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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

L’anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 16,30, a seguito della 

convocazione fatta dal Presidente geom. Angelo ADDANTE con nota del 29 gennaio 2020 prot. 

AA/1521/20/AA/ad si è riunito in il Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 

Laureati di Bari.  

 

Come da convocazione, la seduta è tenuta in videoconferenza ed i lavori sono videoregistrati per 

gli adempimenti connessi e strumentali alla corretta gestione della seduta di Consiglio. A tal fine, il 

Segretario precisa che la registrazione non sarà diffusa e sarà trattata unicamente per la 

verbalizzazione e chiede pertanto, ai partecipanti, esplicita autorizzazione in tal senso.  

 
I partecipanti, all’unanimità, autorizzano la videoregistrazione.  

 
 
Il Segretario evidenzia che la presente seduta di Consiglio era già stata già convocata per il giorno 

17 Marzo 2017 con nota prot. AA/730/20/AA/ad del 02/03/2020; la stessa è stata rinviata per la 

sopraggiunta pandemia. 

 

Il Presidente, riscontrata la presenza sulla piattaforma digitale, dei geometri:  
 
 

   PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO  
       

1 Angelo ADDANTE X   PRESIDENTE 
2 Francesca MUOLO X   VICEPRESIDENTE 
3 Giovanni DIMOLA X   SEGRETARIO 
4 Giovanni DI VAGNO X   TESORIERE 
5 Palmalisa ALLEGRETTI X   CONSIGLIERE 
6 Andrea BELLIFEMINE X   CONSIGLIERE 
7 Massimo CALDAROLA X   CONSIGLIERE 
8 Antonio CAPPIELLO X   CONSIGLIERE 
9 Giovanni DISABATO X   CONSIGLIERE 

10 Giacomo FRAGASSI X   CONSIGLIERE 
11 Emanuele FUMAI X   CONSIGLIERE 
12 Francesco LORUSSO X   CONSIGLIERE 
13 Giuseppe LUISI  X   CONSIGLIERE 
14 Antonio PUGLIESE X   CONSIGLIERE 

 
 
 

appurata la presenza dei Revisori dei Conti geom. Antonio DE STEFANO e geom. Raffaele LOIODICE 

e del delegato cassa geom. Damiano MUROLO, verificato il numero legale ed accertata la validità 

della riunione, apre la seduta alle ore 16,45 con la lettura dei punti all’ordine del giorno: 
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1. Emergenza COVID-19 - disciplina delle sedute di Consiglio Direttivo e Assemblea degli Iscritti del 

Collegio Territoriale in remoto - regolamentazione modalità telematiche; 

2. Esame iscrizione Albo; 

3. Esame domande iscrizione praticanti; 

4. Esame domande cancellazione Albo;  

5. Attività Comitato Regionale; 

6. Informativa Presidente/Segretario; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1 all’O.d.g.: “Emergenza COVID-19 – disciplina delle sedute di Consiglio Direttivo e Assemblea 

degli iscritti del Collegio Territoriale in remoto – regolamentazione modalità 

telematica”; 

 

Il Segretario, anche a seguito della comunicazione inoltrata dal Consiglio Nazionale del 22 marzo, 

relaziona in ordine a quanto previsto al primo punto dell’ordine del giorno. 

Premesso che: 

- il territorio Italiano è colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che è necessario 

evitare svolgimento di riunioni, ivi comprese quelle degli organi collegiali;  

- che con i seguenti Decreti-Legge sono state adottate cogenti “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese” 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.: 

o 2 marzo 2020, n. 9, 

o 8 marzo 2020, n. 11, 

o 9 marzo 2020, n. 14; 

o 17 marzo 2020, n. 18; 

- che il comma 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, ha convertito in legge, con modificazioni, il 

decreto legge 17 marzo 2020 n. 18; 

- che il comma 2 dell’art. 1 ha abrogato i decreti legge 2 marzo 2020 n. 9, 8 marzo 2020 n. 11, e 

9 marzo 2020, n. 14; 

- ai sensi dell’art. 1, lett. q) del DPCM 8/3/2020, “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello 

svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto”;  
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Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 13; 

