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OGGETTO: DIFFERIMENTO ASSEMBLEE PER L’APPROVAZIONE DEL CONTO
CONSUNTIVO E DEL BILANCIO PREVENTIVO DEI C.O.A.

Cara Presidente, Caro Presidente,
Vi trasmetto il testo della delibera assunta dal Consiglio Nazionale Forense
in occasione della seduta amministrativa di data 1 aprile 2020, avente ad oggetto
la possibilità di differimento dal 30 aprile al 30 giugno del termine previsto per lo
svolgimento delle assemblee degli iscritti per l’approvazione del conto consuntivo
e del bilancio preventivo.
Allego, altresì, il testo dei pareri resi rispettivamente dal Ministero della
Giustizia (allegato n.1) e dall’Ufficio studi del CNF (allegato n.2).
Cordiali saluti
LA PRESIDENTE F.F.
Avv. Maria Masi

Allegati: n. 2 c.s.
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 13-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 1° APRILE 2020
OMISSIS
Presenti tutti i Consiglieri in carica.
Presiede la Presidente f.f. Masi, assistita dalla Segretaria Cons. Capria.
OMISSIS
PUNTO 2)
DELIBERA n.179
DIFFERIMENTO ASSEMBLEE PER L’APPROVAZIONE
DEL CONTO CONSUNTIVO E DEL BILANCIO PREVENTIVO DEI C.O.A
Il Consiglio, sentita la Cons. Segretaria,
avuta conoscenza del parere emesso dal Ministero della Giustizia (allegato
n.1), su richiesta del Consiglio Nazionale dei Giornalisti, col quale si ritiene
giustificato -per la causa di forza maggiore determinata dall’emergenza
sanitaria in atto- il differimento dal 30 aprile al 30 giugno del termine previsto
per lo svolgimento delle assemblee degli iscritti per l’approvazione del conto
consuntivo e del bilancio preventivo;
considerato che la normativa emergenziale attualmente in vigore impone di
tutelare in via prioritaria la salute pubblica, mediante il divieto generale di
assembramento e l’obbligo del distanziamento sociale, ai fini del contenimento
della diffusione del c.d. coronavirus;
preso atto del parere dell’Ufficio Studi del C.N.F (allegato n.2), col quale si
suggerisce comunque un’interpretazione costituzionalmente orientata della
norma di cui all’art.107 D.L. 17 marzo 2020 (Differimento di termini
amministrativo-contabili) che porti, indipendentemente dalla sua applicabilità o
meno ai C.O.A, a privilegiare al massimo la tutela della salute pubblica, nella
situazione di straordinaria emergenza sanitaria in cui si trova il Paese;
tenuto altresì conto del periodo di emergenza sanitaria dichiarato dal Governo
il 31/1/2020 per un periodo di mesi 6 (sei);
tutto ciò considerato, rimanendo comunque salva l’autonomia di ogni singolo
Consiglio dell’Ordine,
delibera
di rendere ai
considerazione

C.O.A. l’indicazione di potersi ritenere giustificato -in
della prioritaria necessità, imposta dalla normativa
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emergenziale in atto, di privilegiare il divieto di assembramenti e di osservare
l’obbligo del c.d. distanziamento sociale- il differimento dal 30 aprile al 30
giugno del termine per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio
preventivo dei C.O.A mediante assemblea degli iscritti.
Si manda alla segreteria per la comunicazione, anche degli allegati.
OMISSIS
_______________________________
È estratto conforme all’originale.
Roma, 1 aprile 2020
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
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