
 

     

A tutti gli 

Ordini Regionali dei Geologi 

 

LORO SEDI 

Roma, 27 marzo 2020 

 

Consiglio Nazionale dei Geologi 
Cod.Ente: cnodg  Cod.Registro: OUT 
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
Prot.N. 00012000  del 27/03/2020 
Rif. Ordini Regionali dei Geologi 

 

CIRCOLARE N° 446 

 

OGGETTO: RIUNIONI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI REGIONALI IN 

VIDEOCONFERENZA. 

 

Facendo seguito alla circolare relativa al D.L. n. 18 del 17.03.2020 (“Decreto Cura 

Italia”), si formula la presente con specifico riferimento alle previsioni dei commi 2° e 4° dell’art. 

73, che prevedono quanto segue fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato 

dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020: 

 

“i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base 

territoriale, nonché́ degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo 

svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità̀ non sia 

prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei 

partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”; 

 

“le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato 

modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, 

nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati 

sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle 

sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”. 

 

Le richiamate disposizioni fanno seguito all’art. 1, lett. q), del DPCM 8 marzo 2020, 

all’art. 2, lett. a), dello stesso DPCM 8 marzo 2020, all’art. 1, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020 e 

al paragrafo 4 della Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, al fine di 

assicurare, in sede legislativa, il corretto funzionamento e l’assolvimento dei compiti 

istituzionali degli organi collegiali degli enti pubblici durante il periodo di emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

 



 

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 

Nel disporre lo svolgimento delle riunioni dei suddetti organi collegiali in via 

telematica, sarà necessario garantire: 

 

- l’approntamento di un collegamento di audio-video conferenza continuo tra i membri 

dell’organo collegiale; 

- l’esplicita indicazione, in sede di convocazione della riunione, dell’utilizzo del sistema 

telematico prescelto per il suo svolgimento; 

- l’immediata identificazione certa dei partecipanti alla riunione; 

- la possibilità di partecipazione simultanea alla riunione per tutti i componenti dell’organo 

collegiale, garantendo parità di intervento e discussione ad ognuno di essi; 

- la possibilità di condivisione istantanea degli atti e dei documenti all’ordine del giorno o, 

comunque, oggetto di discussione; 

- l’espressione del voto in tempo reale e la sua certa riconducibilità ai componenti che ne 

hanno diritto; 

- la redazione e l’approvazione del verbale a cura del segretario dell’organo collegiale o di chi 

ne fa le veci; 

- la riservatezza dei contenuti della riunione. 

Gli adempimenti per l’attuazione dell’art. 73 del D.L. 18/2020 non devono 

determinare nuovi o maggiori oneri, in quanto ai medesimi deve provvedersi con le risorse umane, 

finanziarie e strumentali disponibili sui bilanci. 

Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE 

Francesco Peduto 


