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Verbale della riunione del CD svolta in conferenza telefonica il 5 maggio 2020 

 

il Comitato Direttivo dell’UPE, il giorno 5 maggio 2020 alle ore 19:15,  

viste le disposizioni del DPCM dell’8 marzo 2020 che vieta ogni spostamento di persone fisiche “salvo 
che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero 
spostamenti per motivi di salute” e considerato che tra le deroghe elencate, non sembra potersi 
ricomprendere la partecipazione alle riunioni degli organi sociali di una Associazione; 

considerata l’Ordinanza emanata dal Sindaco di Monterotondo il giorno 5 marzo 2020, successivamente 
reiterata, con la quale venivano sospese espressamente le attività dell’UPE; 

valutata la perdurante situazione di distanziamento sociale imposto dalle norme vigenti, in particolare 
per le persone più anziane quali sono in prevalenza i soci dell’UPE; 

verificato che il succitato DPCM consente agli organi assembleari di riunirsi in videoconferenza per tutta 
la durata dello stato di emergenza proclamato il 31 gennaio u.s. e fino al 31 luglio p.v.; 

si riunisce in conference-call per deliberare sul seguente o.d.g. 

 integrazione al regolamento elettorale approvato il 30.10.2019 per consentire l’espressione del 
voto tramite gli strumenti digitali; 

 data delle elezioni. 

Sono presenti: Marcella Barbuzza, Loredana Conti, Daniele Goretti, Caterina Manco, Filippo Mossuto, 
Giorgina Scardelletti, Francesca Romana Uccella, Roberto Valle. Assente Anna Foggia. 

Verificata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta.  

La Presidente illustra e richiama le condizioni del distanziamento sociale imposte dalla pandemia 
conseguente al diffondersi del COVID-19; presenta altresì la necessità di procedere al rinnovo delle 
cariche sociali per consentire all’Associazione di operare nella pienezza delle sue facoltà e di assumere le 
decisioni più opportune per l’organizzazione delle attività in un momento così complesso e difficile: 
come concludere i corsi rimasti sospesi, come organizzare le attività per il prossimo anno accademico 
(reperire gli spazi, valutare la durata dei corsi, il costo e il numero dei frequentanti, organizzare iniziative 
culturali), in che modo e con quali scopi mantenere le relazioni con altri soggetti del territorio, come 
procedere ad iniziative di comunicazione, valutare le compatibilità di bilancio …. 

La Presidente propone quindi che, per consentire le elezioni del nuovo Comitato Direttivo, sospese a 
seguito del succitato DPCM e della conseguente Ordinanza del Sindaco di Monterotondo, si proceda ad 
una integrazione del regolamento elettorale approvato il 30 ottobre 2019 con la quale venga 
autorizzato l’uso degli strumenti digitali per l’espressione del voto. L’integrazione al regolamento è 
illustrata nella proposta di delibera inviata ai componenti il CD tramite la mail di convocazione. 

Valutate le circostanze i componenti del CD si dichiarano favorevoli allo svolgimento delle elezioni 
utilizzando, per l’espressione del voto, le nuove tecnologie. Il consigliere Valle, con la piena condivisione 
degli altri componenti e nell’intento di facilitare l’espressione del voto da parte di tutti i soci, 
semplificando altresì il lavoro della Commissione elettorale, chiede di specificare due cose: 

 che l’indirizzo mail e il numero di cellulare dedicati alle elezioni siano, durante lo svolgimento, 
nella esclusiva disponibilità della Commissione elettorale; 
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 che il voto sia ritenuto valido anche se il socio non dovesse segnalare il numero della propria 
tessera o del documento, purché sia possibile una identificazione univoca della persona che 
vota. 

Per quanto riguarda la data delle elezioni, concordemente si ritiene di poterle fissare per domenica 17 
maggio p.v. dalle 9 alle 16.  

Il Comitato Direttivo approva quindi, all’unanimità dei presenti, la seguente delibera. 

