
Criteri e modalità per la riunione in videoconferenza dell’Assemblea dell’Associazione Circolo 

Giovanile San Pietro - APS ai sensi dell’art. 73, comma 4 del D.L. n. 18/2020 

 

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 

gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall’art. 73, comma 4 del D.L. n. 18/2020, l’Assemblea 

dell’Associazione potrà riunirsi mediante lo strumento della videoconferenza. 

Il Consiglio adotta a tal fine i seguenti criteri di trasparenza e tracciabilità: 

1. La riunione dell’Assemblea si svolgerà 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 il 

programma indicato sul sito dell’Associazione, in modo tale da constatare l’identità dei presenti 

collegati in videoconferenza da luoghi diversi.  

2. Al fine di consentire la partecipazione in videoconferenza, verrà comunicato sul sito, almeno due 

giorni prima della riunione, il link di collegamento e le relative credenziali e/o 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 sarà inviato, durante l’Assemblea, il link al quale votare; a tal fine 

all’inizio dell’Assemblea i Soci dovranno comunicare un proprio indirizzo di posta elettronica; 

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 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 sarà trasmessa ai soci in diretta 

attraverso il programma Zoom; 

7. La presenza dei soci collegati in videoconferenza verrà verificata mediante appello nominale; 

spetterà al 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 alla votazione per appello 



nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, quando non si tratti di votare 

candidati. 

9. Al termine della votazione per appello nominale 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. 

12. La videoconferenza sarà registrata. 
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Valeggio sul Mincio, lì 20/10/2020 

Versione seconda del 22/10/2020 (modifiche sottolineate). 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

 


