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1° Seminario nazionale PuntoOrgani
Le cinque fasi dell’attività deliberativa:
LA VOTAZIONE



Quali le problematiche della fase di 
votazione?

Non c’è niente da dire…è la fase più semplice…di norma si 
delibera: basta segnare bene contrari e astenuti

…è molto complicato...bisogna fare 
attenzione a chi alza la mano più volte 
(sic!)…

Io dal 2020 uso solo sistemi di voto 

elettronico…non mi fido più del voto per 

alzata di mano…

…l’unico problema sono gli 
astenuti…non si sa mai come 
conteggiarli…

È la fase più complicata…ci vuole 
attenzione e non si può sbagliare…

MAMMA …è facile: la votazione è 
contare i voti… .



- Regole auree: l’importanza di norme chiare e procedure ben definite
- Il tema dell’astensione
- Il voto segreto
- Il lascito del COVID 19,  le assemblee telematiche: Quale futuro? 



1- Occorre che sia stata presentata la proposta di deliberazione

2- sia seguita la discussione:  per favorire l’orientamento dell’assemblea attraverso 
l’enunciazione di elementi di valutazione utili alla comparazione delle posizioni di 

ciascuno

3- al termine della discussione i presenti procedono alla VOTAZIONE.: Strumento di 
manifestazione finale della volontà assembleare maturata nella fase 2.

Il Presidente ha l’obbligo di porre in votazione un punto all’Ordine del Giorno

1° regola Aurea per il buon funzionamento delle attività collegiali : processi 
chiari e condivisi



2° regola Aurea per il buon funzionamento delle attività collegiali:
Regolamenti esaustivi e chiari: il linguaggio è importante!

Insistiamo e adoperiamoci per una regolamentazione puntuale che
stabilisca come vengono assunte le deliberazioni: il nostro Ateneo ad es.
adotta quorum strutturali differenti per gli organi centrali e quelli
dipartimentali ma uno stesso principio per il quorum funzionale: ovvero le
delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti (Regolamento Generale di Ateneo art. 27 c. 3).
In alternativa occorre riferirsi a principi generali che debbono orientare il
conteggio dei voti e assicurare trasparenza nella fase della votazione.



La gestione degli Organi collegiali 

Certamente i componenti dell’organo collegiale…ancora una volta è importante che i Regolamenti 
indichino chiaramente la composizione degli organi.

Al Politecnico di Torino (Statuto artt. 11 e 12) ad es. partecipano alle sedute di Senato Accademico e 
Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto: Prorettore e Vice Rettori e Delegati indicati con 
provvedimento del Rettore oltre al Direttore Generale               a seguito della riforma Gelmini il Direttore 
Generale ha tali caratteristica in tutti gli Atenei. I Responsabili Gestionali dei Dipartimenti partecipano 
senza diritto di voto ai Consigli i Dipartimento. 

(*)Ammettere all'adunanza persone estranee agli aventi diritto senza una precisa previsione normativa 
può determinare la possibilità di invalidare la seduta (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 aprile 2001, n. 2258: «La 
presenza di soggetti non legittimati in un organo collegiale vizia gli atti adottati tutte le volte che detta 
presenza superi la stretta necessaria esigenza del compimento di attività serventi al funzionamento 
dell’organo stesso, in quanto i soggetti non legittimati possono aver influenzato la formazione del 
convincimento dei componenti il collegio».)

Una questione preliminare: chi ha diritto a votare? 1/2

(*) PUNTODELIBERE  quesito n. 27



La gestione degli Organi collegiali 

…ha senso quindi procedere al voto consultivo?

La partecipazione, prevede una funzione attiva mentre l'assistenza è un'attività perlopiù segretariale, 
una "attività servente". (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 1990, n. 389: «Ai fini della determinazione del 
“quorum” strutturale per la validità delle sedute di un organo collegiale non possono essere computati i 
componenti senza diritto di voto»). tutti gli aventi diritto possano partecipare e votare. Altre 
funzioni giuridiche non dovrebbero essere consentite, nemmeno da una previsione regolamentare. 

Una questione preliminare: chi ha diritto a votare? 2/2



Il tema dell’astensione  1/3
In assenza di previsioni specifiche ci aiuta l’art. 64 della Costituzione: «Le deliberazioni di
ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei
loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale».

Introdotto il principio costituzionale della maggioranza semplice, tanto per il quorum strutturale (il
numero legale per la legittimità delle sedute) quanto per il quorum funzionale (il numero dei voti
favorevoli indispensabili per assumere le deliberazioni).

quadro istituzionale di riferimento assai disomogeneo: 
anche in relazione a organi centrali e Dipartimentali:
“a maggioranza dei presenti” spesso sostituita da “a 
maggioranza dei votanti” e, in alcuni casi, gli astenuti 
non sono contemplati espressamente tra i votanti. 

anche Camera e Senato conteggiano gli astenuti in 
maniera differente….



