


• Art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto “cura Italia” convertito in legge con 
modifiche con legge n. 27/ 2020

• Art. 3, comma 6,Decreto Legge n. 183 del 2020 c.d. Milleproroghe, convertito il legge n. 21 del 
2021 

Punti essenziali:

1) l’assemblea ordinaria è convocata per approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 
entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (comma 1);

2) le disposizioni per le modalità di svolgimento dell’assemblea di cui al citato art. 106 si applicano 
alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021 (comma 7)



• In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478 bis del codice civile, nonché in deroga alle
diverse disposizioni statutarie, può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio (invece che
120)

• La convocazione delle assemblee potrà dunque essere effettuata, in prima convocazione, entro il nuovo termine del
29 giugno 2021 (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio corrispondente all’anno solare) e, in seconda convocazione,
entro il 29 luglio 2021.

• Le sedute di Consiglio in cui approvare il progetto di Bilancio e convocare l’Assemblea possono quindi essere tenute
entro il 30 maggio 2021

• Nessuna necessità di fornire alcuna motivazione e, quindi, senza che il consiglio di amministrazione debba
necessariamente riunirsi in via preventiva per deliberare sulla proroga individuandone le motivazioni.

• Non sono previste ulteriori proroghe dei termini sopra indicati.



• L’art. 106 del D.L. 18/2020 consente il ricorso generalizzato a quegli strumenti che permettono 
l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto senza la necessaria presenza fisica dei soci 
in un unico luogo al fine di renderne possibile lo svolgimento a porte chiuse

• Gli strumenti di svolgimento delle assemblee previste dal decreto “cura Italia” con lo scopo di
evitare la partecipazione fisica dei soci sono i seguenti:

a. Espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;

b. Partecipazione in assemblea con i mezzi della telecomunicazione;

c. Rappresentante designato.



• E’ il consiglio di amministrazione che individua, nei limiti definiti dalla normativa e in deroga alle disposizioni
statutarie, le modalità di partecipazione in assemblea e di esercizio del diritto di voto che possano nel contempo
garantire il regolare svolgimento delle assemblee e la tutela della salute pubblica.

• Si possono cumulare le diverse modalità previste dal decreto in esame, oppure prevedere esclusivamente la
partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione o attraverso il rappresentante designato.

• Non è invece consentito utilizzare quale modalità esclusiva di svolgimento delle assemblee il voto elettronico o per 
corrispondenza, che si ritiene possa essere utilizzato solo se combinato alla modalità di partecipazione del socio con 
mezzi di telecomunicazione



• L’avviso di convocazione è lo strumento principale per stabilire le modalità di svolgimento
dell’assemblea e i diritti di partecipazione dei soci alla stessa.

• Nell’avviso di convocazione, si potrà quindi prevedere più di una modalità di partecipazione a distanza,
cumulando i diversi strumenti previsti dal decreto così come sarà possibile stabilire che la
partecipazione avvenga in via esclusiva attraverso mezzi telecomunicazione o attraverso il
rappresentante designato.

• Laddove sia stata prevista nell’avviso di convocazione una modalità di partecipazione esclusiva (mezzi di
telecomunicazione o rappresentante designato), tale modalità risulterà obbligatoria per i soci. Resta in
ogni caso ferma la possibilità per i componenti del consiglio di amministrazione e membri dell’organo di
controllo di intervenire con mezzi di telecomunicazione.



Sia modalità esclusiva che modalità alternativa da cumularsi alle altre previste dal decreto

• Devono essere garantiti:

- l’identificazione dei partecipanti;

- la loro partecipazione;

- l’esercizio del diritto di voto

Nell’avviso di convocazione occorrerà indicare:

1. il luogo fisico di svolgimento dell’assemblea previsto dallo statuto;

2. la modalità di telecomunicazione con indicazione della rete di collegamento che permette la
connessione a distanza.



• L’art. 106, comma secondo, afferma che nel caso di svolgimento dell’assemblea con modalità di telecomunicazione
non è necessario che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario (o notaio nell’ipotesi di assemblea
straordinaria).

• Si ritiene, dunque, che anche il presidente dell’assemblea possa partecipare con lo strumento della telecomunicazione
essendo sufficiente che nel luogo fisico indicato come sede dell’assemblea sia presente il solo segretario.

• In tal caso la redazione del verbale di assemblea può essere effettuata anche in un secondo momento.

• Nei casi in cui gli statuti prevedano che il presidente dell’assemblea sia designato dalla stessa assemblea, sarà
possibile scegliere per tale funzione un socio che interviene con un collegamento remoto tramite mezzi di
telecomunicazione.



Deroga alle disposizioni sui limiti di deleghe conferibili ad un unico soggetto e anche quale modalità esclusiva di intervento.

La nomina del rappresentante designato spetta al consiglio di amministrazione (vedi facsimile a) che dovrà darne indicazione
nell’avviso di convocazione unitamente (facsimile b) alle modalità e ai termini per il conferimento delle deleghe (facsimile c).

• Chi è il rappresentante designato?

1. Figura introdotta nel nostro ordinamento al fine di favorire la raccolta del voto per delega da parte degli azionisti nelle società
quotate, che le disposizioni emergenziali del decreto “cura Italia” consentono, in via transitoria, di utilizzare anche nelle
società cooperative in deroga alle disposizioni ordinare e statutarie.

2. Può essere nominato quale rappresentante designato una persona fisica (anche legata alla società, quale un dipendente o
amministratore) o una persona giuridica.

3. Non è previsto che il rappresentante designato debba possedere particolari requisiti di indipendenza, professionalità e
onorabilità, anche se è opportuno che la nomina ricada su un soggetto dotato delle necessarie competenze per poter
organizzare l’afflusso delle deleghe in vista dell’assemblea, identificare l’avente diritto al voto, gestire le deleghe in un
contesto di riservatezza, esprimere il voto in conformità alle istruzioni ricevute.



