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LINEE-GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE 

“A DISTANZA” E RELATIVI FACSIMILI DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE E 

DEL VERBALE DELL’ADUNANZA 

 

In merito alle modalità di svolgimento a distanza delle adunanze dei consigli di 

amministrazione alla luce dei provvedimenti di legge emanati per far fronte all’emergenza 

covid-19, è stata ammessa, in via generale e quindi a prescindere dall’esistenza di 

specifiche previsioni statutarie, la possibilità di convocare i consigli di amministrazione 

delle cooperative attraverso mezzi di telecomunicazione. 

 

Riteniamo utile allegare alla presente un facsimile di avviso di convocazione del 

consiglio di amministrazione ed un facsimile di verbale adunanza del consiglio di 

amministrazione tenuto in modalità “a distanza”. 

 

In considerazione delle complessità derivanti dall’uso di mezzi di telecomunicazione, 

riteniamo utile evidenziare alcuni aspetti di cui tenere conto nell’organizzazione di un 

consiglio di amministrazione in modalità telematica, affinché l’adunanza possa svolgersi 

senza contestazioni: 

 

- Nel facsimile di avviso di convocazione (e relativo verbale) si prevede che 

l’adunanza avvenga esclusivamente attraverso collegamenti audio-video (oppure 

solo audio, o solo video); di conseguenza non è prevista l’individuazione di una 

sede fisica nella quale si svolge l’adunanza.  

In alternativa, è possibile prevedere che il collegamento audio-video sia una 

facoltà riconosciuta agli invitati per partecipare all’adunanza; in tal caso il 

consiglio di amministrazione è convocato nel luogo in cui si trova il Presidente o il 

Segretario (qualora quest’ultimo abbia una funzione riconosciuta direttamente 

dallo statuto) e gli invitati possono scegliere se partecipare all’adunanza in 

collegamento oppure recarsi di persona nel luogo della convocazione; 
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- È raccomandabile (da parte dell’ufficio di segreteria, del responsabile ICT o anche 

del Presidente o suo incaricato) effettuare, qualche giorno prima dell’adunanza e 

previa raccolta dei riferimenti di contatto di ciascun partecipante, un test di 

funzionalità dei sistemi di collegamento con i partecipanti, per verificare che il 

mezzo di collegamento indicato sia accessibile ed effettivamente fruibile da parte 

di tutti i partecipanti; 

 

- Qualora, per improvvise difficoltà tecniche, uno o più partecipanti non siano in 

grado di accedere alla riunione attraverso il mezzo di telecomunicazione indicato 

nell’avviso di comunicazione (es. difficoltà di connessione), è possibile, previo 

consenso di tutti i partecipanti, attivare un collegamento telefonico in “viva voce”, 

attraverso il quale il partecipante possa ascoltare e intervenire alla riunione (la 

criticità non dovrebbe emergere nel caso in cui la piattaforma utilizzata per il 

video collegamento consenta comunque anche la connessione attraverso una 

mera telefonata); 

 

- È necessario garantire che i partecipanti all’adunanza siano nella condizione di 

poter agire informati e quindi che abbiano la disponibilità di tutte le informazioni 

necessarie alla delibera da adottare; a questo fine possono essere utilizzati, 

durante l’adunanza, gli strumenti di condivisione simultanea dello schermo del pc 

offerti dalle principali piattaforme di videocollegamento, salva la possibilità di 

trasmettere - già con l’avviso di convocazione del consiglio di amministrazione o 

comunque prima del giorno previsto per l’adunanza - i documenti (o parte di essi), 

da esaminare durante l’adunanza in formato PDF non editabile; 

 

- Per la legittimità dell’adunanza è necessario che il verbale dia atto dell’avvenuta 

identificazione dei partecipanti presenti in collegamento. Visto il ristretto numero 

di partecipanti alla riunione, è possibile fare affidamento sulle capacità di 

identificazione del Presidente, tanto nel caso in cui il collegamento sia video, tanto 

nel caso avvenga solo via audio; 

 

- Affinché i partecipanti possano esplicare pienamente il loro diritto di intervento 

alla riunione, devono essere previste possibilità di condivisione e scambio di 

documenti durante l’adunanza attraverso gli strumenti offerti dalle piattaforme 

informatiche utilizzate, oppure attraverso scambio di e-mail; 

 



 

- La modalità di votazione prescinde dai sistemi di voto elettronico o per 

corrispondenza e presuppone che il mezzo d telecomunicazione utilizzato (audio-

video, o audio o video) consenta ai partecipanti di esprimere simultaneamente e 

oralmente il proprio voto e che al presidente sia possibile l’identificazione della 

persona che ha espresso il voto; 

 

- Il verbale deve evidenziare se si siano determinate interruzioni o difficoltà tecniche 

nel collegamento, la loro durata ed il successivo ripristino della connessione. 
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