REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE IN
VIDEOCONFERENZA

PREMESSA
Il Decreto Legislativo 1 aprile 2021 n. 44 contenente “Misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, DI GIUSTIZIA E DI
CONCORSI PUBBLICI”, PIBBLICATO SULLA Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1 aprile 2021, ha
esteso agli Enti del Terzo Settore (ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di
promozione sociale) la possibilità di svolgere ASSEMBLEE in videoconferenza, in deroga rispetto
ai rispettivi a quanto previsto dai rispettivi statuti, con strumenti che permettano
“l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto” .
Tale facoltà viene concessa fino al 31 luglio 2021 (salvo proroghe).

Art. 1 - L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’associazione indicando il sistema di
videoconferenza/piattaforma utilizzato, l’orario e l’ordine del giorno.
Art. 2 – Il Consiglio Direttivo dell’Associazione predispone e adotta un Regolamento per lo
svolgimento dell’Assemblea in videoconferenza, che viene condiviso a tutti i soci (mail,
pubblicizzazione sul sito, affissione in sede) e approvato all’apertura dell’assemblea.
Art. 3 – Il consiglio direttivo dell’associazione nomina, tra i soci, una Commissione Verifica Poteri
– composta da due membri - che il giorno dell’Assemblea verificherà la sussistenza per ciascun
partecipante del diritto di voto.
Art. 4 – Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato (art. 22 Statuto).
Coloro che intendono farsi rappresentare dovranno far pervenire due giorni prima dello svolgimento
dell’Assemblea alla Segreteria Generale la delega unitamente alla propria carta di identità.
Art. 5 – L’accesso all’assemblea è aperto a tutti i soci, il diritto di voto è riservato a chi è regolarmente
iscritto da almeno tre mesi (art. 6 Statuto).
Art 6 - Al momento dell’accesso alla piattaforma, i delegati dovranno essere identificati dalla
Commissione Verifica Poteri mediante visualizzazione nella Webcam.
Art. 7 – All’apertura dell’Assemblea viene eletto tra i Soci presenti e delegati il Presidente
dell’Assemblea ed il segretario che verbalizza il lavoro dell’Assemblea (Art. 20 statuto).
Art. 8 – Ogni proposta di delibera sarà presentata dal relatore e condivisa sullo schermo della
riunione.

Art. 9 – Le votazioni palesi avverranno attraverso la chat della piattaforma Google meet accessibile
ai soci delegati, chat che verrà estratta ed archiviata. Ad ogni proposta di votazione sarà possibile
votare A FAVORE, CONTRARIO o ASTENUTO.
Al termine della votazione sarà mostrato a tutti i delegati il risultato che indica il numero e la
percentuale di delegati FAVOREVOLI, CONTRARI ed ASTENUTI che hanno preso parte alla
votazione. Sarà chiesto a chi ha votato CONTRARIO o a chi si è ASTENUTO di identificarsi ed
eventualmente motivare.
I Soci e delegati che avranno partecipato in remoto saranno tenuti a confermare la loro presenza
secondo le modalità espresse nel corso dell’Assemblea.
Art 10 – Viene redatto un verbale della riunione che deve riportare l’O.d.G., l’orario di collegamento
e scollegamento della riunione, nome e cognome dei delegati presenti identificati dalla Commissione
Verifica Poteri e gli atti con i risultati delle relative votazioni. Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente
e dal segretario dell’Assemblea. E’ opportuno specificare che “L’assemblea è tenuta con modalità
telematica ai sensi della normativa Anticovid”.
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