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• PROROGA TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
Vi segnaliamo che ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, entrato in
vigore ieri, l’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 potrà
essere convocata nel maggior termine di 180 giorni e, pertanto, entro il 29 giugno 2020.
Si fa inoltre presente che, ai sensi dell’articolo sopra citato, nonché dell’articolo 1, comma 1, lett. q),
D.P.C.M. del 8 marzo 2020 e della Massima n. 187 dal Consiglio Notarile di Milano, tutte le adunanze
degli organi delle società potranno svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di
telecomunicazione e senza che sia necessario che il Presidente ed il Segretario (o Notaio) si
trovino nel medesimo luogo.
Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento si rendessero necessari.

• POSTPONEMENT OF THE TERM FOR THE APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS
Please note that, pursuant to article 106, par. 1, Law Decree no. 18 of 17 March 2020, in force as of
yesterday, the General Meeting called to approve the financial statements at 31 December 2019
can be convened within the extended term of 180 days and, therefore, within the 29 June 2020.
Please also note that, according to the article mentioned above, as well as article 1, par. 1, lett. q)
Decree of the Prime Minister of 8 March 2020 and the Rule no. 187 of the Milan Notaries Council, all
the meetings of the corporate bodies of the companies can be held, even exclusively, by
telecommunications means and without being necessary for the President and the Secretary (or
Notary) to be in the same place.
We remain available for any information or clarification you might require.
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