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Alla cortese attenzione 
Rettore 
Direttore Generale 
Università Statali e non Statali 

 
e p.c.   Al Presidente del Collegio dei Revisori 

 
 
Oggetto: Differimento approvazione Bilancio d’esercizio 2019. 
 
Con riferimento all’oggetto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria 
venutasi a determinare con la diffusione dell’epidemia da Covid-19 e della oggettiva necessità di 
alleggerire i carichi amministrativi di enti e organismi pubblici,  anche mediante la dilazione degli 
adempimenti e delle scadenze, con decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “ Misure di potenziamento 
del servizio sanitario nazionale, e di sostegno economico delle famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 
del 17 marzo 2020, all’articolo 107, comma 1, lettera a) è stato previsto il differimento del termine 
di approvazione del Bilancio d’esercizio 2019 al 30 giugno 2020, rispetto alla data ordinaria del 30 
aprile 2020. 
 
Stante il richiamo della norma al Decreto legislativo 91/2011 si ritiene che il differimento trovi 
applicazione alle Università statali e alle non Statali inserite nell’elenco ISTAT, i cui sistemi 
contabili sono coerenti con le regole e i principi del richiamato decreto e che non sussista, da parte 
di dette Istituzioni, alcun obbligo di assumere specifici provvedimenti interni di rinvio del termine 
al 30 giugno 2020 stante la diretta operatività, ex lege, della disposizione in argomento. 
  
Per quanto concerne le Università non statali non inserite nell’elenco ISTAT, diverse da quelle 
costituite sotto forma di società destinatarie di specifica disposizione civilistica, si ritiene che il 
rinvio del termine non operi ex lege e debba essere oggetto di specifica definizione interna da parte 
di ciascuna istituzione che tenga conto della particolare situazione emergenziale. 
 
Distinti saluti. 
 

          IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Mariangela Mazzaglia 
(ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020) 
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