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ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E 

DOTTORI FORESTALI

PROVINCIA DI BENEVENTO



L'anno 2013 addì 3 del mese di dicembre alle ore 18.30 presso la sede dell'Ordine sita

in Benevento al Viale Atlantici, 25, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei

Dottori Forestali della Provincia di Benevento come appresso rappresentato:

Prog. Componente Carica Presente Assente Giustificato

1 Serafino Ranauro Presidente SI

2 Walter Nardone Vice Presidente SI

3 Vincenzo Lepore Segretario SI

4 Vincenzo Ciervo Tesoriere SI

5 Luigi Bocchini Consigliere SI SI

6 Giuseppe Martuccio Consigliere SI SI

7 Carmine Fiore Consigliere SI

8 Michele Stasi Consigliere SI SI

9 Massimo Palladino Consigliere SI

Presiede  la  seduta  a  termine  di  regolamento  il  Presidente  Serafino  Ranauro,  verbalizza  il

Consigliere Segretario Vincenzo Lepore.

Il  Presidente,  constatato  che  è  stato raggiunto  il  numero  legale degli  intervenuti,  dichiara

valida la seduta e passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno.

PREMESSO che:

• con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137 “Regolamento recante

riforma degli ordinamenti professionali” sono istituiti i consigli di disciplina territoriali cui

sono affidati i compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle

questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo;

• ai sensi dell'art. 8 c.2 del citato D.P.R., i Consigli di Disciplina territoriali di cui al punto

precedente sono composti  da un numero di  membri  pari  a quello dei  consiglieri  dei

corrispondenti consigli territoriali dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

presso cui sono istituiti;

• ai sensi dell'art. 8 c. 3 del citato D.P.R.:

◦ i  Consiglieri  componenti  dei  Consigli  di  Disciplina  territoriali  sono  nominati  dal

Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un

elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'Ordine;

◦ l'elenco di cui al punto che precede è composto da un numero di nominativi pari al
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doppio  del  numero  dei  Consiglieri  che  il  Presidente  del  Tribunale  è  chiamato  a

designare;

◦ i  criteri  in  base  ai  quali  è  effettuata  la  proposta  del  Consiglio  dell'Ordine  e  la

designazione da parte del Presidente del Tribunale, sono individuati con regolamento

adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine;

• il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali con propria delibera del

21 novembre 2012 pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 1 del

15/01/2013,  ha  approvato  il  “Regolamento  per  la  designazione  dei  Componenti  i

Consigli  di  Disciplina  territoriali  dei  Dottori  Agronomi  e  dei  Dottori  Forestali,  in

attuazione dell'art. 8 c. 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137” che disciplina i criteri e le

modalità di designazione dei membri dei Consigli di Disciplina territoriali;

◦ ai sensi dell'art. 3 c. 4 del citato regolamento, gli iscritti all'Ordine che intendono

partecipare  alla  selezione  per  la  designazione  a  componente  del  Consiglio  di

Disciplina  territoriale  devono  presentare  la  loro  dichiarazione  di  disponibilità  al

Consiglio dell'Ordine Territoriale entro i trenta giorni successivi all'insediamento del

Consiglio dell'ordine territoriale di  appartenenza corredata dal  proprio  curriculum

professionale. Il Consiglio dell'Ordine della Provincia di Benevento si è insediato il 9

ottobre 2013 e, pertanto, il  termine di cui all'art. 3 c. 4 del Regolamento per la

presentazione delle candidature è scaduto il giorno 8 novembre 2013;

◦ il Consiglio dell'Ordine della Provincia di Benevento con nota n. 308 dell'11 ottobre

2013,  trasmessa  agli  indirizzi  di  posta  elettronica ordinaria  degli  iscritti,  nonché

pubblicata  sul  proprio  sito  internet,  ha  sollecitato  l'invio  delle  dichiarazioni  di

disponibilità;

◦ alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature sono pervenute

19 istanze, formalmente corrette e ricevibili, come da “elenco A – dichiarazioni di

disponibilità pervenute” allegato alla presente deliberazione;

