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1. Riferimenti normativi
L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia si svolge in
conformità al RD. 2537/1925, al D.L.L .382/1944 e al D.P.R .169/2005 ed esercita tutte le funzioni ad essa
attribuite dalle medesime disposizioni normative. Le modalità di svolgimento sono disciplinate dal presente
Regolamento.

2. Convocazione
Le Assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio dell’Ordine; l’avviso di convocazione viene
pubblicato su un quotidiano locale per due giorni consecutivi e viene inviato agli iscritti all’Albo aventi
diritto di partecipare mediante PEC oppure posta elettronica ordinaria almeno 10 giorni prima della data
fissata. Parimenti la notizia della convocazione dell’adunanza Generale verrà data sul sito web istituzionale
dell’Ordine. L’avviso e la notizia di convocazione contengono l’indicazione dell’ordine del giorno
dell’Assemblea, riportando il luogo, il giorno e l’ora dell’assemblea in prima e in seconda convocazione.
L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente, udito il Consiglio dell’Ordine.

3. Partecipazione degli Iscritti
Gli iscritti all’Ordine, che hanno diritto di partecipazione all’Assemblea, registrano la propria presenza in
entrata e in uscita dei lavori assembleari, attraverso l’esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata
dall’Ordine oppure un documento di identità in corso di validità al personale addetto alla rilevazione della
presenza.
Possono intervenire in Assemblea soltanto gli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia che
siano in regola con il versamento del contributo annuale e che non siano morosi per le somme dovute
all’Ordine a qualsiasi titolo.
Il Consiglio dell’Ordine potrà, in occasioni speciali ed avuto riguardo alle tematiche trattate, invitare ospiti a
partecipare all’Assemblea.

4. Svolgimento dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, che ne coordina i lavori e ne assicura il
regolare svolgimento. Il Presidente è coadiuvato nella gestione dal Segretario del Consiglio dell’Ordine che
assume anche il ruolo di Segretario dell’Assemblea e ne redige il verbale, anche mediante supporto di
registrazione sonora se autorizzata dal Presidente a tale scopo. Il Presidente ha la facoltà di nominare fino a
5 Scrutatori con l’incarico di raccogliere e annotare i voti degli iscritti che si dichiarino contrari o astenuti
sugli argomenti posti all’ordine del giorno
Durante l’Assemblea verrà esposta la Relazione del Presidente, che non è oggetto di approvazione.
Ad ogni iscritto, regolarmente registrato, è garantita la possibilità di intervenire per semplice alzata di
mano. Gli interventi devono essere attinenti ai punti dell’ordine del giorno e ogni intervento deve essere
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previamente accreditato, a pena di inaccoglibilità. Gli interventi dovranno rispettare il numero e i tempi
stabiliti dalla Presidenza dell’Assemblea e condotti in maniera ordinata, democratica e rispettosa, in
conformità alle norme e disposizione del Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani, oltre che alle norme
di comportamento generalmente accettate e condivise dalla collettività.

All’esito degli interventi, il Presidente metterà ai voti gli argomenti all’ordine del giorno e l’espressione
favorevole sarà data per alzata di mano; coloro che si dichiareranno contrari o astenuti faranno invece
annotare il proprio voto nella verbalizzazione. Il numero dei contrari o astenuti potrà anche essere
determinato per differenza sulla base del registro di presenti tenuto dal personale tenuto alla registrazione
dei partecipanti.
Non è consentito il voto per delega e/o per corrispondenza.

5. Registrazioni audiovisive – Utilizzo di social
Non sono ammesse registrazioni dell’evento né riproduzioni audiovisive che non siano state
preventivamente autorizzate dal Consiglio dell’Ordine. Parimenti, non è possibile ‐mediante l’utilizzo di
mezzi quali facebook, twitter, instagram ed analoghi‐ rendere possibile la partecipazione e/o la
condivisione di argomenti e tematiche trattate a soggetti non presenti o non aventi diritto. Eventuali
divulgazioni dei contenuti e delle tematiche discusse in Assembla sono di pertinenza del Consiglio
dell’Ordine.

6. Verbale assembleare
Il verbale dell’Assemblea non è oggetto di approvazione da parte della stessa e verrà pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ordine non appena disponibile. Eventuali osservazioni al verbale possono essere fatte
dagli iscritti presenti all’Assemblea nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione e indirizzate al Segretario
verbalizzante che le valuterà.

7. Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore, dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea, in data 1
gennaio 2017. Il Regolamento verrà pubblicato sul sito internet dell’Ordine ed è disponibile presso la sede
dell’Ordine.
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