
DIRITTO SOCIETARIO

CONVOCAZIONE 

DELLE

ASSEMBLEE DEI 

SOCI

Qual è il termine per la 
convocazione delle 

Assemblee dei Soci per 
l’approvazione del Bilancio?   

In deroga a quanto previsto 

dagli articoli 2364, secondo 

comma, e 2478-bis, del 

codice civile o alle

diverse disposizioni statutarie, 

l’assemblea ordinaria è 

convocata entro 

centottanta giorni dalla 

chiusura

dell’esercizio. 

La Società non è tenuta a 

motivare la proroga del 

termine.

COSA BISOGNA FARE?
INDICAZIONI 
NORMATIVE

NORME DI 
RIFERIMENTO

QUESITO

Art. 106 D.L. 17.03.2020 n. 18 

(Norme in materia di 

svolgimento delle assemblee 

di società)

In quali ipotesi si applicano 
le norme dell’art. 106?   

La disciplina si applica alle

assemblee convocate entro 

il 31 luglio 2020. Tuttavia, se lo 

stato di emergenza da 

COVID-19 si protrarrà oltre 

tale data, tali norme saranno 

efficaci sino al termine 

dell’emergenza. 



DIRITTO SOCIETARIO

SVOLGIMENTO 

DELLE ASSEMBLEE 

DEI SOCI

Quali sono le modalità 
consentite per lo 
svolgimento delle 

Assemblee dei Soci?   

Disposizioni generali

Con l’avviso di convocazione 

delle assemblee ordinarie o 

straordinarie le società per 

azioni, le società in

accomandita per azioni, le 

società a responsabilità 

limitata, le società 

cooperative e le mutue

assicuratrici possono 

prevedere, anche in deroga 

alle diverse disposizioni 

statutarie, l’espressione del 

voto in via elettronica o per 

corrispondenza e l'intervento 

all'assemblea mediante mezzi 

di telecomunicazione; 

[…]

COSA BISOGNA FARE?
INDICAZIONI 
NORMATIVE

NORME DI 
RIFERIMENTO

QUESITO

Art. 106 D.L. 17.03.2020 n. 18 

(Norme in materia di 

svolgimento delle assemblee di 

società)

Massima H.B.39 del Comitato 

Interregionale dei Consigli 

Notarili del Triveneto



DIRITTO SOCIETARIO

SVOLGIMENTO 

DELLE ASSEMBLEE 

DEI SOCI

Quali sono le modalità 
consentite per lo 
svolgimento delle 

Assemblee dei Soci?   

[…] le

predette società possono 

altresì prevedere che 

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 

cui agli articoli 2370, quarto 

comma, 2479-bis, quarto 

comma, e 2538, sesto 

comma, codice civile.

Non è necessario, in ogni 

caso, anche ove previsto, che 

si trovino nel medesimo luogo 

il presidente, il segretario o il 

notaio, essendo sufficiente

che si trovino nel luogo di 

convocazione il segretario 

verbalizzante o notaio. 

COSA BISOGNA FARE?
INDICAZIONI 

NORMATIVE

NORME DI 
RIFERIMENTO

QUESITO

Art. 106 D.L. 17.03.2020 n. 18 

(Norme in materia di 

svolgimento delle assemblee 

di società)



DIRITTO SOCIETARIO

SVOLGIMENTO 

DELLE ASSEMBLEE 

DEI SOCI NELLE 

SOCIETÀ A 

RESPONSABILITÀ 

LIMITATA

Quali sono le modalità 
consentite per lo 
svolgimento delle 

Assemblee dei Soci?   

COSA BISOGNA FARE?
INDICAZIONI 
NORMATIVE

NORME DI 
RIFERIMENTO

QUESITO

Art. 106 D.L. 17.03.2020 n. 18 

(Norme in materia di 

svolgimento delle assemblee 

di società)

Le società a responsabilità 

limitata possono, inoltre, 

consentire, anche in deroga a 

quanto previsto

dall’articolo 2479, quarto 

comma, del codice civile e 

alle diverse disposizioni 

statutarie, che l’espressione 

del

voto avvenga mediante 

consultazione scritta o per 

consenso espresso per iscritto.



DIRITTO SOCIETARIO

SVOLGIMENTO 

DELLE ASSEMBLEE 

DEI SOCI NELLE 

SOCIETÀ QUOTATE

Quali sono le modalità 
consentite per lo 
svolgimento delle 

Assemblee dei Soci?   

COSA BISOGNA FARE?
INDICAZIONI 

NORMATIVE

NORME DI 
RIFERIMENTO

QUESITO

Art. 106 D.L. 17.03.2020 n. 18 

(Norme in materia di 

svolgimento delle assemblee 

di società)

Artt. 135-bis ss. TUF

Rappresentate designato

Le società quotate possono, 

inoltre, consentire, che 

l’intervento in assemblea si 

svolga esclusivamente tramite 

il rappresentante

designato.

Possano essere conferite – in 

deroga all’art. 135-undecies 

TUF comma 4 – anche 

deleghe e sub-deleghe

ai sensi dell’art. 135-novies TUF, 

derogando dunque al divieto 

contenuto in tal senso al

citato art. 135-undecies TUF.

La medesima disciplina è 

applicabile anche alle 

società ammesse alla 

negoziazione su un sistema 

multilaterale di negoziazione, 

alle società con azioni diffuse, 

alle banche popolari, alle 

banche di credito 

cooperativo, alle società 

cooperative e alle mutue 

assicuratrici.



DIRITTO SOCIETARIO

VERBALIZZAZIONE 

DELLE ADUNANZE

Come procedere alla 

redazione del verbale 

dell’Assemblea dei Soci 

quando la stessa si 

svolge esclusivamente 

mediante mezzi di 

telecomunicazione?   

COSA BISOGNA FARE? SPUNTI
NORME DI 

RIFERIMENTO
QUESITO

Massima n. 187 del 

Consiglio Notarile di 

Milano

Il Presidente potrà non 

trovarsi nello stesso luogo 

del notaio verbalizzante.

Il notaio - se nominato 

segretario 

dell’assemblea – quindi 

può essere da solo nel 

luogo di convocazione 

della riunione, 

sottoscrivere da solo il 

verbale e procedere alle 

necessarie 

comunicazioni al Registro 

delle Imprese.

Dovrà essere redatto 

verbale non contestuale 

in forma pubblica, 

anche nelle ipotesi di 

assemblea ordinaria.



DIRITTO SOCIETARIO

RIUNIONI DEGLI 

ALTRI ORGANI 

SOCIALI

Quali sono le modalità 

consentite per lo 

svolgimento delle 

riunioni degli altri organi 

sociali?   

COSA BISOGNA FARE? SPUNTI
NORME DI 

RIFERIMENTO
QUESITO

DPCM 8 marzo 2020

Massima Notarile n. 187 

del Consiglio Notarile di 

Milano

È richiesto di adottare, in 
tutti i casi possibili, modalità 

di collegamento da 

remoto per lo svolgimento 
di riunioni.

In particolare, le indicazioni 
contenute nella 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, anche in assenza di 
apposita previsione 

statutaria o 
autoregolamentare.