◦ ai  sensi  dell'art.  4 c.  2 del  citato regolamento il  Consiglio dell'Ordine Territoriale

entro  60  giorni  dall'insediamento  è  tenuto  a  predisporre  un  elenco  di  soggetti

selezionati  con deliberazione motivata esaminati  i rispettivi  curricula nel  rispetto,

ove possibile, della rappresentanza di genere;

• il Presidente del Consiglio dell'Ordine della Provincia di Benevento, con comunicazione

inviata via posta elettronica ordinaria ai consiglieri in data 29/11/2013, ha convocato la

seduta del Consiglio per il giorno 3 dicembre 2013 alle ore 18.30 ponendo all'o.d.g.

“Istituzione del  Consiglio  di  disciplina:  designazione dei  componenti  del  Consiglio  di
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Disciplina  territoriale  dell'Ordine  dei  Dottori  Agronomi  e  dei  Dottori  Forestali  della

Provincia di Benevento, ai sensi della Circolare CONAF n. 45/2013”.

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Benevento,

all'esito delle risultanze dell'esame della pertinente documentazione pervenuta e, in osservanza

di quanto dettato dalla normativa richiamata in premessa, nonché dell'espressa dichiarazione

di regolarità della stessa resa dal Presidente del Consiglio dell'Ordine a mezzo sottoscrizione

della presente, 

RITENUTO:

• di dover procedere a predisporre un elenco di soggetti selezionati il cui numero è pari al

doppio del numero dei componenti il Consiglio di Disciplina territoriale;

• di dover adottare i conseguenti provvedimenti volti ad assicurare la piena funzionalità

ed il buon andamento del Consiglio di Disciplina territoriale;

VISTI:

• la  legge  7  gennaio  1976,  n°  3,  “Nuovo  ordinamento  della  professione  di  Dottore

Agronomo e di Dottore Forestale”;

• la legge 10 febbraio 1992, n° 152, “Modifiche ed integrazione alla legge 7 gennaio

1976,  n°  3,  nuove  norme  concernenti  l'ordinamento  della  professione  di  Dottore

Agronomo e di Dottore Forestale”;

• il D.P.R. 30 aprile 1981, n° 350, “Regolamento di esecuzione della L. 7 gennaio 1976,

n° 3, sull'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di dottore Forestale”;

• il D.P.R. 8 luglio 2005, n° 169, “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e

della composizione degli organi di ordini professionali”;

• il  D.P.R.  7  agosto  2012,  n°  137,  “Regolamento  recante  riforma  degli  ordinamenti

professionali, a norma dell'art. 3 c. 5 , del D.L. 13 agosto 2011 n° 138” convertito, con

modificazione dalla L. 14 settembre 2011, n° 148;

• il regolamento per la designazione dei componenti i consigli di Disciplina territoriali dei

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in attuazione dell'art. 8 c. 3 del D.P.R. 7 agosto

2012,  n°  137,  adottato  dal  CONAF  con  propria  delibera  del  21  novembre  2012

pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n° 1 del 15 gennaio 2013;

• la  circolare  n°  45/2013  del  6  settembre  2013  del  CONAF  ad  oggetto  “Primi

adempimenti relativi all'attivazione della procedura per la costituzione dei Consigli di

disciplina territoriali  a cui  competerà la funzione disciplinare ai  sensi  dell'art.  8 del

D.P.R. 137/2012”;

VERIFICATO CHE:
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tutte  le  19  dichiarazioni  di  disponibilità,  riportate  nell'allegato  alla  presente  deliberazione

“elenco A – dichiarazione di disponibilità pervenute”:

• sono  pervenute  e  sono  state  acquisite  agli  atti  dell'Ordine  Provinciale  entro  l'8

novembre 2013, termine fissato dall'art. 3 c. 4 del regolamento;

• sono state presentate su modello conforme all'allegato alla circolare CONAF n° 45/2013

del 6 settembre 2013;

• sono corredate da curriculum professionale del richiedente come prescritto dall'art. 3 c.

