
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA 

Regolamento delle riunioni e delle sedute pubbliche in modalità telematica 

(artt. 24, c.3, e 29, c. 1, lett. b) della L. n. 247/2012) 

Art. 1 - Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni e delle 

sedute pubbliche del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona. 

Art. 2 - Definizione 

1. Ai fini del presente Regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute 

telematiche”, si intendono le riunioni del Consiglio dell’Ordine per le quali è prevista la possibilità 

che uno, alcuni componenti o tutti i componenti dell’organo collegiale partecipino a distanza. 

2. Ai fini del presente Regolamento, per “sedute pubbliche telematiche” nonché per “sedute 

pubbliche in modalità telematica”, si intendono le riunioni e le sedute pubbliche del Consiglio 

dell’Ordine per le quali è prevista la possibilità che partecipino a distanza oltre a uno, alcuni 

componenti o tutti i componenti dell’organo collegiale, anche soggetti terzi rispetto ai componenti 

dell’organo collegiale, individualmente convocati o non. 

CAPO I - Riunioni in modalità telematica 

Art. 3 - Requisiti tecnici delle riunioni in modalità telematica. 

1. La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio dell’Ordine presuppone la disponibilità di 

strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la protezione dei dati 

e delle informazioni oggetto di discussione e consentire a tutti i partecipanti alla seduta telematica 

la possibilità immediata di intervento nel dibattito e di votazione. 

3. Sono considerate tecnologie idonee tutti i sistemi di videoconferenza che consentono, previ inviti 

telematici individuali ai componenti dell’organo collegiale, singoli ed esclusivi collegamenti dei 

partecipanti, da identificarsi con modalità audio/video, e la contestuale condivisione dello schermo 

del dispositivo elettronico utilizzato da uno o da tutti i partecipanti. 

4. L’utilizzo di uno specifico sistema di videoconferenza da parte del Consiglio dell’Ordine deve 

essere preceduto dal parere favorevole del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Ordine. 

Art. 4 - Decisione di procedere allo svolgimento delle riunioni del Consiglio in modalità 

telematica 

1. In caso di necessità ed urgenza, spetta al Presidente dell’Ordine la decisione di procedere alla 

convocazione in modalità telematica della riunione del Consiglio dell’Ordine, di sua iniziativa o se 

gliene viene fatta richiesta da almeno sette (7) Consiglieri. 

2. I casi di necessità ed urgenza devono essere oggettivamente riscontrabili (a titolo meramente 

esemplificativo: scioperi nazionali, manifestazioni pubbliche che rendono estremamente difficoltoso 

il raggiungimento della sede della riunione, cause di forza maggiori, calamità naturali, ragioni di 

pubblica sicurezza, tutela della salute pubblica, etc.). 



3. Al di fuori dai casi di necessità ed urgenza di cui ai commi 1. e 2. che precedono, la 

partecipazione in modalità telematica è permessa ai soli Consiglieri che dimostrino l’oggettiva 

impossibilità di partecipare personalmente alla riunione, in mancanza della quale, si verificherà 

l’assenza. 

4. L’impossibilità del Consigliere di partecipare personalmente alla riunione dovrà essere 

comunicata per iscritto (e-mail, PEC, fax) al Consiglio dell’Ordine, successivamente all’invio 

dell’ordine del giorno ed entro il termine di due (2) ore prima dell’orario fissato per la riunione dalla 

convocazione. 

5. Spetta al Presidente dell’Ordine vagliare l’impossibilità addotta, rispettivamente, dai singoli 

Consiglieri e la decisione circa la sussistenza dell’impossibilità stessa. 

6. Qualora sia il Presidente a dover partecipare alla riunione in modalità telematica, il vaglio e la 

decisione circa la sussistenza dell’impossibilità addotta spetta al Vicepresidente. 

7. La partecipazione alla riunione in modalità telematica, qualora la riunione non sia convocata in 

tale modalità ai sensi dei commi 1. e 2. che precedono, non potrà coinvolgere un numero di 

Consiglieri superiore a sette (7), oltre il quale la mancata partecipazione personale sarà 

considerata assenza. 

8. Ai fini della partecipazione in modalità telematica ai sensi dei commi da 3. a 7. che precedono, si 

utilizzerà il criterio cronologico relativamente alla comunicazione di impossibilità a partecipare 

all’adunanza ordinaria, successivamente all’invio dell’ordine del giorno. 

Art. 5 – Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica 

1. La modalità telematica può essere utilizzata dal Consiglio dell’Ordine per deliberare su 

argomenti e materie afferenti propri compiti e prerogative per i quali non si renda necessaria la 

presenza collegiale (a titolo meramente esemplificativo: impegni solenni, audizioni personali di 

iscritti/terzi, etc.). 

