
  

   

 
Disposizioni connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alle 

fondazioni e alle associazioni con personalità giuridica di diritto privato 
 
 

TERMINI E MODALITA’ DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI STATUTARI 
PER L’APPROVAZIONE DEI BILANCI O DI ALTRE DELIBERAZIONI 

 
 

A seguito dell’entrata in vigore, in data 30.4.2020, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure 
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini 
per l’adozione di decreti legislativi” (pubblicata su G.U. Serie Generale n. 110 del 29.4.2020 – 
Supplemento Ordinario n. 16) e delle successive modifiche e integrazioni, si informa che, per 
l’anno 2021, sono in vigore le seguenti disposizioni relative alla vita sociale delle fondazioni e 
associazioni: 
 

L’articolo 73, comma 4, consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli 
organi statutari delle fondazioni e delle associazioni riconosciute, anche nel caso in cui 
non sia stata precedentemente disciplinata tale facoltà, fino alla cessazione dello stato di 
emergenza (al momento, il 31 luglio 2021) e nel rispetto di specifici criteri. A tal fine, la 
norma prescrive: il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità che devono essere 
previamente fissati; l'individuazione di sistemi che permettano l'identificazione con 
certezza dei partecipanti; il rispetto delle forme di pubblicità secondo le modalità 
individuate da ciascun ente. 

L’articolo 106 che, a seguito dell’inserimento del comma 8 bis si applica anche alle 
fondazioni e alle associazioni riconosciute, ammette la possibilità, già prevista dall’articolo 
sopra indicato, di prorogare, in deroga a quanto previsto dalle diverse disposizioni 
statutarie, i termini per l’approvazione dei bilanci consuntivi del 2020 convocando 
l’assemblea ordinaria entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.  

Inoltre la norma dell’articolo 106 ribadisce, come già prescritto dalla disposizione dell’art. 
73, comma 4, che con l’avviso di convocazione delle “assemblee ordinarie o straordinarie” 
– e dunque, nel caso delle fondazioni e associazioni, di organi decisionali quali, a seconda 
dei casi, consigli di amministrazione, di indirizzo o dei partecipanti in seduta ordinaria o 
straordinaria - si possano prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, 
l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento 
all'assemblea/consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione o che 
l’assemblea/consiglio di amministrazione si svolga, anche esclusivamente, mediante 
mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro 
partecipazione e l’esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che si trovino 
nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (ad esempio 
nell’ipotesi dell’approvazione di eventuali modifiche statutarie). 
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