Verbale del Consiglio Direttivo del 18 aprile 2020
L’anno 2020 il giorno 18 del mese di aprile alle ore 18,00 si
è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione SiciliandoStyle, con sede in Palermo nella Via Partanna Mondello n. 39
Palermo, codice fiscale 97319110827.
Risulta presente l’intero Consiglio Direttivo, nelle figure
del Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, e tutti i Consiglieri, tutti riuniti in videoconferenza.
L’argomento posto all’ordine del giorno:


Modalità

di

svolgimento

l’approvazione

del

dell’assemblea

bilancio

consuntivo

dei
2019,

Soci

per

bilancio

preventivo 2020 ed elezione nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo in data 15 aprile 2020, ha provveduto
ad approvare il bilancio consuntivo 2019, ed il bilancio preventivo 2020. Ha inoltre approvato la lista dei candidati per
il rinnovo del Consiglio.
Secondo previsione statutaria, il Presidente avrebbe dovuto,
entro il 30 aprile, convocare l’Assemblea ordinaria per le decisioni conseguenti, ma considerata l’attuale emergenza, ciò
non potrà essere fatto. A questo punto si sarebbe potuto scegliere, come previsto dalla normativa vigente, usufruire della
deroga a non rispettare il termine del 30 aprile, e rimandare
la convocazione a data da destinarsi. Alla luce della Prassi
che in questi giorni va sempre più affrontando le problematiche nel dover rimandare le convocazioni delle assemblee, que-

sto Consiglio Direttivo, sta prendendo in considerazione la
possibilità

di

non

avvalersi

del

termine

lungo

per

l’approvazione dei bilanci e la nomina degli organi societari,
ma anzi di poter utilizzare la formula di convocazione e svolgimento dell’assemblea, nelle modalità oggi consentite, prendendo spunto dalla massima n. 187 dell’11 marzo 2020 - Commissione Società - del Consiglio Notarile di Milano.
Prende la parola a questo punto il Presidente, il quale dà
lettura della relazione che qui si trascrive:
“La recente pandemia provocata dal virus Covid-19 e le stringenti norme dettate per contenere il contagio hanno fortemente
limitato i contatti fisici tra le persone e conseguentemente
impossibilitato gli assembramenti e reso ardua la circolazione
nel territorio nazionale. Sono state sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in
ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
La pandemia globale causata dal virus Covid-19 ha reso problematica ogni interazione sociale che si riverbera anche sullo
svolgimento delle assemblee delle associazioni. È oggi inimmaginabile riunire in un unico luogo fisico, come nei locali
della

sede

dell’Associazione,

una

molteplicità

di

soci

per

l’adozione delle opportune delibere. Da qui nasce l’esigenza
di avvalersi dei nuovi mezzi di telecomunicazione per garanti-

re un regolare e ordinato svolgimento delle assemblee anche a
distanza

nel

rispetto

della

disciplina

societaria.

Non

si

tratta di una novità in quanto l’art. 2370, comma 4, c.c. già
prevede che lo statuto può consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Anche se attualmente
l’esigenza di un intervento all’assemblea a distanza coinvolge
non alcuni soggetti, ma tutti o quasi tutti i partecipanti per
gli impedimenti ben noti.
I

nodi

principali

dell’assemblea
l’avviso

di

con

per

la

mezzi

di

convocazione;

regolare

e

valida

telecomunicazione

l’accertamento

tenuta

riguardano:

dell’identità

dei

partecipanti; la discussione e il rilascio di eventuali dichiarazioni

dei

soci

intervenuti;

le

votazioni

con

l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; la verbalizzazione del segretario.
Considerato che questa Associazione (a mezzo del suo Consiglio
Direttivo) può gestire e superare le criticità poste sopra, si
ritiene di poter proporre il seguente iter procedurale:


Verrà pubblicato sul sito istituzionale, in una pagina
apposita, il bilancio consuntivo 2019, il bilancio preventivo 2020



I Soci, informati a mezzo whatsapp, una volta a conoscenza dei documenti, potranno chiedere eventuali chiarimenti, indirizzando le richieste al Presidente, e utilizzando

l’indirizzo

di

posta

elettronica

……………………………………………………………………., entro tre giorni prima della data stabilita per l’adunanza. Sarà cura del Presidente, rispondere ai quesiti con lo stesso mezzo.


Sempre sul sito istituzionale verrà pubblicata la convocazione dell’Assemblea, in prima ed occorrendo in seconda convocazione. E anche di questa informazione ne verrà
data notizia a mezzo gruppo whatsapp.



Stabilito quindi il giorno dell’assemblea, ed i punti
posti

all’ordine

del

giorno,

tutti

i

Soci

potranno

esprimere il loro voto attraverso l’invio di una email
all’indirizzo già utilizzato. L’espressione di voto potrà

avvenire

nell’arco

di

1

ora

compresa

tra

un’ora

prima dell’inizio e l’inizio stesso dell’assemblea, a
cui prenderanno parte, fisicamente, il Presidente ed il
Segretario.


Verrà redatto un verbale, in cui si rappresenteranno gli
argomenti posti all’ordine del giorno, il numero dei soci votanti, distinti per espressione di voto (gli astenuti, quelli che hanno approvato, e quelli che non hanno
approvato).



Il suddetto verbale verrà successivamente pubblicato sul
sito istituzionale in modo che tutti possano prenderne
visione.”

Il presidente a questo punto invita tutti i Consiglieri a
votare la proposta. Dopo ampia discussione, all’unanimità,

il Consiglio Direttivo approva la proposta del Presidente,
e lo invita insieme al Segretario, a svolgere ogni azione
necessaria per indire l’assemblea.

