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VADEMECUM PER ASSEMBLEE PROVINCIALI E REGIONALI  

IN DEROGA A DISPOSIZIONI STATUTARIE E NORMATIVE PER EMERGENZA COVID 19 

 

A seguito dei precedenti avvisi di convocazione e successiva sospensione delle riunioni 

d’assemblea determinate dalle misure restrittive e divieti adottati dal governo per fronteggiare 

l’emergenza provocata dal virus Covid 19;  

 

SI CONSIDERA CHE:  

 il divieto governativo d’assembramento e attuazione “in presenza” delle riunioni degli 

organi sociali di società o organizzazioni autorizza (con i DPCM 8 marzo, 11 marzo, 22 

marzo, 10 aprile e DL 25 marzo 2020) a compiere le scelte più opportune – in esplicita 

deroga a disposizioni statutarie o normative differenti (art.106 e 73 n.4 - DL n.18 Cura 

Italia) – per consentire lo svolgimento di tali riunioni con modalità a distanza, a tutela 

della salute pubblica; 

 L’Art. 106 e Art. 73 com 4, del decreto-legge n. 18 “Cura Italia” hanno previsto 

espressamente per le assemblee il ricorso a strumenti quali l’espressione di voto e 

partecipazione dei soci, dirigenti o rappresentanti designati attraverso mezzi di 

telecomunicazione che ne permettano l'intervento a distanza (teleconferenza, 

piattaforma web ecc), senza la presenza fisica in unico luogo;  

 in forza della situazione eccezionale e delle disposizioni del citato decreto è facoltà dei 

Rappresentanti Legali, dei Consigli Direttivi o d’Amministrazione fissare termini e 

modalità idonee per garantire lo svolgimento di tali riunioni con partecipazione e voto a 

distanza, nell’interesse dei soci e della salute pubblica;  

 I termini di presentazione e approvazione dei consuntivi d’esercizio sono ad oggi 

prorogati (salvo ulteriori rinvii) fino a 180 gg dalla chiusura del precedente esercizio (30 

giugno); 

 la normativa in esame riguarda sia le assemblee ordinarie che le assemblee straordinarie 

(le quali, ai sensi dell’art. 106, comma 7, D.L. n. 18/2020, “siano convocate entro il 31 luglio 

2020 ovvero, .... data nella quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale” 

 è consentita una riformulazione delle convocazioni dell’assemblea, in deroga alle normali 

disposizioni statutarie e normative, per cui, seppur nel rispetto delle previste garanzie di 

partecipazione democratica ed espressione di voto dei soci, è facoltà del legale 
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rappresentante e/o del consiglio direttivo fissare tempi e modalità idonee per rispondere 

ai principali adempimenti degli organi sociali, quali a titolo d’esempio, nel caso delle 

Assemblee Ordinarie delle Associazioni FIC:  

Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo d’esercizio 2019; 

Determinazione della quota associativa per il prossimo esercizio; 

Nomina dei delegati per l’Assemblea ………… 

 

Ciò considerato, siamo a rappresentarvi come indicato dal governo, l’esigenza e opportunità di 

svolgere nelle forme e modalità del collegamento a distanza su piattaforma WEB, i lavori relativi 

alle prossime assemblee associative provinciali, regionali ed estere.  

 

Vi anticipiamo che la Federazione Italiana Cuochi, previo assenso del consiglio direttivo che si terrà 

sempre su piattaforma online il 26 maggio, sta programmando con partecipazione a distanza, per 

la fine di giugno, anche l’Assemblea Ordinaria dei Delegati.  Pertanto, al fine di garantire l’adesione 

di tutti i delegati, i verbali d’assemblea delle Unioni Regionali si auspica pervengano in segreteria 

FIC, con le relative nomine ed eventuali deleghe, almeno una settimana prima della data fissata per 

la riunione.   

