
 

19 marzo 2020 
 
 

Deroghe alla disciplina del diritto societario nel D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 
 
 
Il Decreto Legge n. 18 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 17 marzo 2020 contiene, all’art. 106, 
rilevanti deroghe a talune disposizioni di diritto societario applicabili a società di capitali, anche quotate, 
e società cooperative. Ciò nel contesto della disciplina appena entrata in vigore e connessa 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e con riguardo ad aspetti rilevanti, ossia: 
 
- termini per la convocazione delle assemblee dei soci ordinarie di società per l’approvazione 

del bilancio di esercizio (comma 1); 
 

- modalità di intervento ed espressione di voto nelle riunioni assembleari (comma 2); 
 

- espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto nelle 
S.r.l. (comma 3); 
 

- rappresentanza in assemblea nelle società quotate, ammesse alla negoziazione su un 
sistema multilaterale di negoziazione o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante 
(commi 4 e 5); 

 
- rappresentanza in assemblea per banche popolari, banche di credito cooperativo, società̀ 

cooperative e mutue assicuratrici (comma 6). 
 

Tali disposizioni, che sono illustrate di seguito più nel dettaglio, ai sensi del comma 7 del citato articolo 
106 “si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se 
successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale”. 

 
 

Termini convocazione assemblee ordinarie (art. 106, comma 1) 
 

La disciplina ordinaria dell’art. 2364, comma 2 c.c. prevede per le S.p.A.: 
 
(i) che “l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine 

stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura 
dell'esercizio sociale”; 
 



 

(ii) che lo statuto possa “prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta 
giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono 
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società”; e 

 
(iii) il relativo obbligo degli amministratori di segnalare le ragioni della eventuale dilazione nella 

relazione sulla gestione. 
 
Analoga disciplina è prevista per le S.r.l. in forza del richiamo contenuto all’art. 2478-bis, comma 1 c.c. 
 
Rilevanti deroghe a tali principi sono ora disposte dal D.L. 18/2020, il quale prevede la possibilità di 
convocare in ogni caso le assemblee ordinarie di S.p.A. e S.r.l. (e delle altre società alle quali si 
applicano le due disposizioni del c.c. appena citate) entro centottanta giorni dalla chiusura 
dell’esercizio, anche qualora non ricorrano le condizioni sopra citate e gli statuti sociali nulla 
dispongano e, dunque, prevedendo una sorta di presunzione assoluta di sussistenza di ragioni che 
giustificano il rinvio, ovviamente connessa con le gravi contingenze alla base della emanazione del D.L. 
in questione. 
 
 

Modalità di intervento e voto in assemblea (art. 106, comma 2) 
 
La disposizione in questione prevede che S.p.A., S.A.p.A., S.r.l. nonché cooperative e mutue 
assicuratrici possano prevedere: 
 
(i) “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; e 
 

(ii) “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, […] senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il 
presidente, il segretario o il notaio”. 

 
Potranno ammettersi dunque riunioni assembleari con strumenti di audio o video-comunicazione anche 
in assenza di apposite previsioni statutarie, nonché convocazioni di assemblee il cui svolgimento debba 
avvenire esclusivamente tramite tali mezzi di connessione in remoto, potendo così configurarsi come 
obbligo quella che solitamente è una mera facoltà del socio (ossia non partecipare ad un’assemblea di 
persona, ma in audio o video-collegamento). 
 
 



 

Quanto sopra è coerente con le asserzioni dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, 
che con la recentissima massima n. 187 dell’11 marzo 2020 è giunta alla medesima conclusione ora 
sancita dal legislatore, ammettendo lo svolgimento di riunioni assembleari con tutti i partecipanti 
collegati in remoto. Il tutto sul presupposto che le clausole statutarie che subordinano la validità delle 
assemblee in remoto alla presenza del presidente e del soggetto verbalizzante nel medesimo luogo 
sarebbero “funzionali alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea”. 
 
Alla luce del D.P.C.M. 8 marzo 2020, secondo cui “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello 
svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto […]” (articolo 1.q), i principi di cui sopra 
sembrano potersi ritenere validi anche per le riunioni di C.d.A. oltre che per quelle assembleari. 
 
 

Consultazione scritta o consenso espresso per iscritto nelle S.r.l. 
(art. 106, comma 3) 

 
L’art. 2479, comma 4 c.c. prevede che le decisioni dei soci nelle S.r.l. possano essere adottate mediante 
consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché siano rispettate le seguenti 
condizioni: 
 
(i) l’atto costitutivo lo preveda; 

 
(ii) la decisione non riguardi modifiche dell’atto costitutivo o dell’oggetto sociale; 

 
(iii) uno o più amministratori o un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale non 

richieda la convocazione dell’assemblea; e 
 

(iv) l’oggetto della decisione ed il relativo consenso espresso devono emergere con chiarezza dai 
documenti sottoscritti dai soci. 