Le deleghe e il voto:

1. Il termine per il conferimento delle deleghe al rappresentante designato è fissato dall’art. 106, sesto comma, in due giorni antecedenti
l’assemblea di prima convocazione.

2. La delega è conferita al rappresentante designato mediante sottoscrizione di un modulo di delega (ex art. 135 undecies TUF)
contenente le istruzioni di voto per ogni singola proposta di delibera posta all’ordine del giorno.

3. Il decreto chiarisce che il rappresentante designato non potrà esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni di voto ricevute.

4. La consegna del modulo di delega potrà avvenire, allegando copia del documento di identità in corso di validità, con le seguenti
modalità:

a) in caso di modulo di delega con firma in originale:

- con consegna a mano o a mezzo corriere all’indirizzo indicato nell’avviso di convocazione;

- con consegna tramite posta ordinaria (raccomandata con avviso di ricevimento);

b) in caso di modulo di delega con firma digitale la consegna potrà avvenire tramite posta elettronica certificata.



Se ci si avvale della facoltà prevista dalla normativa di intervento esclusivo in assemblea tramite la figura del
rappresentante designato dalla stessa:

• all’assemblea parteciperà fisicamente il solo rappresentante;

• Il presidente dell’assemblea, che potrà trovarsi in altro luogo in collegamento telematico, si limiterà a
leggere le proposte di deliberazione poste all’ordine del giorno, cui farà seguito l’espressione di voto del
rappresentante designato senza che vi sia discussione sulle materie poste all’ordine del giorno,

• significativa deroga al funzionamento del procedimento assembleare e al metodo collegiale.

Necessità di individuare strumenti (ad esempio tramite apposite sezioni del siti internet) atti a garantire il
diritto di informazione del socio sugli argomenti posti all’ordine del giorno prima del conferimento della
delega e delle istruzioni di voto.



a) Delibera del Consiglio di Amministrazione: il C.d.A dovrà provvedere a deliberare lo svolgimento dell’Assemblea dei Soci con
le modalità previste dall’art. 106, sesto comma, del decreto “cura Italia”, nominando all’uopo il Rappresentante Designato cui
i soci dovranno conferire le deleghe e le istruzioni di voto (v. allegato: fac-simile delibera del C.d.A.)

b) Convocazione dell’assemblea: l’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, l’indicazione del rappresentante
designato nominato dalla società, le modalità di conferimento della delega, dovrà essere inviato ai soci almeno 15 giorni della
data di prima convocazione dell’assemblea (v. allegato: fac-simile - avviso di convocazione)

c) Documentazione e informativa dei soci: ai sensi dell’art. 2429 il bilancio deve restare depositato in copia presso la sede della
società con la relazione degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti durante i 15
giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. Deve essere inoltre garantita un’adeguata informativa dei soci circa
gli argomenti posti all’ordine del giorno e le proposte di deliberazione sui medesimi, mettendo a disposizione la relativa
documentazione almeno 15 giorni prima della data di prima convocazione dell’assemblea e prevedendo la possibilità di porre
domande strettamente inerenti all’o.d.g. prima dell’Assemblea mediante invio di una mail cui il C.d.A. dovrà fornire risposta
entro la scadenza de termine per il conferimento della delega.



d) Conferimento della delega: il modulo di delega con le istruzioni di voto deve pervenire al
rappresentante designato entro la fine del secondo giorno precedente al giorno dell’assemblea in
prima convocazione (v. allegato: fac-simile modulo di delega e istruzioni di voto).

e) Svolgimento dell’assemblea: esclusi i soci aventi diritto di voto (che intervengono tramite il
rappresentante designato), gli altri soggetti legittimati ad essere presenti in assemblea
(Presidente, Segretario, Rappresentante Designato, componenti degli Organi sociali) potranno
intervenire mediante mezzi di comunicazione a distanza che ne garantiscono l’identificazione,
senza che sia necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo.





1. L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio sociale deve essere successiva di alcune settimane 
all'assemblea per l'approvazione del bilancio economico, al fine di permettere di inserire nel bilancio 
sociale i dati economici approvati dall'assemblea? Oppure si può richiedere l'approvazione dei due 
bilanci contestualmente in un'unica assemblea?

2. Quali sono le modalità possibili on line per l'avviso di convocazione? E' possibile x mail aziendale con 
risposta del socio per ricevuta?

3. Buongiorno, Il comma 2 dell’art. 2369 c.c. – Seconda convocazione e convocazioni successive; recita: “ 
Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. 
Questa non può aver luogo il giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non 
è indicato nell’avviso, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima 
………….”. Perché leggo sempre negli articoli dei pubblicisti che l’assemblea in seconda convocazione 
deve tenersi entro 30 gg. della prima, quando invece NON è vero, se indico nell’avviso la prima e la 
seconda.



4. Esistono buone prassi in caso di Assemblea soci svolta da remoto, per la nomina del 
nuovo CdA, che prevedano che votino solo i presenti durante l'Assemblea, e che i 
risultati emergano in tempo utile per la deliberazione da parte dell'Assemblea?

5. per la registrazione delle presenze, in caso di utilizzo di mezzi di telecomunicazione, 
occorre l'appello nominativo? è possibile avvalersi degli elenchi dei partecipanti 
risultanti dallo strumento utilizzato per la videoconferenza? La registrazione della 
riunione è ammessa salvo autorizzazione? la registrazione, se effettuata, deve essere 
resa necessariamente disponibile ai soci?

6. Come registrare le presenze dei partecipanti?


