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Regolamento per il Funzionamento 
dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto 

TITOLO I
(Principi Generali)

Art.1 – Principi regolatori
1. Il Consiglio Diretto è un organo dell’Ordine Interprotinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto (di seguito

per bretità “Ordine”) ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. C.P.S. 13 setembre 1946, n. 233 e ss.mm.ii.. Al Consiglio
Diretto spetano le atribuiioni e compiti  di cui all’art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 13 setembre 1946, n. 233 e
ss.mm.ii. e quelle ulteriori pretiste da normati te o regolamenti  deliberati  dal Consiglio Naiionale.

2. L’Ordine, che ha sede in Via Delle Industrie 13 a Limena (PD), è un ente pubblico non economico dotato di
autonomia regolamentare, amministrati ta, organiiiati ta, patrimoniale, fnaniiaria e gesti onale.

3. L’Ordine  agisce  quale  organo  sussidiario  dello  Stato  al  fne  di  tutelare  gli  interessi  pubblici,  garanti ti 
dall'ordinamento connessi all'eserciiio professionale.

4. Il presente regolamento disciplina l'organiiiaiione e il funiionamento del Consiglio Diretto ai sensi del
D.Lgs. C.P.S. 13 setembre 1946, n. 233 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 30 Mario 2001, n. 165.

Art. 2 - Interpretazione
1. Quando si presentano situaiioni non disciplinate dalla legge, o dal presente regolamento, la decisione è

adotata dal Consiglio Diretto con maggiorania assoluta dei presenti , con propria deliberaiione anche
seduta stante, ispirandosi ai principi generali. 

2. Sulla interpretaiione della decisione, adotata mediante apposito ato deliberati to, non sono ammesse ad
esame ulteriori ecceiioni.

TITOLO II
(Funzionamento del Consiglio Diretvo)

Art. 3 – Riunioni del Consiglio Diretvo
1. Le  sedute  del  Consiglio  Diretto  si  tengono,  di  regola,  presso  la  sede  dell’Ordine,  anche  mediante

collegamento da remoto tramite piataforma messa a disposiiione dall’Ordine. Le sedute possono atere
luogo  presso  una  sede  ditersa  da  quella  abituale,  pretia  comunicaiione  da  parte  del  Presidente
dell’Ordine.

2. Le sedute del Consiglio Diretto non sono pubbliche.

Art.4 - Convocazione
1. La contocaiione del Consiglio Diretto è disposta dal Presidente. Nel caso di assenia o impedimento del

Presidente la contocaiione è disposta dal Vice Presidente. In caso di assenia o impedimento anche di
quest'ulti mo la contocaiione è disposta dal Consigliere pi  aniiano per data di iscriiione all'Albo.

2. Il  Consiglio  Diretto è  contocato  dal  Presidente  dell’Ordine,  che  ne  stabilisce  l’Ordine  del  giorno,  di
iniiiati ta o su richiesta scrita moti tata di almeno 1/3 dei consiglieri.

3. Salto casi di necessità e urgenia l'attiso di contocaiione, contenente la data, l'ora, il luogo e l’Ordine del
giorno, tiene intiato dalla segreteria dell’Ordine ai consiglieri del Consiglio Diretto per posta eletronica
certi fcata (PcC) o mail ordinaria almeno tre giorni prima della seduta.  

4. A tale scopo i consiglieri comunicano, in caso di tariaiioni, gli indiriiii  della posta eletronica, che atrà
talidità a parti re dal giorno successito a quello del ricetimento da parte della segreteria dell’Ordine

5. In caso di urgenia l'attiso di contocaiione con l’ordine del giorno è intiato per PcC ai consiglieri almeno
tenti quatro ore prima della seduta. 
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Art.5 - Ordine del giorno
1. L'elenco degli  argomenti  da  tratare  in  ciascuna  seduta  del  Consiglio  Diretto costi tuisce  l’ordine  del

giorno.
2. L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente che elenca gli argomenti  da tratare con numeri progressiti.

Quando la contocaiione del Consiglio Diretto è richiesta da 1/3 dei consiglieri  il  Presidente iscrite al
primo punto dell’ordine del giorno l'esame delle questi oni proposte.

