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Data: 12 Dicembre 2015 
 
Segretario: Carlo Gualdi 
 
Oggetto: Verbale riunione Commissione Ingegneri Industria-Dipendenti  
tenutasi il 12 Dicembre 2015 (9.30-12.30) 
 

 

Presenti (verificati in senso anti-orario): 
1. Carlo Montecchi 
2. Giovanna Ciciliano 
3. Carlo Gualdi 
4. Vinvenzo Aiello 
5. Francesco Blumetti 
6. Francesca Falchieri 
7. Francesco Carnabuci 
8. Simona Ferrari 
9. Matteo Solieri 
10. Alessandro Guidetti 
11. Marco Cocchi 
12. Vincenzo Loiacono 
13. Michele Fattori 
14. Paolo Del Buono 
15. Andrea Raviolo 
16. Stefano Sprocatti 
17. Matteo Ferrari 
18. Marco Bortolamasi 
19. Alessandro Casalgrandi 
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Proposta di "Regolamento interno per le Commissioni" 
A seguito di quanto dalla nostra Commissione detto in occasione dell'incontro fra 
Commissioni del 20/11/2015, è stata elaborata una bozza di proposta di Regolamento 
interno al nostro Ordine per le Commissioni da sottoporre al Consiglio dell'Ordine 
affinché esso ne possa prendere spunto per farne una emanazione propria. Si da 
lettura pubblica della bozza: il suo inoltro al Consiglio viene approvato e promosso 
all'unanimità dalla Commissione Industria. 
 

Eventuale interazione con altre Commissioni 
Si registra la disponibilità dell'Ing Del Buono a mettere a disposizione la propria 
esperienza (Strutture metalliche per costruzioni) per aprire eventuale collaborazione 
con altre Commissioni (Strutture). Tale collaborazione può essere aperta nei prossimi 
mesi (marzo 2016): l'Ing Gualdi coopererà affinché ciò avvenga. 
 

Corso di progettazione industriale 
Si registra l'iniziativa dell'Ing Loiacono a curare un corso (non un seminario) diviso in 
moduli che potrebbe avere il titolo di "Progettazione industriale". 
 

Soft-skills 
Sono nell'ultimo biennio stati fatti 5 corsi (di cui uno certificativo) sul tema. Si delibera 
che l'Ing Carnabuci riapra i contatti con Politecnica per aprire nuova attività in materia. 
 

Sicurezza 
Il pool di lavoro che segue "Sicurezza, comunità di pratica" (Ingg Raviolo, Blumetti e 
Monzani) promuoverà un importante incontro con INAIL. 
 

UNI/TR 11542 
“Sicurezza - World Class Manufacturing e l'integrazione della sicurezza nei processi 
produttivi - Indirizzi applicativi”; l'Ing Raviolo propone una iniziativa di 
approfondimento da avviarsi di pari passo con la Commissione Sicurezza. Egli la 
coordinerà. 
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Incontri con aziende 
L'Ing Aiello si fa carico di aprire con FESTO affinché possa essere prenotata una 
"fermata" dedicata al nostro ordine dello show-room mobile itinerante. 
 

Nuova ISO 9001 
L'Ing Bortolamasi, coadiuvato dall'Ing Lugli (non presente), coopererà per continuare la 
strada intrapresa dall'Ing Giovanna Ciciliano nel corso del 2015 per approfondire il 
tema della nuova norma ISO 9001. Si attenderanno sviluppi. 
 

Altre iniziative sottocommissione meccanica 
L'Ing Bortolamasi si fa carico di riproporre per il 2016 una seconda edizione di tre 
seminari (Presentazione efficace in lingua inglese - Prof. Angus; Analisi di bilancio - Ing 
Bortolamasi; Green-technology nell'automotive - Ing Rattighieri). 
 

Prossime convocazioni 

Dati i numerosi argomenti aperti, è fissata la prossima data di convocazione della 
commissione Industria-Dipendenti per metà Gennaio 2016. 
 

Chiusura ed auguri 

La seduta si chiude alle 12.30 con scambio di auguri per le feste che seguiranno. 
 
