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Il presente documento riepiloga in sintesi le risposte fornite al questionario inviato ai 

colleghi delle Regioni e Provincie autonome a fine gennaio 2021, volto ad una ricognizione 

aggiornata sulla funzionalità delle Assemblee legislative in modalità da remoto in periodo 

di emergenza sanitaria da Covid-19. 

I quesiti hanno riguardato le modalità di svolgimento delle sedute, l’introduzione di 

norme specifiche, con riferimento anche all’eventuale previsione di sedute da remoto “a 

regime” o miste in parte da remoto e in parte in presenza, la partecipazione in presenza 

per determinati soggetti, le funzionalità da remoto attivate e gli strumenti informatici di 

supporto utilizzati. 

E’ stato inoltre chiesto di evidenziare eventuali difficoltà che si fossero presentate, 

nonché di formulare eventuali suggerimenti o proposte di miglioramento. 

Le risposte fornite (da circa la metà dei Consigli, e fermo restando che parte dei quali 

risulterebbero svolgere attività in presenza) sono state sintetizzate e riepilogate nei 

prospetti che seguono (per una conoscenza più esaustiva si rinvia ai questionari compilati 

da ciascuna Regione e Provincia autonoma, che si allegano); mentre per quanto riguarda 

eventuali difficoltà, si segnala che non sono emerse particolari criticità, se non, in alcuni 

casi, la necessità della qualità di connessione informatica, nonché di assicurare il voto 

segreto.  

Per contro, la gestione delle sedute in modalità digitale ha impresso al processo di 

dematerializzazione una notevole spinta. 

 

Di seguito sono sintetizzati principali quesiti: 

 
Quesito n. 1: 
“Presso il Consiglio regionale/Assemblea legislativa della Regione/Provincia 

Autonoma è previsto lo svolgimento delle riunioni del Consiglio in modalità telematica 
mediante videoconferenza o da remoto?” 

 
Quesito n. 2: 
“Per consentire lo svolgimento delle sedute del Consiglio regionale in modalità 

telematica o da remoto, sono state introdotte specifiche disposizioni?” 

 
Quesito n. 3: 
E’ previsto lo svolgimento delle riunioni in modalità mista, al contempo in parte in 

presenza e in parte in via telematica o da remoto? 
 
Quesito n. 4: 
E’ previsto che alcuni soggetti assicurino la partecipazione in presenza, nella sede 

consiliare? 
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Quesito n. 5: 
Sono previste specifiche funzionalità a distanza o in via telematica? 
 
Quesito n. 6: 
Sono utilizzati software o applicativi per gestire le sedute consiliari in remoto? 
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Funzionalità delle assemblee legislative delle Regioni e Province Autonome 

e uso degli strumenti telematici - Ricognizione aggiornata a gennaio 2021 

 

Regione/ 
Provincia 
Autonoma 

Riunioni 
Assemblea 

Legislativa in 
modalità 

telematica  

Previsione 
di norme 

specifiche 

Modalità 
telematica 

anche 
“a regime” 

Modalità di 
riunione mista 
(da remoto e in 

presenza) 

Previsione di 
partecipazione solo 

in presenza per 
determinati soggetti 

Pluralità di 
funzionalità a 

distanza 

Strumenti informatici 
a supporto  

Abruzzo        

Basilicata Si Integrazione 
del 

Regolamento 
Interno 

(art. 53 bis) 

In caso di 
emergenza 
nazionale o 
regionale 

Si  Discussione, 
approvazione atti solo 
con votazione palese 

Programmi in uso 

Calabria        

Campania        

Emilia 
Romagna 

Si Delibera 
assembleare 

n. 3 del 
24/3/2020 

Per la fase 
legata al 

contenimen
to e alla 
gestione 

dell’emerge
nza Covid-

19 

Si, 
sia l’Aula, sia le 

Commissioni 
 

Non è previsto, tuttavia 
il Presidente e i 

Segretari (sia dell’Aula 
che delle 

Commissioni) per 
prassi partecipano in 

presenza 

Tutte le funzionalità e 
Votazione palese; 
attivazione della 
telecamera per la 

durata degli interventi 
e delle votazioni 

Applicativo “Collaborate 
space” per la 

partecipazione da 
remoto; per le votazioni 

è stata sviluppata 
un’apposita 
applicazione 

Friuli Venezia 
Giulia 
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Regione/ 
Provincia 
Autonoma 