3. I consiglieri possono chiedere l’inserimento all’ordine del giorno di specifci argomenti  facendoli pertenire
al Presidente almeno un giorno latorati to prima della data prefssata per la seduta del Consiglio Diretto,
intiando, se necessario, documenti  debitamente compilati  con la relati ta richiesta di inserimento. Nel caso
nulla pertenga, l’ordine del giorno trasmesso è confermato.

4. Gli argomenti  di ordinaria amministraiione tengono raggruppati  nella toce "Varie”
5. La toce "ctentuali" è ammessa per la trataiione degli  argomenti  di cui si  è resa nota e necessaria la

trataiione  in  tempo  successito  alla  contocaiione  del  Consiglio  Diretto.  Il  Presidente  ne  dà
comunicaiione all'iniiio della seduta.  

Art.6 – Deposito degli at
1.     Tut gli at relati ti agli argomenti  iscrit all’ordine del giorno tengono depositati  eletronicamente presso

la Segreteria dell’Ordine almeno un giorno prima della seduta, in uno spaiio consultabile da parte dei
consiglieri  del  Consiglio  Diretto, corredati  dai  documenti  istrutori  e  da etentuali  pareri  pertenuti , e
comunque detono essere tenuti  a disposiiione dei consiglieri durante la seduta.

Art.7 - Numero legale
1. Per la talidità delle sedute del Consiglio Diretto occorre la presenia della metà pi  uno dei consiglieri.
2. Sono fat salti i casi in cui la legge preteda una presenia qualifcata.
3. Le sedute del Consiglio Diretto possono tenersi anche completamente o pariialmente in modalità da

remoto, a condiiione che tut i partecipanti  da remoto possano essere identi fcati  e sia loro consenti to di
seguire la discussione e intertenire in tempo reale alla trataiione degli argomenti  afrontati . Il Consigliere
che  intende  intertenire  da  remoto  dete  darne  comunicaiione  pretenti ta  al  Segretario  dell’Ordine.  Il
Consiglio Diretto si considera tenuto nel luogo in cui si trotano il Presidente e il Segretario, fato salto per
le sedute completamente da remoto dote il luogo di riferimento è la sede dell’cnte. 

4. Decorsa un'ora da quella indicata nell'attiso di contocaiione senia che siano intertenuti  i consiglieri nel
numero prescrito, il  Presidente dichiara deserta la  seduta, rintiando gli  argomenti  posti  all’ordine del
giorno ad un'altra seduta. Della seduta dichiarata deserta per mancania di numero legale è steso terbale
nel quale si detono indicare i nomi degli intertenuti  facendo inoltre meniione delle assenie giusti fcate.

5. Le deliberaiioni tengono prese a maggiorania del numero dei presenti i in caso di parità pretale il toto del
Presidente.

6. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal totare si computano nel numero dei presenti  e dei totanti .

Art.8 – Comportamento dei consiglieri
1. Nella discussione degli argomenti  i consiglieri hanno il dirito di esprimere opinioni, appreiiamenti , criti che,

rilieti e censure, ma essi detono riguardare ateggiamenti , opinioni o comportamenti  relati ti alla funiione,
escludendo qualsiasi riferimento alla tita pritata e alle qualità personali di alcuno.

2. Qualora dotesse terifcarsi una situaiione che non permeta il regolare prosieguo della seduta, il Presidente
può sospendere temporaneamente la seduta e se del caso rintiarla ad altra data.
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Art. 9 - Disciplina delle sedute
1. I consiglieri del Consiglio Diretto e gli etentuali intertenuti  alle sedute sono tenuti  alla risertateiia. 
2. Il Consiglio Diretto può ammetere la presenia di persone estranee, la cui partecipaiione sia ritenuta uti le

in  relaiione  all'argomento  da  tratarsi,  ed  esclusitamente  a  quello.  L'accesso  alla  seduta  nella  sala
predisposta ottero la partecipaiione da remoto è autoriiiata dal Presidente.

3.  Alle sedute può essere ammessa la presenia di un dipendente della segreteria dell’Ordine, con la funiione
di assistere il Segretario per la terbaliiiaiione.

4. La seduta del Consiglio Diretto è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenia o impedimento, dal
Vicepresidente o dal Consigliere pi  aniiano per iscriiione all’Albo.

5. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Art.10 - Segretario verbalizzante
1. Le funiioni  di  segretario  terbaliiiante  sono stolte  dal  Segretario  del  Consiglio  Diretto,  che può farsi

assistere per la terbaliiiaiione da persona di sua fducia, scelta fra il personale della Segreteria.
2. In caso di assenia o impedimento il Segretario è sosti tuito dal consigliere meno aniiano di età, che non sia il

tesoriere, il Presidente o il ticepresidente.
3. Il Segretario può attalersi di sistemi di registraiione audio\ tideo\ informati ci.
4. Il Segretario è responsabile dell’architio dei terbali del Consiglio Diretto e delle relati te deliberaiioni.

Art.11 - Ordine di tratazione degli argoment iscrit all’ordine del giorno 
1. Il primo punto all’ordine del giorno è l'approtaiione del terbale della seduta precedente. 
2. Di norma l’ordine di trataiione degli argomenti  procede a parti re dal primo, secondo la numeraiione dei

punti  all’ordine del giorno approtato.
3. L’ordine di trataiione degli argomenti  può essere modifcato all'iniiio ottero nel corso della seduta, su

moti tata proposta del Presidente o di un consigliere ed approtato all’unanimità dei consiglieri presenti .
4. Possono  essere  introdot ulteriori  argomenti  all’ordine  del  giorno  solo  con  l’unanimità  dei  consiglieri

presenti  in seduta.

Art.12 - Modalità degli intervent
1. I  consiglieri  che intendono parlare su di un argomento all’ordine del  giorno debbono farne richiesta al

Presidente, il quale accorda la parola secondo l’ordine delle iscriiioni.
2. I  consiglieri  pur  nel  rispeto  della  chiareiia,  detono  fare  intertenti  concisi.  Al  fne  di  consenti re  la

trataiione di tut gli argomenti  all’ordine del giorno il Presidente può stabilire, qualora fosse necessario, la
durata degli intertenti  e delle etentuali repliche.

Art.13 - Mozione d'ordine
1. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una moiione d'ordine.
2. Il  Presidente,  esprimendosi  immediatamente  sulla  ammissibilità  del  richiamo,  concede  la  parola  al

richiedente per l'illustraiione, che dete essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti .
3. Ote il richiamo comporti , a giudiiio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio Diretto,

questa attiene seduta stante, dopo che sia intertenuto per non pi  di tre minuti  un consigliere contrario
alla proposta.
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Art.14 - Richiesta della parola per fato personale
1. Costi tuisce fato personale il senti rsi atribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella

propria condota ottero il senti rsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Consigliere.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fato personale dete precisarne i moti ti. 

Art.15 - Questoni pregiudiziali e sospensive
1. La questi one pregiudiiiale si ha quando tiene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da

considerarsi decaduto, precisandone i moti ti. 
2. La questi one sospensita si  ha quando tiene richiesto il  rintio della trataiione dell'argomento ad altra

seduta, precisandone i moti ti.
3. Le questi oni pregiudiiiali e sospensite possono essere proposte dal Presidente o da uno o pi  consiglieri,

prima dell'iniiio della discussione di merito.
4. Iniiiata  la  discussione di  merito  e  comunque prima che abbiano atuto iniiio  le  operaiioni  di  toto,  le

questi oni pregiudiiiali e sospensite possono essere proposte su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.
5. Tali proposte tengono discusse e poste in totaiione prima di procedere o proseguire la discussione nel

merito  e  su  di  esse  la  maggiorania  dei  presenti  del  Consiglio  Diretto  decide  seduta  stante.  Nella
discussione può prendere la parola un proponente e un consigliere contrario, a meno che altri consiglieri
non siano contrari per moti ti ditersi. Ciascun intertento non dete superare la durata di cinque minuti .

Art.16 - Presentazione di risoluzioni ed emendament
1. Prima  delle  dichiaraiioni  di  toto  possono  essere  presentate,  da  ciascun  consigliere,  risoluiioni  ed

emendamenti  concernenti  l'argomento tratato.
2. Tali  risoluiioni  ed  emendamenti  detono  essere  redate  per  iscrito,  frmati ,  e  consegnati /intiati  al

Presidente.
3. Le risoluiioni e gli emendamenti  detono essere atnenti  all'argomento in trataiione. In caso di dissenso

in  ordine  a  tale  atnenia,  il  Presidente  pone  la  questi one  in  totaiione.  Il  Consiglio  Diretto  decide
immediatamente, a maggiorania assoluta dei presenti .

