NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE “A DISTANZA” DI VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2021
ASSEMBLEA ORDINARIA 2021
Il Consiglio Direttivo, tenuto conto dell’emergenza sanitaria e delle misure di
contenimento del Covid-19, nonché dell’esigenza di rispettare il calendario stabilito
dallo Statuto per l’Assemblea e l’approvazione del Bilancio, ha deliberato
all’unanimità lo svolgimento dell’Assemblea Ordinaria 2021 con modalità
unicamente “a distanza”, in collegamento su piattaforma telematica Cisco Webex.
Le credenziali per il collegamento telematico verranno inviate per posta elettronica
a tutti i Soci e agli Aggregati che ne abbiano diritto.
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REGOLAMENTO SPECIALE PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ASSEMBLEE IN FORMA TELEMATICA
Il Consiglio Direttivo ha approvato un Regolamento appositamente volto a
disciplinare lo svolgimento delle Assemblee in forma telematica
(allegato), pubblicato sul sito del Circolo in data 19 febbraio 2021.
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VARIE
− Il Presidente ha confermato l’intenzione di sollecitare alla Società ALL FOOD il
pagamento dei crediti pregressi nei confronti del Circolo.
− A seguito dell’intervento formalmente esercitato dal Presidente sulla Mutua
MBA - sulla base di appositi pareri legali - la Mutua stessa ha comunicato di
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avere deciso “di mantenere inalterate le condizioni previste nella
Convenzione stipulata il 28 Luglio 2019. Pertanto, tutti i Soci potranno
rinnovare i sussidi a loro dedicati, e in scadenza a partire dalla fine del mese di
febbraio 2021, alle medesime condizioni normative ed economiche in
corso”, con l’unica variazione della quota associativa da euro 15,00 a euro
25,00.
− Il Presidente ha rinnovato l’invito ai Consiglieri a organizzare incontri regolari
con i Soci, di volta in volta animati dal Consigliere incaricato di seguire il
settore di attività prescelto per la riunione, non appena sarà consentito dalla
situazione sanitaria.
− Il Consiglio Direttivo esaminerà nel corso della sua prossima riunione le
opzioni per ampliare, secondo le disposizioni vigenti, le modalità
di consultazione dell’elenco nominativo degli iscritti al Circolo, in vista di
integrare il Regolamento del Circolo del 21 dicembre 2016 sul trattamento dei
dati personali.
− Il Presidente ha informato il Consiglio Direttivo che il Coro ACDMAE è stato di
recente trasformato in autonoma Associazione Culturale denominata “Coro
della Farnesina”, che opererà a favore del personale ministeriale e dei
familiari, senza oneri. Il nuovo Coro ha proposto una convenzione con il
Circolo degli Esteri, le cui modalità verranno valutate in occasione delle
prossime riunioni del Consiglio.
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REGOLAMENTO SPECIALE SULLO SVOLGIMENTO
DELLE ASSEMBLEE A DISTANZA
PUBBLICATO SUL SITO DEL CIRCOLO IL 19 FEBBRAIO 2021
Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento integra le disposizioni sulle elezioni alle cariche
sociali e lo svolgimento delle votazioni nelle Assemblee, per disciplinare il
funzionamento dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata in sola
modalità a distanza.
2. Le disposizioni contenute nel Regolamento del 26 ottobre 2016 sulle
elezioni alle cariche sociali e lo svolgimento delle votazioni nelle Assemblee
(artt. 17, 20 e 23, comma 3, dello Statuto) entrato in vigore il 28 ottobre 2016,
così come modificato il 5 febbraio 2020 e pubblicato sul sito del Circolo il 6
febbraio 2020, sono applicabili alle Assemblee a distanza solo per quanto non
disciplinato dal presente Regolamento.
3. Esso è applicabile in tutti i casi in cui specifiche disposizioni normative
impediscano o sconsiglino la presenza fisica degli aventi diritto a partecipare
all’Assemblea.
Art. 2
DEFINIZIONE
1. Ai fini del presente Regolamento, per “riunioni a distanza” o “in
collegamento da remoto” nonché per “riunioni telematiche” si intendono le
riunioni in teleconferenza per le quali è previsto che i convocati partecipino
con collegamento a distanza alle riunioni dell’Assemblea.

