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Indicazioni operative per lo svolgimento con modalità digitali ed in forma 

sincrona delle sedute degli organi e delle conferenze previsti nella normativa per 

la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016-2017 nelle Regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria.  

 

La normativa che regola l'attività delle strutture che si occupano della ricostruzione 

prevede la convocazione di diversi organi collegiali, ed in particolare la Cabina di 

coordinamento, la conferenza permanente e la conferenza regionale. Lo svolgimento 

delle attività della ricostruzione vede la necessità che tali organismi collegiali continuino 

a riunirsi e ad assumere le loro determinazioni regolarmente, nel pieno e rigoroso rispetto 

delle limitazioni disposte dal Governo al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da 

COVID-19.  

Al fine di contemperare l'esigenza primaria di tutela della salute individuale e collettiva 

con il  regolare e buon andamento degli uffici,  pur in un contesto di difficoltà operative 

proprie di tutti gli uffici pubblici , si ritiene utile richiamare l'attenzione sulla normativa 

vigente, al fine di poter fornire indicazioni operative sulle modalità di svolgimento delle 

attività degli organi collegiali e dei moduli organizzativi plurisoggettivi operanti 

nell’ambito  delle attività della ricostruzione. In particolare, è utile richiamare l’attenzione 

sia sulla normativa ordinaria che su quella emergenziale al fine di assicurare la possibilità 

del legittimo utilizzo di strumenti telematici nello svolgimento delle riunioni e degli 

incontri istituzionali, in coerenza con le disposizioni restrittive  emanate dal Governo per 

l'emergenza sanitaria.  
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1. Tra le misure recentemente adottate dal Governo per prevenire la diffusione del 

contagio da COVID-19, vengono in rilievo quelle previste dall’art. 1, comma 1, lett. q) 

del d.p.c.m. 8 marzo 2020 ai sensi del quale: “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello 

svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture 

sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza 

COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di 

cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti”. 

Detta previsione, la cui portata applicativa è stata estesa a tutto il territorio nazionale 

giusta l’art. 1 del d.p.c.m. 9 marzo 2020, deve essere letta unitamente all’ulteriore 

disposizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. a) del d.p.c.m. 8 marzo 2020 ai sensi del 

quale: “sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale 

sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità […]”. 

Le citate misure preventive risultano suscettibili di incidere significativamente sulle 

attività dei diversi soggetti istituzionali chiamati all’esercizio delle rispettive funzioni 

nell’ambito del quadro normativo recato dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.  

Il descritto quadro regolatorio è stato da ultimo integrato con l’entrata in vigore dell’art. 

73, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che, nel disciplinare taluni aspetti 

del funzionamento degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali ha stabilito che: 

“[…] 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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Il favor mostrato dal legislatore per lo svolgimento con modalità “da remoto” delle sedute 

degli organi collegiali nel noto contesto epidemiologico, risulta peraltro coerente con la  

disciplina generale recata dagli artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 

7 agosto 1990, n. 241 in materia di conferenza di servizi.  

Giova citare, a titolo esemplificativo, quanto previsto dall’art. 14 ter, comma 1, ai sensi 

del quale: “La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona 

si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella 

data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche 

in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”. 

La normativa citata fornisce principi di ordine generale, che risultano trovare 

applicazione anche con riguardo alle attività degli organi plurisoggettivi operanti nel 

sistema della ricostruzione. Ciò, in particolare, è attestato dai molteplici richiami alla 

disciplina generale della conferenza di servizi, rinvenibili nell’ordinanza commissariale 3 

marzo 2017, n. 16 riguardante il funzionamento della conferenza permanente e di quella 

regionale nell’ambito della ricostruzione post sisma. 

Alla luce delle richiamate premesse di ordine generale, di seguito si svolgeranno alcune 

considerazioni relative ai lavori dei singoli moduli organizzativi plurisoggettivi previsti 

dal decreto legge n. 189/2016. 

Cabina di coordinamento. Per quanto attiene alle attività demandate alla cabina di 

coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del decreto legge n. 189/2016, va rilevato che 

pur non avendo il legislatore previsto in modo espresso l’adozione di modalità di 

svolgimento telematico, tale silenzio legislativo non risulta di ostacolo a ritenere che la 

Cabina, alla luce delle misure di cui ai citati d.p.c.m. dell’8 e del 9 marzo 2020, sia chiamata 

a svolgere - nell’attuale contesto - i propri lavori adottando “modalità di collegamento da 
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remoto”, ciò risultando indispensabile a perseguire le note esigenze di contenimento 

epidemiologico. 