Art.17 - Forma delle votazioni
1. L'espressione del toto dei consiglieri  è, di norma, palese e si  efetua mediante aliata di  mano o per

appello nominale. In questo caso il Presidente tota per ulti mo.
2. Quando è chiamato ad esprimere il proprio toto, ciascun consigliere dichiara se è "fatoretole", "contrario"

o "astenuto".
3. Il consigliere che tota "astenuto" tiene computato nel numero dei presenti  alla totaiione e nel numero

dei totanti .
4. Nel caso in cui si abbia parità di toto pretarrà il toto del Presidente.

Art.18 - Votazione segreta
1. La totaiione in forma segreta è efetuata quando sia  prescrita espressamente dalla  legge o quando

tenga approtata all’unanimità dei presenti .
2. In caso di sedute in presenia, il  Presidente nomina due consiglieri  scrutatori che lo assisteranno nelle

operaiioni di toto e di spoglio delle schede. Nello scruti nio segreto per meiio di schede il  Presidente
dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta
presso la Presidenia. Le schede bianche, le schede non leggibili e quelle nulle si computano nel numero
dei presenti  alla totaiione e in quello dei totanti . Se un consigliere non riti ra o non deposita la scheda si
computa tra  i  presenti  ai  fni  della  talidità  della  seduta,  ma non nel  numero  dei  presenti  al  fne del
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computo della maggiorania richiesta per la totaiione, e di ciò tiene dato ato nel terbale. Se il numero dei
toti  è diterso dal numero dei totanti , il Presidente annulla la totaiione e ne dispone la ripeti iione.

3. In caso di sedute totalmente da remoto, è pretisto l’impiego di una piataforma dedicata certi fcata per la
totaiione online da remoto in modo da garanti re la segreteiia del toto. Il Presidente dispone l’attaiione
di tale piataforma tramite incarico a società esterna. 

4. Non è pretista la totaiione segreta per sedute con partecipanti  in modalità presenia e da remoto in
contemporanea.

Art.19 – Deliberazioni
1. Le deliberaiioni del Consiglio Diretto sono adotate con il toto fatoretole della maggiorania dei presenti 

alla  totaiione,  fat salti  i  casi  in  cui  la  legge o il  presente regolamento pretedano una maggiorania
qualifcata.

2. Terminate le totaiioni il Presidente ne proclama l'esito.
3. Le deliberaiioni assunte dal Consiglio Diretto sono immediatamente efcaci ed eseguibili. 

Art.20 – Verbali delle sedute
1. I terbali delle sedute sono redat in forma sinteti ca a cura del Segretario dell’ordine, che ne gesti sce la

custodia e l’architiaiione cartacea e digitale. 
2. I terbali tengono frmati  dal Presidente e dal Segretario in originale nella copia depositata presso l’Ordine.
3. Quando gli interessati  ne facciano richiesta al Presidente, i loro intertenti  e le loro dichiaraiioni di toto

tengono riportati  integralmente nel terbale, purché il relati to testo scrito, del quale si dete dare letura,
sia fato pertenire al Segretario prima della chiusura della seduta.

4. Ciascun terbale, redato sulla carta intestata dell’Ordine, è numerato progressitamente e riporta la data
ed il numero d’ordine della seduta nell’anno. Ogni pagina del terbale è numerata progressitamente e reca
la frma del Presidente e del Segretario. 

5. Nel terbale tiene riportata:
a. la regolarità della contocaiione e dell’ordine del giorno
b. elenco dei presenti  e degli assenti  (etentuali giusti fcaiioni) ed indicaiioni di etentuali ingressi

ed   uscite di Consiglieri nel corso della seduta,
c. numero legale raggiunto,
d. nome di chi presiede,
e. nome di chi funge da Segretario terbaliiiante 
f. le  deliberaiioni  con relati to risultato della  totaiione (approtato,  respinto),  la  maggiorania

raggiunta e i nominati ti di chi si dichiari fatoretole, contrario o astenuto.
g. la  descriiione  sommaria  del  contenuto  della  discussione  e  intertenti  di  cui  un  Consigliere

richiede l’inserimento a terbale a condiiione che siano presentanti  in forma scrita entro il
termine della seduta

h. etentuali dichiaraiioni a terbale presentate
6. ctentuali sospensioni della seduta (pausa pranio, ecc.), etentuali entrate ed uscite dei consiglieri, detono

essere meniionate nel terbale con indicaiione dell’ora di sospensione o di ripresa, di entrata e di uscita. Al
momento della ripresa dete essere terifcata ed indicata la nuota composiiione del Consiglio Diretto e il
numero legale raggiunto.

