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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI RIAR
ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN TELECONFERENZA
Art. 1- Regime di applicazione
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle
riunioni dell’Assemblea dei soci R.I.A.R. sia in seduta Ordinaria che in seduta
Straordinaria nonché le operazioni elettorali del Consiglio Direttivo per tutto il
periodo in cui resta in vigore lo stato di emergenza nazionale per COVID-19.
Art. 2 - Definizione
Ai fini del presente regolamento, per “assemblea ed elezione in modalità
telematica” si intende la riunione dei soci RIAR che si svolga, parzialmente o
esclusivamente, mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione che
garantiscano l’identificazione, la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto da
parte degli associati, pur senza la loro presenza fisica nel luogo stabilito in
convocazione e senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente
e il segretario.
Art. 3 - Requisiti tecnici minimi
Le sedute si svolgono in tempo reale, mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche
che permettano la partecipazione tramite comunicazione scritta e/o la
comunicazione audio e/o video, l’identificazione di ciascuno dei partecipanti,
l’espressione di voto sugli argomenti messi all’ordine del giorno della seduta e
sulle candidature elettorali. La tecnologia utilizzata dal Provider selezionato
assicura la riservatezza della seduta, garantita anche attraverso l’accesso previo
invito, il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità, la
visione degli atti della riunione tramite sistemi informatici di condivisione dei file,
la contestualità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni condivise
durante lo svolgimento dell’assemblea.

Fondato nel 1962

REGISTRO ITALIANO ALFA ROMEO (R.I.A.R.)
International Club

Segreteria RIAR presso ALFA ROMEO – FCA Group Italy – Viale Luraghi, snc - 20020 Arese (MI)
Tel.+39/0244429421-Fax +39/0244428183 - E.mail:registroalfa@alfaromeo.com - www.riar.it

Il Presidente

Art.4 - Convocazione
La convocazione dell’Assemblea dei soci R.I.A.R., contenente l’indicazione del
giorno, dell’ora, della sede, degli argomenti all’ordine del giorno e la
specificazione che la seduta avverrà tramite strumenti telematici, indicando la
modalità operativa di partecipazione e di accesso con preregistrazione ai lavori
dell’assemblea e successivo invio da parte dell’accredito con indicazione delle
modalità di accesso riservato e personale, dovrà essere inviata, a cura della
Segreteria, a tutti gli aventi diritto .
La pre-registrazione sarà possibile fino a 15 giorni prima della data fissata per la
seduta, in modo da consentire la verifica dei requisiti di partecipazione e
l’organizzazione dei lavori rispetto alla piattaforma di collegamento individuata
oltre all’invio ai partecipanti delle credenziali di accesso. Sarà possibile collegarsi
all’Assemblea tramite PC o tablet purché dotati di videocamera, anche se l’utilizzo
di un PC è altamente raccomandato. Dopo aver perfezionato la pre-registrazione,
verranno fornite all’indirizzo mail di ciascun avente diritto le credenziali univoche
di accesso (nome utente e password OTP) e il link di riferimento per la
partecipazione all’Assemblea.
Art. 5 – Deleghe
All’atto della preregistrazione, ciascun Socio potrà comunicare la propria
intenzione di delegare un altro socio a partecipare all’Assemblea, declinandone le
generalità e l’indirizzo email, ed allegando copia di documento di identità.
Il Socio delegato dovrà segnalare nella preregistrazione i nomi dei deleganti (
massimo tre) per le verifiche di Segreteria.
Art. 6 - Svolgimento dell’Assemblea
Per la validità dell’assemblea svolta in modalità telematica valgono gli stessi
principi elencati all’interno del vigente statuto R.I.A.R. Nell’ipotesi in cui sussista
l’impossibilità di collegamento telematico fin dall’inizio della riunione per fatti
dipendenti dal R.I.A.R. ovvero dal fornitore del servizio di riunione telematica e
non vi sia la possibilità di riattivarlo in tempi congrui, l’assemblea non può
costituirsi validamente ed è necessario procedere alla sua riconvocazione, salvo
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che si tratti di assemblea di prima convocazione e nell’avviso sia indicato il giorno
di altra convocazione.
Nell’ipotesi in cui il collegamento telematico venga meno durante lo svolgimento
della seduta per fatti dipendenti dal R.I.A.R. ovvero dal fornitore del servizio di
riunione telematica, il Presidente dell’assemblea può sospendere la riunione e,
qualora sia possibile riattivare il collegamento in tempi congrui, l’assemblea può
proseguire dopo l’interruzione. In caso contrario, l’Assemblea si considera sciolta,
fatte salve eventualmente le deliberazioni già approvate, ed è necessario
procedere alla sua riconvocazione, salvo che nell’avviso sia indicato il giorno di
altra convocazione.
Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della seduta, il collegamento
risulti impossibile o venga interrotto limitatamente a uno o più partecipanti per
fatti non dipendenti ne’ dal R.I.A.R., ne’ dal fornitore del servizio di riunione
telematica, la riunione può comunque svolgersi. Ai soli fini della verbalizzazione è
consentita la registrazione delle sedute telematiche che si svolgano in modalità
audio/video. Tale registrazione viene cancellata a seguito dell’approvazione del
verbale della seduta telematica.
Art. 7 - Espressione del voto
Ad inizio Assemblea il Presidente comunica i nomi dei componenti della
Commissione elettorale scelti dal Consiglio Direttivo sulla base delle candidature
pervenute e procede con la votazione degli scrutatori sempre sulla base delle
candidature pervenute nei tempi indicati nella convocazione.
Agli scrutatori sarà fornito opportuno strumento telematico per la verifica della
votazione.
Ogni partecipante alla seduta a distanza può esprimere il proprio voto in ordine
alla deliberazione in esame utilizzando lo strumento fornito dal Provider, che
indicherà il risultato finale dei voti espressi. La registrazione del voto viene salvata
tramite report telematico e messa agli atti dell’assemblea.
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Art. 8 - Verbale di seduta
Della riunione assembleare, dell’accettazione delle delibere e dell’esito della
votazione dei componenti del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale
nel quale devono essere riportati il giorno e dell’ora di apertura e chiusura della
seduta;
la griglia con i nominativi dei partecipanti, l’esplicita dichiarazione da parte di chi
presiede l’organo che lo stesso si è costituito validamente, la chiara indicazione
degli argomenti posti all’ordine del giorno e la loro approvazione qualora sia
richiesta, eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta o
della votazione nonché il numero dei voti riportati da ciascun candidato alle
elezioni.
Art. 9 - Disposizioni finali
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del
Consiglio Direttivo del R.I.A.R. Per tutto ciò che non viene esplicitamente
richiamato nel presente regolamento sarà considerato valido quanto espresso
nello statuto vigente.

