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Circolare n. 5 
19.03.2020 

 

                
   

Ai clienti dello studio.  

Loro sedi 

APPROVAZIONE BILANCI ESERCIZIO 2019 “DECRETO CURA ITALIA” 

L’articolo 106 prevede disposizioni relative al funzionamento delle assemblee delle 

società che in questi giorni devono procedere all’approvazione dei bilanci. 

“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. 

I commi 2 e 3 dell’art.106 in commento prevedono, poi, disposizioni finalizzate a 

consentire l’utilizzo di mezzi elettronici durante le assemblee ordinarie o straordinarie, 

anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie delle s.p.a., delle s.r.l., delle società 

cooperative e delle mutue assicuratrici. 

L’avviso di convocazione, infatti, può prevedere che l’assemblea si svolga, anche 

esclusivamente, con l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione purché venga garantita 

l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto 

senza la necessaria presenza fisica del presidente, del segretario nello stesso luogo, a 

prescindere dalla circostanza che la funzione di segretario sia svolta da un notaio. 

Il terzo comma dell’art. 106 del Decreto, nello specifico, consente, alle s.r.l. che 

l’espressione del voto possa essere fornita attraverso consultazione scritta o per 

consenso espresso per iscritto, in deroga a eventuali previsioni di statuto e alla regola 

generale di cui all’art. 2479, quarto comma, c.c. che, come è noto, disciplina l’assunzione 

delle decisioni tramite deliberazione assembleare. 
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Riepilogando: 

SOGGETTI ADEMPIMENTI TERMINI 

 

Tutte le società 

 

Approvazione dei bilanci 

Entro 180 giorni 

dalla chiusura 

dell’esercizio 

 

Tutte le società 

 

Nomine organi societari 

Entro 180 giorni 

dalla chiusura 

dell’esercizio 

 

 

 

Società di capitali, 

cooperative e 

mutue assicuratrici 

Espressione del voto in via elettronica o 

per corrispondenza 

Intervento all'assemblea mediante mezzi 

di telecomunicazione 

Assemblee tenute 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 

si trovino nel medesimo luogo, ove 

previsti, il presidente, il segretario o il 

notaio 

 

 

Fino al 31 luglio 

2020, salvo ulteriori 

proroghe per il 

protrarsi dello stato 

di emergenza 

Società a 

responsabilità 

limitata 

Espressione del voto mediante 

consultazione scritta o per consenso 

espresso per iscritto 

Fino al 31 luglio 

2020, salvo ulteriori 

proroghe per il 

protrarsi dello stato 

di emergenza 

 