7. Al termine del terbale dete essere indicata l’ora di chiusura della seduta e detono essere apposte le frme
del Segretario terbaliiiante e del Presidente.
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Art.21 – Registrazioni delle sedute
1. Allo  scopo  di  facilitare  il  compito  del  Segretario  può  essere  introdota  la  registraiione

audio/tideo/informati ca  delle  sedute,  come  da  modalità  che  il  Consiglio  Diretto  stabilirà  con
deliberaiione regolamentare

2. Le registraiioni tengono consertate a cura del Segretario per almeno tre anni dalla data della relati ta
seduta e possono essere messe a disposiiione del Consigliere che contesti  la modalità con cui è stato
terbaliiiato il proprio intertento e solo nella parte che lo riguarda. La contestaiione dete pertenire al
Segretario per iscrito, con adeguata moti taiione e la richiesta di modifca dell’intertento. 

3. Non è consenti ta la registraiione unilaterale da parte di consiglieri o intertenuti , pariiale o totale della
seduta.

4. La registraiione della seduta per moti ti ditersi dalla terbaliiiaiione dete essere autoriiiata dal Consiglio
Diretto con la maggiorania assoluta.

Art. 22 - Approvazione del verbale
1. Il terbale tiene presentato per l'approtaiione, di norma, nella successita seduta del Consiglio Diretto o

tramesso a meiio pec tra i  consiglieri  anti cipatamente alla  riunione.  Ogni deliberaiione assunta nella
seduta è comunque ritenuta immediatamente esecuti ta.

TITOLO III
(Diritti e doveri deC noigiiCio Direttivo)

Art. 23 - Dirito d'iniziatva
1. I consiglieri hanno dirito d'iniiiati ta su ogni questi one sotoposta alla deliberaiione del Consiglio Diretto.

csercitano  tale  dirito  mediante  la  presentaiione  di  proposte  di  deliberaiione,  di  risoluiioni  e  di
emendamenti  alle deliberaiioni iscrite all’ordine del giorno del Consiglio. 

2. Le proposte di deliberaiioni detono atere ogget concernenti  materie comprese nella competenia del
Consiglio Diretto.

Art. 24 - Dirito di informazione e di accesso agli at e document da parte dei consiglieri
1. I consiglieri hanno il dirito all'informaiione e di accesso agli at e documenti , uti li all'eserciiio del loro

mandato, prendendone tisione o chiedendone copia in base a quanto stabilito dalle tigenti  disposiiioni di
legge in materia e dal Regolamento per l’accesso agli at dell’Ordine.

Art. 25 - Presentazione di mozioni e risoluzioni
1. La  moiione  consiste  nell'intito  ritolto  in  forma scrita  al  Presidente  del  Consiglio  Diretto,  direto a

promuotere un dibatto su un argomento, di parti colare importania, al fne di pertenire ad una decisione
su di esso.

2. La risoluiione è una deliberaiione direta a manifestare orientamenti  e a defnire indiriiii.
3. La moiione o proposta di risoluiione dete essere frmata da almeno tre consiglieri, salto altri casi pretisti 

dal Regolamento.
4. Il Presidente stabilisce la seduta nella quale la moiione o proposta di risoluiione terrà iscrita all’ordine

del giorno del Consiglio e discussa. La moiione o proposta di risoluiione è disciplinata dalle norme pretiste
per tute le altre proposte. 
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5. In caso di dissenso su quanto stabilito dal Presidente da parte dei consiglieri frmatari, questi  ulti mi hanno
la facoltà di richiedere - in apertura di seduta - che il Consiglio Diretto decida seduta stante la data della
discussione con le modalità pretiste per la moiione d'ordine.

Art.26 - Doveri
1. Il presente regolamento è tincolante per i singoli consiglieri dal momento della loro entrata in carica, e ciò

allo scopo di assicurare un correto stolgimento delle sedute ed il pieno e responsabile eserciiio delle loro
atribuiioni.

2. I consiglieri sono tenuti  al rispeto della risertateiia e delle norme sulla deontologia professionale nello
stolgimento delle proprie funiioni.  Non è consenti ta la difusione all’esterno di materiale e discussioni
oggeto della seduta.

