
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia) ha stabilito 
importanti norme in materia di società 
 

A cosa si applica? 

Alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro l’eventuale data successiva fino 
alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario 
connesso all’epidemia COVID-19. 
 

Che cosa dispone? 

1. Approvazione dei bilanci 2019 

L’assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche in 
deroga allo statuto. Per i bilanci che chiudono al 31/12 l’assemblea potrà quindi essere 
convocata entro il 28 giugno 2020 (domenica).  

Conseguentemente anche il termine per l’approvazione del progetto di bilancio da parte del CDA e 
la relativa trasmissione a collegio sindacale (o nelle srl organo di controllo) e revisori potrà slittare 
di conseguenza (30 giorni prima della data fissata per la assemblea). 

2. Modalità di svolgimento dell’assemblea 

Le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità 
limitata), le società cooperative e le mutue assicuratrici, nell’avviso di convocazione delle 
assemblee ordinarie o straordinarie, anche in deroga con quanto previsto nelle disposizioni 
statutarie, possono prevedere che: 

• il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea 
avvenga mediante mezzi di telecomunicazione; 

• l’assemblea si svolga - anche esclusivamente - mediante mezzi di telecomunicazione che 
garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di 
voto, ai sensi e per gli effetti di legge. 
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In ogni caso non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio, ove previsti, si 
trovino nel medesimo luogo.  

Più in dettaglio: 

• le società a responsabilità limitata possono, consentire che l’espressione del voto avvenga 
mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (anche in deroga a quanto 
previsto dall’articolo 2479, comma 4, cc e dalle diverse disposizioni statutarie); 

• le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema 
multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura 
rilevante, possono: (i) designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante 
previsto dall’art. 135 undecies del TUF, anche ove lo statuto disponga diversamente, (ii) 
prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente 
tramite il rappresentante designato ai sensi dell’art. 135 undecies del TUF; e al predetto 
rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi 
dell’art. 135 novies del TUF, in deroga all’art. 135 undecies, comma 4, del medesimo decreto 

• le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue 
assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150 bis, comma 2 bis del TUB, all’art. 135 duodecies 
del TUF ed all’art. 2539, comma 1 cc, ed alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al 
numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono: (i) designare per le assemblee 
ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135 undecies del TUF; (ii) prevedere 
nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il 
predetto rappresentante designato. Non si applica l’art. 135 undecies, comma 5, del TUF ed il 
termine per il conferimento della delega di cui al comma 1, del medesimo articolo, è fissato al 
secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea. 
 

3. E i Consigli di Amministrazione e gli altri organi sociali? 
 
Il Decreto Cura Italia nulla dispone. Tuttavia, ci sembra utile segnalare che: 

• prima del Decreto Cura Italia i notai di Milano, con la massima n.187 dell’11 Marzo 2020, 
avevano in parte già anticipato le disposizioni sopra richiamate circa l’intervento in assemblea 
mediante mezzi di telecomunicazione ivi inclusa la non necessità della presenza nel medesimo 
luogo di presidente e segretario dell’assemblea purché il segretario si trovi nel luogo indicato 
nell’avviso di convocazione. 

• la Nota Assonime del 18 Marzo 2020 (Nota Assonime) ha evidenziato che: (i) il DPCM 8 marzo 
2020 richiede di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto per lo 
svolgimento di riunioni e che quindi detto Decreto (ii) non può che costituire espressione di un 
principio generale applicabile alle riunioni di ogni organo sociale 

• alla luce di quanto sopra la Nota Assonime ha concluso che “le indicazioni contenute nella 
citata massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, in base ai quali si dichiara la 
validità dello svolgimento dell’assemblea in audio o videoconferenza, anche in assenza 
di una previsione statuaria, sono da ritenere applicabili alle riunioni di tutti gli organi 
sociali. Le riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e del collegio 
sindacale possono quindi svolgersi da remoto, secondo le modalità della massima n. 
187, anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare…” 
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Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale. 
 
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal 
advice. 
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