 

LA PIATTAFORMA WEB 

Il primo ovvio suggerimento per lo svolgimento delle Assemblee con la modalità full audio-video 

conference è quella di dotarsi di uno strumento idoneo, noleggiando i servizi di una buona 

piattaforma web per videoconferenze. Ne esistono oggi numerose, con costi mensili ottimi, 

accessibili a tutti, intuitive e di facile utilizzo. Naturalmente la scelta dell’applicazione va operata 

anche in considerazione del numero di accessi in conference che si vogliono garantire (ne esistono 

di quelle che permettono oltre i 250 accessi come ad es. Meet di Google o quelle che supportano 

un numero molto più elevato di partecipazioni). Potrebbe esser utile coordinarsi in tal senso con 

le proprie Unioni Regionali per acquistare il servizio mensile di un’unica piattaforma da utilizzare 

per le riunioni delle diverse associazioni in regione oppure, in caso contrario, provvedere 

autonomamente.  

 

L’AVVISO DI CONVOCAZIONE 

L’avviso di convocazione delle assemblee con la modalità full audio-video conference dovrà 

contenere esplicita menzione che:  
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“in deroga alle previsioni statutarie e ai sensi dell’ “Art. 106, Art. 73 Comma 4 del D.L. n. 

18/2020 Cura Italia”, lo svolgimento dell’assemblea avverrà in full audio-video conference, 

e cioè, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono 

l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza 

necessità che si trovino nel medesimo luogo, anche nel caso di presidente, segretario o 

notaio”. 

 

IL LUOGO  

L’avviso di convocazione dunque, può omettere di nominare un luogo fisico di adunanza 

trattandosi di “un’assemblea totalmente analogica” che non prevede la presenza fisica di un 

presidente e segretario verbalizzante, oppure di un presidente e notaio insieme in loco e dunque 

la tradizionale localizzazione della riunione. Il segretario o il notaio possono svolgere la loro 

funzione di verbalizzazione trovandosi in qualsiasi luogo a loro scelta. 

Se si vuole comunque menzionare nella convocazione un luogo fisico, si può menzionare quello 

nel quale si trovano il notaio che certifica con atto pubblico o il segretario che verbalizza la 

riunione, specificando comunque che lo svolgimento dell’assemblea è previsto su piattaforma 

WEB, in collegamento e non con la presenza in loco dei partecipanti. 

 

I TEMPI  

In deroga alle previsioni statutarie (sempre ai sensi dell’art. 106 e 73 n.4 , D.L. n. 18/2020 Cura Italia) 

anche i tempi di convocazione possono essere adattati alle esigenze del momento. Motivo per il 

quale potranno essere più rapidi di quanto previsto dallo statuto, pur garantendo per tempo 

idonea comunicazione della riunione presso tutti gli associati aventi diritto (attraverso i consueti 

strumenti indicati dal proprio statuto o, in caso d’impedimento, tramite PEC, email con ricevuta 

di ritorno, pubblicazioni su siti, app o social web e/o ogni forma che possa assicurare 

informazione e facoltà di partecipazione ai soci). 

Riguardo ai tempi di convocazione e la fissazione delle date sarà utile coordinarsi, al fine di 

nominare per tempo i propri delegati, con le proprie Unioni Regionali. Ricordiamo inoltre che, a 

norma di regolamento, i presidenti Regionali o un loro rappresentante viene invitato a scopo 

consultivo nelle assemblee provinciali.  

 

L’O.D.G. 

Considerato il mezzo online attraverso il quale si effettueranno le votazioni e le relative verifiche, 
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le raccomandazioni ed i suggerimenti forniti da importanti associazioni societarie come Assonime 

o anche da molte associazioni notarili sono quelle di semplificare il più possibile le procedure di 

discussione e votazione, favorendo ove possibile le deleghe e prevedendo all’O.D.G. i punti e le 

delibere essenziali all’organizzazione, che, nel caso delle assemblee ordinarie delle Associazioni 

FIC potrebbero essere i seguenti: 

 Procedure di verifica partecipazioni e diritto di voto da parte del Collegio Verifica Poteri; 

 Relazione del Presidente e degli organi associativi 

 Relazione dei Sindaci sul consuntivo d’esercizio 2019 

 Approvazione Bilancio Consuntivo 2019; 

 Determinazione quote associative per l’anno 2021; 

 Nomina delegati per l’Assemblea …….. 