Riunioni 
Assemblea 

Legislativa in 
modalità 

telematica  

Previsione 
di norme 

specifiche 

Modalità 
telematica 

anche 
“a regime” 

Modalità di 
riunione mista 
(da remoto e in 

presenza) 

Previsione di 
partecipazione solo 

in presenza per 
determinati soggetti 

Pluralità di 
funzionalità a 

distanza 

Strumenti informatici 
a supporto  

Lazio        

Liguria Si Deliberazion
e UP 6 aprile 

2020 

In caso di 
comprovate 
situazioni di 
gravità e di 
emergenza 
nazionale 
decretate 

dall’autorità 
competente 

No; 
le Commissioni 
si svolgono da 

remoto 

Non è previsto, tuttavia 
il Presidente, collegato 
da remoto, si trova in 

sede presso il suo 
ufficio, assistito dal 

competente personale 

Gestione delle 
presenze dei 

Consiglieri interventi; 
presentazione di 

emendamenti; voto 
elettronico, con 

esclusione del voto 
segreto; 

Per le sedute delle 
Commissioni è 

adottata la 
piattaforma “StarLeaf” 

 

Piattaforma “Concilium” 

Lombardia No, risultano riunirsi 
da remoto le 
Commissioni 

    L'art. 43, comma 4 del 
Regolamento 
Generale consente, 
invece, l'utilizzo di 
modalità informatiche 
e telematiche per lo 
svolgimento di 
consultazioni, 
audizioni e attività 
conoscitive delle 
Commissioni. 

 
A partire dal mese di 
marzo 2020, sedute, 
audizioni, gruppi di 
lavoro e Udp delle 
Commissioni consiliari 
hanno iniziato a 
svolgersi mediante 
l’utilizzo di diversi 
sistemi telematici 
(conference call, 
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Regione/ 
Provincia 
Autonoma 

Riunioni 
Assemblea 

Legislativa in 
modalità 

telematica  

Previsione 
di norme 

specifiche 

Modalità 
telematica 

anche 
“a regime” 

Modalità di 
riunione mista 
(da remoto e in 

presenza) 

Previsione di 
partecipazione solo 

in presenza per 
determinati soggetti 

Pluralità di 
funzionalità a 

distanza 

Strumenti informatici 
a supporto  

Per tale ragione, si è 
ritenuto opportuno 
adottare una delibera 
dell’Ufficio di 
presidenza (DUP n. 
77 del 6 aprile 2020) 
al fine di consentire, 
per tutta la durata 
dello stato 
d’emergenza, il 
funzionamento dei 
lavori delle 
Commissioni 
consiliari e degli altri 
organi collegiali del 
Consiglio, mediante 
l’approvazione di linee 
guida per lo 
svolgimento delle 
sedute da remoto. 

La delibera valorizza, 
in via transitoria ed 
emergenziale, la 

disposizione di cui 
all’art. 131 RG che 

GoToMeeting, Zoom, 
Cisco Webex).  
Dal mese di aprile 2020 
è stato introdotto 
l’utilizzo 
dell’applicazione Cisco 
Webex in sostituzione 
quasi totale di 
GoToMeeting. 
 

