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Normativa ordinaria delle assemblee societarie 

Prima di entrare nel merito di quanto previsto dall’art. 106 del D.L. del 17.03.2020 n.18, 

cosiddetto Decreto Cura Italia, recante misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, occorre ricordare che l’art.2364, comma 2 

C.C., prevede che le società convochino l’assemblea ordinaria almeno una volta l’anno, 

entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque 

non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio 

consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed 

all’oggetto della società. Riguardo al bilancio, l’art.2478-bis stabilisce che esso è 

presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore 

a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine 

nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’art.2364 C.C. 

 

Il focus in pillole: 

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, il Decreto “Cura Italia” ha 

introdotto specifiche norme in materia di svolgimento delle assemblee 

delle società, con particolare riferimento, visto il periodo, a quelle per 

l’approvazione dei bilanci 2019  
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Proroga dei termini della convocazione dell’assemblee a causa del Covid-19 

In deroga a quanto previsto ordinariamente dalle norme civilistiche o da previsioni 

statutarie, il comma 1 del D.L. 18/2020, concede la facoltà a tutte le società di convocare 

l’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019 entro il 

maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Significa che per quei 

bilanci che si riferiscono ad un periodo ammnistrativo coincidente con l’anno solare, la 

prima convocazione dell’assemblea può avvenire entro il 28 giugno 2020. Non sono 

previste deroghe, invece, riguardo ai 30 giorni di tempo per il deposito del bilancio presso 

il Registro delle Imprese dopo la sua approvazione. Per poter usufruire di tale maggior 

termine non è richiesto alcun adempimento formale, pertanto gli organi amministrativi 

delle società non dovranno formalizzare la loro volontà di prorogare la convocazione 

assembleare, trattandosi di un termine stabilito dalla legge. 

 

Periodo di validità delle agevolazioni concesse dal D.L. 18/2020 

Le disposizioni introdotte hanno decorrenza immediata dallo stesso giorno di 

pubblicazione in G.U. del Decreto Cura Italia, il 17 marzo 2020, e si applicano alle 

assemblee convocate entro il 31.07.2020 o entro la data successiva fino alla quale sarà 

in vigore lo stato di emergenza sanitaria per far fronte alla pandemia Covid-19.  

 

Procedure flessibili per la tenuta delle assemblee 

Oltre la proroga del termine di 180 giorni per la convocazione dell’assemblea, il D.L. 

18/2020 prevede delle modalità per facilitare lo svolgimento delle assemblee a distanza. 
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Infatti l’assemblea si può svolgere anche esclusivamente mediante mezzi di 

telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro 

partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che il 

presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo. L’espressione del voto 

può avvenire in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea può 

avere luogo attraverso l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione previa comunicazione 

nell’avviso di convocazione dell’assemblee ordinarie e straordinarie. In sostanza 

mediante le disposizioni del decreto si consente lo svolgimento delle attività assembleari 

senza la presenza fisica in un unico luogo.  Permane la possibilità di svolgere l’assemblea 

in modalità totalmente analogica, con la presenza fisica dei partecipanti, purché nel 

rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19 che comprendono il distanziamento 

sociale, l’utilizzo di strumenti per la prevenzione come le mascherine e la sanificazione, 

e l’isolamento delle persone alle quali è vietata la circolazione.  

 

Agevolazione delle assemblee nelle SRL  

Come previsto dall’art.2479, comma 3 C.C., nelle SRL i soci possono adottare le loro 

decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, 

qualora tale possibilità sia inclusa nell’atto costitutivo. Il Decreto Cura Italia consente di 

superare tale disposizione di legge ed eventuali mancanze statutarie permettendo che 

l’espressione del voto avvenga attraverso consultazione scritta o sulla base del consenso 

espresso per iscritto anche se non previsto nell’atto costitutivo. 
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Il rappresentante designato 

Le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema 

multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura 

rilevante, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e 

le mutue assicuratrici possono designare un rappresentante, anche se lo statuto dispone 

diversamente, affinché l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il 

rappresentante a condizione che sia dotato di apposita delega. 

