
DL #CuraItalia: nuovi termini per gli adeguamenti e per approvazione bilanci degli enti
associativi e modalità di svolgimento degli organi sociali

Dal DL #CuraItalia novità importanti sui nuovi termini per adeguare gli statuti e introduzione di indicazioni, 
e tempi di applicazione, per la “gestione” delle attività degli organi sociali. 

Adeguamenti degli statuti

Quando chi cosa Rif. Norm.
31 ottobre 2020 ODV, APS, 

ONLUS 
Adeguamento dello statuto Art. 35, c. 1, D.L. 17 marzo 2020, 

n. 18
Art. 101 c. 2 del D.Lgs. 117/2017

31 ottobre 2020 Imprese sociali Adeguamento dello statuto per le 
imprese sociali già costituite al momento
dell'entrata in vigore del D.Lgs. 
112/2017,

Art. 35, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, 
n. 18
Art. 17 c. 2 del D.Lgs. 117/2017 
(Codice del Terzo settore)

Approvazione bilanci ODV, APS e ONLUS

Quando chi cosa Rif. Norm.
31 ottobre 2020 ODV, APS, Approvazione bilancio. Art. 35, c. 3, D.L. 17 marzo 2020, 

n. 18
Propri statuti

31 ottobre 2020 ONLUS Approvazione bilancio. Art. 35, c. 3, D.L. 17 marzo 2020, 
n. 18
Art. 20-bis del Dpr n. 600/73 per 
le ONLUS

Approvazione bilanci per altri enti associativi con termine di approvazione entro il 30 aprile nel proprio 
statuto: quali passi realizzare

Quando chi cosa
Entro il 30 aprile e comunque prima del 
periodo di convocazione dell’Assemblea 

Consiglio Direttivo Si suggeriscono i seguenti passaggi:
1. Deliberare l’impossibilità di convocazione

dell’Assemblea per le limitazioni 
determinate dagli atti governativi e di 
procedere alla redazione del bilancio 
entro il 30 aprile;

2. Informare gli associati delle decisioni 
assunte in relazione agli obblighi statutari
e conseguenti alla situazione 
straordinaria;

3. Redigere il bilancio entro il 30 aprile;

Entro il 30 giugno 
(per analogia a quanto indicato per le 
società dal DL #CuraItalia che è 
intervenuto sul termine di convocazione 
per l’approvazione del bilancio 
spostandolo da 120 giorni a 180 giorni - 

Consiglio Direttivo Si suggerisce di convocare l’assemblea degli 
associati per l’approvazione del Bilancio, 
eventualmente allegando la bozza di bilancio 
redatta in Consiglio Direttivo.



art. 106, c. 1, e comunque la misura è 
valida sino al 31 luglio 2020 - termine 
indicato nella delibera del Consiglio dei 
ministri del 31 gennaio 2020)

Modalità di svolgimento delle sedute degli organi sociali per tutti gli enti non profit

Chi come Termine Rif. Norm.
Consiglio Direttivo e altri 
organi collegiali

Possono riunirsi, anche se non previsto nei 
rispettivi statuti, con sedute in 
videoconferenza, sempre “nel rispetto di 
criteri di trasparenza e tracciabilità 
previamente fissati, purché siano individuati
sistemi che consentano di identificare con 
certezza i partecipanti nonché adeguata 
pubblicità delle sedute, ove previsto, 
secondo le modalità individuate da ciascun 
ente”. 

La misura è valida 
sino al 31 luglio 2020
(termine indicato 
nella delibera del 
Consiglio dei ministri 
del 31 gennaio 2020)

Art. 73 c. 4, D.L. 
17 marzo 2020, 
n. 18 

Assemblea È possibile prevedere, anche in deroga alle 
disposizioni statutarie, gli interventi in 
assemblea mediante mezzi di 
telecomunicazione e di poter organizzare 
anche l’espressione del voto in via 
elettronica o per corrispondenza.
La disposizione è rivolta alle società ma, nel 
rispetto del principio determinato dalla 
norma, è utile riferimento anche per gli altri 
enti.

La misura è valida 
sino al 31 luglio 2020
(termine indicato 
nella delibera del 
Consiglio dei ministri 
del 31 gennaio 2020)

Art. 106, c. 2, 
D.L. 17 marzo 
2020, n. 18


