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OGGETTO: criteri e modalità per la riunione in videoconferenza dell’assemblea 
dell’Associazione NOI VERONA - APS ai sensi dell’art. 73, comma 4 del D.L. n. 18/2020 

 

 

Entro il 31 gennaio 2020, data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 

Ministri, l’Assemblea associativa potrà riunirsi mediante lo strumento della 

videoconferenza in deroga allo statuto, come disposto dall’art. 73, comma 4 del D.L. n. 18/2020,  nel 

rispetto dei seguenti criteri di trasparenza e tracciabilità: 

1. La riunione dell’Assemblea potrà svolgersi in forma telematica, mediante lo 

strumento della videoconferenza, con la possibilità per i soci di intervenire in luoghi 

diversi dalla sede sociale o dal luogo in cui l’Assemblea è convocata, in modo 

simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili sul mercato, ovvero 

mediante l’utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea su apposita 

piattaforma online, con strumenti idonei a garantire l’identità dei presenti collegati in 

videoconferenza da luoghi diversi.  

2. Al fine di consentire la partecipazione in videoconferenza, verranno comunicate 

all’indirizzo mail di adesione all’assemblea, almeno due giorni prima della riunione, il 

link di collegamento, le credenziali e la modalità di accesso.  

3. Gli strumenti adottati al suddetto scopo dovranno consentire a tutti i partecipanti alla 

riunione la possibilità immediata di percepire la presenza in remoto degli altri 

partecipanti, di intervenire nella discussione e di effettuare una votazione palese. Le 

modalità adottate dovranno essere altresì idonee a consentire la comunicazione in 

tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e 

consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, nonché di 

constatare e proclamare i risultati della votazione. 

4. Per le votazioni segrete, per esempio l’elezione del nuovo consiglio di 

amministrazione, si dovrà prevedere l’invio di una scheda di votazione (con l’invio del 

link) che sarà poi ritornata con l’espressione di voto tramite mail all’indirizzo del 

presidente dell’associazione; 

5. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video 

garantisca al Presidente e al Segretario della riunione, ognuno per la propria 

competenza, la possibilità di accertare l’identità dei componenti che intervengono in 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg


audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e 

proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter 

intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all’ordine del 

giorno, tutti in modalità simultanea. 

6. La documentazione degli argomenti posti all’ordine del giorno dovrà essere 

trasmessa ai soci a mezzo e-mail, almeno due giorni prima dell’Assemblea. 

7. La presenza dei soci collegati in videoconferenza verrà verificata all’accesso alla 

piattaforma, pertanto è necessario indicare come nominativo il codice del proprio 

circolo; spetterà alla Presidente verificare il collegamento simultaneo di tutti i 

presenti, secondo i quorum previsti dallo Statuto. 

8. Le modalità di intervento verranno definite al momento della seduta dal Presidente, 

esponendo ai presenti in sede e a coloro che sono collegati in videoconferenza le 

misure operative per assicurare l’ordine e l’illustrazione degli interventi, al termine dei 

quali si passerà per voto palese mediante affermazione vocale – audio, quando non 

si tratti di votare candidati. 

9. Al termine della votazione il Presidente ne dichiara l’esito ai fini della verbalizzazione 

del voto e dei presenti. 

10. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell’ora di chiusura. 

11. Il socio che intende abbandonare la seduta deve darne avviso al Presidente attraverso 

il sistema di comunicazione in utilizzo. 

 

 

 

Verona, 06/10/2020 

         

 

         Il Consiglio di 

Amministrazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