Tenuto conto che i decreti legge sopra richiamati costituiscono norme sovraordinate cogenti 

immediatamente esecutive, anche in deroga allo Statuto e ai Regolamenti di specie, che non 

disciplinassero la validità delle sedute degli Organi Istituzionali, non facciano esplicito riferimento 

alla possibilità che gli stessi possano riunirsi mediante sistemi digitali quali videoconferenza, 

messaggistica istantanea e altri simili sistemi; 

 

Rilevato, comunque, per giurisprudenza costante e prevalente, che: « i termini “partecipazione”, 

“intervento”, “presenza”, ovunque adoperati, non implicano alcuna particolare modalità di 

partecipazione, di intervento o di presenza, ma anzi vanno letti in senso ampio come comprensivi 

della fattispecie della tele/video conferenza, in forza dei canoni di interpretazione estensiva 

(all’interno dello spazio individuato dalla lettera della legge), teleologica (cioè in rapporto alla 

finalità perseguita: consentire il dibattito e la votazione simultanei) ed evolutiva (che impone di 

tener conto di ciò di cui non poteva tener conto il legislatore storico) »; 

 

Visto l’art. 73, comma 1° della Legge 24 aprile 2020, n. 27 che dispone: 

 

<<Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)  

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i 

consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, 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 dal 

presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che 

consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento 

delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo 

le modalità individuate da ciascun ente.  

2. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti 

pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del 

sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in 

videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, 

garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle 

comunicazioni. 
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2-bis.  Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove 

tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo 

unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.  

3. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui 

all’articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee 

dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, 

nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.  

4. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e 

le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, 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.  

5. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli 

adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 

legislazione vigente sui propri bilanci...>> 

 

 Ritenuto, pertanto che la compresenza nel medesimo luogo fisico possa ritenersi, anche per 

il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Collegi Territoriali dei Geometri e Geometri Laureati, un 

presupposto non indispensabile per assicurare il pieno rispetto di tutte le forme procedimentali 

stabilite dalla legge e dai Regolamenti per la costituzione, per lo svolgimento e la verbalizzazione 

delle riunioni, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi che l’evoluzione 

tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire; 

 

Considerato che il collegio si è dotato di idonea tecnologia che consente quanto disposto 

dall’art. 1, lett. q) del DPCM 8/3/2020 e dall’art. 73 comma 1 della Legge 24 aprile 2020, n. 27, per il 

contrasto e il contenimento della emergenza epidemiologica da COVID 19. 

 

Valutata, pertanto, la fattibilità tecnico-organizzativa per dare esecuzione all’art. 73 

comma 2 e seguenti della Legge 24 aprile 2020 n. 27, realizzando, con strumenti innovativi e 

tecnologicamente avanzati, i concetti di “partecipazione”, “intervento”, “presenza” previsti per le 

riunioni collegiali (Consiglio Direttivo, Assemblea degli iscritti, Commissioni, ecc..) di cui sopra, 

necessitata dalla particolare situazione emergenziale; 
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Ritenuto che il Consiglio Direttivo del Collegio e le Assemblee degli iscritti, nel preservare i 

principi di legittimità e regolarità della seduta dell’organo collegiale, debba approvare 

preliminarmente una “DISCIPLINA DELLE SEDUTE COLLEGIALI (Consiglio Direttivo e Assemblea degli 

iscritti) IN REMOTO E DI REGOLAMENTAZIONE MODALITA’ TELEMATICHE” (allegato A), onde 

consentire lo svolgimento delle prossime sedute in modalità digitale per la relativa validità 

giuridica, e, comunque,  in tutte le occasioni che si ritenessero necessarie, dandone evidenza nel 

verbale di seduta; 

 

Ritenuta l’urgenza di provvedere al fine di approntare gli strumenti di garanzia di funzionalità 

dell’Organo collegiale anche in presenza delle restrizioni indicate dal DPCM 9/3/2020 e seguenti in 

materia di contrasto al virus COVID-19 e dell’art. 73 comma 1. Della Legge 24 aprile 2020 n. 27; 

 

Ritenuto il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per un più celere prosieguo degli 

atti conseguenti; 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 

 

D E L I B E R A 

1 DI ATTIVARE la facoltà di svolgimento delle sedute di Consiglio Direttivo e delle Assemblee di 

Collegio mediante la modalità telematica. 

