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Padova, 18 maggio 2021 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18 MAGGIO 2021 

 

 

Il Presidente ha ritualmente convocato il Consiglio Direttivo per la data del 18 maggio 2021, 

ore 18. 

La riunione del Consiglio Direttivo è iniziata alle ore 18,15 con la partecipazione “da remoto” 

di tutti i Consiglieri. 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1) proposta di modifica dello Statuto da sottoporre all’Assemblea; 

2) indizione dell’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo, in scadenza; 

3) data dell’Assemblea e modalità di svolgimento della stessa, attesa la situazione 

pandemica persistente, pur se con parziale attenuazione delle misure restrittive; 

4) organizzazione del Convegno di Cortina 2021; 

5)  varie ed eventuali. 

1) Nel corso degli anni il numero degli associati è di molto aumentato (attualmente si contano 

370 iscritti) ed i quorum, specie costitutivi, previsti nello Statuto vigente rendono difficile 

l’operatività dell’Assemblea.  

Con riferimento a tale situazione il Consigliere Francesco Volpe propone la modifica statutaria 

allegata al presente verbale, unitamente alla relazione circa la sua ratio (All. 1, 2 e 3); la 

modifica si prefigge di consentire la regolare costituzione dell’Assemblea con un quorum 

inferiore, ma ragionevole e proporzionato. La modifica non incide in alcun modo 

sull’Assemblea elettiva di prossima convocazione, per la quale lo Statuto vigente non prevede 
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alcun quorum costitutivo. Si propone, inoltre, la proroga della durata dell’Associazione (dal 

2030 al 2050) e si inserisce la facoltà dell’Assemblea telematica, che può diventare financo un 

obbligo nei due casi indicati. Il Consigliere Francesco Volpe illustra altresì come il vigente 

quorum costitutivo utile per la modifica dello Statuto possa essere più facilmente raggiunto nel 

corso di un’Assemblea telematica, consentita dalla legislazione emergenziale fino al prossimo 

31 luglio; e in tal senso propone la convocazione di un’Assemblea straordinaria a mezzo zoom 

nel mese di giugno, che chiami gli associati ad esprimersi, in particolare, sulla modifica dello 

Statuto. 

Si ricorda che il sistema di votazione a mezzo piattaforma zoom è stato già sperimentato con 

successo nel corso dell’ultima Assemblea dell’Unione Nazionale degli Avvocati 

Amministrativisti, curata dall’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, e svoltasi 

appunto via zoom nel luglio 2020.  

Si dà atto che sono state promosse dal Consigliere Volpe e condotte in seno al Consiglio 

Direttivo ulteriori simulazioni nel corso di maggio 2021 ed è stata accertata la facilità di 

votazione in forma anonima con scelta secca SI/NO/ASTENUTO.  

Sulla scorta di tali considerazioni il Consiglio Direttivo approva la proposta di convocazione 

della prossima Assemblea straordinaria in forma telematica e con votazione anonima parimenti 

telematica, volta a sottoporre agli associati la modifica statutaria in parola. Di conseguenza dà 

mandato al Presidente di convocare l’Assemblea straordinaria, affinchè possa essere tenuta nel 

mese di giugno 2021, pubblicando la proposta di modifica sul sito web dell’Associazione ed 

inviando parimenti la convocazione dell’Assemblea, garantendo così la più ampia 

partecipazione ed un congruo termine a favore degli associati per esaminare la proposta di 

modifica. 

2) A maggio 2021 scade il Consiglio Direttivo in carica e va dunque convocata l’Assemblea 

elettorale, che si ritiene di convocare in data e in forma diversa rispetto all’Assemblea 

straordinaria convocata per deliberare sul punto 1).  

Con riferimento, in particolare, all’Assemblea elettorale, si dà atto che è stata 

approfonditamente verificata la possibilità del suo svolgimento in forma telematica e della 

conseguente votazione, del pari, con modalità telematica. Al riguardo il Consiglio Direttivo, 
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pur avendo sperimentato varie forme di votazione telematica, ritiene che non possa essere 

garantito con certezza il corretto svolgimento della procedura di voto, basata sull’indicazione 

di una serie di nominativi e non sull’espressione di una preferenza secca (SI/NO/ASTENUTO), 

senza gravare gli iscritti di adempimenti tecnici non a tutti agevoli e ciò tanto più perché, per 

Statuto, ciascun Associato è eleggibile. 

Analogamente, pur se sotto diverso profilo, viene ritenuto organizzativamente complicato e 

troppo oneroso per gli iscritti il ricorso al voto per posta. 

La delicatezza dell’Assemblea elettorale, l’esigenza di massima trasparenza e controllo 

dell’esito del voto, la necessità di consentire un confronto diretto tra gli associati, e - sotto altro 

aspetto - il fatto che lo stato di emergenza sanitaria sembra in via di superamento determinano 

dunque il Consiglio Direttivo  a considerare opportuno che l’Assemblea elettorale abbia luogo 

nel mese di settembre 2021, sì da poter privilegiare, nei modi e nei limiti in cui sarà consentito, 

la possibilità del suo svolgimento in presenza. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione sul tema, delibera dunque di rinviare 

l’Assemblea elettorale a settembre 2021, delegando il Presidente a convocare l’Assemblea 

stessa. 

Il Consiglio Direttivo, infine, accoglie la proposta del Consigliere Volpe che sia consentito agli 

associati di presentare la propria candidatura anche tramite il sito web dell’Associazione. 

3) Quanto all’organizzazione del Convegno di Cortina 2021, il Consiglio Direttivo delibera che 

lo svolgimento avvenga in forma telematica indicativamente il primo venerdì di luglio. 

Conferma altresì l’organizzazione scientifica del Convegno all’avv. prof. Alessandro Calegari, 

il quale ha proposto che il Convegno abbia ad oggetto il tema dell’urbanistica, con riferimento 

in particolare alle misure di semplificazione e ai problemi concreti sollevati. Il Consigliere 

Francesco Volpe propone un tema diverso, ossia il Terzo Settore, riservandosi di articolare gli 

argomenti di possibile interesse. Il Consiglio Direttivo si riserva la decisione al riguardo. 

4) Il Consiglio Direttivo prende atto della risposta negativa della Regione del Veneto 

sull’istanza dell’Associazione di revisione delle determinazioni regionali assunte in tema di 

utilizzo dell’Ufficio legale di Azienda Zero anche a favore delle ULSS e di altri soggetti terzi. 
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Il Consiglio Direttivo accoglie la proposta del consigliere Francesco Volpe di comunicare agli 

iscritti le perplessità suscitate da tale vicenda. 

5) Da ultimo, il Consiglio Direttivo dà atto della richiesta di dare pubblicazione sul sito web 

dell’Associazione dell’attivazione di un corso di preparazione per Referendario TAR. 

Trattandosi di un corso a pagamento, il Consiglio Direttivo ritiene di non pubblicizzarlo in alcun 

modo, in conformità all’indirizzo sempre assunto al riguardo. 

 

Il Consiglio Direttivo ha assunto le proprie determinazioni all’unanimità di tutti i Consiglieri. 

La seduta viene tolta alle ore 20,35. 

Il Presidente 

Stefano Bigolaro 

 

______________________ 

 

Il Segretario-Tesoriere 

Alessandro Veronese 

 

______________________ 

 

                 

         

 


