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Oggetto: Fondi paritetici interprofessionali di cui all’art. 118 della legge n. 388 del 2000 – 

Chiarimenti in merito ai termini di approvazione del bilancio consuntivo relativo 
all’esercizio 2019 connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

 Considerata l'evoluzione a livello nazionale delle condizioni legate al nuovo 
Coronavirus COVID-19 e facendo seguito alle richieste pervenute da alcuni Fondi in merito 
al differimento dei termini di approvazione del bilancio consuntivo alla luce del Decreto-
legge 17 marzo 2020 n. 18 (che si allega) la scrivente Agenzia rappresenta quanto segue. 

Il provvedimento indicato interviene adottando misure di differimento espresse 
rispettivamente all’articolo 106 Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società - in deroga 
a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle 
diverse disposizioni statutarie, e all’articolo 107 Differimento di termini amministrativo – contabili, 
- in considerazione, della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed 
organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, 
individuando le precauzioni necessarie per garantire il rispetto, tra i diversi altri, delle norme 
sulla distanza di sicurezza. 

Considerata, inoltre, la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con 
riferimento alla durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19 la cui data di cessazione è 
attualmente fissata al 31 Luglio 2020, nulla osta da parte di questo organo vigilante - per 
quanto di propria competenza - laddove si ritenesse di applicare in analogia quanto disposto 
dall’art. 106 del citato Decreto-legge, posticipando il termine ultimo di convocazione 
dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2019. 

             

Avv. Paola Nicastro 
(documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005) 
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