2 DI APPROVARE l’allegato A, contenente “DISCIPLINA DELLE SEDUTE DI Consiglio Direttivo e 

Assemblea degli iscritti del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bari IN 

REMOTO E DI REGOLAMENTAZIONE MODALITA’ TELEMATICHE”, onde disciplinare lo svolgimento 

delle sedute in modalità digitale, e, comunque, in tutte le occasioni stabilite dal Presidente di 

Collegio o suo delegato, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali; 

3 DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

4 DI DARE COMUNICAZIONE a tutti gli iscritti mediante e-mail e forme di pubblicità ritualmente 

previste nel sito istituzionale web del Collegio. 

 

 

 

 

 



 COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI BARI 
 

70126 BARI – Via Amendola n.ro 172/C 
 

codice fiscale 80019030727 
 

Verbale n. 24              Quadriennio 2018/2022  
 

 6 

 
Punto 2 all’O.d.g.: “Esame domande iscrizione Albo”; 

 
 

Il Consiglio in relazione al secondo punto dell’O.d.G. esaminate le domande per l’iscrizione a 

questo Albo, verificata la regolarità della documentazione prodotta, per proposta del 

SEGRETARIO all'unanimità, DELIBERA l’iscrizione nell'Albo dei Geometri e G.L. della Provincia di 

Bari, del geometra: 

 
Cognome Nome Residenza Numero 

Iscrizione 
     

1    LOSITO Alex Molfetta 4676 
 

 

Punto 3 all’O.d.g.: “Esame domande iscrizione Albo Praticanti”; 

 
Il Consiglio in relazione al terzo punto dell’O.d.g. esaminate le domande per l’iscrizione al Registro 

dei Praticanti, verificata la regolarità della documentazione, per proposta del SEGRETARIO 

all'unanimità, DELIBERA di iscrivere all'Albo dei Praticanti i sigg.   

 
 

 

Inoltre sono pervenute le richieste dei sigg. Vito CALDERONI, Monica MICUNCO, Carlo SASSO e 

Piercosmo DARESTA per il rilascio del Certificato di Compiuto Tirocinio. 

 
Il Consiglio vista la documentazione agli atti dalla quale risulta che il richiedente ha svolto il 

prescritto periodo di tirocinio stabilito dal D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012 

n. 27, DELIBERA di accettare la domanda medesima e rilascia il Certificato di Compiuto Tirocinio ai 

sigg. Vito CALDERONI, Monica MICUNCO, Carlo SASSO e Piercosmo DARESTA. 

 

 

 

Cognome Nome Residenza Decorrenza iscrizione 
     

1   SCARABAGGIO Paolo     Altamura 13/02/2020 
2   LATROFA Giacomo     Noicattaro 17/02/2020 
3   LABOMBARDA Francesco     Giovinazzo 19/02/2020 
4   FUMAROLA Fabio     Molfetta 26/02/2020 
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Punto 4 all’O.d.g.: “Esame Domande cancellazioni Albo”; 

 
Il Consiglio in relazione al quarto punto dell’O.d.G., esaminate le domande di cancellazione a 

quest’Albo, verificata la regolarità della documentazione prodotta, per proposta del 

SEGRETARIO, DELIBERA la cancellazione dall’Albo dei Geometri: 

 

Cognome Nome Residenza Numero 
Iscrizione 

Decorrenza 
cancellazione 

      
1 AMATO Leonardo Molfetta 2871 17/02/2020 
2 SORINO Cosimo Rutigliano 3514 17/02/2020 

3 TEDONE 
CONSOLINI Francesco Ruvo di Puglia 1778 03/03/2020 

4 LABIANCA Vito Antonio Bitonto 3242 04/03/2020 
5 LATERZA Diego Altamura 4365 09/03/2020 
6 LOMURNO Giuseppe Altamura 4203 09/03/2020 
7 CAMPANALE Giovanni Corato 940 04/05/2020 
8 BUCCI Silvestro Bitonto 3341 12/05/2020 

