base dei risultati raggiunti. 

VALUTATO che la prima forma di collaborazione tra i collegi lombardi può essere rappresentata dalle funzioni 
in capo al Consiglio di disciplina;  

CON L’OBIETTIVO generale di incentivare il processo di riordino e semplificazione della gestione dei collegi 
territoriali; 

CON VOTI favorevoli ed unanimi dei presenti, resi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, di: 

- dare mandato al Presidente affinché proceda verso il Collegio territoriale di BS CR MN SO nel 
formalizzare il trasferimento delle funzioni in capo al Consiglio di disciplina, nei tempi e nei modi 
necessari e nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario  
Per Agr Angelo Arpano 

sottoscritto digitalmente 

 Il Presidente 
Per Agr Roberto Lugli 

sottoscritto digitalmente 
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