
Partecipazione all'assemblea in Videoconferenza
Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, “Cura Italia”, all'art.73 ha stabilito che, “ 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”, e cioè il 31 luglio 2020, “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.

Alla luce di tale disposizione normativa, tenuto conto che l'assemblea della UILDM Onlus di Udine
viene convocata in prima convocazione giovedì 16 luglio 2020 e in seconda convocazione sabato 18
luglio 2020, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei soci, malgrado le limitazioni 
imposte all'organizzazione di incontri con un numero elevato di persone e le giustificate 
preoccupazioni di molti soci, il consiglio direttivo delibera di avvalersi della facoltà concessa dal 
Decreto “Cura Italia” e stabilisce, pertanto, che la partecipazione all'assemblea dei soci possa 
avvenire anche in videoconferenza, sulla base dei criteri di trasparenza e tracciabilità indicati 
nell'allegato che fa parte integrante del presente verbale.

...........

Criteri di trasparenza e tracciabilità definiti dal consiglio direttivo della UILDM Onlus di 
Udine per l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci convocata per il 16 e 18 luglio 2020

1. Per il collegamento in videoconferenza verranno utilizzati i programmi reperibili sul
mercato, usufruendo di una piattaforma che consenta il collegamento in simultanea, in forma audio 
e video di tutti i soci presenti.

2. Al momento della convocazione della seduta saranno fornite ad ogni socio le indicazioni utili per 
consentire l'accesso alla piattaforma utilizzata.

3. La piattaforma scelta dovrà consentire la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione
di:
- percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti
- intervenire nella discussione;
- effettuare una votazione palese per appello nominale.

4. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza. L'appello 
sarà svolto dal segretario verbalizzante in avvio di seduta, il quale accerterà "a video" l'identità del 
componente, dandone evidenza nel relativo processo verbale, indicando in un elenco allegato i 
nominativi dei componenti intervenuti.

5. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, il quale indica
le misure operative per assicurare l’ordine e l’illustrazione degli interventi, al termine dei quali si
passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;

6. Ai fini della validità dell'assemblea è necessario che il collegamento audio-video garantisca al
Presidente e al Segretario, 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.



7. Nell’ipotesi in cui nell’ora prevista per l’inizio dell'assemblea in videoconferenza o durante lo
svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento con 
uno o più soci, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero dei soci presenti fisicamente nella 
sede dell'assemblea o collegati a video consentirà di raggiungere il quorum richiesto dallo Statuto. 
In caso contrario l'assemblea dovrà essere dichiarata nulla è andrà riconvocata.

8. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che
impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta
per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario o del suo vicario,
e secondo le modalità sopra indicate.

9. Nel caso in cui i problemi di connessione permangano e non sia possibile ripristinare il 
collegamento video in tempi brevi, l'assemblea viene sospesa e andrà riconvocata.

Udine, 23 giugno 2020


