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Procedura di consultazione “Sviluppo organizzativo SIA 2012” 
Presa di posizione della SIA Sezione Ticino 

Stimato Ing. Bächtold, 

con la presente abbiamo il piacere di sottoporvi la presa di posizione della SIA 
Ticino in merito alla proposta di riorganizzazione della SIA “Sviluppo organizzativo 
2012, frutto anche delle discussioni e degli incontri tra il comitato ed i membri che 
si sono dichiarati interessati o che hanno espresso il proprio punto di vista. 
 
Preambolo 
La SIA Ticino condivide pienamente la necessità di una riorganizzazione della 
SIA, per adeguarla all’evoluzione delle esigenze della professione e della realtà 
socio-economica nazionale e internazionale. 
La necessità di una semplificazione dei processi, con l’obiettivo prioritario di 
ridurre il carico di lavoro dei professionisti impegnati in regime di milizia nelle 
attività della SIA, è pure condivisa. 
Dalle discussioni organizzate nell’ambito della SIA Ticino è emerso l’obiettivo 
prioritario, unanimemente condiviso, di limitare strettamente la 
professionalizzazione della SIA centrale alla gestione degli affari correnti e alla 
gestione amministrativa, mantenendo la più ampia sovranità dell’Assemblea dei 
delegati delle Sezioni cantonali e dei Gruppi professionali. L’Assemblea dei 
delegati è l’organo legislativo che definisce e propone la politica societaria e le 
strategie, il Comitato l’organo esecutivo che le elabora per l’applicazione. 
 
Organizzazione della consultazione 
La SIA Ticino ha messo a disposizione dei suoi membri la documentazione 
completa attraverso il suo sito Internet www.sia-ticino.ch. Tutti i membri sono stati 
informati per E-mail il 1. giugno 2012. 
La SIA Ticino ha organizzato due riunioni dedicate unicamente a questo tema, 
l’11 giugno 2012 a Manno (presentazione del progetto) e il 18 luglio a Rivera 

http://www.sia-ticino.ch/


 

 

Monteceneri (discussione e prese di posizione), alle quali sono stati invitati tutti i 
membri.  
La presente presa di posizione è stata elaborata da un gruppo di lavoro ad-hoc, 
che l’ha trasmessa al comitato della SIA Ticino per finalizzazione e approvazione. 
 
Osservazioni generali 
Gli aspetti generali emersi durante la discussione sono riassunti di seguito. Parte 
di essi sono precisati ulteriormente nella discussione dei singoli articoli del nuovo 
statuto, nel paragrafo seguente. 

 Dalla proposta traspare una ridistribuzione importante di competenze, dalla 
“base” al Comitato e all’Ufficio amministrativo. Se formalmente 
l’organizzazione appare piuttosto chiara, a livello di contenuti la suddivisione 
delle competenze effettive non lo è altrettanto. Ci riferiamo in particolare alla 
competenza degli ambiti strategici della SIA, in cui, a nostro avviso, ci sono 
nei documenti ricevuti delle incongruenze che hanno suscitato notevoli 
perplessità. La SIA deve rimanere un’associazione professionale e non 
trasformarsi in un’azienda commerciale. La fondamentale importanza 
dell’Assemblea dei delegati, in rappresentanza dei membri, deve essere 
ribadita in modo più chiaro ed esplicito nelle sue funzioni e nelle sue 
competenze. 

 L’abolizione della Conferenza dei presidenti è un passo nella giusta 
direzione. 

 La rappresentanza delle Sezioni nell’Assemblea dei delegati (il presidente 
con un altro rappresentante per ogni sezione) è stata accolta positivamente. 

 Una riduzione del numero di rappresentanti nell’Assemblea dei delegati 
sarebbe auspicabile per garantire l'efficienza. 

 L’eliminazione del sostegno al REG non è accettata. 

 La determinazione dei criteri di ammissione di nuovi membri deve rimanere di 
competenza dell’Assemblea dei delegati. 

 La Commissione di Controllo delle Finanze (RPK) svolge un ruolo importante 
e deve essere mantenuta. 

 Alcune delle nuove denominazioni italiane dovrebbero essere adeguate ad 
un uso più consono della lingua. 

Altri temi discussi 
Si riassumono di seguito altre proposte formulate da una parte del gruppo di 
lavoro, che non hanno ottenuto un appoggio generalizzato. Esse vengono 
pertanto menzionate a titolo informativo ma non sono incluse nelle proposte 
formulate dalla SIA Ticino. 

 È stata proposta l’introduzione di una rappresentanza paritetica di ingegneri e 
architetti per i gruppi professionali (presa di posizione Könz, allegata).  