In concreto, le riunioni della cabina di coordinamento potranno svolgersi in forma 

simultanea su piattaforma telematica; delle attività verrà formato apposito processo 

verbale, che darà conto delle posizioni espresse da ciascun componente in merito agli 

argomenti oggetto di discussione. 

Laddove la cabina di coordinamento sia convocata telematicamente per l’approvazione 

ed emanazione di un’ordinanza commissariale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto 

legge n. 189/2016, il verbale dovrà dare conto del rilascio, da parte dei Presidenti delle 

Regioni interessate, della preliminare intesa sul provvedimento da adottare. 

In tale ultima evenienza, gli atti della Cabina (comprensivi della convocazione, dei 

provvedimenti emanati e del verbale contente le manifestazioni di intesa) verranno 

trasmessi via PEC ai Presidenti delle Regioni i quali saranno chiamati ad apporre sul 

processo verbale inviato la propria firma digitale per approvazione, nonché a 

ritrasmettere con modalità telematiche il verbale, sottoscritto digitalmente, alla Struttura 

Commissariale. 

Laddove, invece, la cabina di coordinamento sia convocata per finalità diverse 

dall’approvazione ed emanazione delle ordinanze di cui all’art. 2, comma 2, del decreto 

legge n. 189/2016, la Struttura Commissariale si limiterà alla redazione e trasmissione in 

via telematica del processo verbale formato nel corso della riunione ai soggetti interessati.  

Conferenza regionale. Con riguardo ai lavori della conferenza regionale di cui all’art. 

16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, si osserva come lo stesso art. 16 stabilisca 

che: “Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare le modalità, 
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anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 

e delle Conferenze regionali di cui al comma 4”. 

La previsione normativa citata è stata attuata dal Commissario per la ricostruzione tramite 

l’adozione dell’ordinanza 3 marzo 2017, n. 16 il cui art. 7, comma 3, prevede testualmente 

che: “La Conferenza regionale si riunisce, di regola, con cadenza settimanale, con la partecipazione 

contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in 

volta, interessate”. 

A ciò, si aggiunga che – come evidenziato in precedenza – ai lavori della conferenza 

regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme generali in materia di conferenza 

di servizi, che a loro volta prevedono e favoriscono l’utilizzo di supporti telematici nello 

svolgimento delle attività. 

Pertanto, tenuto conto della regolamentazione emergenziale relativa al contenimento 

dell’epidemia da COVID-19, si ritiene che lo svolgimento con modalità telematiche dei 

lavori della conferenza regionale di cui all’art. 16 del decreto legge n. 189/2020 si ponga 

del tutto in linea con il quadro normativo vigente, ed anzi assicuri il giusto 

contemperamento del valore costituzionale del buon andamento dell’azione 

amministrativa con quello della salute individuale e collettiva. 

Conferenza permanente. Considerazioni analoghe valgono per i lavori della conferenza 

permanente di cui all’art. 16 del decreto legge n. 189/2016, atteso che tanto il legislatore 

(art. 16, comma 6, del decreto legge n. 189/2016), quanto il Commissario straordinario 

(art. 3, comma 3, dell’ordinanza n. 16/2017), hanno previsto che le riunioni di detto 

organo plurisoggettivo possano svolgersi con modalità telematiche.  
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Conferenze di servizi comunque occorrenti nei diversi procedimenti necessari 

alla ricostruzione. Le valutazioni sin qui espresse devono essere estese ai lavori di tutte 

le diverse conferenze di servizi chiamate ad operare nell’ambito della ricostruzione, le 

quali sono dunque sollecitate ad assolvere alle rispettive attribuzioni avvalendosi di 

strumenti di comunicazione “da remoto”. 

Il che non solo è legittimato dalla disciplina generale di cui agli artt. 14 e ss. della legge 7 

agosto 1990, n. 241, ma è reso quanto mai opportuno alla luce delle recenti misure 

emergenziali introdotte dai più volte richiamati d.p.c.m. dell’8 e del 9 marzo 2020, nonché 

dall’art. 73, comma 2, del decreto legge n. 18/2020. 

 

Roma, 30 marzo 2020 

        

 

Il Commissario straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini 
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