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Oggetto: Assemblea di bilancio / Proroga 

 

 

 

 

Cara collega e caro collega, 

 

come certamente saprai il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Cura Italia) all’articolo 

107 primo comma prevede che in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria 

derivante dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19 e dalla oggettiva necessità di alleggerire i carichi 

amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle 

scadenze, il termine del 30 aprile 2020 fissato per la rendicontazione dei bilanci d’esercizio relativi 

all’anno 2019 è differito al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società 

destinate delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 

 

Il Ministero della Giustizia, (ufficio II – Ordini Professionali e albi) a seguito di un interpello da 

parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine di Giornalisti, che si è posto il problema se anche gli Ordini 

professionali possano avvalersi di tale facoltà, ha confermato la proroga vista l’eccezionalità della 

circostanza.  

 

Infatti gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici e per le assemblee di 

approvazione del bilancio valgono le stesse ragioni di tutela della salute pubblica sottese al 

differimento dei termini per l’approvazione del bilancio per le amministrazioni soggette alle stringenti 

regole della contabilità pubblica.  

 

Alla luce di quanto sopra il consiglio dell’Ordine, nella seduta del 21 aprile 2020, ha deliberato 

che l’assemblea per l’approvazione dei bilanci verrà convocata entro la fine del mese di giugno 2020, 

salvo eventuali ulteriori proroghe previste dalla normativa. 

 

Sarà nostra cura informarti in merito e cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

 

Il Tesoriere        Il Presidente 

del Consiglio dell’Ordine                        del Consiglio dell’Ordine 

ing. Brigitte Pellei       ing. Marco Scaramellini 
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