Art. 6 - Svolgimento delle riunioni in modalità telematica 

1. Per lo svolgimento delle riunioni con modalità telematiche nel rispetto di quanto disposto dall’art. 

3, il Consiglio dell’Ordine si avvale di idonei metodi di lavoro che garantiscano l’effettiva 

compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e la segretezza dei dati e delle 

informazioni. Il Consigliere che accetta l’invito telematico a partecipare alla riunione in modalità 

telematica e partecipa a distanza assicura che il luogo dal quale è collegato garantisca la 

riservatezza dei suoi interventi e del dibattito per l’intera durata della seduta telematica. 

2. Per la convocazione e la validità della riunione in modalità telematica restano fermi i requisiti di 

validità richiesti per l’adunanza ordinaria. Per accedere alla riunione in modalità telematica, i 

Consiglieri dovranno rispondere ad un invito telematico trasmesso dal Presidente o dal Segretario 

o dal Tesoriere. 

3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Segretario dell’Ordine 

verbalizzante identificare in modalità video/audio i partecipanti e verificare la sussistenza del 

numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della tecnologia (dispositivo 

mobile, tablet, pc, etc) che ciascuno dei partecipanti a distanza dichiara di possedere. 



4. Ad iniziativa del Presidente, del Segretario, del Tesoriere dell’Ordine, con la convocazione della 

seduta telematica trasmessa via e-mail potranno essere allegati i file di alcuni documenti oggetto 

degli argomenti all’ordine del giorno, oppure detti file potranno essere condivisi telematicamente 

nel corso della seduta telematica; in presenza di personale dipendente presso la sede dell’Ordine, 

singoli documenti oggetto di argomenti all’ordine del giorno saranno trasmessi via e-mail, entro 

l’orario di inizio della seduta telematica, al Consigliere che ne faccia richiesta per iscritto (e-mail, 

PEC, fax) all’Ordine entro il termine di due (2) ore prima dell’orario stesso; in ogni caso, su 

richiesta verbale di ciascun Consigliere nel corso della seduta telematica, il Presidente darà lettura 

dei documenti indicati all’ordine del giorno o richiamati nel corso della discussione. 

5. Il verbale della riunione in modalità telematica viene redatto, approvato e sottoscritto con le 

stesse modalità del verbale dell’adunanza ordinaria. 

CAPO II – Sedute pubbliche telematiche 

Art. 7 - Requisiti tecnici delle sedute pubbliche telematiche. 

1. La partecipazione a distanza alle sedute pubbliche del Consiglio dell’Ordine presuppone la 

disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e 

il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare sia la possibilità dei 

partecipanti di intervenire con le dichiarazioni previste per le sedute pubbliche ordinarie, sia la 

possibilità di intervento immediato nel dibattito e di votazione degli aventi titolo, ove previsti. 

3. Sono considerate tecnologie idonee tutti i sistemi di videoconferenza che consentono 

collegamenti dei partecipanti, da identificarsi con modalità audio/video, anche mediante esibizione 

a video di documento di identità, e la eventuale contestuale condivisione dello schermo del 

dispositivo elettronico utilizzato da uno o da tutti i partecipanti. 

Art. 8 - Decisione di procedere allo svolgimento delle sedute pubbliche del Consiglio in 

modalità telematica 

1. In caso di necessità ed urgenza, spetta al Presidente dell’Ordine la decisione di procedere alla 

convocazione in modalità telematica della seduta pubblica del Consiglio dell’Ordine, di sua 

iniziativa o se gliene viene fatta richiesta da almeno sette (7) Consiglieri. 

2. I casi di necessità ed urgenza devono essere oggettivamente riscontrabili (a titolo meramente 

esemplificativo: scioperi nazionali, manifestazioni pubbliche che rendono estremamente difficoltoso 

il raggiungimento della sede della riunione, cause di forza maggiori, calamità naturali, ragioni di 

pubblica sicurezza, tutela della salute pubblica, etc.). 

Art. 9 – Materie/argomenti oggetto di seduta pubblica in modalità telematica 

1. La modalità telematica della seduta pubblica può essere utilizzata dal Consiglio dell’Ordine per 

lo svolgimento di propri compiti e prerogative (a titolo esemplificativo: impegni solenni, audizioni 

personali di iscritti/terzi, etc.). 