4 del regolamento;

• sono regolarmente sottoscritte con firma autografa dai singoli richiedenti;

• sono state presentate esclusivamente da iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei

Dottori Forestali della Provincia di Benevento;

VERIFICATO, inoltre, sulla base delle autodichiarazioni dai singoli candidati, che:

• nessuno dei  richiedenti  ha legami  di  parentela  o  affinità  entro  il  quarto  grado o di

coniugo  con  altro  professionista  eletto  nel  Consiglio  dell'Ordine  Provinciale  di

Benevento;

• nessuno dei richiedenti ha legami societari con altro professionista  eletto nel Consiglio

dell'Ordine Provinciale di Benevento;

• nessuno dei  richiedenti  ha riportato con sentenza irrevocabile,  salvo gli  effetti  della

riabilitazione, alla reclusione per  un tempo non inferiore ad un anno per un delitto

contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro

l'Ordine Pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria

alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non

colposo; 

• nessuno  dei  richiedenti  è  stato  o  è  sottoposto  a  misure  di  prevenzione  personali

disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159, salvi gli effetti della riabilitazione;

• nessuno dei richiedenti ha subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;

RITENUTO NECESSARIO:

• individuare parametri oggettivi per la valutazione dei curricula pervenuti in allegato alle

singole dichiarazioni di disponibilità, individua i seguenti parametri di valutazione:

◦ anzianità di iscrizione all'albo, in quanto un maggiore periodo di iscrizione è indice di

una maggiore conoscenza delle problematiche della categoria;

◦ aver fatto parte delle precedenti  consiliature dell'Ordine in quanto i  colleghi  che

hanno  assunto  il  ruolo  di  Consiglieri  hanno potuto  già  affrontare  problematiche
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inerenti  aspetti  disciplinari  e  quindi  hanno  potuto  maturare  esperienze  in  tale

ambito;

◦ esercizio  esclusivo  della  libera  professione  in  quanto,  statisticamente,  i  liberi

professionisti  sono più esposti  ai  rischi  collegati  all'assunzione dei  provvedimenti

disciplinari.

Ad  ogni  parametro  di  valutazione  individuato  è  attribuito  un  coefficiente  che  rappresenta

elementi oggettivi ricavabili dal curriculum professionale allegato alla candidatura. Sono stati

individuati due tipologie di coefficienti predefiniti:

• al valore assunto da un determinato fattore di valutazione;

• associato alla presenza/assenza di un determinato requisito.

A  ciascun  coefficiente  è  stato  attribuito  un  “peso”.  Il  punteggio  derivante  da  ognuno  dei

parametri  adottati  ed  attribuibile  alla  candidatura,  sarà  pari  al  prodotto  tra  il  “peso”  del

parametro stesso e il relativo coefficiente. Il punteggio totale assegnato a ciascuna candidatura

ai fini della predisposizione della lista di merito sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati

alle  stesse  per  ognuno  dei  parametri  di  valutazione  considerati.  Per  la  predisposizione

dell'elenco di soggetti da sottoporre al Presidente del Tribunale di Benevento, affinché proceda

alla  nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di  disciplina  territoriale  dell'Ordine  dei  Dottori

Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Benevento, si individuano i seguenti criteri:

• “Anzianità di iscrizione all'albo” (Criterio 1): è attribuito un coefficiente pari al numero di

anni di iscrizione all'albo professionale ed un peso pari ad “1” per ciascun anno;

• “Partecipazione alle precedenti  consiliature” (Criterio 2):  è attribuito un coefficiente

pari al numero di anni in carica presso il Consiglio dell'Ordine ed un peso pari ad “1” per

ciascun anno;

• “Esercizio esclusivo della libera  professione” (Criterio  3):  è attribuito un coefficiente

predefinito, associato alla presenza/assenza del requisito (si = 10 punti, no = 5 punti);

