
Regolamento dei lavori dell’Assemblea dei Soci 2020
del 10 ottobre 2020 in videoconferenza

Approvato dal Consiglio direttivo della Lipu il 7 ottobre 2020

1. Il presente regolamento è redatto ai sensi dell’articolo 14 (“Assemblea dei Soci) dello Statuto della
Lipu,  della  delibera  del  Consiglio  direttivo  della  Lipu del  31 agosto 2020 e dell’articolo 106 del
Decreto  Legge  n.  18  del  17  marzo  2020,  convertito  con  la  legge  27/2020,  che  consente  lo
svolgimento delle Assemblee in videoconferenza anche in deroga alle previsioni statutarie. Il bilancio
può essere approvato eccezionalmente entro il 31 ottobre 2020 per effetto del comma 3 dell’articolo
35 del sopra citato Decreto Legge. Al fine di garantire la partecipazione ai lavori assembleari dei
soci nonché dei membri del Consiglio direttivo e dell’Organo di controllo, si sono pertanto ricercate e
individuate idonee piattaforme tecnologiche, così da permettere lo svolgimento ottimale dei lavori
previsti  all’ordine  del  giorno  e  la  massima  garanzia  del  flusso  dei  voti.  Si  sono  altresì  stabilite
specifiche modalità di iscrizione all’Assemblea anche al fine di garantire la precisa individuazione
degli aventi diritto.

2. L’Assemblea  dei  Soci  della  Lipu  2020  si  svolgerà  in  videoconferenza  mediante  l’utilizzo  della
piattaforma Zoom per quanto attiene le relazioni, le illustrazioni dei bilanci, i dibattiti, gli interventi, e
della  piattaforma certificata  Eligo per  quanto attiene le  votazioni.  Nel  caso dovessero verificarsi
problematiche nel corso della votazione mediante sistema Eligo, in sua sostituzione si farà ricorso al
voto per alzata di mano con piattaforma Zoom. 

3. Sul  sito  www.lipu.it,  organo  ufficiale  di  informazione  della  Lipu,  è  pubblicata  la  convocazione
dell’Assemblea nonché la scheda digitale  di  registrazione per i  soci  aventi  diritto  al  voto.  I  soci
riceveranno mediante posta elettronica le credenziali per accedere alle piattaforme di svolgimento
dei lavori assembleari.

4. L’Assemblea  sarà  registrata  in  audiovideo  dalla  Lipu  per  finalità  documentali.  E’  fatto  divieto  a
chiunque altri di diffondere a terzi, e tanto più rendere pubblici, i link di accesso alle piattaforme dei
lavori assembleari, effettuare riprese dei lavori  assembleari,  consentire a soggetti  non autorizzati
dalla Lipu di assistervi e di divulgarne i contenuti e/o i documenti. 

5. Per oggettive necessità tecniche e organizzative, la scadenza di registrazione per i soci aventi diritto
è fissata alle ore 24 di giovedì 8 ottobre 2020.

6. Per necessità tecniche e organizzative, al fine di permettere la massima libertà di espressione del
voto  mediante  disgiunzione del  voto  del  delegante da quello  del  delegato,  non possibile  con la
piattaforma Eligo, il voto per delega avverrà con sistema di alzata di mano nella piattaforma Zoom. I
soci aventi diritto che dispongono di delega di altri soci aventi diritto, nel numero massimo di due
deleghe, devono contattare gli uffici della Lipu all’indirizzo di posta elettronica deleghe@lipu.it, entro
le ore 12 di venerdì 9 ottobre 2020, per la verifica e la formalizzazione delle stesse.

7. In Assemblea sarà presente un notaio, al fine di verbalizzare i lavori assembleari. 

8. A supporto dell’organizzazione dei lavori saranno presenti tecnici informatici esperti di gestione di
eventi  online,  così  da  assistere  i  partecipanti  ed  ovviare  ad  eventuali  problematiche  dovessero
occorrere.

9. La denominazione dell'<utente> nella piattaforma Zoom dovrà riportare il nome e cognome del socio
avente diritto  ed effettivamente partecipante all'Assemblea,  così  da permetterne l’identificazione,
tanto in accesso all’Assemblea quanto nel corso dei lavori. In caso diverso, l'utente sarà invitato a
cambiare tale denominazione e a tal fine assistito.

10. Al fine di evitare passaggi multipli tra le due piattaforme, verranno dapprima svolti gli interventi di cui
ai primi tre punti all’ordine del giorno, i cui contenuti saranno dibattuti e infine posti in votazione in
sequenza.  Successivamente  si  procederà  con  gli  altri  punti  all’ordine  del  giorno.  Per  evidenti
necessità organizzative, gli interventi dei soci non potranno superare i 5 minuti cadauno.

http://www.lipu.it/


11. L'accesso all'Assemblea in prima convocazione sarà garantito e l'Assemblea sarà ritenuta valida e
prenderà avvio con la partecipazione di almeno 3454 soci, corrispondente ad un quinto degli aventi
diritto al voto ai sensi dell’articolo 14 (“Assemblea dei Soci) dello Statuto della Lipu. Qualora tale
numero non sia raggiunto, alle ore 14,30 l’Assemblea prenderà avvio in seconda convocazione e
sarà  ritenuta  valida  qualunque  sia  il  numero  dei  partecipanti.  I  lavori  saranno  aperti  con  la
constatazione del numero dei partecipanti.

12. Fra le  ore  13.30 e le  ore  14.30 nella  sala  virtuale  dell’Assemblea della  piattaforma Zoom sarà
mostrata un’informativa recante il seguente testo:

55a Assemblea dei Soci della Lipu, Sabato 10 ottobre 2020

Prima convocazione: ore 13,30
Numero legale minimo di intervenuti: 3454 soci

Seconda convocazione: ore 14,30
Qualunque numero di intervenuti

13. Nel corso dei lavori assembleari, con una certa cadenza temporale, sarà mostrata un’informativa
recante il seguente testo: 

La presente Assemblea è registrata in audiovideo dalla Lipu per finalità documentali. E’ fatto
divieto a chiunque di:

diffondere a terzi, e tanto più rendere pubblici, i link di accesso alle piattaforme dei lavori
assembleari;
effettuare riprese dei lavori assembleari se non autorizzati dalla Lipu; 
consentire a soggetti non autorizzati dalla Lipu di assistervi e di divulgarne i contenuti e/o i
documenti. 

14. Qualora, per ragioni tecniche, dovesse verificarsi un’interruzione dei flussi informatici audio/video
concernenti il luogo ove trovasi il Presidente ed il Segretario per un tempo superiore a 120 minuti,
l'Assemblea  sarà  interrotta  e  riaperta  alla  data  comunicata  sul  sito  www.lipu.it,  organo ufficiale
dell’associazione, salvo che le tre votazioni di cui ai primi tre punti all’ordine del giorno siano già
state effettuate. IIn quest’ultimo caso l'Assemblea sarà ritenuta valida e conclusa e la notizia della
sua valida conclusione sarà riportata sul sito www.lipu.it. 

http://www.lipu.it/

