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ANCeSCAO 

Gentilissimi Presidenti, 

l'emergenza Coronavirus ha condizionato in maniera più che drastica la vita personale di ciascuno 
di noi e conseguentemente quella dei nostri Centri; a tal proposito vogliamo aggiornarvi con le 
direttive· contenute nell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio chiamato ''Cura Italia". 

In detto decreto, segnaliamo la presenza di indicazioni,, nell'Art. 35, riguardanti il mondo del Terzo 
Settore e più precisamente delle proroghe riguardanti scadenze importanti che coinvolgono la realtà 
dei nostri Centri: 

"Approvazione dei bilanci 
Si prevede che per il 2020, Onlus, Odv (organizzazioni di volontariato) e Aps 
(associazioni di promozione sociale) iscritte negli appositi registri, per le quali la 
scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada all'interno del periodo 
emergenziale (ossia nel periodo tra il 1 febbraio e il 31 luglio 2020) possano approvare 
i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, 
regolamento o statuto. 
Adeguamento statuti 
Slitta dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro cui le Onlus, le Odv e le 
Aps iscritte negli appositi registri possono - con le modalità e le maggioranze 
"semplificate" previste dall'art. 101, comma 2 del CTS (ossia con le modalità e 
maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria) - adeguare i propri 
statuti alle nuove disposizioni inderogabili del D.Lgs. 117 /17 o introdurre clausole che 
escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola 
statutaria. 11 

Ribadiamo inoltte la necessità di continuare a seguire tutte le normative ed indie.azioni che le 
Autorità nazionali e locali emanano periodicamente. Invitiamo tutti a non intraprendere iniZìativ:e 
personaiì éhe potrebbero danneggiare noi stessi e Ia éomunità. 

Nella speranza che si possa tornare alla normalità nel più breve tempo possibile, auguriamo a tutti i 
nostri Soci ed Iscritti uno stato di buona salute! 

Cordialmente 

Il Presidente della Struttura Regionale ANCeSCAO AP della Lombardia 

Giancarlo Repossi 


