REGOLAMENTO ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IN
VIDEOCONFERENZA
Premessa
l’attuale sviluppo della Pandemia sconsiglia se non controindica , anche nel rispetto delle
norme di distanziamento, di effettuare riunioni degli Organi Collegiali delle Associazioni
( assemblee dei soci, Comitati Direttivi etc..) definite dal DPCM 20 ottobre 2020 “riunioni
private”
Il loro svolgimento in remoto e’ fatto oggetto di forte raccomandazione dallo stesso decreto
per tale motivo il Consiglio Direttivo della Pubblica assistenza Cascina ritiene opportuno
svolgere in videoconferenza la Assemblea Straordinaria dei soci gia’ indetta per il giorno 29
pv, alle ore 21 in presenza ,garantendo il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita’
preventivamente fissati

Del resto l’art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18 (allegato) ha stabilito al
comma 4 la possibilita’ anche per le associazioni private di riunirsi (ORGANI
COLLEGIALI) in videoconferenza nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con
certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo
le modalità individuate da ciascun ente.
Il DPCM 25 ottobre 2020 ribadisce la forte raccomandazione di svolgere le riunioni
private in modalita’ a distanza
MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA DELL’ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEL 29 OTTOBRE

1. possono partecipare con diritto di voto all’Assemblea i Soci già validamente
iscritti nell'anno precedente e ed i Soci di nuova adesione purché l'iscrizione sia
avvenuta entro novanta giorni antecedenti alla data dell'Assemblea
2. L’Assemblea si svolge interamente a distanza, attraverso la piattaforma
ZOOM, nella stanza virtuale dell’Associazione raggiungibile dal collegamento
che verra’ inviato ai soci sia con dispositivi fissi (PC) che mobili (Smartphone e
Tablet).
3. Alla apertura della riunione i soci aventi diritto al voto vengono identificati
mediante appello nominale a cura del presidente
. 5. La riunione è validamente costituita se all’inizio della riunione sono presenti
51 membri tra soci in presenza e deleghe , secondo statuto

6. Ciascun partecipante all’Assemblea dei Soci è tenuto previamente ad
identificarsi mediante immagine video (riconoscimento visivo) o audio
(riconoscimento fonico). Per tale motivo la piattaforma di videoconferenza sarà
attiva dalle ore 20,30 in modo da consentire a tutti i partecipanti di favorire la
propria identificazione.
7. Ciascun partecipante potrà intervenire nella discussione, al pari delle
adunanze tradizionali utilizzando la chat del sistema per prenotarsi o per
semplice alzata di mano,
6. Le votazioni avvengono mediante alzata di mano ovvero, per coloro che
avessero problemi di trasmissione della propria immagine video, mediante
intervento in fonia ovvero mediante espressione del voto sul sistema di
messaggistica correlato all’applicativo. In particolare sarà espressamente
richiesto di dichiarare eventuali voti contrari o di astensione, in modo da
verificare in modo certo il numero dei voti favorevoli;
7. In qualsiasi momento nel corso dell’adunanza sarà attiva una linea telefonica
dedicata per garantire l’assistenza ad eventuali Soci con problemi di
collegamento alla piattaforma di videoconferenza:338/3764845
9. La seduta sarà sottoposta a videoregistrazione al fine di consentire una
adeguata verbalizzazione ed un corretto riscontro dell’esito delle votazioni;
10.Della riunione, che sarà registrata attraverso la piattaforma, deve essere
redatto verbale che dovrà riportare l’elenco dei presenti e degli assenti e l’orario
di collegamento e scollegamento dalla riunione, l’ODG e gli eventuali interventi
dei soci e sarà sottoscritto dal Presidente

Misure da mettere in atto affinche’ venga data
“ adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità
individuate da ciascun ente”
•

vengono diffusi in sede , presso il Circolo Arci e in Paese manifestini
informativi che indicano la modalita’ di svolgimento dell’Assemblea, che si
aggiungono e correggono i manifesti gia’ affissi a norma di Statuto

• I manifesti conterrano informazioni sulle modalita’ di collegamento alla
piattaforma da utilizzare per collegarsi a distanza all’assemblea oltre alla
data, ora e ordine del giorno

• la seduta verra’ inoltre pubblicizzata attraverso Punto Radio e Cascina
Notizie e comparira’ avviso sul sito dell’associazione e Facebook
• sara’ inoltre attivo un N° telefonico 338/3764845 al quale i soci potranno
rivolgersi per informazioni sulle modalita’ di collegamento, il sistema di
videoconferenza utilizzato
e per registrare la propria presenza
all’assemblea
• verra’ quindi preparata una lista dei soci che prenotano la loro presenza
con N° telefonico e mail
• sara’ inviata per SMS e mail il Link per la partecipazione all’assemblea
ALLEGATi
DECRETO CURA ITALIA Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) 1. Al fine di
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle
province e delle città metropolitane OMISSIS 4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le
associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità,
nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati
sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità
delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
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Sono inoltre sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di
quelle che si svolgono con modalità a distanza
. Si richiama l’attenzione sulla previsione che ha reintrodotto, per le pubbliche
amministrazioni, l’obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano
motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza.
Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto
sia fatto oggetto di una forte raccomandazione.
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