Art.27 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni
1. I consiglieri debbono riferire al Consiglio Diretto nel caso di deliberaiioni che abbiano interessi pretisti  da

norma tigente ed astenersi dal prendere parte alle stesse, abbandonando la seduta prima dell’iniiio della
discussione e rientrando dopo totaiione. Tali casi tengono riportati  nel terbale.

TITOLO IV
(Oriaiizzazioie deC noigiiCio Direttivo)

Art. 28 – Consiglio Diretvo 
1. Il Consiglio Diretto è costi tuito da 9 (note) consiglieri. Specifche atribuiioni e compiti  sono pretisti  dalla

normati ta tigente per le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
2. Il Presidente ed il Consiglio Diretto sono organi dell’Ordine.

Art.29 - Compit e poteri del Presidente 

1. Il Presidente:
a) ha la rappresentania legale dell’Ordine Interprotinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto i
b) ricopre il ruolo del datore di latoro dell’Ordinei
c) presiede e contoca il Consiglio Direttoi
d) presiede e contoca l’assemblea degli iscriti
e) predispone l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Diretto e dell’assemblea degli iscriti
f) ha  facoltà  di  intitare  ad  una  audiiione  in  Consiglio  Diretto persone  esterne  al  Consiglio  stesso,

quando tenga ritenuto uti le in relaiione all'esame di specifci problemi o anche di singole deliberaiionii
g) ha facoltà di esercitare i poteri del Consiglio Diretto nei casi d'urgenia: gli at efetuati  dotranno

essere moti tati  e sotoposti  a rati fca da parte del Consiglio Diretto stesso alla prima sedutai
h) rappresenta l'cnte nei confronti  di teriii
i) nomina i sogget responsabili dei procedimenti  la cui inditiduaiione si renda necessaria in relaiione

alle normati te applicabili agli cnti  Pubblici non cconomicii
2.  Il Presidente inoltre assicura l'ossertania delle normati te cogenti  e dei regolamenti .
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Art. 30- Vicepresidente, Segretario, Tesoriere
1. Il Vicepresidente sosti tuisce il Presidente in caso di assenia o di impedimento. Il Presidente può delegare il

ticepresidente a stolgere specifche funiioni.
2. Il Segretario redige e conserta i terbali, gesti sce l’architio ed il protocollo della segreteria, dirige l'ufcio di

segreteria  e  dispone  gli  adempimenti  relati ti.  Speta  al  segretario  l'autenti caiione  delle  copie  delle
deliberaiioni e degli altri at da rilasciarsi a pubblici ufci o, nei casi consenti ti , ai singoli interessati . In caso
di assenia o impedimento il  segretario è sosti tuito dal  consigliere meno aniiano di  età,  che non sia il
Tesoriere, il Presidente o il ticepresidente.

3. Il Tesoriere ha la custodia dei beni di proprietà dell’Ordine, custodisce e gesti sce la cassa e il patrimonio
dell’Ordine,  è  responsabile  del  procedimento  di  riscossione dei  contributi .  Il  Tesoriere  opera  sui  conti 
dell’Ordine  con  frma  disgiunta  dal  Presidente,  ti ene  i  registri  contabili  e  l’intentario  del  patrimonio
dell’Ordine,  coadiutato  dall’Ufcio  amministrati to  secondo  quanto  pretisto  dal  Regolamento  per
l’Amministraiione, Finania e Contabilità dell’cnte. Il Tesoriere predispone la boiia di bilancio pretenti to e
la boiia del conto consunti to da sotoporre al Consiglio Diretto.

Art. 31 - Commissioni
1. Il Consiglio Diretto può costi tuire delle Commissioni per fni specifci, indicando il coordinatore all'interno

del  Consiglio,  o  nel  caso  si  ritenga  necessaria  la  presenia  di  specifca  competenia  inditiduando  il
coordinatore tra gli iscrit all’Albo esperto in materia. 

2. Le  Commissioni  durano  in  carica  il  tempo  necessario  per  espletare  l'incarico  assegnato  dal  Consiglio
Diretto e comunque non oltre la durata del Consiglio Diretto stesso.

3. Le  Commissioni  sono sempre  costi tuite  da  almeno un consigliere  del  Consiglio  Diretto.  È  pretista  la
partecipaiione  alle  commissioni  di  componenti  esterni  al  Consiglio  Diretto,  iscrit all’Albo.  Tale
partecipaiione è da ritenersi a ti tolo gratuito, e tiene deliberata da parte del Consiglio Diretto.