 

Assonime e Consiglio Notarile 

Assonime ha fornito alcuni pareri1 sulla possibilità di svolgimento delle assemblee 

mediante mezzi di telecomunicazione chiarendo che non sarebbe obbligatoria la 

presenza del legale rappresentante nel luogo in cui si svolge l’assemblea, ma che in ogni 

caso nell’avviso di convocazione occorrerebbe indicarne il luogo fisico di svolgimento2., 

Nel caso in cui l’assemblea si svolga esclusivamente in video conferenza sembrerebbe 

aver però poco senso l’indicazione nell’avviso di convocazione del luogo dell’assemblea 

e così anche la presenza del segretario nel luogo di convocazione che dovrebbe essere 

fisicamente presente in un luogo inconsistente vista anche la limitazione alla circolazione 

personale dettata dall’emergenza3 

 

 
1 Avviso di Assonime del 26.03.2020 “Luogo dell'assemblea e partecipazione”. 
2 La Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano del 11/03/2020, antecedente però al Decreto “Cura Italia” afferma che 
sarebbe necessaria la presenza fiscia del segretario nel luogo convocazione dell’assemblea. 
3 Il Sole 24 Ore del 27.04.2020 
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Convocazione 

Con riferimento al c.2 dell’art.106, con l'avviso di convocazione delle assemblee sarà 

quindi necessario indicare la modalità di svolgimento telematico, che conseguentemente 

a ciò diventa quindi fondamentale per la regolare tenuta dell’adunanza sociale e per 

l’espressione dei diritti dei soci. Spetta quindi agli amministratori, a cui la norma lascia 

ampie discrezionalità, stabilire i contenuti e la scelta dei mezzi idonei a garantire i 

suddetti diritti e il rispetto delle formalità a norma di legge. 

Resta comunque aperta la questione riguardo la previsione di sistemi e procedure che 

consentano la garanzia di una corretta identificazione dei partecipanti, e delle eventuali 

deleghe, alla riunione in remoto come ad esempio nel caso di una estesa compagine 

sociale; in questi casi, la soluzione più opportuna pare essere l’identificazione diretta in 

modalità videoconferenza o mediante indicazione, nell’avviso di convocazione al socio, 

di un codice univoco di accesso ad una piattaforma o software audio/video prescelto per 

lo svolgimento4. A titolo esemplificativo alcune piattaforme che potrebbero essere 

utilizzate sono: Zoom, Whatsupp, Skype, Hangouts, Meet. 

E’ auspicabile che il presidente indichi quali siano le modalità di prenotazione, il tempo 

concesso per ogni intervento e l’eventualità di proposte ulteriori; questo per poter 

garantire a tutti i soci il diritto di intervento ed evitare di generare le difficoltà 

nell’interazione fra i soggetti partecipanti. 
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Infine, la norma non prevede specifiche eccezioni per le società quotate in mercati 

regolamentati le quali sembrano rientrare pienamente delle proroghe e deroghe 

esplicate nel testo legislativo, anche riguardo a quanto previsto nell’art.154 ter del TUF 

in tema di deposito della relazione finale annuale. 

 

Svolgimento dei lavori 

L’assemblea telematica è per molti, o quasi per tutti, una novità assoluta; perciò la fase 

di accertamento dei partecipanti, tramite video/audio potrebbe richiedere più tempo 

rispetto alla partecipazione di persona. Se la compagine sociale è ampia, potrebbe essere 

opportuno organizzare l’inizio della fase di accertamento delle presenze con un orario 

diverso, sempre ovviamente precedente, rispetto a quello previsto per l’inizio dei lavori. 

La norma non vieta riguardo la scelta per l’utilizzo multiplo di più canali di partecipazione, 

eventualità che ovviamente rende più difficoltosa la fase di accesso alla riunione. 

In caso di eventualeinterruzione di collegamento prima o durante l’assemblea5, se il 

problema è presente prima dell’inizio dei lavori e non può essere risolto in tempi 

ragionevoli, il Presidente si ritiene debba prende atto dell’impossibilità di costituzione 

dell’assemblea e  sarà quindinecessaria la sua costituzione in seconda convocazione, o 

una nuova convocazione in altra data se il problema tecnico ha luogo in seconda 

convocazione. Se invece il problema di collegamento avviene durante lo svolgimento dei 

lavori, il presidente si ritiene debba provvedere a sospendere l’assemblea che potrà 

 

 
5 Faq Assonime del 18.aprile 2020 
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riprendere soltanto in caso di risoluzione del problema in tempi congrui; in caso contrario 

possono venirsi a creare due evenienze: lo scioglimento dell’incontro assembleare con la 

necessità di slittamento in seconda convocazione o di riconvocazione della stessa oppure 

il rinvio dell’assemblea ad altra data per la prosecuzione. 

