Assemblea 22.06.2020

ATCOM

REGOLAMENTO
ASSEMBLEARE

Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell’Assemblea ordinaria e straordinaria di ATCOM
ODV - ETS.
Art. 2
Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea
1. Possono intervenire in Assemblea i soggetti aventi diritto di voto, in proprio o per delega (massimo
che dimostrino la loro legittimazione in forza della normativa applicabile e dello Statuto di ATCOM.
2. Possono partecipare in Assemblea i componenti del Consiglio Direttivo, i dipendenti di ATCOM ed
altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare
ed al regolare svolgimento dell’Assemblea.
3. Il Presidente, prima della trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, dà notizia all’Assemblea
della presenza alla riunione dei soggetti indicati nel comma 2.
Art. 3
Verifica della legittimazione all’intervento in Assemblea e accesso
ai locali della riunione
1.

2.

Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire agli incaricati all’ingresso dei
locali in cui si svolge la riunione, un proprio documento di identificazione in corso di validità e,
qualora intervengano in Assemblea in rappresentanza dei titolari di voto, copia del documento di
identificazione in corso di validità dei deleganti, nonché delega debitamente sottoscritta dal
delegante.
Salva autorizzazione del Presidente dell’Assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione è vietato
l’utilizzo di apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi
genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l’uso di dette
apparecchiature, ne determina condizioni e limiti di utilizzo.

Art. 4
Costituzione dell’Assemblea e apertura dei lavori
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

La Presidenza dell’Assemblea spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o
impedimento, l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da persona
scelta tra i soci a norma di Statuto (Art. 8)
Oltre alle prerogative ad esso riconosciute dalla legge e dallo Statuto, compete al Presidente
dell’Assemblea di assicurare il corretto svolgimento dei lavori assembleari in ogni loro fase,
mantenendo l’ordine e garantendo l’esercizio dei diritti, nonché il rispetto dei doveri di ciascuno.
Egli interviene al fine di reprimere ogni abuso, assumendo i provvedimenti e le misure che ritiene
più idonei a seconda delle circostanze.
Il Presidente è assistito da un Segretario da lui stesso nominato. Nei casi in cui all’art. 2375 del
codice civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente è assistito da un Notaio
per la redazione del verbale.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare
l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’Assemblea ed
accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
Il Presidente, anche su segnalazione degli incaricati di cui all’art. 3, e/o del Segretario/Notaio,
risolve le eventuali controversie relative alla legittimazione all’intervento.
Qualora non sia raggiunto il “quorum” costitutivo richiesto per la validità dell’Assemblea, il
Presidente ne dà comunicazione e rinvia la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno alla
successiva riunione assembleare.

Art. 5
Ordine del giorno
1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento,
illustrano gli argomenti all’ordine del giorno e le proposte sottoposte all’approvazione dell’Assemblea.
Il Presidente, con il consenso dell’Assemblea, può seguire un ordine diverso da quello risultante
dall’avviso di convocazione e potrà disporre che alcuni argomenti posti all’ordine del giorno formino
oggetto di un’unica trattazione in quanto presentano elementi di oggettivo collegamento.

Art. 6
Svolgimento dei lavori
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Il Presidente dell’Assemblea regola lo svolgimento dei lavori.
Ogni socio, presente direttamente o per delega ha diritto di intervenire sugli argomenti all’ordine
del giorno. Spetta al Presidente ogni determinazione per il rispetto di quanto qui contenuto.
Gli interventi devono essere pertinenti alle materie trattate e devono essere contenuti nei limiti di
tempo di 5 (cinque) minuti; ove l’intervenuto non si attenga, il Presidente lo invita a concludere
entro un breve tempo.
Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l’esercizio dei diritti da parte degli
intervenuti, il Presidente può disporre l’allontanamento fino al termine della discussione di
chiunque impedisca di far parlare a chi ne ha diritto o crei situazioni che ostacolino il regolare
svolgimento dell’Assemblea ovvero chiunque effettui riprese audio e/o video non autorizzate dopo
essere stato preventivamente richiamato.
Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l’intervenuto pronunci frasi o assuma
comportamenti sconvenienti o ingiuriosi e quant’altro possa ostacolare il regolare andamento dei
lavori assembleari.
Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell’art. 4, del presente Regolamento,
forniscono agli oratori i chiarimenti e le risposte ad eventuali richieste emersi al termine di tutti gli
interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.
Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica per una durata stabilita di volta
in volta dal Presidente.
Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Art. 7
Votazione

1.
2.

Il Presidente stabilisce, prima dell’apertura della discussione, le modalità di espressione di voto, ai
sensi dell’Art. 8 dello Statuto.
Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche
avvalendosi del segretario o del notaio, comunica all’Assemblea i risultati delle votazioni e dichiara
approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dallo
Statuto.
Art. 8
Chiusura dei lavori

1.

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente
dichiara chiusa la seduta.

