
 
 
 
 
 
 

 
 

REGOLAMENTO	INTERNO	PER	LE	COMMISSIONI	DELL’ORDINE	DEGLI	
ARCHITETTI	P.P.C.	DI	L’AQUILA	

Premessa		
Questo	 Consiglio	 ha	 promosso	 l’apertura	 e	 la	 partecipazione	 attiva	 da	 parte	 di	 tutti	 gli	 iscritti	 alle	
attività	dell’Ordine	e	 l’inserimento	nel	Regolamento	 interno,	ancora	 in	 forma	di	bozza	da	approvare,	
delle	modalità	di	formazione	e	di	lavoro	delle	stesse.	
A	 tale	proposito	 la	 struttura	organizzativa	dell’Ordine	Architetti	P.P.C.	di	 L’Aquila,	per	approfondire	 i	
temi	e	le	problematiche	della	nostra	professione	e	per	rivalutare	la	figura	professionale	dell’architetto,	
è	 stata	 articolata	 in	 Commissioni	 ognuna	 delle	 quali	 è	 coordinata	 da	 un	 iscritto	 (Responsabile)	
nominato	all’interno	della	Commissione	stessa.	
Le	Commissioni	dell’Ordine	sono	gruppi	di	 lavoro	di	 colleghi	 che,	 in	 forma	coordinata	e	 sinergica,	 su	
indicazione	 del	 Consiglio,	 sviluppano	 e	 approfondiscono	 temi	 di	 interesse	 per	 la	 categoria	 e	 per	 gli	
iscritti	in	particolare.	
Le	Commissioni	hanno	funzioni	consultive	ma	anche	propositive	ed	elaborative.		
Rappresentano	 un’occasione	 per	 conoscere	 e	 contribuire	 a	 risolvere	 le	 problematiche	 della	
professione.		

Art.	1	–	Definizioni		
Al	 fine	di	 favorire	 la	maggiore	e	più	democratica	partecipazione	degli	 iscritti	 alle	 attività	 ed	 alla	 vita	
dell'Ordine	 degli	 Architetti	 P.P.C.	 di	 L’Aquila,	 si	 costituiscono,	 oltre	 alle	 commissioni	 istituzionali	
obbligatorie,	altre	commissioni	così	rappresentate	in	macro	categorie:	
	

1. Le	Commissioni	 Tematiche	hanno	 lo	 scopo	di	 fornire	 al	 Consiglio	 dell’Ordine	 un	 supporto	 di	
indirizzo	 generale	 ed	 programmatico	 sia	 di	 carattere	 culturale	 che	 operativo,	 attraverso	 la	
fornitura	di	elementi	conoscitivi	e	di	approfondimenti	tesi	a	sviluppare	attività	o	eventi	utili	alla	
programmazione	 dell’attività	 professionale	 sul	 territorio	 provinciale	 e	 non.	 Le	 Commissioni	
Tematiche	 si	 riuniscono,	 di	 norma,	 presso	 la	 sede	 dell'Ordine.	 Casi	 diversi	 ed	 eccezionali	
dovranno	 essere	 adeguatamente	motivati	 e	 comunicati	 al	 Consiglio.	 Appartengono	 a	 questa	
categoria	la	Commissione	Lavoro,	la	Commissione	Cultura,	etc.;	

2. Le	Commissioni	Tecniche:	 affrontano	e	 sviluppano	questioni	problematiche	di	natura	 tecnica	
rivolte	all’erogazione	di	 servizi	per	 l’aggiornamento	della	 categoria	professionale	 sui	 temi	dei	
fondi	 strutturali	 europei,	 nazionali	 e	 regionali	 per	 creare	 nuove	 opportunità	 di	 lavoro;	 per	
contribuire	 alla	 sensibilizzazione	 sui	 temi	 della	 sicurezza	 e	 la	 tutela	 del	 vivere	 civile	 e	 per	
favorire	una	opportuna	interfaccia	con	le	autorità	giudiziarie	rivolta	alle	attività	estimative	dei	
tecnici	valutatori	con	una	attività	di	adeguamento	alle	norme	tecniche.	Appartengono	a	questa	
categoria	la	Commissione	Formazione,	la	Commissione	CTU,	etc.;	

3. Le	 Commissioni	 Sociali:	 si	 interessano	 di	 tematiche	 che	 coinvolgono	 trasversalmente	 la	 vita	
professionale	degli	Architetti,	dei	Pianificatori,	dei	Paesaggisti	e	dei	Conservatori,	con	lo	scopo	
di	creare	aggregazione	tra	gli	iscritti	all’Ordine	stesso,	su	temi	non	riguardanti	specificamente	la	



 
 
 
 
 
 

 
 

libera	professione.	A	titolo	solo	esemplificativo,	ma	non	esaustivo,	appartengono	alla	presente	
categoria	la	Commissione	Pari	Opportunità	e	la	Commissione	Giovani	e	Junior.	
	