Si fa presente che il geom. Cosimo SORINO, nella seduta di Consiglio n. 23 dell’11/02/2020, è stato 

interessato da provvedimento di sospensione dall’esercizio della libera professione a tempo 

indeterminato per morosità; detto provvedimento, non è stato notificato all’interessato in quanto in 

data 17 febbraio pervenuta la richiesta di cancellazione. 

 

Punto 5 all’O.d.g.: “Attività Comitato Regionale”; 

Il Presidente riferisce quanto segue:  

“molti consiglieri, con l’opportunità della videoconferenza, hanno avuto modo di poter 

partecipare alle ultime sedute del Comitato Regionale e di poter cogliere le difficoltà di 

quest’ultimo in relazione alle sue reali capacità. Ho riferito di non sentirmi riconosciuto in questo 

organismo dove quattro collegi mi hanno sfiduciato e dove sono rappresentato dal mio 

vicepresidente. Manca il coordinamento, chi raccoglie le idee. I prossimi impegni che ci saranno 

con questo andamento, metteranno sempre più in mostra le difficoltà di questo gruppo.  È 

importante e fondamentale l’esistenza del Comitato Regionale perché insieme si conta di più 

ovviamente. Ma necessariamente debba rivedere il suo funzionamento, riscrivere il suo statuto e 

chiarendo le sue funzioni e anche con tutti i partecipanti che debbano avere come per altre 

istituzioni di categoria determinati requisiti di onorabilità, professionali e quindi deontologici.   
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È consenso unanime di tutto il Consiglio dell’importanza fondamentale che tutti i Geometri della 

Puglia facciano squadra e concordino nuove strategie. Il Collegio dei Geometri e GL della 

Provincia di Bari contribuirà ancora fattivamente nell’interesse degli iscritti”.  

Punto 6 all’O.d.g.: “Informativa Presidente/Segretario”; 
 

Informativa Presidente 
 
- Il giorno 07 Maggio us si è tenuta una videoconferenza con l’assessorato alla Regione 

competente per quanto attiene la questione del Catasto Energetico. Ricordate che prima 

dell’emergenza COVID-19 era stato fissato un incontro alla Fiera del Levante allo scopo di 

dirimere le difficoltà che il nuovo sistema introduceva. Dal 20 Maggio gli APE potranno essere 

inviati esclusivamente attraverso la nuova piattaforma, che ovviamente sarà consultabile. 

Quindi da parte degli interessati la necessità di iscriversi alla piattaforma per poi proceder 

all’invio del certificato. Il sistema, a detta di alcuni nostri iscritti, funziona abbastanza bene; ha 

delle piccole difficoltà ma nel suo complesso si può ritenere positivo. Comunque tutte quelle 

che possono essere le difficoltà possono essere segnalate all’ufficio regionale competente. 

Per quanto attiene il catasto Impianti e le verifiche sugli Ape gli uffici regionali devono ancore 

stabilire regole e funzionamento;

- nella stessa data si è tenuta altra videoconferenza con l’Assessore PISICCHIO per quanto 

attiene il Piano casa e l’ultima sentenza della Corte Costituzionale, che ne ha vista limitare il 

raggio d’azione. La collega Francesca MUOLO presente riferisce in merito. Ci si aspettava di 

avere delle risposte dallo stesso assessore mentre quest’ultimo dopo i vari interventi chiedeva 

ai partecipanti di produrre dei suggerimenti tecnici in tempi brevi. Ovviamente la sentenza ha 

provocato una serie di difficoltà sul mercato della filiera edilizia con danni da verificare e 

quantificare;

 
 
Alle ore 18,30 il geom. Giovanni DI VAGNO comunica di dover interrompere il collegamento da 

remoto e saluta i colleghi. 