 
         Ing Carlo Gualdi 
 
 
 

Segue in allegati copia della bozza di proposta di regolamento inviata ai Consiglieri. 
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ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE 

COMMISSIONI - REGOLAMENTO 

 

Premessa  

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, al fine di 

favorire l’interscambio professionale fra i propri iscritti, 

l’approfondimento di tematiche di interesse ingegneristico e/o di 

interesse pubblico e con l’obiettivo di sollecitare e consentire una 

più diretta partecipazione degli iscritti alle sue attività, ai sensi 

dell'Art. 42 del R.D. n. 2357 del 23 ottobre 1925 ammette e promuove 

l’istituzione di Commissioni consultive che possano inoltre avere 

costante funzione formativa ed informativa al fine di un 

miglioramento della professionalità dei propri iscritti. 

  

Art. 1 – Le Commissioni – Istituzione, compiti ed 

attribuzioni  

Le Commissioni non possono essere autodeterminate. 

Le Commissioni sono istituite mediante espressa delibera del 

Consiglio e rese pubbliche, per la necessaria visibilità, trasparenza 

e risonanza dell’attività dell’Ordine, secondo gli usuali mezzi di 

comunicazione interna ed eventualmente esterna.  

Per i vari settori di attività o interesse, riguardanti l’ambito 

professionale dell’ingegnere e sui quali gli iscritti ritengano 

opportuno approfondire e proporre specifiche metodiche 

comportamentali, procedure o interventi di tutela, può essere 

promossa l’istituzione di ulteriori Commissioni di lavoro: gruppi di 

iscritti, il cui numero non deve essere inferiore a 15 (quindici), 

possono proporre liberamente al Consiglio medesimo l’istituzione di 

nuove Commissioni tematiche, con l’ obbligo di corredare la domanda 
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con documentazione consistente nella stesura di un progetto 

finalizzato che individui gli obiettivi di interesse comune da 

perseguire e lo specifico settore di competenza. 

 

E’ insindacabile facoltà del Consiglio l’eventuale scioglimento di 

commissioni qualora ne ravvisi un indirizzo contrario agli scopi 

prefissati o lesivo all’immagine dell’Ordine.  

 

Art. 2 – Le Commissioni – Compiti ed attribuzioni  

Le Commissioni sono istituite allo scopo di favorire l’espletamento, 

con sempre maggiore efficacia ed efficienza, di determinate funzioni; 

esse hanno il compito di elaborare, studiare, approfondire e proporre 

al Consiglio, nell’ambito del settore di competenza specifica, azioni 

ed iniziative finalizzate a:  

 sviluppare programmi di attività ed attendere a compiti 

specifici, quali quelli relativi alla formulazione di pareri di 

consulenza, non ufficiali e non vincolanti, sulle materie di 

competenza, in risposta a richieste del Consiglio, sia dirette 

che a seguito di quesiti proposti dagli iscritti o da altri 

Organismi interni od esterni; favorire l’aggiornamento culturale 

e professionale degli iscritti negli specifici settori o aspetti 

dell’esercizio professionale; 

 garantire una sempre maggiore presenza degli ingegneri nelle 

iniziative pubbliche di confronto;  

 promuovere e sviluppare la formazione di una rinnovata coscienza 

professionale nei colleghi;  

 evidenziare e trattare le problematiche che interessano la 

categoria, attraverso l’esame e la formulazione di proposte, 

riguardanti le problematiche attinenti alle prestazioni 

professionali, alla luce dello sviluppo della tecnica, delle 
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evoluzioni tecnologiche, dell’entrata in vigore di nuove leggi 

e/o regolamenti, della emanazione di norme o circolari tecniche 

e, in ogni caso, del verificarsi di qualsiasi evento per il 

quale sia ritenuto opportuno intraprendere una attività di 

studio e/o di approfondimento, nell’interesse generale della 

collettività;  

 stimolare la definizione di una regolamentazione nazionale, 

nell’ambito delle attività di lavoro, sia come dipendente che 

libero professionista, che attribuisca la giusta rilevanza ed i 

connessi riconoscimenti di carattere economico alle assunzioni 

di responsabilità in relazione a tutti i progetti ed alle 

realizzazioni da essi elaborati, che rivestono specifica 

competenza professionale;  

 attivare ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per meglio 

perseguire gli scopi istitutivi dell’Ordine. 

