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Riunioni degli organi collegiali degli enti ai tempi del 

coronavirus. 
 

L’art. 73 del c.d. “Decreto Cura Italia”, per assicurare il corretto funzionamento e l’assolvimento dei 

compiti istituzionali da parte degli enti sotto indicati fino al 31 luglio 2020, ha previsto che: 

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

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

svolgimento delle sedute in videoconferenza (comma 2°); 

• anche le associazioni private (riconosciute e non riconosciute) e le fondazioni possano 

organizzare le riunioni secondo tale modalità (comma 4°). 

La norma aggiunge che l’esercizio della facoltà di tenere le citate riunioni a distanza possa essere 

esercitata anche ove non sia prevista negli atti regolamentari interni dei suddetti enti. 

Sotto il profilo operativo, seppur mediante un’incomprensibile differenziazione di criteri per gli enti di 

cui ai due commi della disposizione in commento, si richiede, in sostanza, che l’organizzazione delle 

sedute avvenga: 

a) nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati; 

b) assicurando la certezza nell’identificazione dei partecipanti; 

c) garantendo la sicurezza delle comunicazioni; d) dando adeguata pubblicità delle riunioni, 

ove previsto. 

Fermo restando il rispetto delle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari che vigono anche per 

le riunioni in presenza di ognuno degli enti interessati, l’organizzazione delle riunioni con modalità 

telematica dovrebbe, quindi, avvenire quantomeno nel rispetto dei seguenti parametri: 

• preventiva adozione di un formale atto dispositivo scritto del presidente dell’ente o, per le 

associazioni e fondazioni, del soggetto deputato alla convocazione, che normi e renda noto 

agli aventi diritto le modalità di svolgimento delle riunioni telematiche; 

• approntamento di un sistema di collegamento continuo di audio e video conferenza tra i 

componenti dell’organo collegiale, che garantisca la dovuta riservatezza; 

• espressa indicazione, in sede di convocazione della riunione, del sistema telematico scelto 

per lo svolgimento della riunione, riportando le credenziali di accesso e rinviando al suddetto 

atto dispositivo per le modalità di svolgimento; 

• approntamento di un sistema informatico che consenta la consultazione degli atti e dei 

documenti all’ordine del giorno oppure, in mancanza, della possibilità di ricevimento dei 

medesimi a mezzo posta elettronica da parte degli aventi diritto alla partecipazione alla 

riunione; 
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• identificazione certa ed immediata dei presenti alla riunione all’inizio di quest’ultima 

mediante appello nominale o sistema similare, in modo da constatare anche il raggiungimento 

del quorum costitutivo; 

• adozione di accorgimenti che consentano al presidente o coordinatore della riunione di 

regolare lo svolgimento della discussione, nonché di constatare e proclamare i risultati delle 

votazioni, a distanza, tra cui, ad esempio, una chat per chiedere la parola; 

• garanzia di partecipazione alla riunione in via simultanea, su un piano di perfetta parità di 

discussione e intervento, da parte dei membri dell’organo collegiale; 

• condivisione istantanea di tutti gli atti e i documenti ritenuti necessari per la discussione 

durante la riunione; 

• espressione dei voti palesi in tempo reale e contestuale verifica della loro manifestazione 

da parte dei soggetti che ne hanno diritto su ognuno degli argomenti all’ordine del giorno, 

a seguito di appello nominale da parte del presidente o coordinatore della riunione; 

• dichiarazione chiara dell’esito della singola votazione e verbalizzazione del voto espresso 

da ognuno dei presenti, anche per il calcolo del quorum deliberativo; 

• redazione contestuale del verbale della riunione, contenente l’orario di inizio e di fine di 

quest’ultima, e sua condivisione con i partecipanti per l’approvazione dei contenuti con 

strumenti che garantiscano certezza, quali, ad esempio, la sua trasmissione a mezzo p.e.c. con 

firma digitale. 

Chiaramente, in caso di temporanei malfunzionamenti dei collegamenti o delle connessioni o di 

sussistenza di altre ragioni che impediscano la continuità della riunione in videoconferenza, essa 

dovrebbe essere sospesa dal presidente o dal coordinatore per la successiva ripresa nel rispetto delle 

stesse modalità sopra indicate. 

Allo stato, risulta che numerosi enti abbiano organizzato riunioni in videoconferenza, ma che solo alcuni 

abbiano effettivamente adottato gli accorgimenti minimi imposti dalla norma emergenziale. Ciò, 

soprattutto, in considerazione del fatto che dall’attuazione di quest’ultima non possono derivare nuovi 

o maggiori oneri per gli enti pubblici. 

Si deve, però, essere consapevoli che tale modus operandi espone al potenziale rischio di contestazione, 

eventualmente anche in sede giudiziale, delle decisioni assunte nel corso di riunioni che non rispettano 

i principi essenziali normativamente dettati. 

Da tanto deriva il suggerimento di adottare almeno le misure sopra dettagliate. 
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