
 

  

 

 
Mercoledì, 18 marzo 2020                                          CIRCOLARE 08.2020 

 

Decreto Cura Italia: norme in materia di svolgimento  
delle assemblee di società 

In questo stato di emergenza sanitaria in cui sono 
vietati gli assembramenti di persone le Società, 
ove avessero la necessità di convocare 
l’assemblea dei soci, potranno procedere nello 
svolgimento della loro attività mediante l’utilizzo 
di modalità telematiche. 
Il decreto “Cura Italia” all’art. 106 detta disposi-
zioni in materia di svolgimento delle assemblee di 
società, in particolare per le assemblee 
chiamate per l’approvazione del bilancio, 
trattandosi di adempimento prossimo. 
 
Secondo gli artt. 2364 e 2478 bis c.c. l’assemblea 
ordinaria, la quale ha come primo compito quello 
di approvare il bilancio, deve essere convocata 
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 che 
non può in ogni caso essere superiore a 180 gior-
ni e che può essere sfruttato esclusivamente in 
presenza dell’obbligo di redazione del bilancio 
consolidato oppure di particolari esigenze relati-
ve alla struttura e all’oggetto della società, da in-
dividuare con apposita delibera del CdA da adot-
tarsi entro il termine ordinario dei 120 giorni dal-
la chiusura dell’esercizio.  
Derogando a quanto previsto dai sopracitati arti-
coli, il Decreto afferma che le società potranno 
convocare l’assemblea per l’approvazione 
del bilancio entro 180 giorni dalla chiusu-
ra dell’esercizio anche nel caso in cui lo statuto 
non preveda il suddetto maggior termine e, 
nell’ipotesi in cui lo prevedesse senza che vi sia 
un’apposita delibera del CdA in tal senso. 
 
Il co. 2 dell’art. 106 del Decreto (ribadendo già 
quanto previsto dall’art. 1 co. 1 lit. q del DPCM 8 
marzo 2020 in merito all’adozione di modalità di 
collegamento da remoto nello svolgimento di riu-
nioni) afferma che le assemblee ordinarie e 
straordinarie delle società di capitali pos-
sono regolarmente svolgersi anche nel ca-
so in cui tutti i partecipanti siano collegati 
in audio o video conferenza e ciò a prescin-
dere dalla mancanza di una clausola ad 
hoc nello statuto societario e a prescindere 
dal fatto che il presidente e il segretario (o 
il notaio laddove la sua presenza sia necessaria) 
della riunione si trovino nello stesso luogo.  
Secondo la disposizione del decreto “Cura Italia”, 
ove si voglia procedere utilizzando le modalità 
telematiche, è necessario darne notizia nella 
convocazione affinché sia garantita la parteci-
pazione di tutti i membri convocati. 

I mezzi di telecomunicazione utilizzati devono 
permettere l’identificazione dei partecipan-
ti, la loro partecipazione e l’esercizio del 
diritto di voto, anche qualora lo statuto non 
preveda la possibilità di svolgimento delle vota-
zioni per corrispondenza o in via elettronica, nel 
rispetto delle disposizioni codicistiche relative al 
diritto di intervento ed esercizio del voto (4° co. 
art. 2370 c.c., 4° co art. 2479 bis c.c. e 6°co. art. 2538 c.c.). 
Il 3° co. dell’articolo prevede inoltre che le socie-
tà a responsabilità limitata possano consenti-
re l’espressione del voto anche mediante 
consultazione scritta o consenso espresso 
per iscritto (in deroga all’art. 2479 c.c. e allo 
statuto).  
Secondo il penultimo comma dell’art. 106, tutte 
queste disposizione si applicano alle as-
semblee convocate entro il 31 luglio 2020 
ovvero, sino alla data entro la quale è in 
vigore lo stato d’emergenza, se successiva 
al 31 luglio 2020. 
 
Per i Consigli di Amministrazione non viene pre-
vista espressamente nel decreto Cura Italia una 
norma ad hoc. Si ritiene tuttavia che anche i 
Consigli d’Amministrazione delle società 
potranno svolgersi mediante mezzi di tele-
comunicazione, sebbene lo statuto non lo pre-
veda. 
Si giunge a questa conclusione considerando la 
portata dell’art. 1 co. 1 lit. q del DPCM 8 marzo 
2020 volto ad incentivare lo svolgimento di riu-
nioni mediante collegamento da remoto in tutti i 
casi possibili; e valutando la ratio di tutta la 
normativa emanata in questo periodo di emer-
genza sanitaria finalizzata al distanziamento so-
ciale. 
 
 
I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vo-
stra completa disposizione per fornire la più ampia consu-
lenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.  
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formativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di 
un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono ogget-
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