
MANCATA APPROVAZONE E RESPONSABILITA’ 
DEGLI AMMINISTRATORI

 
01.  NOZIONE 
 
Come noto il bilancio d’esercizio va approvato entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio. 
Per i soggetti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare dunque tale termine 
arriva a scadenza: 
 
il 29 aprile dell’anno successivo: in presenza di anno bisestile, 
il 30 aprile dell’anno successivo: negli altri anni. 
 
I soggetti obbligati,  entro 30 giorni dall’approvazione, dovranno poi depositare il 
bilancio di esercizio e gli allegati presso il registro delle imprese al quale sono iscritte. 
 
 
RICORDA: 

È possibile usufruire del maggior termine di 180 giorni (28 o 29 giugno a 
seconda se anno bisestile o meno)in presenza di specifiche esigenze 
connesse con la struttura e l’oggetto della società, se previsto dallo statuto. 

 
Ma cosa succede se non si giunge all’approvazione del documento? 
 

02.  L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO  
 
Il Codice Civile rappresenta un iter preciso per la formazione del documento contabile: 
redazione del progetto di bilancio; 
presentazione agli organi preposti al controllo; 
deposito del bilancio presso la sede sociale; 
approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci 
deposito del bilancio presso il registro imprese. 
 



Come noto, l’approvazione del bilancio è momento unico e fondamentale per la vita delle 
società.  
 
L’art. 2364 comma 1 c.c. dispone che “Nelle società prive di consiglio di 
sorveglianza, l'assemblea ordinaria: 
1) approva il bilancio;…” ed il successivo comma “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…”. Tali disposizioni sono riprese anche per le s.r.l. visto il 
combinato disposto degli artt. 2478-bis e 2479 c.c.- 
 
E’ quindi preciso obbligo degli amministratori delle società di capitali di convocare i soci, 
in assemblea ordinaria, per l’approvazione del documento contabile da loro predisposto. 
 
Nelle società per azioni nel caso di omissione, il collegio sindacale (art. 2406, comma 
1, c.c.) dovrà provvedere a convocare l’assemblea ed eseguire le prescritte pubblicazioni, 
nel caso di dormienza anche del collegio i soci, che rappresentino almeno il 10% del 
capitale sociale (o il 5% se la società è quotata) possono chiedere al Tribunale competente 
la convocazione dell’assemblea. 
 
Nelle s.r.l. la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, ritengono si possa agire in via 
analogica. 
 
 

03.  LE RESPONSABILITA’ PER LA MANCATA APRROVAZIONE 
 
Sicuramente la mancata convocazione espone l’organo amministrativo alle sanzioni 
amministrative previste dal codice civile. Nello specifico l’art. 2631, comma 1, “gli 
amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti 
dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro”. 
 
Tale sanzione è aumentata di 1/3 in presenza di perdite o sia stata espressa una richiesta 
di convocazione da parte dei soci. Ma questa è solo la prima di una serie di complicazioni 
che possono accadere. 



Soci e creditori possono, infatti, promuovere un’azione di responsabilità nei confronti 
degli organi di gestione e controllo per violazione di norma statutaria e legislativa. 
 
Ma per esercitare tale azione devono sussistere contemporaneamente due requisiti: 
danno subito dalla società per la mancata approvazione del bilancio annuale; 
nesso causale tra il danno contestato e il comportamento inadempiente dei citati organi 
societari. 
 
Ovviamente l’evento può essere destinatario di un’azione per giusta causa di revoca degli 
amministratori ai sensi dell’art. 2383, comma 3. 
 
Per altro verso è possibile anche che il bilancio non venga approvato per mancata delibera 
assembleare, in questo caso la volontà dei soci verrebbe a manifestarsi nel corso 
dell’assemblea non procedendo alla prevista delibera all’ordine del giorno. Tale 
comportamento potrebbe comportare una causa di scioglimento della società (art. 
2484, comma 1). Spetterebbe agli amministratori accertare l’impossibilità di 
funzionamento dell’assemblea o la sua continua inattività. 
 
La giurisprudenza appare concorde nel sottolineare nella mancata approvazione del 
bilancio per due esercizi un indice di impossibilità di funzionamento dell’assemblea. In tal 
caso la responsabilità della mancata tempestiva deposizione del bilancio non dipenderebbe 
dal comportamento degli amministratori. 
 

04.  CONSEGUENZE 
 
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, al fisco poca importa, in prima analisi, che il bilancio 
sia approvato o meno, la mancata approvazione non fa cadere l’obbligo di presentazione 
delle dichiarazione e di liquidazione delle imposte. 
 
Occorre però tener conto che il cosiddetto principio di derivazione rafforzata, mediante 
il quale la determinazione del reddito imponibile appare collegata alle risultanze del 
bilancio d’esercizio, farebbe venir meno il presupposto per la determinazione della base 
imponibile IRES ed IRAP. 
 



Di conseguenza l’Amministrazione potrebbe legittimamente effettuare un accertamento 
induttivo extracontabile potendo prescindere dalle scritture contabili adottando anche 
presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 
 
Di fatto se gli amministratori hanno predisposto il progetto di bilancio è preferibile che 
presentino la dichiarazione almeno sulla base di quanto predisposto seppur carente 
dell’approvazione assembleare provvedendo alla liquidazione delle imposte, anche per 
evitare conseguenze di carattere penale. 
 


