REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN VIDEOCONFERENZA
(approvato dal Consiglio Direttivo del 19/10/2020)
PREMESSA
L’art.73 del Decreto legge 17 marzo 2020 n.18 ha stabilito al comma 4 la possibilità fino al 31 luglio 2020
(termine stato di emergenza) anche per le associazioni private di riunire i propri ORGANI COLLEGIALI in
videoconferenza nel rispetto dei 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.
MODALITA’ PER LE RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA DELL’ASSEMBLEA
1 - L’Assemblea viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto affisso all’albo della Sede e in idonei
luoghi pubblici della città di Pavia (come previsto dallo Statuto Sociale) con indicazione dell’orario e
dell’ordine del giorno.
2 - Verrà pubblicato sul sito web di Croce Verde Pavese il sistema di videoconferenza utilizzato e le
indicazioni per l’accesso, dando atto che la piattaforma utilizzata consente l’identificazione facciale e/o
orale.
3 - La partecipazione è limitata ai soli soci con diritto di voto, che potranno partecipare alla Assemblea
anche delegando altro socio secondo quanto stabilito dallo statuto Sociale.
4 - Non è prevista la partecipazione di invitati senza diritto di voto, fatta eccezione per i componenti del
Consiglio direttivo, loro delegati e i componenti dell’organo di revisione, che dovranno essere registrati
come invitati e non potranno partecipare alle votazioni.
5 - Al momento dell’accesso alla piattaforma gli aventi diritto al voto saranno identificati con appello
nominale e potrà essere richiesto di esibire il documento di identità via webcam.
6 - La riunione è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti.
7 - Ad apertura della riunione viene eletto il Presidente e il/i segretari dell’Assemblea che, coadiuvato dalla
Direzione Informatica, gestiranno la riunione.
8 - Le votazioni avverranno attraverso i sondaggi e saranno accessibili ai soli aventi diritto di voto. A ogni
proposta di votazione sarà possibile votare A FAVORE, CONTRARIO o ASTENUTO.
9 - Il conteggio dei voti verrà effettuato tramite sondaggio, non sarà pertanto necessario nominare gli
scrutatori. Saranno i segretari a riassumere l’esito delle votazioni e a comunicare il numero dei voti a
favore, contrari o astenuti espressi da coloro che hanno preso parte alla riunione.
10 - Ogni proposta di delibera sarà presentata dal relatore e condivisa sullo schermo della riunione. Le
delibere possono essere prese a unanimità o a maggioranza degli aventi diritto di voto.
11 - Della riunione deve essere redatto verbale che dovrà riportare l’ORDINE DEL GIORNO, l’orario di
collegamento e scollegamento della riunione, l’elenco dei partecipanti aventi diritto di voto, anche per
delega e le delibere assunte. Il Verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dai segretari dell’Assemblea.
12 - La riunione verrà registrata, come previsto dalla normativa vigente.

