Roma, 3 aprile 2020

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot. n. 1481 /ARA OR/sg

Oggetto: Assemblee annuali di bilancio.
Assemblee per il rinnovo degli
organi dei Collegi in scadenza.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
pec
Ai Presidenti dei Collegi dei Revisori
dei Conti
LORO SEDI
pec
Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO
LORO SEDI
e-mail

IN EVIDENZA

e, p.c. Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Ai Consiglieri Nazionali di Disciplina
LORO SEDI
e-mail

RACCOMANDATA PEC

e, p.c. Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA
LORO SEDI
e-mail

Si richiama quanto in oggetto nonché le precedenti Circolari prot. n. 1082/2020 e prot. n.
1473/2020 di identico argomento, per precisare che, con delibera telematica in data 2 aprile, il
Consiglio del Collegio Nazionale ha deciso il differimento al mese di giugno di tutte le Assemblee
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di bilancio dei Collegi territoriali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati nonché,
limitatamente ai Collegi con organi in scadenza nei mesi di marzo -questi già oggetto di primo
differimento-, aprile e maggio delle relative assemblee elettorali.
I Collegi con scadenza degli organi nel mese di giugno vedranno anch’essi posticipata la data
dell’Assemblea elettorale a quella ultima decisa con proroga.
Di conseguenza le Assemblee di Bilancio dei Collegi territoriali per l’approvazione del
conto economico consuntivo 2019 e preventivo 2020 si terranno in un giorno, deciso da ciascun
Collegio territoriale, compreso fra il 20 ed il 30 giugno 2020.
Gli adempimenti relativi alla pubblicazione preventiva dei bilanci, all’invio dei medesimi al
Collegio Nazionale nonché quelli cui sono tenuti i Revisori dei Conti, seguono i nuovi termini.
I Collegi con organi scaduti nel mese di marzo 2020 e quelli con organi in scadenza nei
mesi di aprile, maggio e giugno 2020, indiranno le rispettive Assemblee elettorali nel giorno 27 o
nel giorno 28 giugno 2020.
Restano ovviamente invariate le modalità ed i termini di indizione delle Assemblee elettorali
tuttavia i Collegi ad esse interessati, tenendo conto dello spostamento di vari mesi della data del
voto, provvederanno a rideterminare -ovvero confermare- le regole di ammissione al voto dei propri
iscritti.
I Collegi che sono soggetti alle operazioni di voto svolgeranno, nella medesima giornata,
anche l’Assemblea di bilancio, avendo cura di provvedere con due distinte comunicazioni e
momenti separati, secondo il seguente ordine:
- prima si terrà l’Assemblea di bilancio, cercando di contenerne lo svolgimento al tempo minimo
necessario;
- chiusa l’Assemblea di bilancio, di seguito ed anche nel medesimo locale si procederà con
l’Assemblea elettorale al termine della quale si determinerà la composizione del seggio elettorale
quindi procedendo alle operazioni di voto, che devono seguire le consuete regole di svolgimento
e di orario di apertura del seggio.
Si precisa che la decade di svolgimento delle Assemblee di bilancio (dal 20 al 30
giugno) ed i giorni di svolgimento di quelle elettorali (27 e 28 giugno) non sono modificabili.
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Per quanto attiene alle Assemblee delle Federazioni regionali degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati è conveniente che le stesse si tengano successivamente a quelle di bilancio dei
Collegi che ne fanno parte, e quindi anche, ove occorra, anche nel mese di luglio.
Confidando che per il mese di giugno l’epidemia di COVID-19 sia ampiamente alle
spalle, si consiglia tuttavia ai Presidenti in indirizzo di voler prudentemente procedere all’indizione
delle rispettive Assemblee in limine dei termini utili per farlo.
Con i migliori saluti.
IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)