 

IL Comitato Direttivo dell'UPE, riunito in conference call 
 

Visto l’art. 1, lettera a, del DPCM dell’8 marzo 2020 che vieta ogni spostamento di persone fisiche “salvo 
che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero 
spostamenti per motivi di salute”. Tra le deroghe elencate, non sembra potersi ricomprendere la 
partecipazione alle votazioni del Consiglio Direttivo di un'associazione; 

Considerato quanto disposto dall’art. 1, paragrafo 2, del DPCM del 9 marzo 2020, ai sensi del quale “[…] 
sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o 
aperti al pubblico”; 

Tenuto conto che lo stesso decreto ammette per le associazioni e le fondazioni la possibilità di svolgere 
le riunioni degli organi sociali in videoconferenza (tramite strumenti quali ad esempio skype, hangout, 
zoom, conference call), e ciò anche qualora tale modalità non sia espressamente prevista negli statuti e 
nei regolamenti delle organizzazioni (art. 73 c. 4); 

Verificato che tale possibilità è ammessa fino al termine della durata dello stato di emergenza dichiarato 
dal Governo, cioè fino al 31 luglio 2020 (salvo ulteriori proroghe) 

Considerato che, qualora tali criteri non fossero già presenti negli statuti o nei regolamenti, devono 
essere definiti ex ante con delibera dell’organo interessato, che deve comunque tenere conto 
dell’attuale quadro normativo emergenziale caratterizzato anche dalle stringenti limitazioni agli 
spostamenti degli individui, conseguenza del quale è che i partecipanti non possono che trovarsi ognuno 
nella propria abitazione. 

Considerato che, per tale particolare condizione, il verbale della riunione può essere redatto anche 
successivamente, con la sottoscrizione del Presidente e del verbalizzante (oppure con la sottoscrizione 
del solo notaio se trattasi di atto pubblico): questo è quanto ha disposto il Consiglio Notarile di Milano 
con la Massima n. 187 dell’11 marzo 2020. 

Considerato che l'art. 2370 del codice civile ammette la possibilità per le società di far esprimere il voto 
ai soci tramite posta elettronica; 

Considerato l'art. 143-bis del Regolamento Emittenti che sancisce la possibilità di partecipare alle 
assemblee mediante mezzi di telecomunicazione; 

Visto che tutti gli Enti (pubblici o privati) governati da organi assembleari in questa situazione di 
emergenza fanno ricorso ad assemblee tramite piattaforme di video conferenza on-line e al voto tramite 
email; 

DELIBERA 

1. il Comitato Direttivo assume per sé la possibilità di riunirsi utilizzando le modalità offerte dagli 
strumenti telematici e/o tramite conference call. 

2. Il regolamento per il rinnovo delle cariche sociali (approvato dal Comitato Direttivo il 30 ottobre 
2019) viene integrato con l’articolo 1 bis che, allegato alla presente e contrassegnato con la 
lettera "A", costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.  
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3. Tramite l’articolo n. 1 bis, inserito nel suddetto regolamento, il Comitato Direttivo approva e 
autorizza l’espressione del voto da parte dei soci tramite posta elettronica, whatsapp o altro 
strumento digitale. Tali modalità vengono utilizzate nel caso in cui motivi di forza maggiore, 
come lo è - ad esempio - una disposizione governativa, impediscono la partecipazione dei soci 
all’assemblea elettiva mediante la presenza fisica. 

4. L’assemblea elettiva durante la quale il voto verrà consentito per via telematica (posta 
elettronica), e/o tramite whatsapp o conference call, è convocata per il giorno 17 maggio 2020, 
dalle ore 9 alle ore 16. Lo spoglio avverrà subito dopo. 

5. La nuova data e le nuove modalità per l’espressione del voto saranno comunicate ai soci 
mediante i canali consueti già indicati nel succitato Regolamento. 