 

- in data 13 Maggio us si è tenuta altra videoconferenza alla quale hanno preso parte i 

rappresentanti di quasi tutte le professioni operanti sul territorio della Regione Puglia per 

discutere dello stesso argomento. Vi era anche la presenza di rappresentanti nazionali delle 

categorie dei Geometri, degli Ingegneri e degli Architetti. Si è ribadita la questione che il 
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piano casa era ancora in atto nonostante la interpretazione magari forzata di qualcuno e 

che soprattutto emergesse la necessità, soprattutto da parte degli uffici comunali (vista 

anche la presenza di componenti il Consiglio Direttivo di alcuni Ordini Professionali impegnati 

come dirigenti nella pubblica amministrazione) di richiedere alla Regione di farsi carico di 

chiarire attraverso i propri mezzi istituzionali quello che fossero le problematiche eventuali 

create dalla stessa sentenza della corte Costituzionale. Inoltre si comunicava da parte di 

qualche rappresentante presente che sarebbe stata diffusa una nota da inviare alla Regione 

Puglia. Nota ricevuta questa mattina e portata a conoscenza di tutto il Consiglio Direttivo del 

Collegio dei Geometri e GL della Provincia di Bari. Dopo ampia discussione dell’argomento il 

Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e GL della Provincia di Bari ritiene di farsi 

promotore attraverso il Comitato Regionale dei Geometri della Puglia di richiedere alla 

Regione Puglia di attivarsi attraverso gli uffici competenti affinché chiarisca tutta la situazione 

di quanto venutosi a creare.  Inoltre come a tutti ben noto la rete delle professioni tecniche 

ha elaborato un documento contenete delle proposte da sottoporre alla approvazione del 

Governo circa anche la proroga delle scadenze amministrative dei vari adempimenti nel 

campo dell’edilizia (permessi, autorizzazioni ecc.).

 
Informativa Segretario 

 
- Il Segretario fa presente che gli uffici del Collegio, a causa della sopravvenuta pandemia, sono 

stati chiusi dal giorno 13 Marzo sino all’8 aprile. Nelle more, la comunicazione con gli iscritti è 

stata comunque garantita con l’invio delle comunicazioni pervenute. Il giorno 9 sono riprese le 

attività lavorative, previa sanificazione degli ambienti e con la fornitura ai dipendenti dei 

dispositivi di protezione. Si precisa che alla sig.ra DENTICO è stato autorizzato lo “SMART 

WORKING” (garantisce comunque la presenza in ufficio un giorno alla settimana) mentre l’altra 

dipendente, assicura la presenza in sede. L’accesso agli uffici è stato comunque permesso, per 

indifferibili esigenze, previo appuntamento.  

A partire dal prossimo 18 Maggio gli uffici del Collegio saranno ufficialmente riaperti al pubblico 

mantenendo i soliti orari di accesso (lunedì-venerdì 09.30 ÷ 12.30, giovedì 16.30 ÷ 18.30), nel 

rispetto di tutte le normative previste nel periodo di emergenza COVID-19 (distanze sociali, 

dispositivi di protezione individuali ecc.). 

Per le attività riguardanti lo sportello della Cassa Geometri è necessario richiedere un 

appuntamento via mail all’indirizzo bari@cng.it (indicando anche il numero di cellulare); la 

segreteria, organizzerà gli incontri concordandoli con l’iscritto.  

Il rilascio delle firme digitali va concordato con la segreteria previo accordi telefonici 

(0805482219). 
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Punto 7 all’O.d.g.: “Varie ed eventuali” 
 
Il Consigliere CAPPIELLO comunica che lo scorso 13 Maggio 2020 si è riunita in videoconferenza la 

Commissione Nazionale di Agricoltura. Ci fornisce report delle argomentazioni trattate nella stessa 

e allegato al presente verbale (Allegato B).  

Il Consigliere LUISI ci ricorda dell’incontro tenutosi presso la Regione Puglia per quanto attiene le 

attività della Protezione civile. In seguito allo stesso, è stato inviato al geom. LEOGRANDE 

presidente del Collegio di Taranto e preposto alla Protezione Civile per la Puglia, l’elenco di coloro 

in possesso della abilitazione alla data odierna per le attività in zone di emergenze e degli iscritti al 

nostro collegio che nel futuro, compilando apposito modulo, hanno manifestato l’interesse a 

partecipare a corsi di formazione specifici nella materia.  

