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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  
PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

 

Sabato 29 Maggio 2021, in prima convocazione alle ore 7:00 e in seconda convocazione alle ore 

10:00, si terrà l'assemblea per l'approvazione del bilancio che, visto il perdurare dell'emergenza 

COVID, si svolgerà con le seguenti modalità: 

 in presenza a Roma (qualora le norme di prevenzione del contagio da COVID-19 lo 

consentano), presso l'Hotel Marriott in via Giuseppe Moscati 7; 

Poichè bisogna opzionare la sala riunioni e definirne la capienza, nel rispetto delle norme anti-

COVID, è necessario inviare una mail con la richiesta di partecipazione all'indirizzo 

segreteria@fibur.it e attendere la conferma; 

 

 in presenza a Milano (qualora le norme di prevenzione del contagio da COVID-19 lo 

consentano), presso gli uffici della FIBUR in viale Andrea Doria 50. 

Poichè la sala runioni, nel rispetto delle norme anti-COVID, può ospitare un massimo di 6 

persone, è necessario inviare una mail con la richiesta di partecipazione all'indirizzo 

segreteria@fibur.it e attendere la conferma; 

 

 mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione (audio-video call), come da art. 3 

comma 3 del D.L. 183/2020 (conv. in L. 21/2021), a prescindere dalle previsioni statutarie, 

a condizione che sia garantita l'identificazione dei partecipanti e dell'espressione di voto. 

A tal riguardo la FIBUR si servirà della piattaforma TEAMS di Microsoft Office 365, in quanto 

proprietaria delle licenze. 

 

L'ordine del giorno sarà il seguente: 

1. relazione del Consiglio Direttivo 

2. relazione del Revisore dei Conti 

3. lettura e approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2020 e preventivo 2021. 

 

Solo per le utenze in regola con l'affiliazione 2021, sarà disponibile la copia del bilancio da approvare, 

nella sezione DOCUMENTI di  BURRACONETWORK 
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Ricordiamo che: 

• potranno partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i Presidenti, o loro delegati facenti 

parte dei rispettivi consigli direttivi, delle Associazioni regolarmente affiliate per l'anno 2021: 

in caso di Associazioni riaffiliate, la riaffiliazione dovrà essere avvenuta entro e non oltre il 

10 Maggio 2021. 

 

• vista la possibilità oggettiva di eventuali difficoltà nella gestione del mezzo informatico da 

parte di alcuni aventi diritto al voto, sarà possibile delegare un membro del proprio consiglio 

direttivo inviando una mail all'indirizzo segreteria@fibur.it contenente la delega compilata 

in ogni sua parte da parte del Presidente dell'Associazione delegante, corredata dalla copia del 

documento di identità dello stesso entro e non oltre il 15 Maggio 2021, per permettere le 

opportune verifiche del caso; 

 

• coloro che parteciperanno all'assemblea tramite la piattaforma TEAMS avranno la possibilità 

di esprimere il proprio voto non segreto con visualizzazione delle percentuali su schermo in 

tempo reale tramite lo strumento Forms; 

 

• coloro che parteciperanno all'assemblea in presenza in una delle due sedi indicate, avranno la 

possibilità di esprimere il proprio voto per alzata di mano; 

 

• i voti espressi dagli aventi diritto collegati tramite la piattaforma TEAMS si sommeranno ai 

voti espressi dagli aventi diritto presenti nelle sedi indicate. 

 

Sabato 22 Maggio 2021 si svolgerà una simulazione su TEAMS per individuare e risolvere 

eventuali problemi tecnici che non potranno assolutamente essere gestiti durante l'assemblea del 29 

Maggio. 

Al momento dell'accesso sulla piattaforma TEAMS, sarà necessario inserire un nominativo che dovrà 

avere tassativamente la seguente forma: cognome e nome del Presidente (o suo delegato regolarmente 

nominato) seguito dal nome dell'Associazione rappresentata. Sarà infine necessario dotarsi di una 

webcam che dovrà essere attiva per permettere il riconoscimento del votante. 