Art. 10 - Svolgimento delle sedute pubbliche in modalità telematica 

1. Per lo svolgimento delle sedute pubbliche con modalità telematiche nel rispetto di quanto 

disposto dall’art. 8, il Consiglio dell’Ordine si avvale di idonei metodi di lavoro che garantiscano 

l’effettiva partecipazione dei Consiglieri e dei soggetti terzi e la contemporaneità del dibattito e 



delle decisioni, ove previsti. Lo svolgimento delle sedute pubbliche telematiche è di tipo 

“programmato”; sarà caratterizzato cioè da modalità che consentono di fissare oltre al giorno 

dell’evento, l’ora di inizio e l’ora di conclusione dell’evento. Al termine della seduta pubblica 

telematica cosi programmata, le credenziali di accesso – indirizzo internet della sala virtuale, 

meeting password, meeting number – generate dalla piattaforma prescelta non saranno più 

utilizzabili. Conseguentemente per una nuova seduta pubblica telematica occorrerà provvedere ad 

una nuova programmazione e al rilascio di nuove credenziali. 

2. Per la convocazione e la validità della seduta pubblica in modalità telematica restano fermi i 

requisiti di validità richiesti per la seduta pubblica ordinaria. Per accedere alla seduta pubblica in 

modalità telematica, i Consiglieri e i soggetti convocati dovranno rispondere ad un invito telematico 

trasmesso dal Presidente o dal Segretario o dal Tesoriere. Al fine di consentire a soggetti terzi non 

convocati di partecipare alla seduta pubblica telematica, verranno pubblicate nel sito istituzionale 

dell'Ordine le credenziali di accesso generate dalla piattaforma utilizzata e le informazioni utili per il 

collegamento. In alternativa potrà essere data informazione circa le modalità per richiedere le 

credenziali di accesso alla piattaforma utilizzata per poter partecipare alla seduta pubblica. Le 

credenziali di accesso generate dalla piattaforma utilizzata, saranno comunicate agli interessati tre 

(3) ore prima dell’inizio della seduta pubblica telematica, oppure pubblicati nel sito internet 

istituzionale dell’Ordine entro detto termine. 

3. Preliminarmente alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, compete al Segretario 

dell’Ordine verbalizzante identificare in modalità video/audio i Consiglieri e i convocati partecipanti, 

anche tramite esibizione a video di documento di identità, e verificare la sussistenza del numero 

legale dei componenti del Consiglio con la specificazione, a verbale, della tecnologia (dispositivo 

mobile, tablet, pc, etc) che ciascun partecipante dichiara di possedere. 

4. I Consiglieri e i soggetti terzi interessati accederanno alla seduta pubblica telematica 

direttamente via web, oppure tramite apposita applicazione, dopo averla scaricata seguendo le 

indicazioni contenute nella convocazione della seduta pubblica telematica, oppure pubblicate con 

congruo preavviso nel sito internet istituzionale dell’Ordine. 

5. Ad iniziativa del Presidente, del Segretario, del Tesoriere dell’Ordine, con la convocazione della 

seduta pubblica telematica trasmessa via e-mail potranno essere allegati i file di alcuni documenti 

oggetto degli argomenti all’ordine del giorno, oppure detti file potranno essere condivisi 

telematicamente nel corso della seduta telematica; in presenza di personale dipendente presso la 

sede dell’Ordine, singoli documenti oggetto di argomenti all’ordine del giorno saranno trasmessi 

via e-mail, entro l’orario di inizio della seduta pubblica telematica, al Consigliere o al soggetto terzo 

che ne faccia richiesta per iscritto (e-mail, PEC, fax) all’Ordine entro il termine di due (2) ore prima 

dell’orario stesso; in ogni caso, su richiesta verbale di ciascun Consigliere o del terzo soggetto  nel 

corso della seduta pubblica telematica, il Presidente darà lettura dei documenti indicati all’ordine 

del giorno o richiamati nel corso della discussione. 

5. Il verbale delle sedute pubbliche telematiche viene redatto, approvato e sottoscritto con le 

stesse modalità del verbale dell’adunanza ordinaria; il verbale delle dichiarazioni rese al Consiglio 

dai soggetti convocati viene redatto e sottoscritto con le modalità ordinarie. 

CAPO III - Commissioni consiliari e disposizioni finali 

Art. 11 – Riunioni in modalità telematica delle Commissioni consiliari interne ed esterne 



1. Il presente Regolamento disciplina anche lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni 

delle Commissioni consiliari interne ed esterne; le funzioni attribuite al Presidente e al Segretario 

dell’Ordine dagli articoli che precedono spettano, con riferimento alle Commissioni consiliari, al 

Coordinatore; quelle del Vicepresidente al Consigliere referente. 

Art. 12 - Disposizioni finali 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione da parte del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Verona. 

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al vigente Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio dell’Ordine. 

 