Il tema dell’astensione  2/3
L’orientamento giurisprudenziale (*):
TAR Lazio Roma, Sez. III, 29 marzo 2021, n. 3779: conferma di orientamenti dottrinali e
pronunce giurisprudenziali ormai consolidati e costanti: gli astenuti concorrono alla
formazione del quorum funzionale e non possono essere considerati voti favorevoli alla
proposta di deliberazione. Giudizio di merito relativo ad un Ateneo (Roma La Sapienza) che
nel proprio Regolamento Generale aveva esplicitato «Le deliberazioni sono validamente adottate quando
ottengono il voto favorevole dellamaggioranzaassoluta dei componenti presenti alla seduta (quorum funzionale), salvo quando
sia prescritta unadiversamaggioranza. Nel computo dei presenti sono compresi coloro che esprimono voto di astensione. In caso
di parità tra i voti favorevoli e non favorevoli, prevale il voto del Presidente.»

Ministero dell’Interno (collegialità degli Enti locali) «In assenza di specifica previsione regolamentare
gli astenuti concorrono alla formazione del “quorum strutturale”, mentre sono esclusi dal calcolo del
quorum funzionale; le deliberazioni sono approvate con una maggioranza di voti favorevoli».

TAR Lombardia Milano, Sez. III, 27 gennaio 2021, n. 248: giudizio differente in virtù di una
precisa norma regolamentare del Dipartimento di Studi Giuridici della Bocconi. «gli astenuti
non sono presi in considerazioneai fini della determinazione del quorumdeliberativo»

(*): Filodritto: Gli astenuti sono votanti? Quel pasticciaccio brutto del quorum funzionale ristretto. Marzo 2021, G. Penzo Doria



Il tema dell’astensione  3/3

In virtù dei passaggi procedurali prima definiti (proposta di delibera/discussione/votazione) chi 
dichiara la propria astensione lo dichiara in sede di votazione. L’astenuto per potersi astenere DEVE 
prendere parte alla votazione quindi è presente e deve essere conteggiato nel quorum funzionale.
Chi invece si “astiene” prima della votazione dovrebbe essere annotato come “assente” 
dall’adunanza o in quel punto specifico dell’ordine del giorno.

«Le due figure giuridiche di “astenuto” e di “assente”, pertanto, non possono essere percepite come 
sovrapponibili, come non può essere in alcun modo – senza forzatura – considerato assente dalla 
votazione un astenuto.» G. Penzo Doria



Il voto segreto
In alcuni casi – di norma definiti dai regolamenti delle singole Università – si può procedere a deliberare 
con voto segreto: Al Politecnico di Torino qualora esso non sia previsto dalla legge «il voto segreto può 
essere richiesto da un componente dell’Organo Collegiale su qualunque punto dell’Ordine del Giorno. 
La richiesta di voto segreto è immediatamente votata a voto palese, e viene approvata sdalla 
maggioranza dei presenti.» Regolamento generale di Ateneo art. 27 c. 1

Di norma, e in assenza di previsioni quando si trattano stati, fatti, atti e qualità inerenti a persone o a 
situazioni di indirizzo o di governo sui quali un voto palese potrebbe arrecare pregiudizio al buon 
andamento dell'azione amministrativa, si ricorre al voto segreto (*).
Consiglio di Stato sez. V, 25 febbraio 1991, n. 179: voto segreto "ove concernano apprezzamenti su qualità o su atti di una persona e di 
tale procedura deve essere dato atto nelle deliberazioni stesse".
Si tratta, pertanto, di un principio di carattere generale "posto a garanzia della indipendenza dei componenti i collegi amministrativi, 
nelle sole ipotesi in cui l’oggetto della deliberazione investa persone o comporti discrezionalità nella valutazione dei fatti inerenti a 
persone in deroga alla regola del voto palese, ispirato al principio della trasparenza amministrativa" (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 
giugno 1995 n. 550).

1. Voto 
segreto

2- Voto palese verbalizzato in maniera aggregata, senza riferimenti ai dati
personali dei votanti: non riconducibile quindi ad alcuno. ("Il principio generale della segretezza
del voto nelle questioni concernenti persone, preordinato al fine della obiettività ed imparzialità dell’amministrazione con
particolare riguardo a materie in cui la riservatezza è garanzia di indipendenza funzionale dei singoli componenti degli organi
collegiali, non richiede che la votazione debba necessariamente avvenire mediante scheda segreta, essendo sufficiente che dal
verbale delle operazioni dell’organo collegiale non risultino i voti espressi dai singoli componenti, né il modo né l’ordine con cui il
presidente abbia posto in votazione i vari quesiti" Consiglio di Stato, sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5711).

o

(*): PUNTODELIBERE  quesito n. 30



La gestione degli Organi collegiali 

Tutti gli Atenei, qualora già non lo prevedessero, anche in ottemperanza ai DPCM emanati da marzo 
2020 a seguito della situazione epidemiologica, si sono dotati di Regolamenti appositi per le sedute 
telematiche.

