
Guida ai lavori dell’Assemblea Generale 
17 dicembre 2020 ore 18.00

Videoconferenza

1. PREMESSA

La presente guida è redatta ai sensi dell’articolo 12 (“Assemblea Generale”) e 13 (Riunioni, 
convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea Generale”) dello Statuto di 
Confindustria Centro Adriatico e dell’articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020,
convertito con la legge 27/2020, che consente lo svolgimento delle Assemblee in 
videoconferenza anche in deroga alle previsioni statutarie.

Pur lo Statuto di Confindustria Centro Adriatico prevedendo per l'Assemblea Generale la 
videoconferenza e le votazioni online, si è reso opportuno fornire chiarimenti e definire aspetti 
meramente operativi adottando le migliori opzioni a disposizione.

Al fine di garantire la partecipazione ai lavori assembleari dei soci si sono pertanto ricercate e 
individuate idonee piattaforme tecnologiche, così da permettere lo svolgimento ordinato dei 
lavori previsti all’ordine del giorno e la massima garanzia del flusso dei voti.

Si sono altresì stabilite specifiche modalità di iscrizione all’Assemblea anche al fine di garantire 
la precisa individuazione degli aventi diritto e di gestire le operazioni in tempi ragionevoli.

2. REGISTRAZIONE 

L’Assemblea sarà registrata in audiovideo da Confindustria Centro Adriatico per finalità 
documentali.

E’ fatto divieto a chiunque di diffondere a terzi, e tanto più rendere pubblici, i link di accesso 
alle piattaforme dei lavori assembleari, effettuare riprese dei lavori assembleari, consentire a 
soggetti non autorizzati da Confindustria Centro Adriatico di assistervi e di divulgarne i contenuti
e/o i documenti.

3. CONVOCAZIONE

La convocazione dell’Assemblea viene inviata tramite email nei tempi e nei modi previsti dallo 
Statuto.
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4. FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Soci di Confindustria Centro Adriatico 2020 si svolgerà in videoconferenza 
mediante l’utilizzo di due piattaforme digitali contemporaneamente:

 ZOOM per quanto attiene le relazioni, le illustrazioni dei bilanci, della delibera 
contributiva, i dibattiti, gli interventi;

 ELIGO per quanto riguarda il quorum, la verifica dei poteri e le votazioni.

I soci non aventi diritto al voto, potranno comunque iscriversi autonomamente e partecipare ai 
lavori su ZOOM.

Le credenziali della piattaforma di votazione ELIGO invece verranno inviate tramite email dalla 
piattaforma stessa ai soli soci aventi diritto, e in regola con le quote associative, 
precedentemente accreditati dalla struttura.

5. CREDENZIALI DI ACCESSO ALLE PIATTAFORME

I soci riceveranno pertanto due email:

• una prima email il giorno 14 dicembre 2020 dalla casella di posta elettronica 
presidente@confindustria.ap.it in cui verrà condivisa la presente guida, il modulo di 
delega e il link per procedere all'iscrizione online ai lavori previsti su ZOOM (terminata 
questa procedura riceveranno conferma tramite email dalla piattaforma stessa con le 
credenziali di accesso);

• nei giorni successivi una seconda email, direttamente dalla piattaforma ELIGO, con le 
credenziali di accesso alla sezione di votazione.

Tutti gli associati riceveranno la prima email.

Gli associati che non dovessero ricevere la seconda email con le credenziali per la piattaforma 
ELIGO, potranno regolarizzare la propria posizione entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 
16 dicembre 2020, data entro cui devono essere adempiuti tutti gli obblighi contributivi. A tal 
proposito gli uffici restano a disposizione (rif. Dott.ssa Francesca Mannozzi – 0736.273255 – 
mannozzi@confindustria.ap.it ) per eventuali verifiche preventive.

6. ISCRIZIONE

Per facilitare e velocizzare le operazioni organizzative si consiglia di procedere il prima possibile 
con l'iscrizione online alla piattaforma ZOOM tramite il link https://bit.ly/assembleagenerale .

La denominazione dell'Associato nel form online di iscrizione su ZOOM dovrà riportare email, 
ragione sociale, telefono, nome e cognome del socio avente diritto ed effettivamente 
partecipante all'Assemblea, così da permetterne l’identificazione, tanto in accesso all’Assemblea
quanto nel corso dei lavori.
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In caso diverso, l'utente sarà invitato a cambiare tale denominazione e a tal fine assistito. 

Si segnala inoltre che l'utilizzo di account di posta elettronica non aziendali (es. @gmail.com, 
@libero.it, @tin.it, ecc.) potrebbe generare ritardi, anche notevoli, nello scambio di email con i 
server di posta delle piattaforme elencate. Si raccomanda pertanto l'utilizzo di account di posta 
aziendali e di svolgere le operazioni di iscrizione con il giusto anticipo.

7. VOTI SPETTANTI

Ai sensi dell'Art. 12.4 i voti sono computati a ciascun Socio sulla base del contributo associativo
relativo all'anno solare precedente e saranno caricati sulla piattaforma ELIGO direttamente 
dalla struttura.