 

Nell’ambito dei compiti e delle funzioni evidenziate, ciascuna 

Commissione ha, pertanto, il dovere di pubblicizzare, presso gli 

iscritti, le problematiche attinenti al campo di specifica 

competenza, sollecitando l’interesse necessario e raccogliendo 

proposte e suggerimenti.  

 

Art. 3 – Mandato di tutela della professione conferito alle 

Commissioni  

In ausilio ed a supporto delle attribuzioni proprie del Consiglio 

dell’Ordine, viene conferita a ciascuna Commissione, e riveste 

particolare importanza, la funzione di assumere iniziative idonee a 

tutelare la professione dell’ingegnere, prescritta dal comma 4 

dell’art. 5 della legge n. 1395 del 24 luglio 1923 e dagli artt. 5 e 

37, comma 3, del R. D. n. 2537 del 23 ottobre 1925.  
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Pertanto, ciascuna Commissione dovrà, nell’ambito delle attività di 

sua stretta competenza, provvedere a promuovere e ad approfondire lo 

studio di leggi e normative che interessano l’esercizio della 

professione di Ingegnere, in qualsiasi forma praticata, secondo le 

attribuzioni previste dalle leggi vigenti in materia, con particolare 

riguardo a:  

 rivalutazione e tutela del titolo e dell’attività professionale 

degli Ingegneri;  

 salvaguardia dell’etica e della deontologia professionale;  

 individuazione e chiara esplicitazione delle attribuzioni 

proprie dell’attività dell’Ingegnere, distinguendole da quelle 

delle altre categorie professionali tecniche, integrata da 

proposte e modifiche migliorative del suo “status” 

professionale, nell’esclusivo interesse della collettività.  

 

Art. 4 – Composizione delle Commissioni  

Ogni iscritto può chiedere di partecipare ai lavori delle Commissioni 

di suo interesse, previo inoltro di comunicazione scritta alla 

segreteria dell’Ordine. La segreteria dell’Ordine dovrà curare la 

compilazione degli elenchi dei componenti delle singole Commissioni e 

lo manterrà aggiornato. 

L’iscritto che chiede di partecipare ai lavori delle Commissioni 

prescelte si impegna responsabilmente a presenziare con regolarità 

alle riunioni di lavoro indette, si adopera a sostenere le delibere 

assunte ed a garantire un fattivo contributo per la loro attuazione 

tramite la propria disponibilità e competenza professionale e, in 

generale, ad offrire il massimo impegno per lo sviluppo dell’Ordine. 
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Nel momento in cui una Commissione si sia regolarmente costituita nei 

suoi componenti e nelle sue cariche interne, il Consiglio ne prenderà 

atto formalmente e provvederà a fornirne adeguata informazione.  

Ai lavori di ciascuna Commissione è ammessa la partecipazione di 

soggetti non iscritti all’Albo o appartenenti ad altri Ordini 

provinciali, in qualità di esperti. Essi sono invitati dal 

Coordinatore della Commissione, d’intesa con il Consigliere Referente 

della Commissione interessata e con il Presidente dell’Ordine.  

I componenti di ciascuna Commissione partecipano responsabilmente 

alle iniziative ed alle attività della Commissione e sono, quindi, 

tenuti a farne parte per tutta la sua durata, intervenendo 

assiduamente.  

L’elenco dei componenti e le loro presenze e assenze sono tenuti e 

registrati da un componente della commissione che riveste per 

l’occasione le funzioni di Segretario verbalizzante.  

 

Art. 5 – Insediamento e durata in carica delle Commissioni  

Le Commissioni hanno carattere permanente e possono essere abrogate 

con specifica deliberazione del Consiglio solo per evidenti ragioni 

di mancato o venuto meno interesse oppure di inattività.  