Per lo svolgimento dei 
lavori delle 

Commissioni, è stata 
introdotta una modalità 
dei lavori “mista”, con 

possibilità dei 
Consiglieri di 

partecipare “in 
presenza”, nella sede 

istituzionale, o mediante 
collegamento in 
videoconferenza 
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Regione/ 
Provincia 
Autonoma 

Riunioni 
Assemblea 

Legislativa in 
modalità 

telematica  

Previsione 
di norme 

specifiche 

Modalità 
telematica 

anche 
“a regime” 

Modalità di 
riunione mista 
(da remoto e in 

presenza) 

Previsione di 
partecipazione solo 

in presenza per 
determinati soggetti 

Pluralità di 
funzionalità a 

distanza 

Strumenti informatici 
a supporto  

già prevede l’utilizzo 
delle tecnologie 
informatiche e 
telematiche per 

numerose attività 
istituzionali previste 

dal regolamento, 
attribuendo all’Ufficio 

di presidenza del 
Consiglio la 

competenza a 
specificarne le 

modalità di utilizzo 
con proprio 

provvedimento 

Marche        

Molise Si Integrazione 
del 

Regolamento 
Interno 

(art. 32 bis) 

In caso di 
situazioni di 
particolare 
gravità ed 

emergenza 
nazionale o 
regionale 
decretata 

No, tuttavia è 
data facoltà ai 
Consiglieri di 

partecipare alla 
seduta, 

convocata in 
modalità 

telematica,  
dall’Aula 

Non è previsto, tuttavia 
il Presidente, il 

Vicepresidente di turno 
ed uno dei Consiglieri 
Segretari partecipano 
alla seduta dall’Aula 

consiliare 

Sono previste le 
medesime 

funzionalità delle 
sedute in presenza 
con riduzione dei 

tempi di intervento. Il 
voto è palese con 

telecamera del 
votante attiva. Per le 

Dotazione di personal 
computer laptop 
dislocati in vari punti 
dell’Aula; Per 
collegamento da remoto 
si usa Software 
“GoToMeeting”; per le 
votazioni a scrutinio 
segreto si utilizza la 
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Regione/ 
Provincia 
Autonoma 

Riunioni 
Assemblea 

Legislativa in 
modalità 

telematica  

Previsione 
di norme 

specifiche 

Modalità 
telematica 

anche 
“a regime” 

Modalità di 
riunione mista 
(da remoto e in 

presenza) 

Previsione di 
partecipazione solo 

in presenza per 
determinati soggetti 

Pluralità di 
funzionalità a 

distanza 

Strumenti informatici 
a supporto  

consiliare 
presso la quale 
sono allestite 

postazioni 
informatiche 

votazioni a scrutinio 
segreto si usa 

software dedicato 

piattaforma “Eligo”; la 
documentazione (atti, 
emendamenti, etc.) è 
fornita in formato 
elettronico 

Piemonte 
 

Si Sono state 
adottate 

deliberazioni 
dell’Ufficio di 
Presidenza 

per 
specificare le 
modalità di 

applicazione 
delle norme 

del 
Regolamento 

interno 

La 
possibilità 
di riunione 

in 
videoconfer

enza è 
limitata, al 
momento, 

alla 
particolare 
situazione 

di 
emergenza 
epidemiolo

gica 

Non è prevista Il Presidente del 
Consiglio regionale è 
sempre presente in 
aula, il collegamento 
avviene dall’aula 
consiliare. E’ prevista 
altresì la possibilità di 
presenza in aula dei 
componenti dell’Ufficio 
di Presidenza, dei 
Presidenti dei gruppi 
consiliari e degli 
Assessori, su 
valutazione del 
Presidente in relazione 
alla situazione 
epidemiologica. 
Normalmente sono 
presenti uno o più 
componenti dell’Ufficio 

Identificazione, 
discussione, votazioni 
a scrutinio palese. 
Le votazioni a 
scrutinio segreto, nei 
casi in cui è stato 
indispensabile 
procedere in tal 
senso, sono state 
garantite mediante 
accesso scaglionato 
all’aula per 
l’inserimento della 
scheda nell’urna, 
nell’ambito di seduta 
in videoconferenza 

 

Le sedute in 
videoconferenza sono 
gestite sulla piattaforma 
Cisco Webex. 
Per le votazioni non 
sono utilizzate 
particolari 
strumentazioni, stanti le 
modalità al momento 
adottate (appello 
nominale per votazioni 
palesi e accesso 
scaglionato in aula per 
scrutinio segreto) 
Per la presentazione 
degli atti a iniziativa dei 
Consiglieri l’Ente aveva 
già adottato, fin 
dall’inizio della 
legislatura, una 
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Regione/ 
Provincia 
Autonoma 

