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Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Assemblee Bilancio preventivo e consuntivo.

A seguito di alcuni recenti quesiti pervenuti da alcuni Ordini provinciali e in
esito a quanto emerso nel corso dei recenti Seminari sulla contabilità organizzati
da questo Consiglio Nazionale, nelle more dell’adozione del regolamento di
contabilità e nella consapevolezza delle consolidate abitudini, si ritiene utile
indicare la seguente tempistica consigliabile per l’approvazione del Bilancio
preventivo e consuntivo:
•
•

approvazione Bilancio consuntivo dell’anno precedente: entro il mese di
aprile dell’anno successivo;
approvazione Bilancio preventivo dell’anno successivo: entro il 31 dicembre
(preferibilmente novembre) poiché, in caso contrario, si applicherebbe
l’esercizio provvisorio.

In merito, poi, alle modalità di convocazione delle suddette Assemblee, si coglie
l’occasione per citare le recenti note del Ministero della Giustizia con le quali, nel
censurare l’operato di alcuni Ordini, ha richiamato il rispetto delle norme ancora
vigenti relativamente alla convocazione dell’Assemblea generale per l’approvazione
del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo.
Il Ministero, in particolare, ha ribadito che la normativa applicabile in merito
alla convocazione della assemblea ordinaria relativa alla approvazione del bilancio
“… è rinvenibile negli artt. 26, 27 e 30 del R.D. n. 2537 del 1925 …”.
Il Ministero ritiene pertanto che l’assemblea debba essere indetta dal presidente
del Consiglio dell’Ordine, “…mediante partecipazione a ciascun iscritto, con
lettera raccomandata …”. Non vengono ritenute applicabili in via analogica le
modalità di convocazione previste nel D.P.R. 3 luglio 2005 n. 169, che, viceversa,
disciplina i criteri per la convocazione dell’Assemblea per l’elezione del Consiglio
dell’Ordine.

Questo Consiglio, rispetto al Ministero vigilante, osserva che la normativa
vigente consente l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) in sostituzione
della raccomandata, dal momento che tale modalità informatica riveste valore
giuridico e mezzo certo di invio e ricezione.
Nella speranza di aver fornito utili contributi al fine di garantire la correttezza
dell’operato degli Ordini, si porgono i migliori saluti.

Il Tesoriere
(arch. Pasquale Felicetti)

Il Consigliere Segretario
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