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Funzionalità delle Assemblee legislative regionali e 

del Parlamento e uso degli strumenti telematici.
Come si sono organizzate le Assemblee legislative? Un 

quadro di sintesi.
Chiara Cordova 



DECRETO cd. «CURA ITALIA»
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
(cd. Decreto Cura Italia), Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

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.



I DUE PRECEDENTI DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA E DELLA BASILICATA
 FRIULI VENEZIA GIULIA:

 LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2020, n. 3, recante “Prime misure urgenti per far fronte all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, in particolare art. 11, disciplinante le  «Modalità di svolgimento delle 
sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale in casi di emergenza»

 BASILICATA:

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 106 DEL 12 MARZO 2020, con cui sono 

state approvate integrazioni al Regolamento Interno del Consiglio regionale con l’introduzione 

degli artt. 53-bis («Convocazioni sedute in situazioni di emergenza») e 54-bis («Sedute in modalità 
telematica»)

 DISCIPLINARE SPECIFICO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO REGIONALE DA SVOLGERSI CON PROCEDURA TELEMATICA



ORDINE DEL GIORNO n. 1/2020 DELLA 
CONFERENZA 

In data 24 marzo 2020, l’Assemblea Plenaria della Conferenza dei

Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province

autonome approva l’ordine del giorno n.1/2020, recante

«ORIENTAMENTI PER IL POSSIBILE SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE IN MODALITÀ TELEMATICA
IN CASI DI EMERGENZA», da intendere quale orientamento
istituzionale condiviso, che interviene per poter gestire nel miglior

modo possibile l'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, nel
rispetto della autonomia costituzionalmente garantita a ciascuna
Regione, delle fonti statutarie di ciascuna Regione, nonché dei
Regolamenti consiliari.



STRUTTURA DELL’ORDINE DEL GIORNO

L’ordine del giorno è diviso in due parti:

Parte I :“Modalità di svolgimento dell’attività 
istituzionale in caso di emergenza”

Parte II: “Individuazione “attività indifferibili da 

svolgere in presenza” ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo ed 

ulteriori disposizioni alla luce del D.L. 17 marzo 2020, n. 

18 “Cura Italia”
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Modalità di svolgimento dell’attività istituzionale in caso di 
emergenza (Parte I ordine del giorno n. 1/2020 Conferenza)

1. Convocazione sedute in situazioni di emergenza

In caso di comprovate situazioni di gravità ed emergenza nazionale decretata dal
Presidente del Consiglio dei ministri e/o regionale/provinciale decretata dal
Presidente della Giunta, che rendono temporaneamente impossibile al Consiglio
regionale/provinciale di riunirsi secondo le modalità ordinarie, previa adozione di
apposita delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale/provinciale,

nel rispetto dei rispettivi Regolamenti consiliari, è consentito lo svolgimento delle

sedute anche in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza.



ATTI ADOTTATI DAI CONSIGLI REGIONALI
Consiglio regionale Abruzzo Del. UdP n. 62 del 26 maggio 2020

Del. UdP n. 132 del 15 ottobre 2020

Consiglio regionale Basilicata
Consiglio regionale Calabria

Regolamento Interno, artt. 53-bis e 54-bis
Deliberazione UP n. 1/2020

Consiglio regionale Campania
Consiglio regionale Emilia Romagna

Deliberazione UP
Deliberazione Assemblea n. 3/2020, su 
proposta UP

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Consiglio regionale Lazio

Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3
Deliberazione Conferenza dei Capigruppo 
28.3.2020, confermata con decreto del 
Presidente del Consiglio regionale n. 181 del 
24.3.2020
Regolamento Interno, Capo XIII bis , artt. 50-
bis e 50-ter

Consiglio regionale Liguria
Consiglio regionale Lombardia

Deliberazione UP 6 aprile 2020
Deliberazione 77/2020 per Commissioni



Consiglio regionale Marche
Consiglio regionale Molise

Deliberazione UP n. 897/2020
Regolamento Interno, art. 32-bis

Consiglio regionale Piemonte
Consiglio regionale Puglia

Deliberazione UP n. 55/2020
Deliberazione UP n. 278/2020

Consiglio regionale Sardegna
Consiglio regionale Sicilia Circolare

Consiglio regionale Toscana
Consiglio regionale Trentino Alto 
Adige

Regolamento Interno, art. 186-bis

Consiglio regionale Umbria
Consiglio regionale Valle d’Aosta

Deliberazione UP n. 60/2020
Decreto del Presidente del Consiglio 
regionale 19 marzo 2020
Deliberazione UP n. 33/2020

Consiglio regionale Veneto Deliberazione UP n. 36/2020

Consiglio provinciale Bolzano Deliberazione UP n. 14/2020

Consiglio regionale Trento



“Modalità di svolgimento dell’attività istituzionale in 
caso di emergenza” (Parte I ordine del giorno n. 1/2020 
Conferenza)

2. Svolgimento delle sedute in modalità telematica.

Per “sedute in modalità telematica” si intendono le sedute dell’organo collegiale con

partecipazione a distanza dei componenti attraverso l’utilizzo di strumenti telematici idonei

a consentire l’identificazione certa di ogni partecipante, la comunicazione in tempo reale a

due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

La documentazione funzionale allo svolgimento delle sedute è resa disponibile

nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio.

Le votazioni si effettuano per appello nominale e, ove possibile, con alzata di
mano o chiamata del Presidente. Nei casi in cui sussistano le condizioni tecniche

per farlo, è altresì possibile procedere con votazione elettronica.



“Modalità di svolgimento dell’attività istituzionale in 
caso di emergenza” (Parte I ordine del giorno n. 1/2020 
Conferenza)
3. Svolgimento sedute Commissioni consiliari.

Le sedute delle Commissioni consiliari possono svolgersi in modalità telematica alle medesime

condizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente documento.

4. Svolgimento sedute Ufficio di Presidenza e Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

Le sedute dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale/provinciale e della Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi consiliari possono svolgersi in modalità telematica alle condizioni di cui ai punti

1 e 2 del presente documento.



ASPETTI TECNICI OGGETTO DI ULTERIORI 
APPROFONDIMENTI:

• Software utilizzati per i sistemi di videoconferenza (es. Cisco, Zoom, Teams)

• Applicativi per la gestione del voto, palese e segreto(es. Concilium, Eligo)

• Applicativi per consultazione fascicolo

• Codici comportamentali (es. prenotazione e durata interventi)

• Procedure e strumenti informatici per presentazione emendamenti e 

subemendamenti



Grazie per l’attenzione!

cordova@parlamentiregionali.it




