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Assemblee societarie collezione Primavera-Estate 2022 

L’art. 106 del decreto c.d. Cura Italia (D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 

27/2020) ha dettato delle disposizioni emergenziali in materia di svolgimento “delle assemblee di 

società” per ovviare alle restrizioni sanitarie che avrebbero potuto impedire la normale tenuta delle 

stesse in un luogo fisico, disposizioni estese poi alle assemblee di “società ed enti” (v. comma 8-

bis, aggiunto in sede di conversione). La loro eccezionalità non sta nell’avere introdotto nuovi 

strumenti, bensì nell’avere rimesso temporaneamente (v. oltre) e agli amministratori sulla base del 

solo avviso di convocazione, anche in assenza di clausola statutaria e persino contro le 

risultanze della stessa, la decisione di applicare degli strumenti di partecipazione a distanza alle 

assemblee che sarebbero stati esperibili già sulla base del diritto comune, ma solo previa clausola 

statutaria (come l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero 

l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica) oppure di default, ma salvo diversa 

previsione statutaria, come il rappresentante designato dalla società (d’ora in poi RD). 

Si tratta di disposizioni che originariamente si applicavano alle assemblee “convocate entro il 31 

luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza” 

pandemica da Covid-19, ma che successivamente sono state prorogate più volte, e da ultimo con il 

c.d. decreto Milleproroghe 2022 (D.L. n. 228/2021, convertito con L. n. 15/ 2022, art. 3, co. 1), 

stabilendosi che “Il termine di cui all’articolo 106, comma 7, (…) relativo allo svolgimento delle 

assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022”. E prorogato – si badi – nel senso che 

entro quella data le assemblee devono essersi già “tenute”, e non semplicemente “convocate” (come 

sarebbe stato invece secondo l’originario art. 106 e fino alla sua modifica, intervenuta con la 

conversione del c.d. Mille proroghe 2021). 

Di qui, la domanda: che cos’è che consente di fare oggi il diritto emergenziale, ma che dopo il 31 

luglio 2022 non si potrebbe più fare per tenere le assemblee di “società ed enti”? E soprattutto c’è 

qualcosa che sarebbe bene affrettarsi a fare entro quella data? Per rispondere, si deve considerare 

che la disciplina emergenziale pandemica (come in generale la pandemia nel vivere sociale di tutti 

noi) ha, per così, dire sdoganato l’ingresso ufficiale della tecnologia nel procedimento assembleare, 

vuoi rimuovendo quei veri e propri tabù che fino allora avevano militato contro un tale ingresso 

(che per esempio l’assemblea debba convocarsi necessariamente in un luogo fisico; che il presidente 

e il segretario o il notaio debbano trovarsi necessariamente nel medesimo luogo fisico), vuoi 

rendendo sempre più difficile giustificare perché mai quella stessa tecnologia, che tanto ormai 

pervade il nostro quotidiano comunicare a distanza, non possa entrare anche nello svolgimento delle 

assemblee. Tuttavia, nonostante tutto ciò, il numero delle assemblee telematiche è rimasto 

piuttosto esiguo nella concreta esperienza applicativa.  
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Lo si deve, non alla mancanza d’interesse dei soci a partecipare alle assemblee in via telematica - 

attesa semmai la molto maggiore praticità dello strumento telematico – bensì ai numerosi dubbi 

operativi ed incertezze applicative che hanno reso particolarmente ansiogena la virata tecnologica 

per società ed enti, stante il diffuso timore di incorrere in situazioni che potessero essere fonte non 

solo di invalidità delle deliberazioni, ma anche di responsabilità; problemi però per lo più 

agevolmente risolvibili attraverso un sapiente utilizzo dell’autonomia statutaria e del c.d. 

regolamento d’assemblea. Ma, soprattutto, al fatto che - ancorché sdoganata - non vi è stato alcun 

bisogno dell’assemblea telematica per tenere le assemblee senza incorrere negli assembramenti, 

stante la concorrenza - per così dire sleale - giocata dalla figura del rappresentante designato, 

resa applicabile dalla disciplina emergenziale ben oltre i limiti che la conformano nel diritto 

comune. E ciò sia perché la norma emergenziale ha esteso dalle quotate - per le quali sole la figura 

