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Decreto Presidenziale 

Prot. n. 91 del 07/05/2020 

Rep. D.P. n. 5/2020 

 
Oggetto: "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità 

telematica”.  Emanazione. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il D.Lgs. n. 82/2005, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" e, in particolare, l'art.13 avente ad 

oggetto "Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione 

amministrativa"; 

 
Viste, altresì, le disposizioni di cui all’art. 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure 

di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

 
Ravvisata la necessità di disciplinare le modalità operative di svolgimento delle sedute telematiche mediante 

l'adozione di un Regolamento della Fondazione; 

 
Ravvisata, altresì, l'urgenza di emanare il suddetto Regolamento tenuto conto della emergenza sanitaria legata 

alla situazione epidemiologica da COVID-19 che sta vivendo l'Italia e la comunità internazionale tutta, anche 

al fine di attemperare alle disposizioni governative di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COV/0-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale " pubblicato sulla G.U. n.62 del 9.3.2020 che ha esteso, a tutto il 

territorio nazionale, le misure di cui all'art.1 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 

marzo 2020 (tra cui anche "evitare ogni spostamento delle persone fisiche (.  .  .  ) salvo che per gli 

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per 

motivi di salute"); 

 
Tenuto conto che, con D.R. dell’Università “Gabriele d’Annunzio” n. 437/2020 prot. n. 17650 dell’11 marzo 

2020, è stato emanato "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità 

telematica"; 
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Richiamati sia il DPCM dell’8.3.2020 ed in particolare quanto previsto: 

dall'art.1 lett. h) "Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza"; 

dall'art.1 lett. q) "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità 

di collegamento da remoto ...  ": 

sia il DPCM del 9.3.2020 - pubblicato in G.U. n.62 del 9.3.2020 (c.d. Decreto "io resto a casa") - che con 

l'art. 1 comma 1 ha esteso le disposizioni appena trascritte su tutto il territorio nazionale, ovvero: "1. 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio 

nazionale"; 

 
Richiamati, altresì, i successivi DPCM che hanno prorogato l’efficacia delle disposizioni di cui sopra 

(l’ultimo emesso, per il contenimento del contagio Covid-19, in data 26 aprile 2020 con valenza dal 4 al 18 

maggio p.v.); 

 
Preso atto, dunque, che per un verso "Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza" 

e per l'altro "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di 

collegamento da remoto …”  le sedute collegiali devono svolgersi in modalità telematica. 

 
Con riserva di emanare un più articolato Regolamento qualora ciò dovesse rendersi necessario; 

 
 

Decreti 

Art.1 - È emanato il "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in 

modalità telematica" nel testo che, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

Art.2 - Il presente provvedimento sarà portato a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella 

prima seduta utile ordinaria e calendarizzata. 

 
Il Presidente 

Prof.  Luigi 

Capasso 
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REGOLAMENTO TEMPORANEO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 

COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA 

Emanato con D.P. n. 5/2020 del 07/05/2020 

 
Preambolo 

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con l’approvazione del Regolamento, avente 

efficacia temporanea, la Fondazione Università “G. d’Annunzio” (di seguito anche “Fondazione”) intende 

provvedere, in via d’urgenza, a disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali in modalità 

telematica, al fine di consentire il proseguimento delle attività, limitando la compresenza di più persone nello 

stesso luogo. 

Per seduta o riunione telematica si intende quella effettuata utilizzando una piattaforma digitale messa a 

disposizione dalla Fondazione anche avvalendosi di altre tecnologie telematiche (quali il collegamento 

telefonico) e/o informatiche. 

 
ART. 1 - Oggetto del Regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina, in via d’urgenza, le modalità di svolgimento, in via telematica (d’ora in 

poi: a distanza), delle sedute del Consiglio di Amministrazione e di qualunque altro consesso collegiale 

previsto dai regolamenti vigenti. 

2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione del Consiglio di 

Amministrazione o del consesso nella quale i componenti, compreso il Presidente, il Direttore Generale ed il 

segretario verbalizzante, partecipano alla seduta a distanza, anche separatamente, da un luogo diverso da 

quello previsto nella convocazione. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai 

successivi articoli. 

 
ART. 2 - Requisiti per le riunioni telematiche 

1. Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche 

che permettono, al contempo: 

− la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; 

− l’identificazione di ciascuno di essi; 

− l’intervento, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione. 

2. Gli strumenti a distanza della Fondazione devono assicurare: 

− la riservatezza della seduta; 

− il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 

− la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi 

informatici di condivisione dei file; 

− la contemporaneità delle decisioni; 

− la sicurezza dei dati e delle informazioni. 
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3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle prescrizioni di cui al 

presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di 

accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l’uso di cuffie). 

4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le 

prescrizioni del presente articolo. 

 

 
ART. 3 - Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza 

1. Nell’avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, fino a tre giorni prima della seduta, 

deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di 

partecipazione che potrà essere trasmessa anche con email separata fino a due ore precedenti l’adunanza. 

2. Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più 

componenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato, la 

riunione può comunque svolgersi, dando atto dell’assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a 

mantenere attivo il collegamento. 

3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del 

collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione. 

 

 
ART. 4 - Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute 

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano 

o nominativamente anche via chat. 

2. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e/o dai regolamenti di funzionamento dei singoli organi/consessi, nel 

verbale della riunione a distanza deve essere indicato: il luogo in cui si trova il Presidente, da intendersi come 

sede della riunione, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del 

collegamento di ciascuno. 

3. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e 

della votazione. 

 
ART. 5 - Durata temporanea del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, 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 dalla pubblicazione 

nel sito web istituzionale della Fondazione e ha efficacia fino all’emanazione del decreto presidenziale di 

Recepimento dei provvedimenti governativi sulla cessazione delle misure straordinarie correlate 

all’emergenza sanitaria. 
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