• “Rappresentanza  di  genere”:  ai  sensi  dell'art.  4  c.  2  del  “Regolamento  per  la

designazione dei Componenti i Consigli di Disciplina territoriali dei Dottori Agronomi e

dei Dottori  Forestali” adottato dal CONAF, per rispettare la rappresentanza di genere

nella composizione del Consiglio di Disciplina, al fattore di valutazione è attribuito un

punteggio  complementare  a  “100”  rispetto  alla  somma  dei  punteggi  che  deriva

dall'applicazione dei criteri 1, 2 e 3;

• “Rappresentanza dei Dottori Forestali”: al fine di garantire nel Consiglio di Disciplina la

rappresentatività  dei  Dottori  Forestali,  almeno un membro dello stesso  deve essere

indicato tra i colleghi con il titolo di Dottore Forestale. Di conseguenza, al fattore di
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valutazione è attribuito un punteggio complementare a “100” rispetto alla somma dei

punteggi che deriva dall'applicazione dei criteri 1, 2 e 3;

• “Rappresentanza degli iscritti alla sezione “B””: ai sensi dell'art. 4 c. 3 del “Regolamento

per  la  designazione  dei  Componenti  i  Consigli  di  Disciplina  territoriali  dei  Dottori

Agronomi  e  dei  Dottori  Forestali”  adottato  dal  CONAF,  un  membro  del  Consiglio  di

Disciplina deve essere indicato tra gli iscritti alla sezione “B” dell'Albo. Di conseguenza,

al fattore di valutazione è attribuito un punteggio complementare a “100” rispetto alla

somma dei punteggi che deriva dall'applicazione dei criteri 1, 2 e 3.

Le domande di candidatura saranno inserite nella lista secondo l'ordine di graduatoria sino ad

esaurimento delle 18 candidature utili. 

PRESO ATTO che:

dall'applicazione succitati criteri di valutazione alle istanze di candidatura pervenute, deriva la

seguente graduatoria:

e che:
il Consiglio dell'Ordine Provinciale di Benevento è tenuto a predisporre un elenco di diciotto
professionisti  da  trasmettere  al  Presidente  del  Tribunale  competente  affinché  proceda  alla
designazione dei 9 componenti del Consiglio territoriale di disciplina, con voti espressi nei modi
e nei termini di legge,

D E L I B E R A

• che la premessa è parte integrante della presente deliberazione;
• di  approvare,  come  approva  con  la  presente  deliberazione,  il  sottostante  elenco
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1AGR A 06/02/08 5 0 10 85 100
2FOR A Marino Angelo 06/03/90 23 4 10 63 100
3AGR. I. B Morelli Vincenzo Rocco 23/02/11 2 0 5 93 100
4AGR A De Gregorio Vincenzo 01/09/59 54 25 10 89
5AGR A Costanzo Aldo 05/12/55 58 8 5 71
6AGR A De Stefano Giuseppe 16/09/64 49 12 10 71

7AGR A 10/02/65 48 10 10 68

8AGR A 19/06/70 43 3 10 56
9AGR A Pepe Aurelio 18/02/87 26 15 5 46

10AGR A 01/03/74 39 0 5 44
11AGR A Cocca Pellegrino 28/09/88 25 8 10 43

12AGR A 23/06/88 25 3 10 38
13AGR A Fusco Antonio 10/05/86 27 5 5 37

14AGR A 20/01/94 19 4 10 33
15AGR A Parente Andrea 18/07/98 15 8 10 33

16AGR A 10/05/86 27 0 5 32
17AGR A D'Anna Antonio 05/03/98 15 0 5 20
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Varricchio Maria Luisa

Nardone Angelo

Varricchio Ettore

Cristofaro Antonio

Cecere Alberto

Mauta Antonio

Ciervo Domenico



nominativo di 18 soggetti  iscritti all'Albo da trasmettere al Presidente al  Tribunale di
Benevento  affinché  proceda  alla  nomina  dei  componenti  il  Consiglio  di  disciplina
territoriale  dell'Ordine dei  Dottori  Agronomi e dei  Dottori  Forestali  della  Provincia di
Benevento:

• che l'attività svolta dai componenti del consiglio di Disciplina è resa a titolo gratuito;
• di  disporre la  trasmissione del  presente atto,  per  gli  adempimenti  consequenziali  di

competenza al:
◦ Presidente del Tribunale di Benevento;
◦ Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
◦ Presidente del  Consiglio dell'Ordine dei  Dottori  Agronomi e Dottori  Forestali  della

Provincia di Benevento;
• di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  web  dell'Ordine  dei  Dottori

Agronomi  e  dei  Dottori  Forestali  della  Provincia  di  Benevento
(ordinebenevento.conaf.it).