 

Il D.L. in commento ha previsto ora che le S.r.l. potranno, anche in deroga ai propri statuti sociali e 
alle citate disposizioni del codice, consentire che “l’espressione del voto avvenga mediante 
consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto”. Anche in questo caso, dunque, la 
(seppure temporanea) deroga alle disposizioni del c.c. e degli statuiti delle S.r.l. è giustificata dalla 
necessità di facilitare la formazione della volontà assembleare anche in pendenza delle pesanti 
restrizioni agli spostamenti recentemente adottate, che non possono non avere ripercussioni, tra l’altro, 
sul funzionamento degli organi sociali. È ovviamente fatta salva la necessità, sancita dal comma 3 
dell’art. 2479 c.c., che l’oggetto della decisione ed il consenso espresso dal socio emergano con 
chiarezza dai documenti sottoscritti dai soci. 



 

Assemblee di società quotate, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali 
o con azioni diffuse fra il pubblico (art. 106, commi 4 e 5) 

 
L’art. 135-undecies del T.U.F. prevede che le società quotate “designano per ciascuna assemblea un 
soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente 
la data fissata per l’assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni 
di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno”, il tutto salvo che lo statuto disponga 
diversamente. La designazione del rappresentante in assemblea da parte delle quotate è ora 
consentita dall’art. 106 comma 4 anche in caso di previsione contraria del relativo statuto 
sociale. 
 
Sempre in deroga a quanto previsto dall’art. 135-undecies, comma 4 del T.U.F., alle deleghe conferite 
al rappresentante designato dalla società quotata in quesitone si applicherà la meno rigida disciplina 
prevista dall’art. 135-novies del T.U.F. 
 
Purché ciò sia previsto nel relativo avviso di convocazione, inoltre, le società quotate potranno 
prevedere “che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato” 
di cui sopra, ciò con l’evidente finalità di ulteriormente agevolare la partecipazione e l’esercizio del diritto 
di voto da parte dei soci di quotate nelle relative riunioni assembleari. 
 
Le norme sopra citate e riassunte troveranno applicazione anche alle società ammesse alla 
negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico 
in misura rilevante, e ciò in forza del richiamo dell’art. 106, comma 5 del D.L. in commento. 
 
 

Assemblee di banche popolari e di credito cooperativo, 
società̀ cooperative e mutue assicuratrici (art. 106, comma 6) 

 
Il D.L. in commento ha previsto particolari disposizioni anche in tema di assemblee di banche popolari 
e di credito cooperativo, nonché società cooperative e mutue assicuratrici, sempre al fine di agevolare 
la partecipazione della base sociale a tali assemblee nonostante le severe restrizioni in vigore.  
 
Oltre al possibile utilizzo delle modalità di svolgimento delle riunioni assembleari previste dal comma 2 
dell’art. 106 del D.L. (vedi sopra), ammessa espressamente anche per le società cooperative, si 
prevede la possibilità di designazione da parte delle società interessate di un rappresentante al 
quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte 
all'ordine del giorno, come prevede l’art. 135-undecies del T.U.F. per le società quotate. 
 



 

Quanto sopra in espressa deroga alle disposizioni normalmente applicabili alle società cooperative che 
limitano il numero delle deleghe attribuibili a un solo delegato al fine di evitare il fenomeno dell’incetta 
(o accaparramento) di deleghe in società peculiari come sono, appunto, le cooperative, ancorché con 
azioni quotate1. 
 
La medesima norma in commento prevede inoltre quanto segue: 
 
(i) nell’avviso di convocazione potrà essere previsto che “l’intervento in assemblea si svolga 

esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato”; 
 

(ii) “il termine per il conferimento della delega […] è fissato al secondo giorno precedente la data 
di prima convocazione dell’assemblea”; e 

 
(iii) l’impossibilità per il rappresentante designato di esprimere un voto difforme dalle istruzioni di 

voto ricevute, ciò in deroga al comma 5 dell’art. 135-undecies del T.U.F. il quale prevede, per 
le quotate, che la CONSOB possa stabilire con regolamento i casi in cui tale voto difforme è 
ammissibile, sempre che il rappresentante in questione non si trovi in una situazione di 
conflitto di interessi. 

 
 

***   **   *** 

 
1 Le deroghe espresse riguardano , in particolare, (i) l’art. 150-bis, comma 2-bis del T.U.B. sulle banche popolari, 
che prevede un minimo di 10 e un massimo di 20 deleghe che lo statuto può ammettere siano assunte da un unico 
soggetto, (ii) l’art. 135-duodecies del T.U.F. che esclude le cooperative dal novero delle quotate che possono 
beneficiare della disciplina del T.U.F. sulle deleghe di voto e (iii) l’art. 2539, comma 1 c.c. secondo cui “Nelle 
cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo 
di dieci soci”. 


