Modifica temporanea del Regolamento attuativo dell’Associazione Alunni Collegio Ghislieri

PROVVEDIMENTO EMERGENZIALE DI MODIFICA TEMPORANEA DEL
REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO A CAUSA
DELL’EMERGENZA EPIDEMICA COVID-19
Il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri
visti
• lo Statuto associativo e, in particolare, gli artt. 5, comma 5° e 6, comma 7°;
• il Regolamento in vigore dal 6 novembre 2018 e, in particolare, le Regole 5, 6 e
8;
• l’art. 13, comma 2° dello Statuto che conferisce al Direttivo, oltre che nei casi
espressamente previsti, la facoltà di emanare disposizioni e regolamenti
specificativi o attuativi delle disposizioni dello Statuto stesso;
• il Decreto Legge 19/2020 e le successive disposizioni emergenziali emanate dai
singoli Ministeri, dal Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri e dalla Regione Lombardia al fine del contenimento del fenomeno
pandemico, le quali non prevedono specifiche disposizioni sullo svolgimento dei
lavori assembleari di enti giuridicamente identici all’Associazione;
• il perdurante divieto di assembramento di persone promanante a vario titolo
dalle succitate disposizioni;
ritenuto che
• allo stato attuale, in considerazione del permanente stato emergenziale e del
tenore delle disposizioni succitate, sia ben più che altamente improbabile una
rimozione dei divieti di assembramento in tempi brevi;
• indipendentemente dai divieti normativi e in ossequio alla tradizione di legalità
e ai principi di responsabilità civile e di superiore impegno morale che
contraddistinguono la comunità Ghisleriana, sia doveroso, allo stato, assicurare
la massima collaborazione con le Autorità statali e locali incaricate di prevenire
la diffusione del contagio e comunque preservare, oltre a quella pubblica,
l’incolumità personale di Alunni, Alunni Convittori, del personale del Ghislieri
e di ogni altro terzo;
• il tradizionale raduno di San Pio e la contestuale assemblea dell’Associazione
implichino, per intuitive ragioni, un assembramento di persone, ivi incluse
persone estranee ai Soci, ancorché vicine ad essi e alla comunità Ghisleriana;
• sia nondimeno necessario assolvere ai compiti istituzionali gravanti
sull’Associazione;
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• le disposizioni dello Statuto e del Regolamento non appaiano sufficienti ad
adempiere al mutato assetto normativo, conseguente ad un’emergenza del tutto
straordinaria e imprevedibile;
• sia dunque necessario, allo stato, adottare misure specifiche atte a conciliare le
esigenze funzionali dell’organizzazione associativa, il rispetto
dei
sopramenzionati divieti e la sicurezza sanitaria di tutte le persone potenzialmente
coinvolte;
premesso che
• è necessario, sino al perdurare dell’emergenza, adottare regole più snelle rispetto
a quelle previste dal Regolamento (nel seguito: “Variazioni Temporanee”);
• dato l’elevato numero dei Soci titolati al voto, è necessario adottare una
soluzione tecnica che coniughi virtuosamente la maggior aderenza possibile al
modello di seduta assembleare, il miglior risultato in termini di sicurezza,
continuità di connessione e accertamento di presenze e il minor costo possibile
a carico dell’Associazione;
• salvo quanto diversamente previsto dal presente provvedimento di modifica, tali
diverse regole resteranno in vigore sino alla definitiva cessazione dello stato di
emergenza e al ripristino della piena normalità dei comportamenti sociali;
• nel presente provvedimento (nel seguito: “Provvedimento Emergenziale”) ,
ove non diversamente specificato e ove non altrimenti logicamente desumibile
dal contesto, le parole scritte con la prima lettera maiuscola assumono i
significati convenzionali ad esse attribuiti dallo Statuto e/o dal Regolamento;
attestato che
• la Variazione Temporanea 3 è stata già adottata e applicata nel corso della
precedente seduta del 22 aprile 2020;
tutto ciò visto, ritenuto, premesso e attestato, nella seduta del 28 aprile 2020 (svolta in
modalità audio-videoconferenza e convocata in via d’urgenza), all’unanimità
emana la seguente
MODIFICA TEMPORANEA DEL REGOLAMENTO
Variazione Temporanea 1
Dopo la Regola 5.4. del Regolamento (Procedure di accertamento della legittimazione
al voto) è aggiunta la seguente:
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5.5. Le predette modalità di accertamento ed esercizio del diritto di voto saranno
sostituite da quelle previste dalla Regola 6.4 per lo specifico caso in essa previsto.

