
 
 

A tutti gli 

Ordini Regionali dei Geologi  

LORO SEDI 

 

Roma, 27 maggio 2022 

 
Consiglio Nazionale dei Geologi 

Cod.Ente: cnodg  Cod.Registro: OUT 

UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  

Prot.N. 00001504 del 27/05/2022 

Rif. Ordini Regionali dei Geologi 
 

CIRCOLARE N° 502 

 

 

OGGETTO: RIUNIONI DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI REGIONALI IN 

VIDEOCONFERENZA O IN MODALITÀ MISTA (IN PRESENZA FISICA E 

A DISTANZA). 

 

 

Facendo seguito alle circolari n. 446 del 27.03.2020 e n. 497 del 30.03.2022, si comunica 

quanto segue in relazione all’oggetto. 

Sulla base della preannunciata richiesta di parere, la competente Direzione Generale del 

Ministero della Giustizia ha ritenuto che sia possibile adottare - anche dopo la conclusione del 

periodo emergenziale derivante dalla pandemia da Covid-19 - previsioni regolamentari interne volte 

a consentire lo svolgimento, in via ordinaria, delle riunioni dei propri organi in videoconferenza o in 

modalità mista, purché i sistemi abbiano caratteristiche tecniche ritenute idonee a garantire 

l’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. 

Deve ritenersi, pertanto, ammissibile lo svolgimento, in via ordinaria, delle riunioni degli 

organi degli Ordini Regionali – quali Enti territoriali decentrati – in videoconferenza o in 

modalità mista (cioè in presenza fisica e a distanza), a condizione che tali modalità siano previste 

da disposizioni di un regolamento interno e che venga garantito: 

- 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; 
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- 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. 

La presente circolare, che recepisce il parere del Ministero vigilante ed è volta al coordinamento 

delle attività degli Ordini Regionali, supera - per la specifica questione trattata - le precedenti circolari 

sopra richiamate e determina la necessità dell’adozione di previsioni regolamentari ove si opti per lo 

svolgimento delle riunioni con le modalità indicate in oggetto. 

Cordiali saluti. 

 

IL PRESIDENTE 

Arcangelo Francesco Violo 

 