è prevista (art. 135-undecies TUF) – ad altre società (con azioni ammesse alla negoziazione su 

MFT, come l’AIM Italia per le PMI, o con azioni diffuse e persino alle banche popolari, banche di 

credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici) la possibilità di intervenire in 

assemblea tramite un RD cui rilasciare, senza spese per il socio, delle deleghe con istruzioni di voto; 

sia, soprattutto, perché ha consentito con previsione - questa sì eccezionale, coerente con la fase in 

cui, per esigenze sanitarie, può essere preclusa la partecipazione fisica dei soci in assemblea – 

l’intervento in assemblea “anche esclusivamente tramite il rappresentante designato” (con il solo 

limite, per banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici, 

che il RD neppure se autorizzato potrebbe votare in modo “difforme” dalle istruzioni ricevute). 

Del molto che si sarebbe potuto fare, insomma, sulla base delle norme emergenziali, la sola cosa 

che è stata fatta è stata quella di tenere delle assemblee vuote, popolate dal solo RD in 

rappresentanza della totalità dei soci. E ciò, con tutte le conseguenze che ne possono derivare in 

termini di “forzatura” dei diritti assembleari dei soci diversi dal voto, se solo si consideri che il 

rappresentante designato - al pari di qualunque altro destinatario di deleghe di voto - è lì soltanto 

per veicolare istruzioni di voto. Si spiegano così le strambe declinazioni di tale figura nella 

concreta esperienza applicativa, che hanno visto la stessa Consob puntualizzare nella 

Comunicazione n. 3/2020 che al designato non si possono rilasciare “proposte individuali di 

delibera direttamente in sede assembleare” sulle materie all’o.d.g. Ma questo - si badi - non già 

perché non sarebbero votate o - come si legge nella comunicazione - “sussiste la necessità che tutte 

le proposte di deliberazione su ciascun punto all’ordine del giorno siano pubblicate prima della 

stessa assemblea, in tempo utile per permettere agli azionisti di esercitare il diritto di voto” (sub. 

5), bensì perché la legge del procedimento fa del RD niente più che un postino, un collettore di 

istruzioni di voto.  

Quid iuris allora dopo il 31 luglio 2022? Non potremo (più) fare le assemblee telematiche, né (più) 

ricorrere più al voto elettronico o per corrispondenza? Nient’affatto!  
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Sarà semmai proprio quello il momento di riuscire a farlo, senza il rischio che l’unica alternativa 

alla partecipazione fisica dei soci in un luogo fisico sia soltanto la partecipazione in via esclusiva 

del rappresentante designato. Certo potremo fare tutto ciò, solo se nel frattempo avremo previsto 

le necessarie clausole statutarie, le quali serviranno: (i) nelle società non quotate e nelle altre società 

per introdurre il RD (opt in) come qualunque altro strumento di partecipazione a distanza; (ii) nelle 

società quotate per introdurre qualunque altro strumento e solo per eliminare (opt out), non già per 

modificare o snaturare la figura del RD. Viceversa, cessato il vigore del regime emergenziale, in 

qualunque società nessuna clausola statutaria consentirà più di prevedere che si partecipi 

all’assemblea esclusivamente per il tramite del RD. Nel frattempo però – per continuare ad 

usufruire della almeno astratta possibilità di avvalersi di uno o più degli strumenti di partecipazione 

a distanza già previsti dall’ordinamento e sdoganati dalla pandemia o, meglio ancora, per declinarli 

quale abito “su misura” in funzione delle specifiche esigenze della propria società – è bene 

approfittare - finché vige il regime emergenziale – per convocare un’assemblea straordinaria, anche 

in via telematica, destinata a modificare lo statuto, cosa che sarebbe certamente più difficile fare 

dopo il 31luglio 2022. Si segnala in tal senso il caso recente della modifica con la quale la banca 

Illimity ha messo mano allo statuto prevedendo non solo la possibilità di tenere in futuro assemblee 

in modalità unicamente telematica (c.d. virtual-only meeting), ma anche il passaggio al modello di 

governance “monistico”. 
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