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Commissione Statuto e verifica poteri 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SULLA VALIDITÀ 

DELLE FASI DI CONVOCAZIONE, PREPARAZIONE E SVOLGIMENTO 

DELL’ASSEMBLEA 

 

La commissione Statuto e verifica poteri ha esaminato e verificato la cronologia degli atti che 

hanno regolato la convocazione e lo svolgimento della fase assembleare. 

Di seguito I principali passaggi: 

 

CRONOLOGIA ATTI 

- Convocazione Assemblea. 

Delibera della Direzione Nazionale del 24 ottobre 2019, nella quale si fissa la data del 7 e 

8 aprile 2020, con sede Bologna; nella stessa seduta si approva il Regolamento per lo 

svolgimento dell’Assemblea, il numero dei delegati e la loro ripartizione; 

- Scadenza e modalità presentazione candidature a Presidente. 

In data 27 novembre 2019, con nota Prot. N° 305, viene diramata a tutti I soggetti che 

possono presentare  una proposta di candidatura la scadenza del 17 gennaio 2020 come 

termine ultimo; 

- Candidature. 

Entro il termine previsto, l’unica candidatura è quella formulata dal Consiglio di 

Presidenza nella seduta del 5 dicembre 2019. La proposta è quella di Gianmaria Balducci, 

Presidente della Coop.va Cefla di Imola; 
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- Documento programmatico. 

Nella Direzione Nazionale del 30 gennaio 2020 viene approvato il Documento 

programmatico, comprensivo di un documento integrativo sul Mezzogiorno predisposto 

dal Coordinamento delle Regioni meridionali, che costituirà la base di confronto per il 

confronto tra le coop.ve e I delegati; 

- Assemblee territoriali. 

Il 20 febbraio 2020 iniziano le Assemblee territoriali, che verranno interrotte qualche 

giorno dopo per l’irrompere dell’emergenza sanitaria Covid19; si svolgono solo 4 incontri 

(Puglia, Basilicata, Campania e Molise); 

- Rinvio Assemblea di mandato. 

Causa l’emergenza sanitaria viene deciso e comunicato (nota. Prot. 59/20 del 13 marzo 

2020) il rinvio dell’Assemblea a data da destinarsi; 

- Riconvocazione Assemblea. 

In data 11 giugno 2020 la Direzione Nazionale delibera la riconvocazione dell’Assemblea 

di mandato per I giorni 27 e 28 ottobre 2020, sempre a Bologna; 

- Ripresa Assemblee territoriali. 

IL 24 settembre 2020 riprendono le Assemblee territoriali, che si concludono il 20 ottobre 2020; 

Modalità di svolgimento dell’Assemblea Nazionale. 

Nel corso delle ultime settimane l’evolvere della pandemia e il preoccupante incremento dei 

contagi ha spinto, in una prima fase, a ipotizzare un’organizzazione ibrida dei lavori, con parte 

dei delegati in presenza e parte collegati da remoto, in ossequio e In rispetto della normativa 

vigente. 

A seguito dell’ulteriore peggioramento delle condizioni determinate dalla pandemia, in 

conseguenza dell’emanazione del Dpcm del 18 ottobre 2020 e dei divieti in esso contenuti - in 

particolare per quanto riguarda l’impossibilità di tenere convegni e congressi se non da remoto - 

l’Assemblea è stata riorganizzata nell’unica modalità consentita, e cioè con partecipazione solo a 

distanza e in videocollegamento, con riduzione della durata alla sola giornata del 27 ottobre 2020. 
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Nel corso dell’ultima settimana, nonostante I margini temporali molto ristretti,  sono state inviate 

adeguate  informazioni e comunicazioni ai delegati sui tempi e modalità di svolgimento dei lavori. 

Stante la situazione di emergenza e di straordinarietà sopra richiamata, si ritengono necessarie 

e opportune le modifiche organizzative apportate e valide le votazioni espresse anche con voto 

a distanza. 

Conclusioni. 

La commissione Statuto e verifica poteri, vista la cronologia dei fatti e degli eventi, molti dei quali 

imprevedibili e straordinari, valuta positivamente gli atti e le decisioni assunte. Esse sono state 

prese nel rispetto delle disposizioni di legge e con il principio di cautela, per la salute e 

l’incolumità dei delegati e di tutti I partecipanti. In tale contesto rientra anche l’opportunità di 

riduzione dei tempi e la concentrazione in un’unica giornata dello svolgimento dei lavori. 

 

27 ottobre 2020 

Il Presidente – Rossano Rimelli 

 
 


