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A seguito di richieste pervenute da alcuni Ordini territoriali in merito alla situazione di emergenza 
provocata dal diffondersi del contagio da Covid-19 che va a coincidere con le assemblee ordinarie 
degli iscritti di imminente convocazione per l’approvazione del rendiconto annuale, Vi evidenziamo 
alcuni aspetti relativamente alla possibilità di posticipare tali assemblea e le modalità di partecipazione 
alle stesse.  

L’assemblea di approvazione del bilancio, se non diversamente previsto da un eventuale proprio rego-
lamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ente, deve essere convocata entro il mese di aprile 
successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario; ma, ovviamente, in presenza di provvedimenti go-
vernativi che impediscano lo svolgimento di riunioni assembleari (come è attualmente), il termine 
potrà essere esteso, per una evidente causa di forza maggiore, fino al momento nel quale si potrà nuo-
vamente condurre una normale vita associativa; 

Oltretutto, non è consentito partecipare all’assemblea di approvazione del bilancio in forme diverse da 
quelle presenziali, a meno che l’ordine territoriale non si sia dotato di un regolamento specifico che 
preveda modalità diversa dalla partecipazione presenziale.  

In realtà anche qui ci sono provvedimenti in itinere che consentono la partecipazione a riunioni di vario 
genere in remoto, anche se non specificatamente previsto dai rispettivi ordinamenti, però, nel caso di 
assemblee degli iscritti, considerando il numero di partecipanti, sarebbe difficile poter garantire a tutti 
una partecipazione attiva al dibattito, pertanto sarà preferibile attendere il ripristino di normali possi-
bilità di spostamento. 

Ovviamente, se necessario, è possibile articolare ulteriormente l’argomento, restiamo quindi a Vostra 
disposizione per eventuali necessità di approfondimento. 

Cordiali saluti 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Antonio Daniele Barattin) (Giovanni Esposito) 
 

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
e, p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali 

Al Signor Presidente EPPI 
Alle Organizzazioni di Categoria 
LORO SEDI 
 
Oggetto: termini di approvazione del bilancio e modalità di partecipazione alla relativa assemblea 