 È stata suggerita la riduzione del numero di gruppi professionali a due, GPI e 
GPA, integrando i GPTI e GPAAS nel GPI (presa di posizione Könz, 
allegata).  

 Alcuni soci hanno suggerito che si presti più attenzione al linguaggio 
considerando che nella SIA sono presenti sia uomini che donne (con 
l’adozione di regole redazionali come http://www.supsi.ch/gender/gender-
studies/parita-linguistica.html) e che, a livello di dichiarazione generica di 
intenti, si tenga conto della necessità di una maggiore rappresentanza 
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femminile nelle strutture della SIA. Si tratta di riformulare meglio il punto 8 dei 
principi guida Soci SIA “Soci e socie SIA: la SIA riunisce principalmente 
professionisti, uomini e donne, dei settori architettura, ingegneria e ambiente 
con formazione universitaria o equivalente. La SIA costituisce per loro 
un’identità comune. Essi mettono in pratica i valori della Società”. 

 
Osservazioni e proposte concernenti gli statuti 
Per quanto riguarda i singoli articoli la SIA Ticino sottopone le seguenti 
osservazioni (i commenti si riferiscono alla numerazione degli articoli nella nuova 
versione dello statuto): 

 Art.1.2: Il termine “ufficio amministrativo” è infelice (statuto D 
“Geschäftsstelle”, statuto F “Bureau”). Si chiede di sostituirlo con 
“Segretariato centrale” (ev. “Ufficio centrale”). NB: Il termine “ufficio 
amministrativo” è da sostituire in tutti gli altri articoli dello statuto in cui 
compare.  

 Art.3.1, 1. capoverso: Il REG è un riferimento della SIA nell’ambito dei criteri 
di ammissione alla SIA stessa; come sono le relazioni SIA – REG se questo 
articolo viene modificato come proposto?  

 Art.5: “Il comitato emana elabora un regolamento sulla procedura da seguire 
in caso di per le ammissioni, dimissioni ed esclusione di soci e lo sottopone 
all’approvazione dell’assemblea dei delegati”. Secondo la SIA Ticino questo 
aspetto fondamentale deve rimanere di competenza dell’Assemblea dei 
delegati. 

 Art 13 (solo in caso che l’Art. 30 del nuovo statuto venga approvato): 
aggiungere: ”q) la nomina di una società fiduciaria svizzera per il 
monitoraggio dell’impiego opportuno e conforme al budget dei mezzi” (v. 
nuovo Art.30). 

 Art.17.1: Modificare la prima frase “Il comitato rappresenta il massimo organo 
direttivo strategico della SIA….”. “Inoltre, l’amministratore il direttore 
appartiene fa parte del comitato con voto consultivo.” NB: il termine 
“amministratore” è da sostituire in tutti gli altri articoli dello statuto in cui 
compare. 

 Art. 25.1: Primo capoverso “La conferenza delle sezioni si compone dei sei 
presidenti delle sezioni…”. La SIA conta 18 sezioni, come si arriva a sei 
presidenti di sezione? 

 Art. 30: La SIA Ticino raccomanda di mantenere la Commissione di Controllo 
delle Finanze (RPK) nella sua forma attuale, cioè costituita da membri SIA. 
Una società fiduciaria esterna alla SIA, che necessariamente non conosce le 
attività della SIA ed il loro scopo, non può valutare l’opportunità e l’oculatezza 
dell’impiego dei mezzi in modo adeguato. La SIA Ticino propone di 
mantenere inalterati gli articoli 35 e 36 del vecchio statuto.  

 Qualora l’assemblea dei delegati del 10 novembre 2012 accetti la nuova 
formulazione dell’Art. 30 la SIA Ticino ne propone la modifica come segue: 
Art. 30: primo capoverso: “L’assemblea dei delegati può nominare nomina 
ogni anno…”. 



 

 

Conclusioni 
La SIA Ticino sostiene e apprezza gli sforzi intrapresi per rendere più efficace la 
gestione e l’attività della SIA e condivide fondamentalmente gli intenti e gli 
orientamenti della proposta di riorganizzazione che ci viene sottoposta.  
Essa ritiene altresì che alcuni punti della proposta di riorganizzazione debbano 
essere rivisti sulla base delle considerazioni esposte sopra ed invita la Direzione 
e il Segretariato generale a tenerne conto nel quadro dell’elaborazione della 
bozza definitiva dei nuovi statuti. 
 
Restando a disposizione per ulteriori ragguagli, porgiamo i nostri più cordiali 
saluti. 
 
Per il Comitato della SIA Ticino 
La Presidente: 

 
Arch. Federica Colombo 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 
Presa di posizione personale dell’Arch. Jachen Könz 


