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Oggetto: CIRCOLARE n. 7 del 4/05/2020 

           Ulteriore Rinvio Assemblee per approvazione bilanci consuntivo 2019 e preventivo 2020 

 

 

 Gentilissimi Presidenti 

Oggi è iniziata quella che viene definita la fase 2, che gradualmente dovrebbe portarci al superamento 

del totale isolamento. 

Una gradualità che nella complessità della sua attuazione richiederà anche l’applicazione di nuovi 

comportamenti e modelli organizzativi e gestionali dei nostri Collegi territoriali. 

Per questo il CNPAPAL ha deliberato di rinviare a tempo indeterminato le Assemblee per 

l’approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo, come previsto dall’art. 17 della legge 

434/1968 così come modificata dalla legge 54/1991.  

 

Pertanto, vi Comunichiamo che: 

1. Visto il permanere di diffusa e grave condizione di Epidemia del Coronavirus; 

2. Visto i DPCM e Decreti Legge emanati dal Governo e le leggi in approvazione dal 

Parlamento; 

3. Considerato che l’organizzazione delle Assemblee per l’approvazione dei bilanci consuntivo 

2019 e preventivo 2020 ai sensi dell’art. 17 della legge 434/68 così come modificata dalla 

legge 54/1991, richiede un impegno organizzativo particolare che garantisca la partecipazione 

di tutti gli iscritti. L’assemblea di approvazione dei bilanci la duplice funzione di assemblea 

programmatica e amministrativa e pertanto è il momento più significativo della partecipazione 

degli iscritti alla vita del Collegio; 

4. Vista la Comunicazione, Ministero della Giustizia Prot. m_dg.DAG.03/03/2020.0043178.U, 

che ha manifestato la massima disponibilità a valutare favorevolmente istanze di differimento 

di termini, rimandando la competenza di emanare le opportune prescrizioni allo scrivente 

Consiglio Nazionale; 

5. Considerato che anche gli uffici dei Collegi sono coinvolti dalle restrizioni adottate dal 

Governo e che le convocazioni delle Assemblee elettive richiede un particolare impegno in 
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quanto, ancora in larga parte, effettuate con invio di Raccomandate A/R, oltrechè da 

coinvolgimenti diretti; 

6. il Consiglio Nazionale ha deliberato di rinviare ulteriormente la convocazione e la tenuta 

delle Assemblee dei Collegi territoriali per l’approvazione dei Bilanci consuntivo 2019 e 

preventivo 2020 a tempo indeterminato; 

7. La normale ripresa delle convocazioni e tenuta delle assemblee in oggetto sarà comunicata 

dallo scrivente quando le condizioni permetteranno il corretto e sicuro svolgimento delle 

stesse. 

Consapevoli che a noi appartiene una più alta e rilevante responsabilità in quanto rappresentanti di 

Ente di diritto pubblico, per vivere questo nostro tempo che lascerà tracce indelebili nella storia 

umana e nelle nostre storie personali, contiamo sulla vostra comprensione e collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

 

 

         Il Presidente 

             Per Agr Braga Mario 