Il caso del Politecnico di Torino: per disciplinare lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali 
dell’Ateneo in modalità telematica, è stato emanato apposito provvedimento (D. R. 240/2020) che 
disciplina le modalità di svolgimento telematico degli organi collegiali dei Dipartimenti e dei Collegi 
dei Corsi di Studio, il D.R. 248/2020 estende tali modalità previste alle sedute di Senato Accademico e 
Consiglio di Amministrazione.

In seguito, anche per consentire il dibattito assembleare e il governo dell’Ateneo con modalità efficaci, 
il Senato Accademico ha deliberato il “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi 
Collegiali con modalità telematica e ausilio di sistemi di video conferenza”.

Definisce i requisiti per le sedute telematiche (e relativo allegato tecnico indicante le soluzioni 
contemplate).

Le sedute telematiche: il lascito del COVID 19 1/3



La gestione degli Organi collegiali 

In particolare – con riferimento alla fase delle votazioni  - viene indicata:

1- possibilità di intervento e esercizio del diritto di voto in tempo reale rispetto agli argomenti trattati (art. 
2 c. 1 )

2- In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del 
collegamento in tempi brevi che assicurino il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara 
nulla la votazione (art. 3 c. 3)

3- Ogni componente presente e con diritto di voto esprime il proprio voto in modo palese, con
eccezione dei casi previsti dalla legge, tramite sistema di votazione che ne consenta adeguata
formalizzazione. (art. 4 c. 1)

Le sedute telematiche: il lascito del COVID 19 2/3



La gestione degli Organi collegiali 
Già in epoca PRE-COVID tale modalità di espletamento della votazione era consentita per i Consigli di 
Dipartimento laddove essa era stata deliberata dagli stessi  con apposito Regolamento: unica modalità di 
svolgimento delle sedute con l’ausilio della tecnologia: modalità estesa anche a Senato Accademico e 
consiglio di Amministrazione.

Tale modalità è stata poi sostanzialmente superata, anche se ancora consentita, con l’adozione del 
«Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali con modalità telematica e ausilio di 
sistemi di video conferenza»

I limiti di tale prescrizione: 
PUNTODELIBERE: quesito n. 32: «le forme di riunione e decisione collegiale telematica sono solo quelle che 
permettono un collegamento simultaneo ai fini di uno scambio concomitante di informazioni e opinioni, 
come ad esempio le chat (che permettono a più persone di essere connesse in uno stesso momento in 
modo sincrono) e le videoconferenze, in modo tale che la decisione finale può formarsi progressivamente 
con il concorso contemporaneo di tutti i componenti l’organo collegiale; la predisposizione della 
decisione da parte di uno solo dei componenti e l’approvazione successiva degli altri risponde invece al 
distinto modulo della decisione complessa da parte di organi distinti e non a quello del singolo e unico 
organo collegiale» (TAR Abruzzo, sez. I, 24 novembre 2016, n. 367).

Parrebbe pertanto preferibile in tali casi fare riferimento ad un atto monocratico riassuntivo di quanto 
espresso (un decreto del Presidente ad es.). 

Un caso particolare: la possibilità del voto via mail



A seguito della cessazione dello stato di emergenza il Senato Accademico e il Consiglio di 
amministrazione hanno deliberato di rivedere il Regolamento vigente tenuta conto:
- l’opportunità di avvalersi di modalità telematiche di gestione delle sedute degli organi collegiali di 
Ateneo, che possano avere validità anche superata l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la positiva esperienza maturata che ha garantito il regolare funzionamento degli Organi Collegiali, e 
quindi il governo dell’Ateneo, senza soluzione di continuità, assicurando l’efficacia dell’azione 
amministrativa e il buon funzionamento dell’amministrazione;
- che nel corso dello svolgimento delle sedute in modalità telematica è stato possibile approfondire il 
grado di conoscenza delle tecnologie previste dal sopra richiamato Regolamento, ciò favorendo anche 
la modalità mista di partecipazione alla seduta.

Quali le soluzioni per governare la modalità di gestione di sedute di organi collegiali anche miste?
Sistema di voto “pooling” ovvero integrato con il sistema audio-video utilizzato per la discussione?

Le sedute telematiche: il lascito del COVID 19 3/3

…per governare la complessità occorrono come sempre norme, standard e procedure: chiare e ben 
descritte: questa è la strada che l’Ateneo intende percorrere.

Il confronto con la comunità di «Puntoorgani» aiuterà e favorirà il ricorso a soluzioni sicure, condivise 
ed efficaci.



Grazie per l’attenzione