Art.2.	Istituzione,	durata	e	scioglimento	delle	Commissioni		
Le	Commissioni	sono	istituite	con	delibera	del	Consiglio	dell’Ordine	ed	hanno	durata	pari	a	quella	del	
Consiglio	e,	quindi,	decadenza	naturale	insieme	al	Consiglio.	Lo	scioglimento	di	una	Commissione	può	
avvenire	per	motivata	decisione	del	Consiglio	o	qualora	venga	riscontrato	il	non	raggiungimento	degli	
obbiettivi	prefissati.		
	

Art.3.	Compiti	delle	Commissioni		
Le	Commissioni	sono	organi	consultivi	ed	operativi	del	Consiglio	dell'Ordine	al	fine	di	poter	sviluppare	
attività	 utili	 alla	 professione	 e	 allo	 sviluppo	 del	 territorio	 e	 operano	 per	 richiesta	 dello	 stesso,	
svolgendo	i	seguenti	compiti:		
a)	forniscono	consulenza	al	Consiglio	anche	con	lo	studio	e	l’approfondimento	di	leggi	e	norme;		
b)	esaminano	ed	effettuano	proposte	riguardanti	le	problematiche	professionali;		
c)	affiancano	il	Consiglio	nell'approfondimento	di	tematiche	specifiche;		
d)	producono	articoli	tematici	da	divulgare	attraverso	i	canali	informativi	dell’Ordine;		
e)	svolgono	operazioni	preparatorie	all'attività	istituzionale;		
f)	affiancano	l'Ordine	nei	rapporti	con	i	propri	iscritti	e,	su	mandato	del	Consiglio,	con	l'esterno;		
g)	possono	proporre	al	Consiglio	 l'organizzazione	di	eventi	quali	 incontri	 culturali,	 riunioni,	 convegni,	
congressi,	corsi	di	approfondimento,	visite	a	luoghi	di	interesse.		
I	diritti	prodotti	da	documenti	e/o	eventi	provenienti	dalle	attività	delle	Commissioni	sono	di	esclusiva	
proprietà	dell'Ordine	degli	Architetti	P.P.C.	di	L’Aquila.	
	

Art.4.	Composizione	delle	Commissioni		
Ciascuna	Commissione	deve	essere	costituita	da:	-	un	Responsabile	,	un	Segretario,	i	Componenti,	uno	
o	più	Consiglieri	di	riferimento	(referenti).	
Ogni	Commissione,	ad	eccezione	delle	Commissioni	Istituzionali,	dovrà	raggiungere	almeno	le	10	unità.	
Qualora	 le	 adesioni	 superino	 le	 30	 unità	 si	 procederà	 ad	 articolare	 le	 Commissioni	 in	 sottogruppi.	
Possono	far	parte	della	Commissione,	gli	iscritti	che	siano	in	regola	con	i	pagamenti	delle	quote	annuali	
e	non	soggetti	a	provvedimenti	disciplinari.	
	

Art.	5	–	Organizzazione	e	funzionamento	delle	Commissioni		
Le	Commissioni	sono	composte	da	 iscritti	all’Ordine	degli	Architetti	P.P.C.	di	L’Aquila	che	presentano	
domanda	 di	 partecipazione	 o	 per	 diretta	 designazione	 motivata	 del	 Consiglio.	 Le	 Commissioni	 si	
riuniscono	presso	 la	 sede	dell'Ordine,	con	cadenza	non	superiore	al	bimestre	e	comunque	ogni	altra	
volta	 che	 il	 Responsabile	 	 della	 Commissione	 lo	 ritenga	 necessario.	 Della	 data	 delle	 riunioni	 è	 dato	
avviso	scritto	ai	componenti	(e-mail,	fax	o	similare),	con	anticipo	di	almeno	quattro	giorni,	a	cura	del	