Il Consigliere Segretario Il Presidente

Dott. Agr.mo Vincenzo Lepore Dott. Agr.mo Serafino Ranauro
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1 AGR A VRRMLS72S50A783I 100

2FOR A Marino Angelo MRNNGL59C01C846F 100

3AGR. I. B Morelli Vincenzo Rocco MRLVCN50M16B541N 100
4AGR A De Gregorio Vincenzo DGRVCN32C09B449A 89
5AGR A Costanzo Aldo CSTLDA30L01A783U 71

6AGR A De Stefano Giuseppe DSTGPP35C09G631V 71

7AGR A NRDNGL37B19B449Y 68

8AGR A VRRTTR37S01H953V 56

9AGR A Pepe Aurelio PPERLA60A02A783X 46

10AGR A CRSNTN49P28I179W 44

11AGR A Cocca Pellegrino CCCPLG58T02H984S 43

12AGR A CCRLRT57R13F636X 38

13AGR A Fusco Antonio FSCNTN57B03A783F 37

14AGR A MTANTN45M16H894O 33

15AGR A Parente Andrea PRNNDR49S17A265T 33

16AGR A CRVDNC56C27D380P 32

17AGR A D'Anna Antonio DNNNTN41A25A783I 20

18AGR A CPPNCL76R26A783C 19
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Varricchio Maria Luisa

Nardone Angelo

Varricchio Ettore

Cristofaro Antonio

Cecere Alberto

Mauta Antonio

Ciervo Domenico

Coppolaro Nicola



Elenco A – Dichiarazioni di disponibilità pervenute
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CANDIDATO Codice fiscale Data protocollo

1 AGR A ZLLGPP80L15A783B 325 28/10/13

2 AGR A CPPNCL76R26A783C 326 28/10/13

3 AGR A D'Anna Antonio DNNNTN41A25A783I 331 04/11/13
4 AGR A Costanzo Aldo CSTLDA30L01A783U 332 04/11/13

5 FOR A Marino Angelo MRNNGL59C01C846F 333 04/11/13

6 AGR A VRRMLS72S50A783I 334 04/11/13

7 AGR A VRRTTR37S01H953V 335 04/11/13

8 AGR A CRVDNC56C27D380P 336 04/11/13

9 AGR A CRSNTN49P28I179W 338 08/11/13

10 AGR A CCRLRT57R13F636X 339 08/11/13

11 AGR A Pepe Aurelio PPERLA60A02A783X 340 08/11/13

12 AGR A MTANTN45M16H894O 341 08/11/13

13 AGR A Parente Andrea PRNNDR49S17A265T 342 08/11/13

14 AGR A NRDNGL37B19B449Y 343 08/11/13

15 AGR A Fusco Antonio FSCNTN57B03A783F 344 08/11/13

16 AGR A De Stefano Giuseppe DSTGPP35C09G631V 345 08/11/13
17 AGR A De Gregorio Vincenzo DGRVCN32C09B449A 346 08/11/13

18 AGR A Cocca Pellegrino CCCPLG58T02H984S 347 08/11/13

19 AGR. I. B Morelli Vincenzo Rocco MRLVCN50M16B541N 348 08/11/13
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Zeolla Giuseppe
Coppolaro Nicola

Varricchio Maria Luisa

Varricchio Ettore
Ciervo Domenico

Cristofaro Antonio

Cecere Alberto

Mauta Antonio

Nardone Angelo


