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Regolamento di attuazione 

dello Statuto Sociale dell'ARI 
 

proposta di modifica dell’art.18 
 

La possibilità tecnica di effettuare le assemblee online costituisce oggi un'opportunità vantaggiosa per le 

aziende i cui membri sono costretti a coprire lunghe distanze e, anche per questa ragione, un gran numero 

di Società si è già orientato verso tale scelta. Vengono riscontrati, infatti, almeno molteplici benefici 

nell'utilizzo di simili tecnologie: in primo luogo la possibilità di evitare agli Amministratori lunghi viaggi 

per presenziare fisicamente, evitandone i relativi costi; in secondo luogo, la circostanza di non violare 

alcuna normativa vigente; infine, il mantenimento di una cooperazione ad alto livello fra i partecipanti con 

la possibilità di identificare i partecipanti e una facile consultazione (invio e ricezione) di documenti fra 

tutti i membri. Tale possibilità, già scelta dal Consigli Direttivo Nazionale dal 2006 a seguito della delibera 

I-02-2006, può essere utilmente adottata anche per le Assemblee Generali intervenendo sul Regolamento 

di attuazione per stabilirne le modalità. 

 

 

Art. 18 - - Convocazione e voto in Assemblea 
 

 
Formulazione attuale 

 

 
Formulazione proposta 

 

18.3 - Nella scelta della località in cui 
l’Assemblea Generale avrà luogo (art. 21 
dello Statuto), il Consiglio Direttivo avrà 
riguardo di favorire la partecipazione di 
tutte le Regioni. 
 
____________________________________ 
 
18.5 - E’ cura della Segreteria Generale, 
studiati i tempi tecnici necessari, reperire 
nella località deliberata dal Consiglio 
Direttivo (art. 21 dello Statuto), una sede in 
cui poter svolgere l’Assemblea, 
determinando altresì le date e gli orari di 
convocazione. 
 

18.3 – Se l’Assemblea Generale è 
convocata in presenza, nella scelta della 
località in cui avrà luogo (art. 21 dello 
Statuto), il Consiglio Direttivo avrà 
riguardo di favorire la partecipazione di 
tutte le Regioni. 
____________________________________ 
 
18.5 - E’ cura della Segreteria Generale, 
studiati i tempi tecnici necessari, reperire 
nella località deliberata dal Consiglio 
Direttivo (art. 21 dello Statuto), una sede in 
cui poter svolgere l’Assemblea, se in 
presenza, determinando altresì le date e 
gli orari di convocazione. 
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____________________________________ 
 
18.6 - L’avviso di convocazione per 
l’Assemblea Generale, che la Segreteria 
Generale deve inviare per lettera 
raccomandata ai Presidenti di tutti i 
Comitati Regionali almeno 40 giorni prima  
della data in cui essa avrà luogo, deve 
contenere chiaramente le indicazioni della 
località, l’indirizzo della sede, la data e 
l’ora della prima e della seconda 
convocazione nonché l’Ordine del Giorno 
degli argomenti da trattare e la 
documentazione relativa agli stessi. 
 

____________________________________ 
 
18.6 - L’avviso di convocazione per 
l’Assemblea Generale, che la Segreteria 
Generale deve inviare per lettera 
raccomandata ai Presidenti di tutti i 
Comitati Regionali almeno 40 giorni prima  
della data in cui essa avrà luogo, se in 
presenza deve contenere chiaramente le 
indicazioni della località, l’indirizzo della 
sede, la data e l’ora della prima e della 
seconda convocazione nonché l’Ordine 
del Giorno degli argomenti da trattare e la 
documentazione relativa agli stessi. Se 
l’Assemblea Generale è convocata in 
videoconferenza, la convocazione dovrà 
specificare che tutti i partecipanti 
dovranno essere identificati e che sarà 
assicurata la possibilità di seguire la 
discussione e di intervenire in tempo reale 
alla trattazione degli argomenti affrontati. 
Verificandosi questi requisiti, l’Assemblea 
Generale si considererà tenuta nel luogo 
in cui si trova il Presidente della riunione. 
Nelle Assemblee Generale che si tengono 
in videoconferenza è fatto divieto per ogni 
partecipante, salvo preventiva 
autorizzazione, di utilizzare supporti atti a 
registrare, in qualsivoglia modo, in tutto o 
in parte, i contenuti della riunione. Ogni 
partecipante dovrà dichiarare, al momento 
dell'entrata in conferenza, che nella sua 
postazione non sono presenti altre 
persone che possono ascoltare e/o vedere 
in qualsivoglia modo i contenuti della 
riunione. Qualora dovesse essere 
accertata una o più di queste violazioni, il 
C.D.N. dovrà adottare nella prima riunione 
utile i provvedimenti disciplinari previsti 
dallo Statuto. 

 