 
 
 
 
 
 

 
 

Responsabile	della	Commissione	stessa	che	provvederà	anche	a	pubblicare	 il	calendario	delle	attività	
svolte	 sul	 sito	 dell’Ordine.	 Le	 Commissioni	 si	 avvalgono,	 di	 norma,	 per	 lo	 svolgimento	 dei	 propri	
compiti,	 della	 logistica,	 dell'organizzazione	 e	 dei	mezzi	 dell'Ordine.	 In	 casi	 particolari	 il	 Consiglio,	 su	
richiesta	del	Responsabile,	può	deliberare	altri	mezzi	o	spese	per	l'espletamento	delle	loro	attività.		Di	
ogni	riunione	è	redatto	verbale	che	riporti	succintamente	il	lavoro	svolto	con	indicazione	dei	presenti	e	
eventuale	 motivazione	 degli	 assenti.	 I	 verbali	 sono	 redatti	 e	 numerati	 di	 seguito	 e	 sottoscritti	 dal	
Responsabile	e	dal	Segretario	della	Commissione.		
Ove	un	componente	si	assenti	per	più	di	tre	volte	continuative	dalle	riunioni,	senza	giustificabili	motivi,	
viene	proposta	al	Consiglio	la	sua	destituzione.		

Art.6.	Il	Responsabile	della	Commissione		
Il	Responsabile	della	Commissione,	viene	designato	dai	componenti	della	Commissione	stessa	e	la	sua	
nomina	è	ratificata	dal	Consiglio;	coordina	i	lavori,	ha	la	funzione	di	rappresentanza	della	Commissione	
e	 risponde	 del	 proprio	 operato	 al	 Consiglio	 dell’Ordine,	 interfacciandosi	 con	 il	 Consigliere	 di	
Riferimento	o	con	il	Consiglio	stesso.		
Ulteriori	 funzioni	 del	 Responsabile	 della	 Commissione	 sono:	 -	 organizzare	 le	 attività	 della	
Commissione;	convocare,	estendendole	a	tutti	i	componenti,	le	riunioni	periodiche	della	Commissione	
da	 svolgersi	 nei	 locali	 messi	 a	 disposizione	 dall’Ordine;	 -	 delineare	 le	 attività	 della	 Commissione	
fissandone	i	termini	temporali	attraverso	un	documento	programmatico	che	recepisce	gli	 indirizzi	del	
Consiglio	 dell’Ordine;	 -	 tenere	 sempre	 aggiornato	 un	 documento	 riepilogativo	 da	 trasmettere	 al	
Consiglio	dell’Ordine;	-	partecipare	alle	eventuali	riunioni	di	coordinamento	con	le	altre	Commissioni.		
Il	ruolo	del	Responsabile	non	può	essere	ricoperto	da	alcuno	dei	seguenti	soggetti:	-	un	componente	
del	Consiglio	dell’Ordine;	-	coloro	che	rivestono	altri	ruoli	definiti	da	questo	Regolamento;	-	personale	
dipendente	dell’Ordine.		
Il	Responsabile	decade	dal	ruolo	al	decadere	della	Commissione	e	può	essere	sollevato	dal	ruolo	stesso	
a	seguito	di	motivata	decisione	del	Consiglio	ovvero	per	sue	dimissioni	motivate.		

Art.7.	Il	Segretario	della	Commissione		
Il	 Segretario	 della	 Commissione	 viene	 designato	 dai	 componenti	 della	 Commissione	 stessa	 e	 la	 sua	
nomina	è	ratificata	dal	Consiglio;	egli	ha	funzione	operativa	in	sintonia	con	il	Responsabile	svolgendo	le	
seguenti	 attività:	 -	 redigere	 il	 resoconto	 delle	 riunioni	 della	 Commissione;	 -	 adempiere	 alle	 relative	
formalità	da	svolgersi	durante	le	riunioni	della	Commissione.	Il	Segretario	viene	sostituito	pro	tempore,	
in	caso	di	impedimento	a	partecipare,	dal	componente	più	giovane	d’età	per	iscrizione	all’Ordine.		
Il	ruolo	del	Segretario	della	Commissione	non	può	essere	ricoperto	da	alcuno	dei	seguenti	soggetti:	-	
un	 componente	 del	 Consiglio	 dell’Ordine;	 -	 coloro	 che	 rivestono	 altri	 ruoli	 definiti	 da	 questo	
Regolamento;	-	personale	dipendente	dell’Ordine.		

