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SUGGERIMENTI PER I CONSIGLI DIRETTIVI 

 
La situazione emergenziale attuale nella quale si trova in nostro Paese è sotto gli occhi di tutti. 
Tra le norme contenute nei vari Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 

fronteggiare il “Corona virus”, c’è quella che non permette assembramenti di più persone. Di 
conseguenza l’Assemblea dei soci che, nella quasi totalità dei casi, approva il bilancio 
dell’Associazione entro il mese di Aprile, non si può realizzare entro tale scadenza. 

Non è possibile, quindi, garantire l’effettiva partecipazione alla vita associativa da parte dei soci, 
così come previsto dalla normativa vigente. E, stante le cose, non è nemmeno possibile realizzare 
riunioni del Consiglio Direttivo per la prima approvazione del bilancio. 

 
Come fare, quindi ? 
Innanzitutto aspettiamo di sapere cosa succederà dopo il 3 Aprile 2020. 
A rigor di logica, dovrebbero essere presi provvedimenti legislativi per consentire, in via 

eccezionale, uno spostamento delle scadenze, dato che tale problema non si presenta per le sole 
Bande Musicali ma anche per tutte le altre Associazioni, nonché per tutte le Società. 

Ci siamo già mossi in tal senso con i nostri referenti in Parlamento. 
 
E se invece tale rinvio non fosse realizzato ? 
State tranquilli, ci siamo già preparati anche per tale evenienza: forniremo le informazioni 

qualora ce ne fosse ancora bisogno, ma francamente speriamo proprio di non doverlo fare. 
Quindi la data fissata per fare il punto della situazione resta il 3 Aprile 2020, salvo che ci siano 

cambiamenti improvvisi. 
  
Invece, per non troncare di netto i rapporti tra i vari componenti del Consiglio Direttivo, 

consigliamo di utilizzare gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, realizzando degli 
incontri tramite videoconferenza. 

Nella maggior parte dei casi non sarà possibile svolgere delle riunioni legalmente valide, visto 
che difficilmente gli Statuti prevedono la realizzazione di incontri in questo modo. Così facendo 
sarà comunque possibile restare aggiornati sulle problematiche dell’Associazione. 

Per esempio, si potranno comunque analizzare i Bilanci Consuntivi e Preventivi, pur senza 
poterli approvare, e conoscere l’argomento quando verranno i tempi per approvarli. 

Se invece il vostro Statuto (caso molto raro) prevede la possibilità di realizzare le riunioni anche 
in videoconferenza, allora tali riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente valide.  

 
CHE	  STRUMENTI	  INFORMATICI	  POSSO	  UTILIZZARE	  PER	  I	  NOSTRI	  INCONTRI	  ?	  

Verificare	  di	  avere	  un	  PC	  o	  un	  portatile	  dotato	  di	  webcam	  e	  microfono.	  
Lo	  strumento	  più	  semplice	  da	  utilizzare	  è	  SKYPE.	  
Basta	   collegarsi	   all’indirizzo	   https://www.skype.com/it/	   e	   scaricare	   il	   software	   nella	  

versione	  gratuita.	  
Una	  volta	   scaricato	   lo	   si	  deve	   installare,	  dopodiché	   si	  deve	   creare	  un	  proprio	  account	  ed	  

indirizzo,	  che	  si	  comunicherà	  a	  chi	  gestirà	  l’incontro.	  
Possono	  collegarsi	  anche	  una	  trentina	  di	  contatti	  diversi.	  
Si	  può	  anche	  utilizzare	  la	  versione	  per	  cellulare.	  
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