Ciascuna Commissione si insedia con le procedure di cui al precedente 

articolo e dura in carica, conseguentemente, fino alla data di 

rinnovo del Consiglio dell’Ordine, proseguendo i propri lavori, con 

riferimento alle sole attività correnti, fino alla data di 

costituzione delle nuove Commissioni da parte del Consiglio 

subentrante.  

Qualora la singola Commissione venga confermata dal nuovo Consiglio 

dell’Ordine, i suoi componenti, gli scopi e le attività programmate 

possono essere, anch’essi, eventualmente riconfermati in modo da 



Commissione Industria - Dipendenti 
Consigliere referente: Ing. Carlo Montecchi 
Coordinatore: Ing. Vincenzo Aiello 
 
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena  
Piazzale Boschetti, 8 
41121 Modena  
Tel 059 223831 
Fax 059 237166 
E-mail segreteria@ing.mo.it  
Codice Fiscale 8000971036 

 

 
PROPOSTA REGOLAMENTO COMMISSIONI BOZZA REV04.doc 

Pagina 6 di 12 

assicurarne la continuità di azione rispetto agli intenti ed agli 

impegni da assumere.  

 

Art. 6 – Consigliere Referente di Commissione  

Il Consiglio dell’Ordine provvede, al suo interno, a conferire a 

singoli Consiglieri in carica l’attribuzione di “Consiglieri 

Referenti di Commissione” con il compito di raccordo tra il Consiglio 

e le attività di ciascuna Commissione e con l’ulteriore incombenza di 

contribuire alla definizione ed alla scelta dei progetti finalizzati, 

degli obiettivi e delle linee guida e di riferire periodicamente al 

Consiglio in merito allo stato di avanzamento dei lavori della 

Commissione. Sia per le Commissioni individuate dal Consiglio che per 

quelle proposte da gruppi di iscritti ed approvate dal Consiglio, i 

Consiglieri Referenti, che sono membri di diritto delle Commissioni a 

loro assegnate, le convocheranno e presiederanno in prima seduta 

acquisendo tutte le informazioni necessarie che consentano loro di 

proporre al Consiglio i nominativi dei soggetti a cui conferire gli 

incarichi di Coordinatori delle varie Commissioni.  

Il Consigliere Referente decade automaticamente dal proprio compito 

al termine del mandato consiliare. La sua eventuale sostituzione 

anticipata è disposta con deliberazione assunta dal Consiglio 

dell’Ordine, a maggioranza dei Consiglieri presenti, a seguito di 

richiesta del Referente stesso, oppure per comprovati e giustificati 

motivi.  

 

Art. 7 – Coordinatore di Commissione  

La commissione riunita elegge il proprio Coordinatore: la sua nomina 

al ruolo deve essere ratificata dal Consiglio. Coordinatore e 

Consigliere referente sono preferibilmente due persone distinte. 
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Il Coordinatore della Commissione assolve a funzioni di 

rappresentanza e di coordinamento della Commissione stessa; opera in 

stretto collegamento ed in sintonia con il Consigliere Referente e 

risponde del proprio operato al Consiglio dell’Ordine.  

Il Coordinatore sancisce formalmente, in via definitiva, il contenuto 

dei progetti finalizzati, le varie attività da svolgere e le funzioni 

che la Commissione sarà chiamata ad assolvere, proponendo l’eventuale 

istituzione di sottocommissioni, organizzando i lavori in armonia con 

il Consigliere Referente ed indicando i termini temporali entro i 

quali i progetti finalizzati dovranno essere portati a conclusione.  

Il Coordinatore dispone ogni ulteriore adempimento che, su proposta 

del Consigliere Referente, si renda necessario per assicurare il 

perseguimento degli obiettivi prefissati ed il rispetto dei tempi 

stabiliti e, laddove ne ricorrano i motivi, propone al Consiglio 

l’eventuale scioglimento della Commissione.  

Il Coordinatore predispone gli ordini del giorno delle sedute della 

Commissione, conduce i lavori della Commissione, fa redigere e firma 

le determinazioni della Commissione, rappresenta la Commissione nei 

confronti del Consiglio e degli iscritti e, qualora incaricato, 

rappresenta il Consiglio nelle attività esterne, nei limiti del 

mandato conferitogli.  

