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Il Presidente 
Dr. Antonio Poggi Steffanina 

 

  
                 Novara, 28 giugno 2021 
 

 

Agli Associati dell’Associazione di Volontariato Amici Museo Aldo Rossini (A.M.A.R.) ODV 
 
 

 
 
 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria. 
 
 
Con la presente, in qualità di Presidente dell’Associazione di Volontariato Amici Museo Aldo Rossini 
(A.M.A.R.) ODV convoco  i  Soci   in  Assemblea   Ordinaria  che si svolgerà a  distanza  mediante  
l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione (seguirà successivamente l’invio dell’indirizzo internet del 
gestore della piattaforma con cui si svolgerà l’Assemblea Ordinaria mediante video conferenza), 
secondo le seguenti modalità: 
 
 

- PRIMA CONVOCAZIONE  IL GIORNO  GIOVEDI’ 29 LUGLIO 2021 ALLE ORE 23.59   
 

- SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO VENERDI’ 30  LUGLIO 2021 ALLE ORE 17.30 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 
 

• Approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2020; 
• Bilancio preventivo dell’anno 2021; 
• Comunicazioni del Presidente. 

 
 
La normativa vigente per lo stato di emergenza per la pandemia da corona virus covid-19 prevede 
anche di utilizzare  (fra gli altri)  gli  strumenti  del  voto  elettronico o per corrispondenza per chi non 
potesse collegarsi in video conferenza. 

 
In considerazione delle straordinarie circostanze in relazione alla situazione pandemica e delle conseguenti 
restrizioni  nell’agibilità  delle riunioni effettuate in  presenza, si rende  noto che con il decreto legge 44 del 
2021 è stato posto rimedio alla situazione che vedeva le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni 
di promozione sociale (Aps) e le Onlus non poter posticipare al 29 giugno 2021 la convocazione 
dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, proroga di cui invece 
potevano usufruire associazioni e fondazioni in generale. Invece il decreto legge in questione, in vigore dal 1° 
aprile 2021, ha modificato il comma 8-bis dell’art. 106 del decreto legge 18 del 2020 (cosiddetto “Cura 
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Italia”), eliminando il riferimento a Odv, Aps ed Onlus e quindi di fatto estendendo la portata delle 
disposizioni contenute nell’art. 106 a tutte le associazioni e le fondazioni, anche a quelle in possesso delle 
qualifiche appena menzionate. L’importante modifica intervenuta consente quindi di parificare la 
situazione all’interno del mondo degli enti non profit, permettendo a tutte le organizzazioni (comprese 
Odv, Aps ed Onlus) di posticipare la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di 
esercizio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi entro il prossimo 29 giugno 2021, invece dei 
120 giorni (e quindi del 30 aprile 2021) solitamente previsti dallo statuto. Ciò appare fondamentale e va ad 
alleviare la situazione di incertezza in cui molti enti si erano venuti a trovare, anche e soprattutto in relazione 
al fatto che la pandemia da coronavirus covid-19 non è ancora cessata ed è comunque più prudente ad oggi 
rinviare l’assemblea in presenza ad un periodo in cui il quadro epidemiologico sia migliore. Un ulteriore 
cambiamento lo si ha in relazione alla facoltà di svolgere l’assemblea mediante mezzi di 
telecomunicazione, oltre che di utilizzare (fra gli altri) gli strumenti del voto elettronico o per 
corrispondenza, qualora lo statuto dell’ente non preveda nello specifico tali facoltà: tale possibilità si applica 
anche ad Odv, Aps ed Onlus fino al 31 luglio 2021. 
 

          In allegato l’atto di delega. 
 

Certo di una vostra intelligente e gentile collaborazione Vi porgo i miei più cordiali saluti.                                                                                                             
                                         
                                                                                                                                                   

                                                                                       Presidente Associazione di Volontariato 
                                                                                       Amici Museo Aldo Rossini (A.M.A.R.) ODV 

                                                                                     Dr. Antonio Poggi Steffanina 
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ATTO DI DELEGA 
  
Io sottoscritto ………………………..………………………………………….……………………….……………,  

 

in qualità di socio dell’Associazione di Volontariato Amici Museo Aldo Rossini (A.M.A.R.) ODV, delego a 

rappresentarmi nell’assemblea il giorno ……/……../…… ed eventualmente in seconda convocazione il giorno  

………/……/……….  

 

il Sig. ……………………………………….……………………….………………………………………………….  

 

Dichiaro di approvare senza riserva alcuna le sue decisioni. 

 

In fede, 

 
 
Firma_______________________________________  
 
 
 
 
Si allega copia del documento personale 