Riunioni 
Assemblea 

Legislativa in 
modalità 

telematica  

Previsione 
di norme 

specifiche 

Modalità 
telematica 

anche 
“a regime” 

Modalità di 
riunione mista 
(da remoto e in 

presenza) 

Previsione di 
partecipazione solo 

in presenza per 
determinati soggetti 

Pluralità di 
funzionalità a 

distanza 

Strumenti informatici 
a supporto  

di Presidenza, oltre alla 
Segretaria Generale 
ed al personale d’aula 
nel numero minimo 
indispensabile a 
garantire il regolare 
svolgimento dei lavori. 
Tutti i presenti in aula 
sono comunque 
collegati alla 
videoconferenza. Non 
è ammessa la 
presenza del pubblico, 
per garantire la 
pubblicità della seduta 
la videoconferenza è 
trasmessa in 
streaming.  

piattaforma per la 
trasmissione degli atti in 
formato digitale 
(scrivania del 
Consigliere); tutti gli atti 
di iniziativa dei 
Consiglieri pervengono 
quindi ordinariamente in 
formato digitale da luglio 
2019, fatta eccezione 
per gli emendamenti. 
Per questi ultimi, in 
occasione della 
gestione delle sedute in 
videoconferenza, è 
stato adottato il sistema 
di trasmissione via mail; 
è allo studio 
l’implementazione della 
scrivania del Consigliere 
per consentire anche  la 
trasmissione degli 
emendamenti  

Puglia Si Sono state 
adottate due 

 Si In genere la presenza 
è assicurata dai 

Il sistema presenta 
funzionalità di 

E’ stato implementato 
all’interno del sistema di 
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Regione/ 
Provincia 
Autonoma 

Riunioni 
Assemblea 

Legislativa in 
modalità 

telematica  

Previsione 
di norme 

specifiche 

Modalità 
telematica 

anche 
“a regime” 

Modalità di 
riunione mista 
(da remoto e in 

presenza) 

Previsione di 
partecipazione solo 

in presenza per 
determinati soggetti 

Pluralità di 
funzionalità a 

distanza 

Strumenti informatici 
a supporto  

deliberazioni 
dell’Ufficio di 
Presidenza 
che 
regolamenta
no le sedute 
dell’Assembl
ea e delle 
Commissioni. 
(UP n. 
277/2020  

deliberazione 
dell’Ufficio di 
Presidenza 
n. 278/2020  

componenti dell’Ufficio 
di Presidenza 

discussione 
(prenotazione 
interventi) e di 
votazione (sia a 
scrutionio palese che 
segreto). L’accesso 
dei partecipanti alla 
piattaforma è allo 
stato gestito mediante 
PIN di accesso, 
generati ad ogni 
seduta, ed assegnati 
ai singoli consiglieri. 
E’ in previsione 
l’evoluzione verso 
sistemi di 
identificazione diversi 
a più fattori, che 
superino l’esigenza 
della generazione di 
PIN ad ogni seduta. 
L’identificazione viene 
fatta mediante 
l’immagine video. 

 

gestione documentale 
(DIDOC) in uso presso il 
Consiglio regionale un 
modulo applicativo, 
denominato Assemblea 
Virtuale, che assicura lo 
svolgimento delle 
sedute delle 
commissioni consiliari 
permanenti e del 
Consiglio in modalità da 
remoto o modalità 
contestuale da remoto e 
in presenza (mista). Il 
modulo applicativo 
presenta le funzionalità 
di voto (a scrutinio 
segreto e palese) e di 
prenotazione agli 
interventi. Il sistema è 
installato presso i server 
del Consiglio e la 
connessione avviene su 
prtocollo https. 
L’applicativo si basa su 
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Regione/ 
Provincia 
Autonoma 

Riunioni 
Assemblea 

Legislativa in 
modalità 

telematica  

Previsione 
di norme 

specifiche 

Modalità 
telematica 

anche 
“a regime” 

Modalità di 
riunione mista 
(da remoto e in 

presenza) 

Previsione di 
partecipazione solo 

in presenza per 
determinati soggetti 

Pluralità di 
funzionalità a 

distanza 

Strumenti informatici 
a supporto  

BigBlueButton che è un 
applicazione open 
source per 
videoconferenze. I 
documenti sono 
consultabili in modalità 
dematerializzata 
mediante portale di 
gestione degli atti 
consiliari. 