Delle singole sedute della Commissione dovrà essere redatto e reso 

pubblico idoneo verbale riportante almeno: 

 data e luogo della seduta; 

 orari di apertura e chiusura dei lavori; 

 l’elenco dei partecipanti alla seduta;  

 l’elenco degli argomenti trattati e le determinazioni assunte.  

Una seduta, per essere considerata valida, deve essere partecipata da 

almeno 5 (cinque) iscritti. 
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Con cadenza semestrale, il Coordinatore della Commissione relaziona 

con una breve e sintetica nota, al Consiglio sull’andamento dei 

lavori della Commissione (attività svolte, attività ancora da 

svolgere, eventuali difficoltà incontrate nel raggiungimento degli 

obiettivi, ecc..).  

Il Coordinatore della Commissione decade dalla carica, oltre che alla 

scadenza del mandato, anche a seguito di provvedimento adottato dal 

Consiglio dell’Ordine per comprovate ed oggettive motivazioni o per 

soddisfare una specifica richiesta indirizzata al Consiglio 

dell’Ordine dallo stesso Coordinatore.  

 

Art. 8 – Vice Coordinatore di Commissione  

Qualora sia ritenuto necessario, ogni commissione può autonomamente 

nominare un Vice Coordinatore che, in caso di assenza del 

Coordinatore, presiede le riunioni della Commissione e la rappresenta 

nei confronti del Consigliere Referente e del Consiglio dell’Ordine.  

 

Art. 9 – Segretario di Commissione  

Analogamente può essere nominato, anche a rotazione, un Segretario 

della Commissione.  

Il Segretario della Commissione svolge funzioni di carattere 

operativo in stretto collegamento ed in perfetta sintonia con il 

Coordinatore della Commissione; collabora con il Coordinatore per lo 

sviluppo di tutte le iniziative e per la predisposizione di tutte le 

misure operative necessarie ad assicurare il migliore funzionamento 

della Commissione medesima.  

Redige i verbali delle riunioni della Commissione, che sottopone al 

Coordinatore ed al Referente del Consiglio per opportuna conoscenza 

ed approvazione e poi trasmette alla segreteria dell’Ordine per la 

loro archiviazione e pubblicazione.  
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Il Segretario è sostituito, in caso di impedimento a partecipare, da 

un componente della Commissione designato dal Coordinatore.  

 

Art. 10 – Riunioni e determinazioni delle Commissioni  

Il Coordinatore di ciascuna Commissione redige, in accordo con i vari 

componenti, il calendario delle riunioni, fissandone i giorni e gli 

orari di inizio e di termine di ciascuna seduta.  

La convocazione di ciascun componente della Commissione avviene a 

cura del Coordinatore della Commissione stessa tramite la segreteria 

dell’Ordine, mediante comunicazione via posta elettronica, 

pubblicazione nel sito web dell’Ordine e affissione di avviso nella 

bacheca della sede dell’Ordine.  

Ciascuna seduta della Commissione è valida se la riunione è stata 

regolarmente convocata, mediante avviso a tutti i suoi componenti e 

se è presente il Coordinatore o il Vice Coordinatore.  

Dell’andamento dei lavori viene fornita adeguata informazione agli 

iscritti utilizzando i consueti mezzi di comunicazione a disposizione 

dell’Ordine.  

 

Art. 11 – Visibilità verso l’esterno delle iniziative delle 

Commissioni  

Nella prospettiva di dare il maggiore impulso possibile alla 

partecipazione ed alla presenza degli iscritti e delle varie 

componenti dell’Ordine nello svolgimento di attività istituzionali, 

garantendo adeguata visibilità e pubblicità alle iniziative del 

Consiglio e delle Commissioni, nell’intento di esercitare una decisa 

azione di stimolo alla collaborazione ed alla disponibilità degli 

iscritti nei confronti delle attività di queste ultime, tali attività 

dovranno avere adeguata risonanza presso gli iscritti all’Ordine e 

verso l’esterno.  
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A tal fine, il Coordinatore di ciascuna Commissione redigerà, su 

argomenti di interesse e competenza specifica della Commissione e/o 

sulle attività promosse dalla medesima, idonee comunicazioni agli 

iscritti e, laddove ne ricorrano le condizioni, ad Enti istituzionali 

e ad Organizzazioni e Rappresentanze sociali.  

