
OGGETTO: Provvedimento del Presidente

misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ai sensi dell’art.73, del D.L. 17

contenente“Misure di potenziamento del Servizio 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID

 

RICHIAMATI: 

- l’art.73, comma 4, del D.L. 17

hanno regolamentato le relative modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali, hanno la 

possibilità di riunirsi in videoconferenza, al fine di 

e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 

2020; 

- la delibera del Consiglio dei Ministri 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili”, con la quale al punto 1) 

premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell

decreto legisla#vo 2 gennaio 2018, 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili”.  

RITENUTO dover organizzare in forma univoca ed omogenea, in assenza di una specifica disposizione 

statutaria e regolamentare, le modalità di svolgimento 

collegiali di AGCI nazionale e delle Ass

prevedendo che:  

- la decisione di svolgere in 

collegiali rientra nelle prerogative del Presidente

modalità sincrona, con la possibilità riconosciuta a tu5 i componen6

direttore o ai collaboratori, ove sia 

istituzionale, in modo simultaneo e in tempo reale, con l’utilizzo di 

nella diretta disponibilità degli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme 

garantire la tracciabilità della partecipazione

- la seduta è valida in videoconferenza

che tutti i componenti siano virtualmente 

accertata con il collegamento alla videoconferenza

- al momento della convocazione della seduta

protocollo di sistema telematico 

collegamento in videoconferenza;  

- la pubblicità della seduta, ove 

mediante collegamento dedicato in 

pubblicità della seduta sarà sospesa

apprezzamen6 su qualità personali

carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi; 

- ai fini della validità della seduta

garantisca al Presidente di seduta 

accertare l’iden6tà dei componen6 che intervengono

constatare e proclamare i risultati dell

 

del Presidente AGCI nazionale e relativo Protocollo 

misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ai sensi dell’art.73, del D.L. 17

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (DECRETO CURA ITALIA)”.

 

IL PRESIDENTE AGCI NAZIONALE 

l’art.73, comma 4, del D.L. 17-3-2020, n.18, in forza del quale anche le associazioni private che non 

hanno regolamentato le relative modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali, hanno la 

possibilità di riunirsi in videoconferenza, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus 

e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 

elibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, contenente “Dichiarazione dello stato di 

chio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

con la quale al punto 1) è previsto che “in considerazione di quanto esposto in 

premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’ar#colo 

, n.1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

organizzare in forma univoca ed omogenea, in assenza di una specifica disposizione 

modalità di svolgimento in videoconferenza delle sedute 

collegiali di AGCI nazionale e delle Associazioni Territoriali per le motivazioni di cui alle norme citate, 

in modalità telematica mediante videoconferenza 

collegiali rientra nelle prerogative del Presidente degli organi stessi; la video conferenza si svolge in 

con la possibilità riconosciuta a tu5 i componen6 dell’organo collegiale

ai collaboratori, ove sia richiesta la loro presenza, di intervenire da luoghi diversi dalla sede 

in modo simultaneo e in tempo reale, con l’utilizzo di webcam e microfono, con

gli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme 

a partecipazione e l’iden6tà dei presen6 collega6 da remoto

la seduta è valida in videoconferenza, anche da sedi diverse da quella istituzionale

virtualmente collega6 in videoconferenza; la presenza alla seduta si intende 

accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente a;o

al momento della convocazione della seduta in videoconferenza, saranno

di sistema telematico in allegato, ad ogni componente le credenziali 

 

la pubblicità della seduta, ove essa sia prevista dallo statuto e dai regolamenti

cato in streaming e/o altra forma equivalente; con decisione del Presidente

sarà sospesa, qualora si discuta di ques6oni personali o si è in presenza di 

apprezzamen6 su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il 

carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi;  

della seduta in videoconferenza è necessario che il collegamento audio

 e al verbalizzante, ognuno per la propria competenza

accertare l’iden6tà dei componen6 che intervengono, di regolare lo svolgimento della discussione, di 

constatare e proclamare i risultati delle votazioni, consentendo a tutti i component

per l’applicazione delle 

misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ai sensi dell’art.73, del D.L. 17-3-2020, n.18, 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

19. (DECRETO CURA ITALIA)”. 

uale anche le associazioni private che non 

hanno regolamentato le relative modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali, hanno la 

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 

Dichiarazione dello stato di 

chio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

in considerazione di quanto esposto in 

’ar#colo 24, comma 1, del 

, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

organizzare in forma univoca ed omogenea, in assenza di una specifica disposizione 

delle sedute degli organi 

per le motivazioni di cui alle norme citate, 

telematica mediante videoconferenza le sedute degli organi 

video conferenza si svolge in 

dell’organo collegiale, nonché al 

luoghi diversi dalla sede 

e microfono, con strumenti 

gli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line), idonei a 

da remoto;  

da quella istituzionale, con la possibilità 

la presenza alla seduta si intende 

secondo le modalità indicate nel presente a;o;  

anno fornite, come da 

ad ogni componente le credenziali di connessione al 

prevista dallo statuto e dai regolamenti, sarà garan6ta 

con decisione del Presidente la 

qualora si discuta di ques6oni personali o si è in presenza di 

vidui o questioni che rivestono il 

è necessario che il collegamento audio-video 

ognuno per la propria competenza, la possibilità di 

, di regolare lo svolgimento della discussione, di 

, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire in 



modalità simultanea alla discussione, alla presentazione di documenti

all’ordine del giorno;  

