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Decreto Legge N. 18 del 17 Marzo 2020 c.d. «Cura Italia» 

Misure in materia di approvazione dei bilanci di società ed enti 
 

L’art. 106 del Decreto in esame prevede disposizioni relative al funzionamento delle assemblee delle società che in 

questi giorni devono procedere all’approvazione dei bilanci.  
Per far fronte alla delicata situazione emergenziale del Paese, il Governo è intervenuto su due fronti: da un lato sui 

termini per l’approvazione del bilancio e dall’altro potenziando la partecipazione all’assemblea con collegamenti da 

remoto.  

 

Proroga dei termini per l’approvazione dei bilanci 

L’art. 106, comma 1, del Decreto stabilisce che “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”.  

Pertanto la scadenza viene rimandata dal termine 
ordinario dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
a 180 giorni. 

 

Partecipazione alle assemblee da remoto 

Sono state inoltre introdotte  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, può 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. 

Le società possono inoltre 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 che prevede l’assunzione delle decisioni 

mediante delibera assembleare. 

 

Le disposizioni  dell’articolo 106 trovano 
applicazione per tutte le assemblee ordinarie e 
straordinarie che verranno convocate (dunque, 
anche in seconda convocazione) fino al 31 luglio 
2020, ovvero entro la successiva data fissata dal 

Governo in relazione al protrarsi del rischio sanitario 

connesso all’emergenza COVID-19.  

 

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori 

chiarimenti. 
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