Variazione Temporanea 2
Dopo la Regola 6.3 del Regolamento (Disciplina del voto a distanza) è aggiunta la
seguente:
6.4. A parziale deroga delle disposizioni che precedono, in occasione dell’assemblea
chiamata ad approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio 2019, si osserveranno le
disposizioni che seguono:
a) all’ordine del giorno dell’assemblea di cui alla Regola 6.2 saranno allegate la bozza
del bilancio consuntivo all’esercizio 2019 approvata dal Direttivo in data 22 aprile 2020
e la relazione dei Revisori dei conti approvata il 22 aprile 2020. Entro le ore 17.00 del
giorno 7 maggio 2020, ciascun Socio, avente diritto al voto, potrà far pervenire al
Segretario via mail (rettorato@ghislieri.it) osservazioni o domande sulla bozza di
bilancio. Al fine di agevolare le operazioni di controllo, entro lo stesso termine (ore 17.00
del 7 maggio 2020), ciascun Socio che intenda esprimere il voto dovrà aver effettuato il
pagamento della quota;
b) nel giorno di seconda convocazione dell’assemblea, sin d’ora indicato nel 17 maggio
2020, saranno diffuse, a partire dalle ore 11.00, nell’ordine, la Relazione morale e
finanziaria del Presidente, la relazione del Presidente della Fondazione Ghislieri, la
presentazione dei nuovi Alunni Convittori, la menzione dei vincitori delle borse di studio
e la commemorazione degli Alunni scomparsi;
c) la seduta assembleare e gli eventi connessi saranno resi disponibili in visione, a partire
dall’orario indicato, mediante un video-streaming, il cui indirizzo di collegamento
Internet e le relative istruzioni tecniche saranno comunicate ai Soci entro il giorno 14
maggio 2020;
d) la seduta non potrà essere in alcun modo, in tutto o in parte, registrata né divulgata o
altrimenti trasmessa ad altri Soci non votanti o a terzi;
e) ai Soci che parteciperanno verrà richiesta, in sede di collegamento, una rapida e
semplice registrazione. Con il collegamento e la registrazione, ciascun Socio sarà
considerato come presente all’assemblea;
f) per la manifestazione di voto sul bilancio consuntivo verrà aperta, al termine
dell’illustrazione della Relazione morale e finanziaria, una finestra temporale di 30
minuti. A questo fine la seduta si considererà sospesa e si concluderà con la
comunicazione di cui alla successiva lettera h). La manifestazione di voto sul bilancio
consuntivo avverrà mediante voto da esprimersi sulla stessa piattaforma su cui sarà
possibile visionare i lavori. A fini di semplificazione delle operazioni e in coerenza alla
prassi assembleare da sempre impiegata dall’Associazione, la manifestazione di voto
dovrà esprimersi attraverso le alternative formule FAVOREVOLE, CONTRARIO,
ASTENUTO mediante spunta di apposite caselle di un modulo messo a disposizione
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all’interno della piattaforma nella finestra temporale di cui sopra. I Soci che intendono
approvare il bilancio possono non inviare il loro voto e, in tale ipotesi, si intenderanno
aver votato in senso favorevole all’approvazione;
g) nel corso degli interventi successivi all’illustrazione della Relazione morale e
finanziaria, i collaboratori del Segretario riceveranno dalla piattaforma un tabulato con
la lista dei presenti, formata secondo quanto previsto alla lettera e), e un secondo
tabulato recante i voti espressi, e faranno pervenire entrambi via mail al Presidente, al
Vicepresidente e ai Revisori. I tabulati di presenza e di voto saranno stampati e
conservati;
h) terminati gli interventi, il Presidente comunicherà via e-mail a tutti i Soci l’esito della
votazione, unitamente ad una dichiarazione via e-mail dei Revisori che attesti la
conformità della comunicazione alle risultanze dei voti pervenuti. La comunicazione
determinerà la chiusura dei lavori assembleari.

Variazione Temporanea 3
La Regola 8, comma 8.2 del Regolamento (Determinazione di regole tecniche per la
tenuta di sedute a mezzo audio o audio-video) è già stata modificata come segue
(aggiunta in grassetto):
8.2. La seduta si intenderà svolta nel luogo in cui sono presenti contemporaneamente il
Presidente e il Segretario oppure, nel caso in cui la compresenza sia impossibile, nel luogo
in cui si trova il Segretario.

Disposizione attuativa e finale
Il Provvedimento Emergenziale si applicherà sino alla data di cessazione dello stato
emergenziale, per tale intendendosi la data in cui, secondo la normativa di tempo in
tempo vigente, sarà completamente rimosso il divieto di assembramento. A partire da
tale data le Variazioni Temporanee s’intenderanno abrogate con conseguente ripristino
delle versioni originarie delle Regole modificate.
Sarà cura del Direttivo dare formale comunicazione ai Soci della data di cessazione
dello stato emergenziale.
Per quanto non modificato dal Provvedimento Emergenziale, si applicano le restanti
disposizioni del Regolamento.
Il Provvedimento Emergenziale è deliberato e verbalizzato seduta stante dal Direttivo,
sarà pubblicato nel Sito alla pagina https://www.ghislieri.it/associazione-alunni/chisiamo/statuto/ e sarà allegato, in copia, all’avviso di convocazione dell’Assemblea.
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Una sintesi delle regole di collegamento e di manifestazione di voto sarà inclusa nella
comunicazione che il Segretario invierà ai sensi e nei termini di cui alla Regola 6.4.
lettera c).
Il Provvedimento Emergenziale avrà effetto dalla data di pubblicazione nel Sito ad
eccezione della Variazione Temporanea 3 già adottata e applicata seduta stante dal
Direttivo nella seduta del 22 aprile 2020.
Il Presidente e il Segretario sono sin d’ora delegati, in via disgiunta, a concordare, con
il fornitore del servizio di connessione, tutti gli accorgimenti e adattamenti di natura
tecnica, necessari a dare la miglior attuazione possibile a quanto stabilito dalla predetta
Regola 6.4.
Pavia, 28 aprile 2020
Il Presidente

Il Segretario

Emilio Girino

Andrea Belvedere

(f.to nell’originale)

(f.to nell’originale)
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