
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI  DI ROMA 
 

00198 ROMA - VIA LIVENZA, 6 - TEL. 06.85.30.1601 - FAX 06.855.76.39 
e.mail PEC: protocollo.odaf.roma@conafpec.it – e.mail ordinaria: info@agronomiroma.it – sito internet: www.agronomiroma.it  

Regolamento delle riunioni in modalità telematica del  
Consiglio dell’Ordine dottori Agronomi e dottori Forestali di Roma 

 
Art. 1 | Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del 
Consiglio dell’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Roma secondo quanto disposto dalla 
normativa emergenziale di cui al DL 18/2020 COVID-19 (art.73), recepito nel Decreto 
Presidenziale del Consiglio Nazionale n. 17 del 2020 e nella circolare CONAF n. 16 del prot. 1306 
del 31 marzo 2020 “COVID – 19: provvedimenti relativi allo svolgimento delle attività 
amministrative, dei consigli di disciplina, dei procedimenti pendenti, delle procedure contabili, 
delle procedure concorsuali e delle modifiche delle piante organiche_INFORMATIVA” 
 
Art. 2 | Definizione 
1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute 
telematiche”, si intendono le riunioni del Consiglio dell’Ordine dei dottori Agronomie forestali di 
Roma per le quali è prevista la possibilità che uno, più componenti o tutti i componenti l’organo 
partecipino a distanza. 
 
Art. 3 | Convocazione 
1.La convocazione delle adunanze in modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, 
a tutti i componenti dell’organo almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, tramite 
posta elettronica.  
2. La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede (luogo in cui si troverà il 
segretario verbalizzante), degli argomenti all’ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà 
essere utilizzato per la partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza). 
 
Art. 4 | Requisiti minimi tecnici 
1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di 
strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 
collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza 
possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata 
di:  
a) visione degli atti della riunione;  
b) intervento nella discussione;  
c) scambio di documenti;  
d) votazione;  
e) approvazione del verbale. 
3. Sono considerate tecnologie idonee tutti i sistemi di teleconferenza che consentano la contestuale 
trasmissione a distanza di file e la condivisione dello schermo del dispositivo elettronico utilizzato da 
uno o da tutti i partecipanti. 
4. L’impossibilità di partecipare in modalità telematica dovrà essere fatta presente, per iscritto (e-
mail, pec, fax) all’attenzione del Consiglio dell’Ordine dei dottori Agronomie forestali di Roma, 
successivamente all’invio dell’o.d.g.. 
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Art. 6 | Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica 
1. L’adunanza telematica può essere utilizzata dal Consiglio dell’Ordine dei dottori Agronomi e 
Forestali di Roma per deliberare su tutte le materie di propria competenza per le quali non si presume 
la necessità di discussione collegiale in presenza. 
 
 
Art. 7 | Svolgimento delle sedute 
1. Per la convocazione e la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità 
richiesti per l’adunanza ordinaria.  
2. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante 
verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle 
tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza. 
 
Art. 8 | Durata validità e disposizioni transitorie e finali 
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione dal Consiglio 
dell’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Roma ed è volto a fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 in corso, allo scopo di limitare la compresenza di più persone nel 
medesimo luogo, entra in vigore a far data dall’emanazione del provvedimento rettorale e ha efficacia 
fino all’emanazione dei provvedimenti governativi sulla cessazione delle misure straordinarie 
correlate all’emergenza sanitaria. 
 