 

Sardegna        

Sicilia No  No No, 
con Circolare in 
Commissione è 
stato ammesso 
il collegamento 
a distanza per 

audizioni e 
attività 

conoscitiva e 
ispettiva, non 
per l’attività 

deliberativa e 
legislativa. Le 

In Aula solo sedute in 
presenza, con 

distanziamento ed 
utilizzo degli spalti del 

pubblico per i Deputati; 
non è stato ammesso 
pubblico in Aula. Tutti 
sono presenti, salvo 

ragioni di salute 
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Regione/ 
Provincia 
Autonoma 

Riunioni 
Assemblea 

Legislativa in 
modalità 

telematica  

Previsione 
di norme 

specifiche 

Modalità 
telematica 

anche 
“a regime” 

Modalità di 
riunione mista 
(da remoto e in 

presenza) 

Previsione di 
partecipazione solo 

in presenza per 
determinati soggetti 

Pluralità di 
funzionalità a 

distanza 

Strumenti informatici 
a supporto  

votazioni 
avvengono con 

modalità in 
presenza; 

utilizzo di sale 
più ampie 

Toscana Si Art. 186 bis 
del 

Regolamento 
Interno 

In caso di 
situazioni di 
particolare 

gravità, 
anche 

dovute alla 
dichiarazio
ne di stato 

di 
emergenza 
nazionale o 
regionale 

La modalità di 
convocazione in 
modalità mista è 
emersa in via di 

prassi 
 

Nessuna previsione 
espressa; in via di 

prassi, il Presidente 
del consiglio è sempre 
presente fisicamente 

nell’Emiciclo 

In particolare sono 
assicurate le 

funzionalità per la 
discussione, 
votazione e 

approvazione di atti 

Piattaforma “Concilium” 

Trentino Alto 
Adige 

       

Umbria        

Valle D’Aosta  Deliberazion
e UP 

47/2020. E’ 
stato, tra 

 Si, 
esclusivamente 

nel caso di 
Consiglieri in 

E’ sempre consentita 
la presenza fisica in 
Aula di Consiglieri 

regionali, qualora non 

Nel caso di 
svolgimento delle 
sedute in modalità 
mista i Consiglieri 

Piattaforma di 
videoconferenza 

“Zoom”. Nell’eventualità 
di voto segreto il 
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Regione/ 
Provincia 
Autonoma 

Riunioni 
Assemblea 

Legislativa in 
modalità 

telematica  

Previsione 
di norme 

specifiche 

Modalità 
telematica 

anche 
“a regime” 

Modalità di 
riunione mista 
(da remoto e in 

presenza) 

Previsione di 
partecipazione solo 

in presenza per 
determinati soggetti 

Pluralità di 
funzionalità a 

distanza 

Strumenti informatici 
a supporto  

l’altro, 
stabilito che il 

rispetto di 
fasce orarie 
obbligatorie 
per i lavori in 

presenza, 
che non 
possono 

protrarsi oltre 
le 20:00. E’ 
in corso una 
modifica del 

Regolamento 
Interno per lo 
svolgimento 
dei lavori del 
Consiglio e 
degli organi 
consiliari in 

modalità 
telematiche 

isolamento 
sanitario 

sottoposti ad 
isolamento per ragioni 

di salute 

presenti in Aula 
votano tramite voto 
elettronico e quelli 
collegati da remoto 

per appello nominale.  
In caso di voto 
segreto tutti i 

Consiglieri votano 
attraverso un sistema 

elettronico tremoto 

Consiglio si è dotato 
della piattaforma di voto 

remoto “Eligo”, che 
permette di esprimere il 
proprio voto tramite un 

portale web. 
La documentazione è 

resa disponibile 
mediante l’invio con 

strumenti elettronici e 
l’inserimento sul 

sistema documentale di 
gestione delle 

adunanza consiliari. 