Circa l’incontro in videoconferenza tenutosi con la Cassa sottolineiamo la grande partecipazione 

di iscritti anche attraverso la diretta Facebook. Il Presidente Diego BUONO si è completamente 

messo a disposizione e noi non possiamo che ringraziarlo nuovamente per questo. I delegati 

MUROLO e FUMAI ci ragguagliano di tutta l’attività svolta e anche a quest’ultimi va’ il nostro 

ringraziamento per tutto l’impegno che il momento richiede.      

 
 
Terminati gli argomenti, la seduta termina alle ore 19:10. 
 
 
Il Presente verbale, sarà sottoscritto digitalmente dal Presidente del Collegio e dal Consigliere 

Segretario verbalizzante. 

 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
 geom. Angelo ADDANTE                                                           geom. Giovanni DIMOLA 



SEDUTE DI CONSIGLIO DIRETTIVO E ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI IN REMOTO. 

REGOLAMENTAZIONE MODALITA’ TELEMATICHE 

 
Art. 1 Ambito di applicazione 
 
La presente disciplina, stabilisce, fra le modalità di svolgimento delle sedute, le modalità 

telematiche delle riunioni del Consiglio Direttivo e Assemblea degli iscritti del Collegio Provinciale 

Geometri e Geometri Laureati di Bari. 

 
Art. 2 Definizione 
 
Ai fini delle disposizioni organizzative, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute 

telematiche”, si intendono le riunioni del Consiglio Direttivo e Assemblea degli iscritti, con 

partecipazione dei Consiglieri componenti e dei Revisori dei Conti, e connessi a distanza tramite 

sistemi individuali la cui funzionalità è assicurata dalla Segreteria del Collegio. 

 
Art. 3 Requisiti tecnici minimi 
 
1. La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici 

idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento e 

l’interazione simultanea moderata fra tutti i partecipanti. La partecipazione alle sedute in modalità 

da remoto avviene utilizzando strumenti di videoconferenza che consentano il riconoscimento 

della persona e che garantiscano al partecipante da remoto la piena e integrale conoscenza di 

quanto avviene in sede e l'effettiva partecipazione alla trattazione e alla votazione. Tale 

collegamento è caratterizzato in modo tale che il Presidente ed il Segretario del Collegio possano 

identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti e che il Presidente o suo sostituto possa 

regolare l’andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle 

votazioni. 

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) votazione. 

3. Sono considerate tecnologie idonee: sistemi di Videoconferenze multipoint con invito ristretto ai 

partecipanti con assegnazione password per accedere alle riunioni. Al fine di consentire in ogni 

caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l’utilizzo 

della posta elettronica. 

ALLEGATO A 



 
Art. 4 Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica 
 
Le sedute in modalità digitale possono essere utilizzate per tutte le deliberazioni sulle materie di 

propria competenza. 

 
Art. 5 Convocazione 
 
1. La convocazione delle adunanze avviene con modalità ordinaria di invio email ai componenti 

aventi diritto contenente l’ordine del giorno, le proposte di deliberazione poste ad esame ed 

approvazione e i relativi allegati e il link di collegamento delle sedute in modalità digitale. 

2. La convocazione contiene l’indicazione del giorno e dell’ora in cui si svolge l’adunanza con la 

modalità digitale in sistema chiuso (teleconferenza, videoconferenza, chat) ed ogni componente 

del Consiglio garantisce, col suo collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della 

partecipazione. 

 
Art. 6 Svolgimento delle sedute. 
 
1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità digitale, il Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto 

disposto dall’Art. 3, si avvale delle disposizioni regolamentari attualmente vigenti del Collegio 

Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bari e di idoneo software gestionale delle sedute in 

modalità digitale che garantisca l’effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle 

decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e la segretezza. 

2. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità previsti dalla 

legge/Regolamento per la assunzione di deliberazioni del Consiglio Direttivo e/o assemblea degli 

iscritti. 

La segreteria del Collegio garantisce i massimi parametri (best effort) di sicurezza dei dati e delle 

informazioni per le sedute in modalità digitale. 

3. Il Presidente e/o il Segretario del Collegio verificano le presenze all’inizio di seduta con una 

tolleranza di quindici minuti rispetto all’orario fissato per la riunione nella convocazione. 

Il numero legale è riscontrato in automatico dai collegamenti dal sistema, effettuati sul meeting e 

verificati dal Segretario verbalizzante la seduta. 

La seduta è aperta dal Presidente, che la gestisce o in sua assenza rispettivamente dal Vice 

Presidente o dal Consigliere anziano, in caso di assenza di entrambi. La seduta si considera svolta 

nel luogo ove è attrezzato il sistema di videoconferenza. 

Il numero legale è verificato in corso di seduta: solo all’inizio della votazione di ciascun punto posto 

all’ordine del giorno, nei modi e forme previsti nel regolamento di funzionamento di consiglio 

direttivo e/o Assemblea degli iscritti. Prima di interrompere il collegamento da remoto, i 

partecipanti ne danno informazione al Segretario, che ne annota l'uscita nel processo verbale. 



Della seduta in modalità digitale viene redatto un report che dovrà precisare il giorno e l’ora della 

seduta, i presenti e l’oggetto di tutte le deliberazioni approvate e tale report dovrà essere 

sottoscritto digitalmente dal Presidente del Collegio e dal Consigliere Segretario verbalizzante. 

Il verbale delle deliberazioni assunte segue l’ordinaria procedura di redazione e conservazione, 

prevista per gli atti deliberativi del Collegio. 

 
Art.7 Entrata in vigore. 
 
La presente disciplina entra immediatamente in vigore, attesa l’urgenza. 
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              PROTOCOLLO DI INTESA 

            tra 

 

 L’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA, Ente pubblico economico nazionale, con 

sede in Roma, Viale Liegi, 26, C.F. 08037790584 e P.I. 01942351006, in persona del Presidente, Prof. Enrico 

Corali, domiciliato per la carica presso la sede del predetto Istituto, d’ora in poi per brevità ISMEA 

e 

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL), con sede legale in Roma - Piazza Colonna n. 

361, in persona del Presidente p.t., geom. Maurizio Savoncelli 

 

PREMESSO CHE 

- ISMEA, con  riferimento  all’attuazione  delle  politiche  e  dei  programmi  comunitari, nazionali  e  

regionali,  compresi  quelli  discendenti  dalla  programmazione  negoziata,  che investono  il  settore  

agricolo,  forestale,  agroindustriale,  agroalimentare,  della  pesca  e dell'acquacoltura, svolge tra l’altro, 

come definito nello Statuto, le funzioni di organismo nazionale per i servizi informativi, assicurativi, 

creditizi e finanziari in favore delle imprese operanti nei settori agricolo, agroindustriale, 

agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura volti, in particolare, a ridurre i rischi produttivi e di 

mercato, a favorire il ricambio generazionale, la competitività, l’internazionalizzazione e l’innovazione 

tecnologica; 

- ISMEA, nell'ambito delle  proprie  finalità  istituzionali,  svolge,  anche  sulla  base  di convenzioni  con  le  

amministrazioni  competenti,  compiti  di  predisposizione,  gestione, valutazione,  monitoraggio,  

assistenza  tecnica  e  verifica  dei  risultati  di  programmi  di intervento comunitari, nazionali e regionali; 

-  il CNGeGL rappresenta a livello nazionale la Categoria dei Geometri liberi professionisti e contribuisce 

allo sviluppo e alla promozione della Categoria, anche incentivando la qualità delle prestazioni 

professionali a tutela della committenza e della collettività; 

- il CNGeGL intende avviare percorsi di informazione e formazione affinché i professionisti iscritti all’Albo 

dei Geometri possano acquisire conoscenze e capacità specifiche, a supporto delle imprese agricole, 

nello svolgimento delle attività tecniche propedeutiche alla presentazione delle domande di accesso agli 

strumenti agevolativi, ivi inclusi quelli gestiti da ISMEA. 
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RITENUTO 

opportuno attivare, con il presente protocollo, una collaborazione tra ISMEA e CNGeGL, con lo scopo di 

diffondere le informazioni per migliorare la realizzazione delle attività anzi richiamate, e di favorire, anche 

attraverso le “buone prassi” adottate dai tecnici, lo sviluppo e la promozione delle attività agricole che 

indubbiamente rivestono un’importanza strategica per il patrimonio e l’economia nazionale. 