 

Espressione del voto e stesura del verbale 

Tutti i soci devono, come precedentemente detto, essere messi nelle condizioni di 

esprimere il loro voto; il legislatore ha lasciato “carta bianca” sulla scelta della modalità. 

Il voto potrebbe avvenire, ad esempio mediante interpello individuale, tramite l’invio di 

una mail al segretario dell’assemblea, per corrispondenza, sulla chat del canale 

telematico prescelto per lo svoglimento dell’assemblea o, in ogni caso, con qualunque 

altra modalità che tenga anche in considerazione il numero dei partecipanti previsti per 

la riunione. 

Questione rilevante infine riguarda il termine dei lavori e la sottoscrizione del verbale. Si 

riterrebbe non corretta la sottoscrizione del verbale soltanto dal segretario, a meno che 

non trattasi di atto pubblico redatto da Notaio. A tal riguardo la sottoscrizione potrebbe 

avvenire per corrispondenza, con mail o preferibilmente PEC oppure “se il segretario (o 

il notaio) ed il presidente non dovessero trovarsi nello stesso luogo, si potrà procedere 

alla redazione” e sottoscrizione “del verbale in un momento successivo rispetto alla fine 

dei lavori.”6 

 

 
6 Massima del Consiglio Notarile n. 187 del 11/03/2020 
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Fac simile convocazione e verbale assemblea dei soci in audio/video conferenza 
 
CARTA INTESTATA SOCIETA’ 

       Ai Sig. Soci 
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       _______________________ 

       Ai membri del Consiglio di Amministrazione  

       _______________________ 

       Ai membri del Collegio Sindacale 

 

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria 

 

E’ convocata l’Assemblea Ordinaria esclusivamente in collegamento telematico ai sensi dell’art. 106 DL 

18/2020 – con modalità di seguito elencate, per il giorno __/__/2020 alle ore __:__ in prima 

convocazione, e, per il giorno __/__/2020 alle ore __:__, stessa modalità, in seconda convocazione per 

discutere e deliberare sul seguente  

Ordine Del Giorno: 

 1) __________________ 

2) ___________________ 

 

- Modalità di collegamento alla piattaforma________ 

ID Meeting_______ Psw ___________ 

 

Cordiali saluti.  

Il Presidente del CDA 



 

 

11 

  

 

 

 

 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’anno 2020 il giorno _____ del mese di ________ alle ore____si è tenuta  in prima convocazione [oppure “in 
seconda convocazione, essendo la prima andata deserta”] l’assemblea ordinaria dei soci della Società 
___________ in modalità audio/video conferenza , ai sensi dell’articolo 106 D.L. 18/2020 recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per discutere e deliberare 
sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) __________________ 
2) __________________ 

Assume la presidenza il Sig ___________ , Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale dichiara e constata 
che: 

- l’assemblea, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione del contagio da Coronavirus 
Covid-19 e quindi, tra gli altri del D.P.C.M. 11.03.2020 e del D.L. 17.03.2020 n. 18 e del D.P.C.M. 22.03.2020, si 
può svolgere interamente/parzialmente in audio-videoconferenza con riscontro da parte di Presidente e 
Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma di Statuto e Codice Civile 

- che sono prenseti i soci rappresentanti il ____% del Capitale Sociale e precisamente: 

- Sig. ________ , rappresentante il ___ % del capitale sociale collegato a mezzo___________; 

- Sig. _________ , rappresentante il ___ % del capitale sociale collegato a mezzo__________; 

- che sono prenseti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di: 
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- Sig. ____________ collegato a mezzo_____________; 

- Sig. ____________ collegato a mezzo_____________; 

- che gli intervenuti sono legittimati ad intervenire alla presente assemblea; 

- che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Quanto sopra viene 
altresì confermato dall’attestazione presenze che sarà sottoscritta da tutti i partecipanti e riportata in calce al 
presente verbale e ne costituirà parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente, previo consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Sig. ____________che 
conferma la sua accettazione. 

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2019, 
composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa. 
Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni 
richiesta dai presenti. 
Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai 
convenuti, l’assemblea, all’unanimità 

DELIBERA 
di approvare il bilancio d’esercizio al 31/12/2019, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato 
d’esercizio proposto dall’organo amministrativo, come segue: 
- € __________ a riserva legale; 
- € __________ a riserva straordinaria; 
- € __________ da distribuire ai soci in proporzione alla quota di capitale detenuta. 
 
Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente 
dichiara sciolta la riunione alle ore _____ previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 
 

Il Presidente        Il Segretario 
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