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IL CONSIGLIO PROVINCIALE DEI DOTTORI AGRONOMI E
DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

PREMESSA

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il  D. l.gs 30 giugno 2003, n.  196, recante  Norme a tutela  delle  persone e di  altri  
soggetti rispetto al trattamento di dati personali; 
Visto il Regolamento Generale del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della Provincia di Napoli approvato nella seduta di Consiglio del 20 ottobre 2011;

Ritenuto di dover agevolare lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei propri 
iscritti, individuate nel Titoli I  - art 2 della Legge 7 gennaio 1976 n. 3 Nuovo Ordinamento  
della  professione  di  Dottore  Agronomo  e  di  Dottore  Forestale così  come  modificata  ed 
integrata  dalla  legge  10  febbraio  1992  n.  152  -  Modifiche  ed  integrazioni  alla  Legge  7  
gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti  l’Ordinamento della professione di Dottore  
Agronomo e di Dottore Forestale, promuovendo l’istituzione di Commissioni operative allo 
scopo  di  contribuire  all'interscambio  professionale,  alla  conoscenza  reciproca  ed 
all'aggiornamento  tra  i  propri  iscritti,  nonché  consentire  una  più  diretta  partecipazione 
all'attività  istituzionale,  informativa  e  propositiva  dell'Ordine  a  supporto  dell'esercizio 
professionale;

ADOTTA

il seguente Regolamento Commissioni

Art. 1 - Definizioni

• Consigliere  Coordinatore è  un  Consigliere  in  carica  dell'Ordine,  nominato  dal 
Consiglio su proposta del Presidente. Egli ha il compito di raccordare l'attività della 
Commissione con il Consiglio.

• Il Presidente della Commissione, svolge le funzioni meglio individuate e descritte in 
seguito,  ed  è  eletto  dai  componenti  della  Commissione.  Il  Presidente  è  un iscritto 
all’Ordine e non può essere un componente del Consiglio in carica.

• Il Segretario della Commissione, svolge le funzioni meglio individuate e descritte in 
seguito,  ed è  eletto  dai  componenti  della  Commissione.  Il  Segretario  è  un iscritto 
all’Ordine e non può essere un componente del Consiglio in carica.

• Membri  o  componenti  della  Commissione,  sono  iscritti  all'Albo  che  facciano 
richiesta di partecipazione anche in sede di riunione. 

Tutti i componenti delle Commissioni devono essere in regola con la quota di iscrizione.
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Art. 2 - Istituzione, formazione e scioglimento delle Commissioni

Il Consiglio dell'Ordine delibera:

• l'istituzione  di  una  Commissione  contestualmente  alla  nomina  di  un  Consigliere 
Coordinatore;

• l'eventuale scioglimento della Commissione, prima della scadenza naturale, qualora si 
rendesse necessario.

Art. 3 - Composizione e funzionamento della Commissione

Sono di diritto membri della Commissione tutti i Dottori Agronomi e Dottori Forestali iscritti 
all'Albo di Napoli,  in regola con la quota annuale, che intendano partecipare ai lavori della 
Commissione, nonché il Consigliere Coordinatore.
E' ammessa ai lavori della Commissione la partecipazione di soggetti non iscritti all'Albo in 
qualità di esperti; essi sono invitati ai lavori dal Presidente della Commissione d'intesa con il 
Consigliere Coordinatore.
I componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della Commissione; 
sono quindi tenuti a farne parte per tutta la sua durata, intervenendo assiduamente.
Le presenze alle sedute della Commissione dovranno risultare dai verbali e potranno essere 
inserite sul sito web ufficiale dell’Ordine.
La  Commissione,  configurandosi  come  un  Organo  di  carattere  propositivo  e  consultivo 
all'attività del Consiglio dell'Ordine, può essere da questo anche incaricata di programmi ed 
attività specifiche, quali la produzione di pareri e di documenti.

La Commissione esplica, prevalentemente, i seguenti compiti:

• studiare ed approfondire le tematiche che interessano l'esercizio della professione di 
Dottore  Agronomo  e  di  Dottore  Forestale,  in  qualsiasi  forma  esplicitata,  con 
particolare  riguardo  alla  salvaguardia  del  titolo,  dell'etica  e  della  deontologia 
professionale,  nonché  alla  tutela  ed  alla  determinazione  delle  attribuzioni  proprie 
dell'attività di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale;

• valutare  ed  approfondire,  eventualmente  suggerendo  emendamenti,  le  leggi  ed  i 
Regolamenti  interessanti  lo  svolgimento  delle  attività  professionali,  nell'esclusivo 
interesse della società civile.

Nella trattazione di tematiche di interesse comune, una Commissione può anche svolgere la 
propria  attività  congiuntamente  ad  altra  Commissione  istituita.  Almeno  ogni  tre  mesi  la 
Commissione predispone una relazione di attività da presentarsi al Consiglio dell’Ordine per 
il tramite del Consigliere Coordinatore.
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Art. 4 - Consigliere Coordinatore

Contestualmente  all’istituzione  di  una  Commissione,  il  Consiglio  dell'Ordine  nomina  un 
Consigliere  Coordinatore  con  il  compito  di  organizzare,  nel  più  breve  tempo  possibile, 
l'attività della Commissione ed elaborando, in raccordo con il Consiglio, un documento che 
individui gli scopi e gli obiettivi che la Commissione si propone di raggiungere.
In  sede  di  istituzione  della  Commissione  la  prima  riunione  è  convocata  dal  Consigliere 
Coordinatore. Le successive convocazioni sono disposte a norma dell’articolo 9 del presente 
Regolamento.
Decade dal proprio compito alla decadenza della carica di Consigliere.
La  sua  eventuale  sostituzione  è  disposta  dal  Consiglio  dell'Ordine,  dietro  richiesta  del 
Coordinatore stesso o nel caso in cui il Consiglio lo ritenga necessario, con deliberazione a 
maggioranza dei suoi componenti.
Prepara,  di  concerto con il  Presidente,  la  relazione trimestrale  da presentare  al  Consiglio 
dell’Ordine.

