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Rinvio a data da destinarsi del XXV 

Congresso dei Delegati ANACNA 
 

 

Viste le lettere a) e b) dell’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 4 marzo 2020, in cui si indica che:  

 

a) Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, 

in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato 
dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica 

utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia 

del presente decreto ogni altra attività convegnistica o 

congressuale  

 
b) Sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, 

svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano 

affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro  
 

Considerato che le disposizioni del DPCM di cui sopra sono efficaci fino alla 

data del 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe dettate dal perdurare delle 

esigenze di contenimento del contagio da Covid-19; 
 

Considerato che, in caso di proroga dell’efficacia delle misure di cui sopra, 

lo svolgimento del XXV Congresso dei Delegati sarebbe reso impossibile 

dall’esigenza di rispettare le previsioni legislative; 

 
Considerato che una cancellazione dell’evento in data 3 aprile, a soli quattro 

giorni dal Congresso, avrebbe significative ripercussioni negative sulle casse 

dell’Associazione, in termini di penali da pagare all’hotel che ospita la 

riunione associativa, il CDN delibera all’unanimità – in deroga 
all’articolo 11 dello Statuto Associativo – di rinviare il XXV 

Congresso dei Delegati ANACNA a data da destinarsi. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.anacna.it/


 

Via Camilla 39 - 00181 Roma - Tel. +39.06.7842963 - Fax +39.06.89012864 – www.anacna.it – info@anacna.it 

2 

Modifica delle modalità di approvazione 

del Bilancio Consuntivo dell’anno 2019 

e Bilancio Preventivo per l’anno 2020 
 

In considerazione di quanto sopra, si rende necessario individuare una 

modalità alternativa di approvazione del Bilancio Associativo 2019, che 

garantisca agli Associati la piena trasparenza nella valutazione della 
gestione economica dell’Associazione, e nel contempo il rispetto degli 

obblighi di legge derivanti dal DPCM del 4 marzo 2020.  

 

Il Consiglio Direttivo Nazionale, alla luce dell’avvenuta approvazione del 

bilancio da parte dei Sindaci in data 18/02/2020, dopo consultazione con il 
Tesoriere e ascoltato il parere del commercialista dell’Associazione, delibera 

all’unanimità quanto segue: 

 

 Stante l’impossibilità di svolgere il Congresso dei Delegati in tempo 
utile all’approvazione del Bilancio, in deroga alla previsione 

dell’articolo 11 dello Statuto Associativo, l’approvazione dei Bilanci 

Consuntivo 2019 e Preventivo 2020 avverrà in data da 

destinarsi, per le cause di forza maggiore già esposte al punto 
1); 

 

 Nell’attesa di definire una nuova data per la riunione dell’Assemblea 

degli Associati o Congresso dei Delegati, il Bilancio Consuntivo 

dell’anno 2019 ed il Bilancio Preventivo per l’anno 2020 
saranno resi disponibili agli Associati secondo le modalità 

previste; 

 

 Con le modalità di cui all’articolo 10 dello Statuto Associativo, ove 
consentito dal quadro normativo a carattere di straordinarietà vigente 

sulle attività convegnistiche e congressuali, verrà convocato una 

nuova Assemblea degli Associati o Congresso dei Delegati al 

fine di approvare il Bilancio Consuntivo dell’anno 2019 ed il 
Bilancio Preventivo per l’anno 2020. 
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