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NEWSLETTER N. 5 - EPIDEMIA COVID-19 
 
OGGETTO:  D.L. n. 18 del 17 marzo 2020  

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TERMINI DI APPROVAZIONE DEI 
BILANCI 

 

ASSEMBLEE DI 
BILANCIO 

1. Convocazione assemblea di bilancio: tutte le società hanno la 
facoltà di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio 
entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero 
entro il prossimo 28 giugno, senza dover motivare il rinvio al 
maggior termine e senza dover tenere un Consiglio di 
amministrazione che preventivamente lo decida (anche in 
deroga a quanto previsto dal Codice civile e dal proprio 
statuto).  
Di conseguenza, le società possono tenere l’assemblea nella 
data più adeguata rispetto alle proprie esigenze, quindi, 
anche entro i canonici centoventi giorni, ma non oltre 
centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il maggior 
termine è riferito alla data di prima convocazione (sul punto, 
si vedano anche i successivi paragrafi 5. e 6.) 
 

2. Modalità di tenuta delle assemblee: tutte le società hanno la 
facoltà di convocare assemblee, sia ordinarie che 
straordinarie, prevedendo che il voto possa esprimersi in via 
elettronica o per corrispondenza e si partecipi all’assemblea 
mediante mezzi di telecomunicazione (anche in deroga a 
quanto previsto dal Codice civile e dal proprio statuto). Tutto 
questo a condizione che siano garantiti l’identificazione dei 
partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di 
voto.  
Le assemblee saranno regolarmente costituite senza la 
necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino 
nel medesimo luogo e, pertanto, negli avvisi potrà non 
specificarsi il luogo di tenuta: l’assemblea si “svolgerà” nel 
luogo in cui sarà presente il segretario chiamato a 
verbalizzare la riunione 
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3. Modalità di tenuta delle assemblee delle S.r.l.: per le società 
a responsabilità limitata è possibile l’espressione del voto 
mediante consultazione scritta o mediante consenso 
espresso per iscritto senza limitazioni, anche in deroga a 
quanto previsto dal Codice civile e dal proprio statuto.  
Di conseguenza, tali modalità possono essere utilizzate 
anche quando:  

- non siano previste dall’atto costitutivo;  
- la decisione riguardi modifiche dell’atto costitutivo 

oppure decisioni relative a operazioni che comportino 
una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una 
rilevante modifica dei diritti dei soci o perdite del 
capitale superiore a un terzo; 

- vi sia una richiesta di utilizzare la deliberazione 
assembleare da parte di amministratori o di un 
numero qualificato di soci 

 
4. Modalità di tenuta delle assemblee delle società quotate: per 

le società quotate è facilitato il ricorso all’istituto del 
cosiddetto “rappresentante designato” dalla società, anche 
in deroga a quanto previsto dal proprio statuto.  
Nell’avviso di convocazione potrà stabilirsi che l’intervento in 
assemblea avvenga solo tramite il rappresentante designato, 
al quale possono essere conferite deleghe o subdeleghe, in 
deroga ai limiti di legge 
 

5. Termine di validità delle disposizioni di emergenza: le 
previsioni di cui sopra si applicano alle assemblee convocate 
entro il 31 luglio 2020, o comunque, se successiva, entro la 
data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza 
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della 
epidemia da COVID-19. Tali disposizioni, quindi, dovrebbero 
valere anche per le assemblee di approvazione del bilancio 
2019 che, in prima convocazione, non dovessero raggiungere 
i prescritti quorum costitutivi (da riconvocare entro trenta 
giorni dalla data della prima convocazione) 
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6. Ipotesi di tempistica per assemblea di bilancio convocata per 
il 28 giugno 2020: 

Data Spa/Srl con sindaci 
e/o revisore 

Srl senza organo di 
controllo 

Entro il 29 maggio  verbale Cda (o 
determina dell’AU) 
per delibera di 
approvazione del 
progetto di bilancio 

n/a 

Entro il 13 giugno  verbale Collegio 
sindacale per 
redazione relazione al 
bilancio e relazione 
del revisore se diverso 
dal collegio sindacale 

Verbale Cda (o 
determina dell’AU) 
per delibera di 
approvazione del 
progetto di bilancio 

Entro il 13 giugno  deposito progetto di 
bilancio e relazioni 
presso la sede 

Deposito progetto di 
bilancio e relazioni 
presso la sede 

Entro 20 giugno  invio convocazione 
assemblea 

invio convocazione 
assemblea 

28 giugno  assemblea di prima 
convocazione o 
constatazione 
assemblea deserta 

assemblea di prima 
convocazione o 
constatazione 
assemblea deserta 

Entro 28 luglio  assemblea di seconda 
convocazione 

assemblea di seconda 
convocazione 

Entro 31 luglio  versamento saldo 
2019 e prima rata 
acconto 2020 Ires e 
Irap 

versamento saldo 
2019 e prima rata 
acconto 2020 Ires e 
Irap 

 

 
 