Art.8.	I	Componenti	della	Commissione		
Sono	considerati	“Componenti”	della	singola	Commissione	tutti	coloro	che,	a	seguito	di	adesione	alla	
Manifestazione	di	 interesse	 trasmessa	 via	mail	 dalla	 segreteria	dell’Ordine	per	 la	partecipazione	alle	
Commissioni,	abbiano	inviato	richiesta	pervenuta	al	protocollo	dell'Ordine	entro	i	termini	previsti	dalla	
stessa.	Nel	caso	in	cui	il	singolo	iscritto	abbia	espresso	la	volontà	di	essere	presente	in	più	commissioni,	



 
 
 
 
 
 

 
 

prevarrà,	 a	 insindacabile	 giudizio	 del	 Consiglio	 dell’Ordine,	 quella	 prioritaria,	 intendendo	 con	 tale	
termine	quella	indicata	come	prima	scelta.	

Art.9.	Il	Consigliere	di	Riferimento		
Il	Consigliere	di	Riferimento	di	una	Commissione	è	un	membro	del	Consiglio	dell'Ordine.	Il	Consigliere	
di	Riferimento	coadiuva	 il	 lavoro	della	Commissione,	 istruisce	eventuali	 istanze	della	Commissione	al	
Consiglio	dell’Ordine,	comunica	al	Responsabile	della	Commissione	 le	decisioni	prese	dal	Consiglio	 in	
merito	all’attività	della	stessa;	-	aggiorna	il	Consiglio	sulle	attività	della	Commissione.	Il	Consigliere	di		
Riferimento	 di	 una	 Commissione	 decade	 a	 seguito	 di	 motivata	 decisione	 del	 Consiglio	 dell’Ordine	
ovvero	per	sue	motivate	dimissioni.	
	

Art.10.	Rappresentanza	dell’Ordine		
Ciascun	Responsabile,	limitatamente	alle	materie	di	stretta	competenza	della	propria	Commissione,	se	
preventivamente	 autorizzato	 dal	 Consiglio,	 può	 rappresentare	 l’Ordine	 in	 incontri	 tematici,	 tavoli	 di	
lavoro	e	convegni.	La	suddetta	attività	svolta	in	assenza	di	autorizzazione	costituisce	motivato	giudizio	
del	Consiglio	dell’Ordine	per	la	decadenza	dal	ruolo.	
	

Art.	11.	Disposizioni	finali	e	Varie		
Resta	la	facoltà	del	Consiglio	dell’Ordine	di	istituire	ulteriori	Commissioni	anche	su	proposte	motivate	e	
sollecitate	 dai	 propri	 iscritti.	 Tutti	 i	 componenti	 delle	 Commissioni	 partecipano	 alle	 attività	
impegnandosi	a	titolo	gratuito	e	rinunciando	a	qualsivoglia	compenso	o	rimborso	spese,	ad	eccezione	
dei	componenti	delle	Commissioni	Istituzionali.		
Possono	richiedere	l’iscrizione	ad	una	Commissione	tematica	i	colleghi	esperti	nella	disciplina	oggetto	
della	 Commissione	 specifica.	 (Ad	 esempio,	 possono	 chiedere	 l’iscrizione	 alla	 Commissione	 CTU	 solo	
coloro	 che	 risultino	 iscritti	 ad	 uno	 degli	 Albi	 di	 Tribunale	 Civile	 e/o	 penale	 come	 C.T.U.,	 Esperti	
Stimatori,	Periti,	C.T.).		
Gli	 iscritti	 che,	nell’ambito	delle	attività	delle	Commissioni,	hanno	accesso	alle	 informazioni	 riservate	
sono	 tenuti	 alla	massima	 riservatezza	 e	 al	 rispetto	 del	 D.	 Lgs.	 196/2003	 e	 successive	 integrazioni	 e	
modifiche.	 Eventuali	modifiche	o	 integrazioni	 del	 presente	Regolamento	dovranno	essere	 approvate	
dal	Consiglio	dell’Ordine.	
 


