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Art. 1.

1. All’articolo 224, comma 4, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono pre-
messi i seguenti periodi: «Gli amministratori 
del CONAI devono redigere il bilancio d’e-
sercizio con l’osservanza delle disposizioni 
relative al bilancio delle società per azioni. 
L’assemblea approva il bilancio entro cento-
venti giorni dalla chiusura dell’esercizio. En-
tro trenta giorni dall’approvazione, una co-
pia del bilancio, corredata della relazione 
sulla gestione, della relazione del collegio 
sindacale, se costituito, e del verbale di ap-
provazione dell’assemblea, è depositata, a 
cura degli amministratori, presso l’ufficio 
del registro delle imprese».
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