6. Restano valide e mantengono i loro effetti tutte le operazioni già effettuate in vista 
dell’Assemblea elettiva precedentemente fissata per il 29 marzo 2020: indizione delle elezioni, 
nomina della Commissione elettorale, candidature e ogni altro adempimento previsto dal 
Regolamento elettorale. Tutte le operazioni successive potranno svolgersi per via telematica e/o 
tramite conference call, comprese le riunioni della Commissione elettorale e lo spoglio dei voti. 

 

Allegato A: Articolo n. 1 bis del Regolamento elettorale approvato il 30 ottobre 2019 

 Qualora motivi di forza maggiore, come lo è - ad esempio - una disposizione governativa, 
impediscano la presenza fisica dei soci, le elezioni del Comitato Direttivo possono essere svolte 
esprimendo il voto tramite email o altro strumento digitale (whatsapp o conference call); a tal 
fine l’UPE apre una mail espressamente dedicata alle elezioni: upeelezioni2020@gmail.com e 
propone un apposito numero di cellulare: 3401344104; per garantire la riservatezza del voto 
espresso dai soci, entrambi gli strumenti, nel giorno delle votazioni, saranno ad esclusiva 
disposizione della Commissione elettorale. La Commissione provvederà a cancellare, dopo averli 
stampati, le mail e i messaggi ricevuti; le stampe saranno conservate nel plico delle elezioni. 

 Per esprimere il voto i soci potranno utilizzare il proprio indirizzo email registrato al momento 
dell’iscrizione; qualora il socio sia sprovvisto di email propria potrà utilizzare l’indirizzo email di 
persona di propria fiducia. La Commissione elettorale provvederà eventualmente a verificare 
che l’email ricevuta sia stata inviata per conto del socio indicato nella stessa. Eventuali 
irregolarità saranno sanzionate con l’annullamento del voto espresso. 

 Nella email con la quale esprime il voto indicando le preferenze, il socio dovrà indicare il nome e 
il cognome aggiungendo il numero della tessera UPE o il numero di un documento valido. Il voto 
sarà ritenuto valido anche se non venisse indicato il numero della tessera o del documento, 
purché la persona che esprime il voto sia chiaramente identificabile tramite gli elenchi dei soci in 
possesso dell’UPE. 

 I soci che, per qualsiasi motivo, non hanno la possibilità di inviare una email, ma sono interessati 
ad esprimere il proprio voto, possono esprimere il voto tramite whatsapp o sms da inviare allo 
specifico numero indicato dall’UPE: nel messaggio, oltre alle preferenze, il socio dovrà indicare 
le proprie generalità aggiungendo il numero della tessera o di un documento valido. 

 Qualora un socio dovesse votare due volte, i due voti vengono annullati. 

 La commissione elettorale può riunirsi in sede, qualora sia consentito dalle condizioni di 
mobilità, per via telematica e/o tramite conference call, utilizzando la modalità ritenuta più 
opportuna anche per le condizioni poste dall’autorità competente; al termine delle operazioni di 
voto anche lo spoglio potrà avvenire con modalità telematica e/o tramite conference call. 

mailto:upeelezioni2020@gmail.com


 

 

 

                                          

 
Pag. 4 di 4 

 

 Le disposizioni del regolamento contenute negli articoli successivi che dovessero essere 
incompatibili con quanto definito dall’articolo 1 bis devono ritenersi sospese nel caso in cui le 
elezioni si svolgano utilizzando gli strumenti digitali.  

 Il Comitato Direttivo in carica valuta, nel momento in cui fissa la data per le elezioni, il perdurare 
delle condizioni che rendono necessaria l’espressione del voto tramite strumenti digitali. 

A conclusione della riunione, il presente verbale viene letto e approvato all’unanimità da tutti i 
partecipanti; il medesimo verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario non appena sia possibile 
trascrivere il testo sul registro dei verbali. 

La seduta è tolta alle ore 19:45. 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Giorgina Scardelletti      dott.ssa Caterina Manco 


