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DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO FEDERALE 
E DEI CONSIGLI REGIONALI DELLA FITETREC-ANTE 

IN MODALITA’ TELEMATICA 
 

1) Il Consiglio Federale ed i Consigli Regionali, come da delibera n. 12/2020PF del 2 maggio 2020 
del Presidente Federale, possono riunirsi in forma telematica, mediante lo strumento della 
videoconferenza. Tale modalità viene indicata nell’avviso di convocazione del Consiglio da 
trasmettere ai Consiglieri, ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti (per il Consiglio 
Federale), a mezzo PEC almeno 7 giorni prima del giorno fissata dalla riunione o 5 giorni prima 
in caso di urgenza, all’indirizzo di posta elettronica comunicato dagli aventi diritto e dagli 
invitati a prendere parte al consesso. La videoconferenza deve avvenire in modalità sincrona, 
con la possibilità per tutti i componenti o per alcuni di essi, compreso il Segretario, di 
intervenire collegandosi da luoghi diversi (dalla sede utilizzata di solito = lo toglierei) in modo 
simultaneo e in tempo reale, utilizzando piattaforme on line accessibili tramite internet, in via 
prioritaria libere e senza oneri aggiuntivi per la Federazione, quali - a titolo esemplificativo - 
Skype, Microsoft Teams, Zoom, con l’utilizzo di telecamera e microfono ed utilizzando 
strumenti quali personal computer, notebook, smartphone, tablet, idonee a garantire la 
tracciabilità, ovvero la verifica dell’identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi 
diversi; 
 

2) le sedi del Consiglio Federale e dei Consigli Regionali collegati in videoconferenza sono virtuali; 
 

3) la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo 
le modalità indicate nel presente regolamento disciplinare; 
 

4) la seduta si intende aperta nell’ora in cui il Segretario ha provveduto all’appello dei presenti, 
dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la 
partecipazione dei componenti in videoconferenza o in presenza presso la sede per alcuni di 
essi; 
 

5) la seduta, dopo il predetto appello nominale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica 
del collegamento simultaneo di tutti i presenti (secondo i quorum previsti dallo Statuto 
Federale), mentre si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell’ora di chiusura; 
 

6) al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno 
fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai 
diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l’utilizzo di 
una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete; 
 

7) i partecipanti alla videoconferenza devono dichiarare quali altre persone eventualmente 
assistono alla seduta al di fuori del campo di ripresa della propria telecamera; 
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8) ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca a chi 
presiede il Consiglio e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di 
accertare l’identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo 
svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, 
consentendo a tutti i componenti di poter intervenire in tempo reale alla seduta, alla 
discussione, alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;  
 

9) deve essere assicurata a tutti i partecipanti la possibilità immediata di visionare gli atti 
all’ordine del giorno, intervenire nella discussione in corso, scambiare i documenti, manifestare 
il voto; 
 

10) la documentazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta viene trasmessa ai Consiglieri 
nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l’invio di una email o PEC all’indirizzo di 
posta elettronica indicato dagli stessi, con possibilità che la trasmissione possa essere sostituita 
dall’illustrazione dei provvedimenti da parte del Presidente in sede di Consiglio; 
 

11) le modalità di intervento sono definite al momento della seduta da chi presiede la riunione, 
esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure 
operative per assicurare l’ordine e l’illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa 
alla votazione per appello nominale con voto palese mediante affermazione vocale – audio. Al 
termine della votazione il Presidente dichiara l’esito e la dichiarazione a cura del Segretario 
sulla verbalizzazione del voto e dei presenti; 
 

12) in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni, o per altra ragione che 
impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la 
seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo collegamento secondo le 
modalità sopra indicate; 
 

13) la verbalizzazione della seduta segue le regole ordinarie; il verbale va trasmesso ai Consiglieri ai 
rispettivi indirizzi di posta elettronica comunicati dagli stessi. Il verbale sarà approvato nella 
prima riunione utile; 
 

14) l’interpretazione della disciplina e le casistiche non contemplate dal presente disciplinare sono 
valutate dal Presidente Federale, sentito il Segretario Generale, nel rispetto dello Statuto 
Federale e del Regolamento di attuazione dello Statuto Federale, fornendone motivata 
comunicazione ai Consiglieri Federali ed ai componenti i Consigli Regionali; 
 

15) per quanto non espressamente richiamato trova applicazione la disciplina dettata dallo Statuto 
Federale e dal Regolamento di attuazione dello Statuto Federale. 