- la presentazione dei documen6 può essere sos6tuita dalla le;ura e dal deposito mediante invio 

degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti; 

- il Presidente ed il segretario, mediante la sottoscrizione congiunta del verbale di seduta, 

la presenza dei componenti in video conferenza

per coloro che sono collegati via telematica; 

- la seduta, dopo l’appello nominale da parte del 

collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i 

dai regolamenti attuativi;  

- la documentazione degli argomenti posti all’o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai 

termini regolamentari previsti per il deposito degli atti mediante l’invio 

ciascuno dei componenti ovvero, in mancanza,

- lo svolgimento della seduta

ed i tempi di intervento di ciascun componente

- il Presidente in apertura della seduta in video conferenza, dopo l’appello nominale e la verifica del 

quorum strutturale per la validità della seduta stessa, è tenuto ad informare i componenti presenti 

e coloro che sono collegati in videoconferenza

lavori, l’illustrazione degli argomenti

mediante affermazione audio-vocale

enunciazione audio-vocale riportata nel verbale di seduta;

- la seduta si intende aperta 

partecipantiin videoconferenza; la sed

chiusurariportata a verbale;  

- in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che 

impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente s

riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello secondo le modalità sopra indicate

L’approvazione delle misure di cui sopra

per lo svolgimento in videoconferenza dell

Roma e presso le Associazioni Territoriali Regionali, Provinciali o Interprovinciali e Associazioni Nazionali di 

settore. 

La pubblicazione del presente provvedimento 

con valore di notifica ai legali rappresentanti degli organismi associativi destinatari

lì, 29 marzo 2020 

                                                 
1Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia 
originale, con efficacia prevista dall’art. 21 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i..
digitale). 
 

 
alla discussione, alla presentazione di documenti e alla votazione sugli argomenti 

la presentazione dei documen6 può essere sos6tuita dalla le;ura e dal deposito mediante invio 

i stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti; 

Presidente ed il segretario, mediante la sottoscrizione congiunta del verbale di seduta, 

in video conferenza mediante appello nominale, compreso il momento del voto 

per coloro che sono collegati via telematica;  

la seduta, dopo l’appello nominale da parte del Presidente, è dichiarata valida con 

collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum strutturali previsti dalla legge, 

la documentazione degli argomenti posti all’o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai 

previsti per il deposito degli atti mediante l’invio di mail o pec all’indirizzo eletto 

, in mancanza, assegnato d’ufficio; 

della seduta in video conferenza è indicato nell’avviso di convocazione

di ciascun componente sono definiti all’inizio di seduta dal Presidente

il Presidente in apertura della seduta in video conferenza, dopo l’appello nominale e la verifica del 

per la validità della seduta stessa, è tenuto ad informare i componenti presenti 

o che sono collegati in videoconferenza circa le misure organizzative per l’ordinato 

argomenti e la votazione, preferibilmente per appello nominale e 

vocale; al termine della votazione il Presidente ne dichiar

riportata nel verbale di seduta; 

la seduta si intende aperta subito dopo l’appello nominale dei componenti 

videoconferenza; la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell’ora di 

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 secondo le modalità sopra indicate

DISPONE 

di cui sopra, in uno al protocollo di sistema in allegato,

lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi collegiali di AGCI presso la sede centrale in 

Roma e presso le Associazioni Territoriali Regionali, Provinciali o Interprovinciali e Associazioni Nazionali di 

te provvedimento sul sito internet istituzionale e l’invio in modalità telematica 

ai legali rappresentanti degli organismi associativi destinatari.  

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Giovanni Schiavone
1
 

Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia 
originale, con efficacia prevista dall’art. 21 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. (codice dell’amministrazione 

alla votazione sugli argomenti 

la presentazione dei documen6 può essere sos6tuita dalla le;ura e dal deposito mediante invio 

i stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti;  

Presidente ed il segretario, mediante la sottoscrizione congiunta del verbale di seduta, attestano 

llo nominale, compreso il momento del voto 

è dichiarata valida con la verifica del 

dalla legge, dallo statuto e 

la documentazione degli argomenti posti all’o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai componenti nei 

pec all’indirizzo eletto da 

di convocazione; le modalità 

seduta dal Presidente;  

il Presidente in apertura della seduta in video conferenza, dopo l’appello nominale e la verifica del 

per la validità della seduta stessa, è tenuto ad informare i componenti presenti in sede 

’ordinato svolgimento dei 

per appello nominale e in forma palese 

termine della votazione il Presidente ne dichiarerà l’esito con 

componenti presenti e di quelli 

uta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell’ora di 

in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che 

ospende temporaneamente la seduta per poi 

riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello secondo le modalità sopra indicate. 

, in uno al protocollo di sistema in allegato, e la loro applicazione 

e sedute degli organi collegiali di AGCI presso la sede centrale in 

Roma e presso le Associazioni Territoriali Regionali, Provinciali o Interprovinciali e Associazioni Nazionali di 

e l’invio in modalità telematica 

 

Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia 
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