Veneto Si Deliberazion
e UP e note 

attuative 

 Si, dopo il 
periodo estivo, è 
stata prevista la 

In presenza  partecipa 
il Presidente o il Vice 

Presidente il 

Nella fase del 
lockdown tramite la 
piattaforma Webex 

Webex Meeting di 
Cisco, successivamente 

Concilium 
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Regione/ 
Provincia 
Autonoma 

Riunioni 
Assemblea 

Legislativa in 
modalità 

telematica  

Previsione 
di norme 

specifiche 

Modalità 
telematica 

anche 
“a regime” 

Modalità di 
riunione mista 
(da remoto e in 

presenza) 

Previsione di 
partecipazione solo 

in presenza per 
determinati soggetti 

Pluralità di 
funzionalità a 

distanza 

Strumenti informatici 
a supporto  

possibilità di 
partecipare alle 

sedute in 
modalità mista 

Segretario generale e 
il personale dell’ufficio 

di servizio all’aula 

Meeting di Cisco. 
Successivamente per 

la gestione delle 
votazioni, per la 

prenotazione degli 
interventi e per la 

gestione dell’ordine 
del giorno e dei suoi 

allegati è stato 
utilizzato il software 

Concilium di 
Dromedian.  

Il software Concilium 
consente la gestione 

di votazioni a 
scrutinio palese e a 

scrutinio segreto; non 
è in grado di gestire 

le votazioni a 
scrutinio segreto per 
appello nominale con 
inserimento di scheda 
nell’urna. La gestione 

dei documenti di 
seduta è stata resa 
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Regione/ 
Provincia 
Autonoma 

Riunioni 
Assemblea 

Legislativa in 
modalità 

telematica  

Previsione 
di norme 

specifiche 

Modalità 
telematica 

anche 
“a regime” 

Modalità di 
riunione mista 
(da remoto e in 

presenza) 

Previsione di 
partecipazione solo 

in presenza per 
determinati soggetti 

Pluralità di 
funzionalità a 

distanza 

Strumenti informatici 
a supporto  

possibile tanto con la 
posta elettronica 

quanto con il software 
Concilium. 

Provincia 
Autonoma di 
Bolzano 

Si Deliberazion
e UP n. 
14/2020 

Finchè 
perdurano 

le 
condizioni 
(previste 

dalla 
delibera 

UP) 

Si Non è previsto che 
alcuni soggetti 

debbano assicurare la 
partecipazione in 

presenza, ma 
Presidente, 

Vicepresidenti; 
Segretario Generale e 

Capigruppo sono 
sempre presenti 

Votazioni Applicazione 
“Concilium”; per 

l’dentificazione a volte è 
usata anche 

l’inquadratura in Zoom 
durante la seduta 

Provincia 
Autonoma di 
Trento 
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PROSPETTO DI SINTESI 

Regione/ 

Provincia Autonoma 

Riunioni Assemblea 

Legislativa in 

modalità telematica  

Previsione 

di norme 

specifiche 

Modalità 

telematica 

anche 

“a regime” 

Modalità di 

riunione mista 

(da remoto e in 

presenza) 

Previsione di 

partecipazione solo in 

presenza per determinati 

soggetti 

Pluralità di 

funzionalità a 

distanza 

Strumenti 

informatici a 

supporto  

Risposta 

aggiornata 

a gennaio 

2021 
Abruzzo         
Basilicata x RI emergenza x  Voto segreto In uso x 
Calabria         
Campania         
Emilia Romagna x Del. 