 Lettura e approvazione del Verbale 

 

COLLEGIO VERIFICA POTERI; IDENTIFICAZIONE DEI PRESENTI E VERIFICA DELEGHE. 

Resta ovviamente aperta la questione di prevedere dei sistemi o procedure che consentano di 

garantire una corretta identificazione delle persone che partecipano alla riunione in remoto, 

soprattutto nelle situazioni di società o organizzazioni con molti soci o diverse componenti 

dell'organo amministrativo (dei quali non sempre si ha una conoscenza diretta).  

È normale, in questi casi, fornire per tempo al socio partecipante un link o un codice da digitare 

(sul telefono o all'interno di un programma software) al fine di poter partecipare identificandosi 

nell’accesso alla piattaforma con nome e cognome, riscontrando la sua presenza in riunione sulla 

lista degli aventi diritto. 

 

Particolare attenzione nell’assemblea on line  dovrà infatti essere fatta per l’identificazione dei 

presenti e delle deleghe, come per la loro legittimità al voto. Le Associazioni e Unioni Regionali 

verificano infatti in precedenza che i membri attivi e votanti delle loro rispettive assemblee 

risultino in regola con l’iscrizione e il versamento delle relative quote sociali sul database 

associativo. Mentre la legittimazione formale dei soci a partecipare e votare viene demandata in 

assemblea al controllo del “Collegio verifica poteri” che, oltre al diritto di voto dei partecipanti, 

verifica anche eventuali deleghe date agli stessi, fino ad un massimo di 3. 

 

Consideriamo che uno dei principali problemi che pone lo svolgimento totalmente on line di 

un’assemblea a larga partecipazione consiste proprio nel controllo dei votanti e verifica delle 
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deleghe. Sarebbe utile che una serie di operazioni come la verifica delle deleghe di voto possa 

esser fatta in precedenza, facendo operare il collegio di verifica poteri almeno 24 ore prima, per 

evitare lunghissime attese all’inizio dell’assemblea. Le verifiche del collegio potrebbero poi essere 

ratificate all’inizio dell’assemblea. 

Sotto questo profilo, il segretario verbalizzante riceverebbe già su un file excell i votanti provvisti 

di deleghe e, attraverso un veloce appello sulla base degli altri partecipanti aventi diritto e 

intervenuti in proprio, il collegio stabilirebbe in tempi accettabili il numero complessivo dei 

votanti presenti e in delega. 

 

LEGGITTIMITA’ 

La verbalizzazione, con la firma di presidente e segretario, oppure di un notaio se il verbale è 

redatto nella forma di atto pubblico, bastano a sancire la formale (legale) certificazione della 

riunione in full audio-video conference. Inoltre, posto che ogni partecipante dia il proprio assenso, 

oltre alla redazione del verbale la riunione stessa potrebbe essere registrata. 

Cosi come potrebbero essere registrate solo le operazioni di voto o una possibile espressione di 

voto in forma scritta sulla chat della videoconferenza.  

 
TALI SONO LE PRINCIPALI INDICAZIONI SULLE PROCEDURE DA ATTUARE NELLA PARTICOLARE 
SITUAZIONE PER PROCEDERE IN DEROGA A REGOLE STATUTARIE E NORMATIVE ALLA CONVOCAZIONE E 
REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE PER L’APPROVAZIONE DEI BILANCI. 
 
PER TUTTE LE ALTRE PROCEDURE SULLE QUALI NON SONO RITENUTE NECESSARIE 
APPLICAZIONI IN DEROGA, VALGONO NATURALMENTE LE DISPOSIZIONI PRESENTI NEI 
RELATIVI STATUTI E REGOLAMENTI  
 
Rocco Cristiano Pozzulo  
Presidenza FIC 

 
 
Dipartimento Associativo FIC  
Giuseppe Casale 

 
Salvatore Bruno  
Segreteria FIC 
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