
REGOLAMENTO VOTAZIONI A DISTANZA PER GLI ORGANI SOCIALI DEL CSV VDA – ODV 

approvato con deliberazione del CD n. 06/2020 del 14/04/2020  

e integrato con deliberazione del CD n. 44/2020 del 16/11/2020  

 

Premesse 

CONSIDERATA la pandemia da COVID-19 in corso. Esaminate le misure adottate dalle autorità 
pubbliche per il contenimento e per la gestione dell’emergenza. 

PRESO ATTO dei divieti e delle limitazioni alla mobilità personale che inducono ad evitare ogni 
spostamento che non sia motivato da situazioni di necessità. 

CONSIDERATA l’importanza di garantire, comunque, il funzionamento degli organi sociali al fine di 
continuare a perseguire le finalità sociali, assicurando il rispetto dei principi di democrazia e di 
partecipazione. 

VISTA la disposizione contenuta nel Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 all’art. 73, c. 4 per la quale 
«le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato 
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel 
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi 
che consentano di identificare con certezza i partecipanti». 

CONSIDERATO che gli strumenti tecnologici consentono di riunirsi in modalità telematica e, ancora 
più facilmente, permettono di trasferire documentazione, informazioni e messaggi anche se non è 
possibile escludere problemi di connessione alla rete internet. 

VISTO che il Codice del terzo settore all’art. 24 dispone che l’atto costitutivo o lo statuto di un ente 
di terzo settore possa «prevedere l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione 
ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare 
l’identità dell’associato che partecipa e vota». 

CONSIDERATO che il voto a distanza, offrendo modalità sostitutive al voto espresso in presenza, 
facilita la partecipazione al voto. 

 

REGOLAMENTO 

DEFINIZIONE 

Il voto a distanza è il voto espresso in videoconferenza. 

La procedura di voto assicura la libertà, l’immodificabilità, l’integrità e l’unicità del voto. 

Il segretario dell’organo sociale individuato è incaricato di raccogliere e conteggiare i voti espressi 
dagli aventi diritto nelle modalità telematiche previamente consentite. 

ESPRESSIONE DI VOTO 

Il sistema di voto a distanza consente ad ogni votante di esprimere una dichiarazione al momento 
della manifestazione del voto. Il voto è attribuito soltanto a chi ne abbia il diritto. 

Il voto a distanza è considerato per appello nominale e, in ogni caso, l’espressione di voto dei singoli 
aventi diritto risulta palese nella proclamazione dell’esito della votazione. 

E' consentito al votante esprimere altresì una dichiarazione. In tutti i casi deve essere inclusa la 
possibilità di astensione e la possibilità di non prendere parte al voto. 

Chi presiede la seduta dichiara l’apertura della votazione e determina un tempo ragionevole per 
l’espressione del voto. La votazione è chiusa nel momento stesso in cui termina il tempo disponibile. 



La chiusura delle procedure di voto è dichiarata da chi presiede la riunione. Non è possibile 
prevedere votazioni con modalità di voto differito. 

Il voto a distanza si svolge su uno o più oggetti durante una seduta, convocata e presieduta nei 
termini previsti da statuto, alla quale i membri aventi diritto, partecipano in via telematica attraverso 
il ricorso alla videoconferenza o, in subordine, all’audioconferenza. Tale partecipazione è considerata 
valida nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati. Durante la seduta è 
garantito: 

 l'identificazione dei partecipanti,  

 il collegamento simultaneo degli stessi su un piano di parità,  

 la sicurezza delle comunicazioni,  

 l’accesso alla documentazione agli atti della riunione,  

 lo scambio di documenti mediante modalità informatiche,  

 la contemporaneità delle espressioni di voto.  

È garantita la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante la seduta nonché la 
riservatezza della stessa, laddove non diversamente previsto, anche da parte dei singoli partecipanti 
per mezzo di idonee modalità di collegamento. 

Ai fini del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, si applicano le norme previste dallo statuto 
e dal regolamento nel quale il voto si tiene. 

Dopo la proclamazione del risultato del voto, le delibere approvate sono immediatamente esecutive, 
se non disposto diversamente. 

Il verbale della seduta riporta chi tra i partecipanti è stato collegato in modalità telematica nonché 
la tecnologia utilizzata per il collegamento. 

Attraverso il verbale sono resi noti l’elenco degli aventi diritto al voto, i partecipanti, i votanti e il voto 
espresso da ciascun votante nonché l’eventuale dichiarazione. 

MALFUNZIONAMENTI, CONTESTAZIONI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

Nell’atto di convocazione o comunque al momento dell’indizione del voto, gli aventi diritto al voto 
devono poter conoscere le modalità con le quali segnalare disfunzionamenti o trasmettere 
contestazioni e reclami inerenti il funzionamento del sistema di voto a distanza. In assenza di 
specifiche indicazioni, le segnalazioni possono essere indirizzate al Presidente del CSV. 

Nel caso in cui durante le operazioni di voto si verifichino irregolarità, malfunzionamenti o, 
comunque, eventi che possano pregiudicare l’esercizio del diritto di voto, i votanti possono 
presentare un reclamo a chi ha indetto la votazione, chiedendo l’interruzione e la ripetizione del 
voto. Chi ha indetto la votazione, apprezzate le circostanze e considerati gli eventi tecnici accertabili, 
può disporre l’interruzione delle operazioni di voto e la loro ripetizione. Dell’eventuale interruzione 
o estensione del periodo di votazione è fatta menzione nel relativo verbale.  L’annullamento delle 
operazioni di voto e la loro ripetizione è atto dovuto in caso di accertamento di eventi tecnici che 
abbiano condizionato in maniera decisiva l’esito della votazione. 

In presenza di malfunzionamenti tecnici che non consentono di procedere e/o di proseguire la 
votazione elettronica secondo le modalità previste, il Presidente dell’organo la interrompe dandone 
notizia a tutti gli aventi diritto al voto. La votazione, in questo caso, è annullata ed è riproposta 
attraverso una nuova indizione di voto.   

In ogni caso, le disposizioni e le facoltà previste dallo statuto a tutela dei componenti dell’organo 



sociale interessato a fronte di vizi o irregolarità valgono anche con riferimento all’esercizio del voto 
a distanza. 

NORME FINALI 

In considerazione della normativa speciale derivante dalla dichiarazione dello stato di emergenza 
nazionale per COVID 19, alla luce delle disposizioni che consentono agli organi sociali di riunirsi 
comunque in modalità telematica, il voto a distanza è utilizzato anche in deroga alle disposizioni 
statutarie. 

È fatto obbligo di leale collaborazione, in occasione dell’utilizzo del voto a distanza, tra coloro a cui 
spetta di presiedere l’organo sociale e il segretario delle riunioni che sovrintende alle operazioni di 
voto. 

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla sua approvazione. 

 