Assemblea 
Covid-19 x No Voto palese Collaborate space; 

App 
x 

Friuli Venezia Giulia         
Lazio         
Liguria x UP emergenza x No, ma di fatto Voto palese Concilium x 
Lombardia No, le Commisioni       x 
Marche         
Molise x RI emergenza di fatto No, ma di fatto Voto segreto Concilium x 
Piemonte x UP emergenza Non prevista No, ma di fatto Voto palese Cisco WebEx x 
Puglia x UP  x Componenti UP Voto segreto Assemblea Virtuale x 
Sardegna         
Sicilia In presenza, salvo 

ragioni di salute 
Circolare -  Tutti, salvo ragioni di 

salute 
  x 

Toscana x RI gravità X, per prassi No, ma di fatto Votazioni Concilium x 
Trentino Alto Adige         
Umbria         
Valle D’Aosta In presenza, salvo 

ragioni di salute 
UP - x Tutti, salvo ragioni di 

salute 
Voto segreto Zoom; Eligendo x 

Veneto x UP  x Si Voto segreto Concilium x 
Provincia Autonoma di 
Bolzano 

 UP emergenza x No, ma di fatto Voto segreto Concilium; Zoom x 
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Regione/ 

Provincia Autonoma 

Riunioni Assemblea 

Legislativa in 

modalità telematica  

Previsione 

di norme 

specifiche 

Modalità 

telematica 

anche 

“a regime” 

Modalità di 

riunione mista 

(da remoto e in 

presenza) 

Previsione di 

partecipazione solo in 

presenza per determinati 

soggetti 

Pluralità di 

funzionalità a 

distanza 

Strumenti 

informatici a 

supporto  

Risposta 

aggiornata 

a gennaio 

2021 
Provincia Autonoma di 
Trento 

        

Riguardo alla Regioni o Provincia Autonoma non rappresentate nella presente aggiornamento, dai siti internet istituzionali risulta che parte 

di tali Consigli sia riunito in presenza, salvo quanto di seguito indicato: 

 

Abruzzo: dal 27 ottobre 2020 il Consiglio regionale risulta essersi riunito da remoto e poi in modalità mista; 

Calabria: in presenza; 

Campania: 

Friuli Venezia Giulia: lo svolgimento in modalità da remoto è previsto dall’art. 11 della legge regionale Friuli Venezia Giulia n.3/2020 

(riportato in calce) 

 

Lazio: da quanto pubblicato sul sito istituzionale la seduta del 3 febbraio 2021 risulta convocata in modalità telematica; 

Marche: in presenza 

Sardegna: in presenza 

Trentino Alto Adige: 

Umbria: 

Provincia Autonoma di Trento: 

 

 

Friuli Venezia Giulia 

Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19). (estratto art. 11) 
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Art. 11  

(Modalità di svolgimento delle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale in casi di emergenza) 
 

1. In caso di situazione di particolare gravità e urgenza, riconosciuta con provvedimento del Consiglio dei Ministri o del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

che renda temporaneamente impossibile o particolarmente difficile al Consiglio regionale, alle Commissioni consiliari, alla Conferenza dei Presidenti dei 

Gruppi consiliari, agli altri organi collegiali operanti presso il Consiglio regionale, ivi compresi gli organi di garanzia, o alla Giunta regionale riunirsi secondo 

le ordinarie modalità stabilite dalla normativa vigente, è consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica.(1) 

2. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intendono le sedute degli organi collegiali di cui al comma 1 con partecipazione a distanza 

dei componenti dell'organo stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti ed idonei, per quanto riguarda il Consiglio regionale, a permettere l'espressione del voto anche a scrutinio 

segreto. 

3. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 è riconosciuta:  

a) per il Consiglio regionale e per le Commissioni consiliari, dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari; 

a bis) per gli altri organi collegiali operanti presso il Consiglio regionale dal rispettivo Presidente; 

b) per la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, dalla Conferenza stessa; 

c) per la Giunta regionale, dal Presidente della Regione. (2)  

4. Con gli atti di rispettiva competenza gli organi di cui al comma 1 adottano le necessarie disposizioni attuative di quanto disposto dal presente articolo. 

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 possono trovare applicazione anche agli enti locali della regione, in quanto compatibili con il loro ordinamento e 

nel rispetto della propria autonomia. 

 

 

Note: 
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 6/2020 

2Lettera a bis) del comma 3 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 6/2020 

 