4. È  pretista  la  partecipaiione  alle  Commissioni  di  legali  o  consulenti  incaricati .  La  consultaiione  dei
consulenti  del Consiglio dete essere autoriiiata dal Presidente o dal Tesoriere.

5. I componenti  delle commissioni possono essere retocati  dal Consiglio Diretto. 
6. Al  termine  della  riunione  il  coordinatore  della  Commissione  dete  redigere  un  terbale  ed  intiarlo  alla

segreteria che prottederà a trasmeterlo al Consiglio Diretto.

Art.32- Funzioni delle Commissioni
1. Le Commissioni stolgono l'attità preparatoria, istrutoria e redigente su at, prottedimenti , indiriiii ed

orientamenti , da sotoporre alla determinaiione del Consiglio Diretto.
2. Il Consiglio Diretto può afdare alle Commissioni compiti  di indagine, studio e risposta ai quesiti  inerenti 

l'oggeto della Commissione.
3. Le riunioni, di norma tenute in modalità da remoto, saranno richieste dal coordinatore della Commissione

al  Presidente  ed  al  Segretario,  con  l’indicaiione  dei  partecipanti .  Le  stesse  tengono  autoriiiate  dal
Presidente.

Art.33 - Referente singolo
1. Il Consiglio Diretto può inditiduare ed incaricare un consigliere all'interno dello stesso o un iscrito all’Albo

quale referente singolo su specifci argomenti .
2. L'incarico di referente singolo può essere retocato dal Consiglio Diretto.
3. I  referenti  singoli  possono  essere  coadiutati  nell'attità  da  un  esperto  esterno,  pretia  delibera

autoriiiati ta con impegno di spesa del Consiglio Diretto.
4. Il referente singolo redige un terbale e lo intia alla segreteria che prottederà a trasmeterlo al Consiglio

Diretto.
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TITOLO V
(Gegtioie ammiiigrrativa, coiraiiCe e iiaiziaria)

Art.34 - Gestone amministratva
Allo scopo di realiiiare l’efciente ed efcace amministraiione delle risorse nel pieno rispeto e per il 
perseguimento delle fnalità isti tuiionali, le procedure amministrati te e fnaniiarie, nonché sulla gesti one dei 
bilanci e del patrimonio, sui rimborsi spese e le missioni sono regolate dal “Regolamento per l’amministraiione,
la fnania e la contabilità generale dell’Ordine” , che disciplina anche le modalità di stolgimento delle sedute 
del Collegio dei Retisori.

Art. 35 - Organizzazione degli Ufci
1. Il  Consiglio Diretto stabilisce le linee fondamentali  di organiiiaiione degli  Ufci e l’arti colaiione delle

struture organiiiati te con l’inditiduaiione dei connessi centri di responsabilità. I sertiii dell’Ordine sono
stolti  dagli Ufci la cui dotaiione di risorse umane, strumentali e fnaniiarie è determinata dal Consiglio
Diretto.  Al  fne  di  assicurare  le  esigenie  di  funiionalità  e  di  otmiiiare  l’uti liiio  delle  risorse  con
riferimento alle disponibilità fnaniiarie e di bilancio,  il  Consiglio Diretto con propria deliberaiione, su
proposta del Presidente, senti to il Segretario, prottede, periodicamente e comunque con cadenia annuale
ed ogni qualtolta si  renda necessario in relaiione agli  obietti,  alla programmaiione del fabbisogno di
personale occorrente per lo stolgimento dell’attità dell’Ordine. 

2. L’Ordine procede all'assuniione del personale dipendente uniformando il proprio operato ai principi del
D.Lgs.165 del 30 mario 2001 e ss.mm.ii.

TITOLO  VI
(Norme iiaCi)

Art.36 - Modifche al Regolamento
1. Le modifche al presente regolamento sono deliberate con la maggiorania assoluta dei componenti  in

carica del Consiglio Diretto.
2. Ai  sensi  dell’art.  35  del  D.P.R.  221  del  1950  e  ss.mm.i..  i  regolamenti  interni  dell’Ordine  e  relati te

modifche  detono  essere  deliberati  dal  Consiglio  Diretto  e  sono  sogget all'approtaiione  della
Federaiione Naiionale.

Art. 37 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in tigore il ……………………….
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