Art. 3
REQUISITI TECNICI
1. La partecipazione in collegamento da remoto alle riunioni dell’Assemblea
presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la

comunicazione in tempo reale e il collegamento simultaneo tra tutti i
partecipanti tramite la teleconferenza.
2. Lo strumento adottato deve comunque consentire a tutti i partecipanti alla
riunione la possibilità di:
a) visione degli atti della riunione, anche mediante riferimento alla
documentazione già trasmessa ai partecipanti o inserita prima della riunione
nel sito web del Circolo degli Esteri;
b) intervento sugli argomenti all’Ordine del Giorno;
c) votazione.

Art. 4
CONVOCAZIONE
1. La convocazione delle riunioni dell’Assemblea per lo svolgimento delle
quali si ricorre alla modalità di collegamento da remoto deve essere trasmessa
a tutti gli aventi diritto a parteciparvi ai sensi dei pertinenti articoli dello
Statuto e del Regolamento sulle elezioni alle cariche sociali e lo svolgimento
delle votazioni nelle Assemblee, nei termini in essi contenuti.
2. La convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, degli
argomenti all’Ordine del Giorno e la previsione espressa della tenuta, certa o
eventuale, dell’Assemblea in modalità di collegamento da remoto.
3. I Soci vengono informati per posta elettronica delle modalità di accesso alla
riunione telematica.
4. Prima dell’inizio dell’Assemblea i Soci delegati inviano per posta
elettronica alla Segreteria del Circolo eventuali deleghe, corredate di copia di
un documento di identità del delegante, salvo il caso in cui la delega sia stata
trasmessa direttamente da quest’ultimo alla Segreteria del Circolo.

Art. 5
SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI
1. I partecipanti all’Assemblea in modalità di collegamento da remoto
riceveranno prima dell’inizio della riunione un invito via posta elettronica,
all’indirizzo comunicato alla Segreteria del Circolo, ad accedere alla
teleconferenza attraverso un link riportato nello stesso messaggio di invito e le
credenziali di accesso. I partecipanti dovranno inserire nel programma
informatico indicato dalla comunicazione del Circolo, prima di accedere
all’Assemblea, il loro nominativo.
2. Per la validità delle deliberazioni adottate restano fermi i requisiti richiesti
dallo Statuto; i non partecipanti alle votazioni si considerano, ai fini del

raggiungimento dei voti richiesti per l’approvazione delle delibere, assenti nel
momento del voto.
Art. 6
OPERAZIONI DI VOTO
1. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano indicata dallo
strumento telematico adottato, garantendo in ogni caso l’identificazione del
singolo votante, salvo quanto previsto nel successivo comma 2. Il conteggio
dei voti è assicurato dal Segretario dell’Assemblea.
2. Le votazioni sul Bilancio hanno luogo di regola per via telematica e in forma
cartacea presso la Segreteria del Circolo, compatibilmente con le disposizioni
normative che impediscano o sconsiglino la presenza fisica degli aventi diritto
al voto e delle persone addette a ricevere le schede cartacee di votazione. È
fatta salva la facoltà del Presidente dell’Assemblea di ricorrere, in caso di
impossibilità di assicurare il voto di persona in forma cartacea con le modalità
suddette, alla votazione di cui al precedente comma 1, per appello nominale,
per i soli Soci collegati all’Assemblea a fine seduta, che non abbiano votato
con altre modalità.
3. La ricezione, la conservazione nell’urna, lo spoglio delle schede cartacee e la
comunicazione del risultato al Presidente dell’Assemblea avvengono a cura di
almeno tre membri della Commissione Elettorale o, in mancanza parziale o
totale, di Soci all’uopo nominati dall'Assemblea che abbiano comunicato alla
Segreteria, prima dell’apertura della seduta, la loro disponibilità in merito. Le
funzioni di Coordinatore delle operazioni di voto sono assunte dal Presidente
della Commissione Elettorale o dal membro della Commissione Elettorale o, in
mancanza, dal Socio nominato dall’Assemblea, con maggiore anzianità di
iscrizione.
4. Il Presidente dell’Assemblea, con l’ausilio del Segretario di quest’ultima,
raccoglie i dati relativi alle modalità utilizzate e proclama il risultato
complessivo.
Art. 7
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di sua pubblicazione sul
sito web del Circolo degli Esteri.