Il Presidente dell’Ordine provvederà a trasmettere tali 

comunicazioni, sottoscrivendole per approvazione, dopo averle 

sottoposte all’esame del Consiglio.  

 

Art. 12 – Sottocommissioni  

Ogni Commissione, su proposta del proprio Consigliere referente e/o 

Coordinatore, può costituire al suo interno, sulla base di effettive 

necessità, con determinazione autonoma, una o più Sottocommissioni, 

alle quali viene attribuito il compito di elaborare specifici 

progetti finalizzati, circoscritti a particolari necessità che la 

Commissione medesima dovrà soddisfare.  

Le attribuzioni delle competenze a ciascuna Sottocommissione, il 

numero dei componenti, i componenti partecipanti, che assolveranno 

l’incarico apportando il loro contributo di idee e di esperienza ed i 

limiti temporali per portare a conclusione i singoli progetti 

affidati sono autonomamente stabiliti dalla Commissione di 

riferimento, su proposta del suo Coordinatore, tenuto conto della 

disponibilità dei soggetti coinvolti e della natura e complessità del 

progetto finalizzato.  

I partecipanti alle Sottocommissioni devono fare parte dei componenti 

delle Commissioni di riferimento e la loro attività ha valore 

addizionale, dunque non parallelo ne concorrenziale. Le sedute delle 

Sottocommissioni non hanno il valore formale che hanno le sedute di 

Commissione: per chiarezza, la partecipazione ad una seduta di 
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Sottocommissione non potrà essere formalmente conteggiata come seduta 

partecipativa a riunione di Commissione. 

Le modalità e funzionamento delle singole Sottocommissioni sono 

analoghe a quelle fissate per le Commissioni e ogni Sottocommissione 

si rapporterà unicamente con la sua Commissione di riferimento, in 

occasione delle riunioni di quest’ultima; la Commissione di 

riferimento riferirà al Consiglio, attraverso il Consigliere 

referente, i risultati conseguiti dalle Sottocommissioni 

 

Art. 13 – Decadenza di Commissioni e/o componenti  

Le Commissioni non possono: 

 avere un numero di componenti inferiori a 5 (cinque); 

 non riunirsi per più di 6 (sei) mesi consecutivi. 

 

Qualora si verifichi almeno una delle suddette condizioni, il 

consigliere Referente è tenuto a riferire al Consiglio per le 

decisioni del caso; il Consiglio sarà chiamato a decidere 

espressamente e motivatamente se scioglierla o istituirla nuovamente. 

In caso di assenza di tutti i componenti, la Commissione si intenderà 

automaticamente decaduta ed il consigliere Referente riferirà al 

Consiglio per la ratifica.  

 

I Componenti delle Commissioni decadono per una delle seguenti 

ragioni, una alternativa all'altra: 

 per espressa volontà degli stessi; 

 per ragioni oggettive di incompatibilità con gli scopi della 

Commissione;  

 per decisione presa a maggioranza relativa dagli altri 

Componenti, con giustificate e motivate ragioni;  
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 per non aver preso parte, in modo ingiustificato, ad almeno 3 

(tre) sedute consecutive della Commissione.  

 

E’ insindacabile facoltà del Consiglio prendere motivate decisioni 

circa lo straordinario mantenimento di commissioni qualora ne sia 

ravvisato il loro strategico interesse ad esistere in funzione degli 

scopi prefissati.  

 

Art 14. Riunioni plenarie 

Per la divulgazione delle problematiche generali aventi carattere di 

interdisciplinarietà, al fine di istituire un momento di indirizzo e 

confronto attivo tra il Consiglio e tutte le Commissioni, è istituita 

una riunione semestrale di Consiglio con la partecipazione almeno di 

tutti i coordinatori delle Commissioni. 

 

Art 15. Entrata in vigore del presente regolamento 

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore dopo 

l'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed abroga e sostituisce 

qualsiasi regolamento preesistente in materia. 

 

 

 