8. DELEGHE 

I soci aventi diritto che dispongono di delega, nel numero massimo di una, devono fornirla agli 
uffici di Confindustria Centro Adriatico entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 16 dicembre
2020, nelle seguenti modalità:

• scansionandola ed inviandola via email recante oggetto “DELEGA” all’indirizzo di posta 
elettronica presidente@confindustria.ap.it

• consegnandola a mano in originale presso gli uffici di Ascoli Piceno (rif. Dott. Piergiorgio
Crincoli – 0736.273203)

Il modulo di delega da compilare verrà inviato via email agli associati. Non è necessario 
indicare il numero di voti esercitabili poiché il dato, anche laddove non fosse noto all'azienda, 
verrà comunque apposto dagli uffici preposti allorquando ne verificheranno il ricevimento. Ad 
ogni modo è possibile contattare gli uffici amministrativi di cui al punto 5 per conoscere il 
dettaglio dei soli propri voti.

La delega regolarmente compilata, riportante timbro e firma del legale rappresentante, verrà 
quindi attribuita all'avente diritto nella piattaforma ELIGO dove verrà esercitata dal delegato al 
momento del voto.

 
9. APERTURA ASSEMBLEA

All'apertura dell'Assemblea tutti gli aventi diritto presenti dovranno accedere 
contemporaneamente alla piattaforma ZOOM e alla piattaforma ELIGO.

L'Assemblea sarà ritenuta valida con la partecipazione di più della metà dei voti attribuiti alla 
compagine dei Soci ai sensi dell’articolo 13.9 dello Statuto di Confindustria Centro Adriatico. 
Qualora tale numero non sia raggiunto, trascorsa un'ora, l'Assemblea sarà ritenuta valida 
qualunque sia il numero dei partecipanti.

Tra le ore 18:00 e le ore 19:00 nella sala virtuale dell’Assemblea della piattaforma ZOOM 
sarà condivisa un’informativa recante il seguente testo: 
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Assemblea Generale di Confindustria Centro Adriatico

giovedì 17 dicembre 2020

Ore 18:00 - Numero legale minimo: n. voti

Ore 19:00 - Qualunque numero di intervenuti

Il Presidente al verificarsi della prima delle due condizioni potrà procedere con la fase di 
votazione.

10. VERIFICA DEI POTERI

La struttura potrà effettuare una verifica sulla corrispondenza degli aventi diritto con i presenti.

Prima dell'apertura del voto, ai soci aventi diritto ma non presenti, in persona o per delega, 
potranno essere revocate le credenziali di accesso alla piattaforma ELIGO.

In ogni caso sarà la piattaforma ELIGO a determinare il quorum e a fornire il quadro dei 
presenti aventi diritto dell'Assemblea.

11. VOTAZIONI

L'apertura e la chiusura delle urne è comunicata dal Presidente, come anche l'esito delle 
votazioni.

All'utente che avrà ricevuto le credenziali di accesso ad ELIGO verranno conteggiati 
automaticamente dalla piattaforma tutti i voti precedentemente attribuiti per sé o per delega.

Una volta aperte le votazioni non sarà più possibile ammettere ulteriori soci pur se aventi diritto 
di voto.

Al momento dell'accesso su ELIGO verrà richiesto di inserire un codice di verifica inviato 
all'utente tramite sms. E' pertanto richiesto agli aventi diritto di avere il cellulare a disposizione.

12. AVVISI

In fase di accesso verrà richiesta presa visione di un’informativa recante il seguente testo:

La presente Assemblea è registrata in audiovideo da Confindustria Centro Adriatico per finalità 
documentali.
E’ fatto divieto a chiunque di:

 diffondere a terzi, e tanto più rendere pubblici, i link di accesso alle piattaforme dei lavori
assembleari;

 effettuare riprese dei lavori assembleari se non autorizzati da Confindustria Centro 
Adriatico;

 consentire a soggetti non autorizzati da Confindustria Centro Adriatico di assistervi e di 
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divulgarne i contenuti e/o i documenti.

13. DISSERVIZI

Qualora, per ragioni tecniche, dovesse verificarsi un’interruzione dei flussi informatici 
audio/video concernenti il luogo ove trovasi il Presidente e la segreteria per un tempo superiore 
a 60 minuti, l'Assemblea sarà interrotta e riaperta alla data comunicata dall’associazione, salvo 
che le votazioni all’ordine del giorno siano già state effettuate. In quest’ultimo caso l'Assemblea 
sarà ritenuta valida e conclusa e la notizia della sua valida conclusione sarà data notizia a tutti 
gli associati.

In nessun caso la carenza di rete o qualunque altro impedimento tecnico di uno o più dei soci 
potrà essere motivo di impedimento alla prosecuzione dei lavori.

14. ASSISTENZA DURANTE I LAVORI

Per garantire il corretto svolgimento dell'Assemblea si informano i partecipanti che eventuali 
richieste di assistenza durante i lavori saranno prese in considerazione solo se avanzate 
all'interno della chat della piattaforma ZOOM.

Non potendo prevedere la mole di eventuali richieste si prega di voler attendere pazientemente 
una risposta da parte del personale preposto.

RIEPILOGO SINTETICO

1. lunedì 14 dicembre viene inviata una email del Presidente a tutti i soci in cui è riportato il
link di iscrizione ai lavori su ZOOM e in allegato la presente guida e un modulo di 
delega in bianco;

2. completata l'iscrizione online si riceve dalla piattaforma ZOOM e sempre via email 
conferma con le credenziali di accesso alla parte di discussione dei lavori;

3. ai soci aventi diritto verranno inviate le ulteriori e distinte credenziali della piattaforma di 
votazione ELIGO;

4. il giorno dell'assemblea accedere ad entrambe le piattaforme per seguire i lavori e 
quindi procedere alla votazione.

Nel caso di DELEGA, la stessa dovrà essere inviata agli uffici di Confindustria Centro Adriatico 
entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 16 dicembre 2020, giorno precedente a quello in cui è
convocata l'Assemblea.
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