Art. 5 - Presidente della Commissione

Il  Presidente viene eletto  dai membri  della  Commissione con la  maggioranza dei voti  dei 
presenti nella prima riunione, convocata e presieduta dal Consigliere Coordinatore. 
Il Presidente della Commissione permane in carica fino al rinnovo della Commissione; decade 
dalla  carica,  oltre  che  al  termine  del  mandato,  a  seguito  di  provvedimento  adottato  dal 
Consiglio  dell'Ordine  o  per  sua  richiesta  o  per  volontà  a  maggioranza  della  stessa 
Commissione.
Il  Presidente  della  Commissione  ha  funzione  di  rappresentanza  della  Commissione  e  la 
convoca redigendo apposito ordine del giorno; opera in collegamento ed in sintonia con il 
Consigliere Coordinatore e risponde del proprio operato al Consiglio dell'Ordine. E' sostituito, 
in caso di improvviso impedimento a partecipare, dal Consigliere Coordinatore. Può ricevere 
specifiche deleghe di rappresentanza dal Presidente dell'Ordine.
Il Presidente della Commissione, in collaborazione con il Coordinatore, traccia ed organizza il 
programma  delle  attività,  delinea  le  funzioni,  propone  l'istituzione  di  eventuali 
sottocommissioni,  articola  i  lavori  ed  esercita  le  funzioni  normalmente  connesse  alla  sua 
carica. Propone al Presidente dell'Ordine eventuali documenti o lettere interne all'Ordine, che 
sigla.
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Art. 6 - Segretario della Commissione

Il  Segretario viene eletto  dai membri  della  Commissione con la maggioranza dei voti  dei 
presenti nella prima riunione, convocata e presieduta dal Consigliere Coordinatore. 
Il Segretario della Commissione permane in carica fino al rinnovo della Commissione; decade 
dalla  carica,  oltre  che  al  termine  del  mandato,  a  seguito  di  provvedimento  adottato  dal 
Consiglio dell'Ordine o per sua richiesta o per volontà a maggioranza dei componenti della 
stessa Commissione.
Il Segretario della Commissione opera in collegamento ed in sintonia con il Presidente della 
Commissione e risponde del proprio operato al Presidente della Commissione ed al Consiglio 
dell'Ordine.  In  caso  di  assenza  o  impedimento  del  Segretario,  le  relative  funzioni  di 
verbalizzazione in sede di riunione sono assunte dal membro della Commissione più giovane, 
in  relazione  all’iscrizione  all’Albo.  Può ricevere  specifiche  deleghe  di  rappresentanza  dal 
Presidente della Commissione.
Propone  al  Presidente  della  Commissione  eventuali  documenti  o  lettere  interne  alla 
Commissione, che sigla.

Art. 7 - Insediamento e durata della Commissione

La  Commissione  si  insedia  ad  ogni  rinnovo  del  Consiglio  dell'Ordine  con  la  prima 
convocazione del Consigliere Coordinatore e, salvo eventuale scioglimento anticipato della 
Commissione disposta dal Consiglio, prosegue i propri lavori fino alla scadenza del Consiglio 
dell'Ordine.  Il  Consiglio  dell’Ordine  nella  prima  seduta  utile  dopo l’insediamento  di  una 
Commissione prende atto dell’avvenuto insediamento e del nominativo del Presidente e del 
Segretario.
Gli  scopi,  i  membri  e  le  attività  programmate  possono  essere  riconfermati  dal  nuovo 
Consiglio dell'Ordine, così da assicurarne la continuità di intenti e di impegni.

Art. 8 - Aspetti economici

Il Consiglio dell'Ordine,  su proposta del Consigliere Coordinatore e/o del Presidente della 
Commissione,  delibera eventuali  contributi  economici,  nell'ambito delle risorse disponibili, 
per attività, pubblicazioni, convegni, ecc. proposte dalla Commissione.
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Art - 9 Riunione della Commissione

La  Commissione  è  convocata  dal  Presidente  della  Commissione,  sentiti  il  Consigliere 
Coordinatore ed il Segretario della Commissione, mediante fax, lettera,  e-mail  o PEC, con 
apposito O.d.g. da inviare ordinariamente almeno sette giorni prima.
Il  Presidente della  Commissione,  d'intesa con il  Consigliere  Coordinatore,  può redigere il 
calendario trimestrale delle riunioni, stabilendo il giorno e l'ora.
Ad  ogni  riunione  della  Commissione  è  redatto  un  verbale,  a  cura  del  Segretario  della 
Commissione  o,  in  sua  assenza,  dal  Segretario  verbalizzante  della  Commissione  ed  è 
sottoscritto  dal  Presidente,  dal  Segretario  o  dal  Segretario  verbalizzante.  Il  verbale  è 
approvato dalla Commissione, a maggioranza.

Art - 10  Entrata in vigore

Il  presente Regolamento,  con l’approvazione  del  Consiglio,  viene adottato  a  partire  dal  1 
gennaio dell’anno successivo alla sua approvazione.

Firmato

                Il Segretario Il Presidente 
Dott.Pasquale Crispino        Dott. Emilio Ciccarelli 
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