Regolamento Congresso Ordinario FISH Lazio 13 Marzo 2021
Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Milleproroghe) relativamente alle procedure
semplificate di svolgimento delle assemblee societarie, proroga alla data di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica (comunque non oltre il 31 marzo 2021) il termine previsto dall’art. 106, comma 7, D.L. 17 marzo 2020
n. 18, il c.d. Decreto Cura Italia, (convertito con la Legge n.27 del 2020), così consentendo fino a detto termine lo
svolgimento in forma semplificata delle assemblee societarie, le seguenti modalità di svolgimento del Congresso degli
associati per il congresso della FISH Lazio del 13 marzo 2021:
1. Il Congresso viene svolto su piattaforma telematica, accessibile via internet o telefonia mobile, previo invio del link
di collegamento;
2. Il Congresso si svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. A garanzia dell'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, gli stessi debbono essere visibilmente individuabili in
video, sia durante il loro eventuale intervento che nell’esercizio dell’espressione del voto.
3. I partecipanti potranno indicare il nome e cognome sulla piattaforma, in modo da essere facilmente individuabili.
4. La presidenza del Congresso, con l’ausilio del segretario verbalizzante verificherà, tra i presenti, coloro che hanno
diritto di elettorato attivo e passivo. Si rammenta che possono eleggere ed essere eletti gli associati in regola con le
quote associative secondo le norme statutarie.
5. I candidati alle cariche sociali devono essere presentati dal rappresentante legale dell'Organizzazione di
appartenenza attraverso la compilazione dell'apposito modulo allegato e firmato da rappresentante legale stesso.
6. La prenotazione degli interventi dovrà essere effettuata mediante il sistema telematico della chat. Gli interventi, di
norma non dovranno superare i cinque minuti. E’ prevista una sola replica per lo stesso argomento.
7. La presidenza del Congresso comunicherà i nominativi degli associati prenotati che potranno intervenire.
8. L’esercizio di voto si svolgerà in modo palese attraverso la sua espressione in video e sarà registrato.
9. Il voto per approvazione degli argomenti sarà espresso con la modalità di espressione nel seguente ordine: voti
contrari, astenuti ed i restanti saranno considerati favorevoli.
10. La presidenza del Congresso procederà alla raccolta delle preferenze e alla proclamazione degli eletti.
11. Si possono esprimere un numero di preferenze pari alla metà più uno dei componenti di ciascun organo.
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