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo ed i presupposti su cui si fonda l’intesa 

tra le parti. 

ART. 2 

La presente intesa è finalizzata a definire una serie di iniziative aventi ad oggetto attività di comune interesse 

ed in particolare a favorire la cooperazione nel settore formativo e informativo attraverso l’organizzazione e 

la realizzazione di iniziative, convegni, seminari e gruppi di lavoro comuni anche in relazione alle conoscenze 

correlate alle attività di finanziamento gestite da ISMEA.   

ART. 3 

Al fine di consentire il raggiungimento dell’obiettivo congiuntamente prefissato di cui in premessa, le Parti si 

impegnano a condividere tutte le informazioni disponibili e necessarie. In attuazione del presente protocollo 

d’intesa, ISMEA s’impegna a promuovere incontri formativi per i professionisti iscritti all’Albo dei Geometri 

al fine di migliorare le modalità operative di erogazione degli aiuti alle imprese. A sua volta, il CNGeGL si 

impegna a sensibilizzare per tramite dei Collegi Territoriali gli Iscritti agli Albi dei Geometri e G.L. per una 

proficua partecipazione ai suddetti eventi formativi.  

ART.4 

Il presente Protocollo d’Intesa non costituisce alcun obbligo per le parti relativamente all'affidamento di 

incarichi a titolo oneroso e non prevede alcun onere e/o rimborso. L’eventuale realizzazione di attività che 

prevedano contenuto economico, sarà regolamentata da successive e specifiche convenzioni operative o atti 

equivalenti, nei quali saranno dettagliatamente articolate le azioni da conseguire, le modalità operative e i 

relativi costi eventuali. 
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Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente atto potranno essere apportate con successivi ed equivalenti 

atti. 

                                                                            ART.5 

Il presente Protocollo d’Intesa avrà durata dalla sottoscrizione al 31 dicembre 2020 con possibilità di rinnovo 

per gli anni successivi, previo accordo tra le parti. 

ART.6   

Le Parti del presente accordo si impegnano a trattare i dati personali forniti o comunque raccolti in 

conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente protocollo di intesa in ossequio ai principi generali e 

alle disposizioni particolari dettate dalla normativa di riferimento, ovvero dal Regolamento (UE) 2016/679 e 

dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, 

n. 101, nonché in conformità alle linee guida emanate dall’Autorità garante per la protezione dei dati 

personali. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza nel pieno rispetto della normativa citata, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo 

alle misure di sicurezza volte alla protezione dei dati personali. Le informazioni saranno trattate, con mezzi 

informatici e manuali, al fine di dare corretta esecuzione delle attività di cui al presente protocollo. Le parti 

danno atto che il presente protocollo d’intesa o parte di esso, ivi compresi i dati personali eventualmente 

citati, potrà essere oggetto di diffusione nel rispetto degli obblighi normativi imposti dalla disciplina di settore 

in materia di trasparenza e anticorruzione al cui pedissequo rispetto CNGeGL è tenuto.  

ART.7 

Le Parti si impegnano a verificare periodicamente lo stato di attuazione del presente Protocollo anche al 

fine di aggiornarne i contenuti.  

ART.8 

Il presente atto, che viene digitalmente sottoscritto dalle parti in formato elettronico, sarà registrato in caso 

d’uso, a cura e spese della parte che ne avrà interesse. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 PER ISMEA                                                                                           PER IL CNGeGL 

        Prof. Enrico Corali                 Geom. Maurizio Savoncelli 
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