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I TEMI: COVID-19 – ASSEMBLEE E COLLEGI SINDACALI A 

DISTANZA AI TEMPI DEL COVID  

 

01. NOZIONE 

 

L’emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi dell’epidemia da COVID-19 continua 

ma, faticosamente, si sta tentando di superare la prima fase con una serie di 

provvedimenti. 

 

Tra DL, Leggi, DPCM, DM, Ordinanze, Circolari, Risoluzioni, Raccomandazioni, Protocolli, 

Messaggi, FAQ, dichiarazioni, comunicazioni appare sempre più difficile mantenere un filo 

logico soprattutto per il loro accavallarsi. 

 

Appare ancora inevitabile comunque, evitare assembramenti e, in questo caso, anche le 

riunioni assembleari societarie e i collegi sindacali non costituiscono eccezione. 

 

02. LA DISPOSIZIONE NEL CURA ITALIA (DL 18/2020) 

 

Come noto le società possono, senza adempimenti o comunicazioni particolari, rinviare 

l’approvazione del bilancio per due mesi secondo le disposizioni dell’art. 106 del DL 

18/20 ora convertito nella legge 27/2020. 

 

E’ consigliabile che l’evento sia riportato nella Nota Integrativa o nella Relazione sulla 

Gestione.  

 

Per le società che si avvalgono di tale rinvio sarà necessario che entro fine maggio si 

riunisca il CdA per l’approvazione del progetto di bilancio da presentare all’assemblea. 

 

Anche tale riunione potrà svolgersi mediante mezzi di comunicazione a distanza a 

condizione che i soggetti partecipanti possano tutti essere identificati (con presa d’atto nel 

verbale) e che possano liberamente partecipare ed interloquire in tempo reale e che lo 

scambio dei documenti avvenga tempestivamente. 
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Ovviamente tale previsione vale anche per la riunione del collegio sindacale 

superando le inevitabili richieste di documentazione magari con un componente societario 

presente nella sede sociale. 

 

Anche con riguardo all’assemblea, l’art. 106 consente, anche in deroga alle 

disposizioni statutarie, che la stessa possa svolgersi anche in toto per via telematica 

purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti1 con l’espressione del voto anche in 

via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di 

comunicazione a distanza. 

 

La questione appare assai delicata, soprattutto in quegli organismi ove non ci sia piena 

armonia, occorrerà pertanto massimo scrupolo da parte degli amministratori nelle scelte e 

nella convocazione della medesima. 

                                                 
1
 Anche in questo caso appare opportuno prenderne atto nel verbale. 
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