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Cari Presidenti, 
 
nell’ottica della massima trasparenza e 

collaborazione tra enti allego alla presente la nota 
pervenuta in Federazione dal Ministero della Salute a firma 
del Consigliere Tiziana Coccoluto relativa alla fattibilità 
dello svolgimento delle riunioni assembleari per 
l’approvazione dei bilanci consuntivi degli Omceo 
unitamente ad alcune brevi riflessioni. 

Nelle Comunicazioni n.107 e 109/2020 la 
Federazione ha fornito chiarimenti in merito alle 
disposizioni rivenienti dalla normativa emergenziale dettata 
in periodo Covid – 19 di cui all’art.107 del D.L.18/2020, c.d. 
Cura Italia, che in materia di approvazione assembleare del 
bilancio consuntivo ha posticipato il termine dal 30 aprile al 
30 giugno 2020. 

La pubblicazione del DPCM 11 giugno u.s. con cui il 
Governo ha modificato le misure dettate per contenere la 
diffusione epidemiologica prorogando di ulteriori 15 giorni 
la sospensione dei congressi, riunioni, eventi sociali nei 
quali sia coinvolto il personale sanitario, divieto già previsto 
nel DPCM nell’art.1, lett.a) del 4 marzo 2020 e prorogato in 
tutti i successivi DPCM ha generato numerose rimostranze 
in merito al legittimo svolgimento delle riunioni assembleari 
già convocate. 

La nota del Consigliere Coccoluto ribadisce il 
contenuto della norma primaria di cui all’art.107 del D.L. 
18/2020 specificando che le assemblee di qualunque tipo 
si possono svolgere sia “in presenza fisica” assicurando il 
mantenimento delle distanze di sicurezza interpersonale, 
evitando forme di assembramento nel rispetto della 
normativa sul contenimento della diffusione del contagio da 
Covid – 19, che da remoto, se compatibili con le normative 
in materia di convocazioni e deliberazioni. 

 

COMUNICAZIONE N. 120 

 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E 
DEGLI ODONTOIATRI 
 
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI 
DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI 
ODONTOIATRI 
 
LORO SEDI 
 
 OGGETTO: Assemblee approvazione 

bilancio – DPCM 11 giugno 2020 
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I divieti di cui ai DPCM emanati in attuazione prima 
del D.L.6/2020 e successivamente dei D.L.19 e 33/2020 
riguardano specificatamente riunioni di carattere 
organizzativo, congressuale ecc. che non devono essere 
intese come la riunione assembleare prevista dalla legge in 
cui si forma la volontà dell’organismo rappresentato. 

 Tale impostazione, ad avviso della Federazione, 
sembra essere rispettosa del dettato normativo in quanto 
se la disposizione di cui al DPCM 11 giugno fosse 
intervenuta anche rispetto al momento assembleare il 
D.L.18/2020 sarebbe stato richiamato nelle premesse al 
decreto su menzionato quale base giuridica e motivazione 
dell’atto. 

 Ribadendo quanto già confermato nelle nostre 
precedenti comunicazioni e nella speranza di aver fornito 
adeguati chiarimenti agli Omceo in relazione alle prossime 
assemblee per l’approvazione dei bilanci vi invio i più 
cordiali saluti. 

  
    

      IL PRESIDENTE 

                                                         Filippo Anelli 
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