
 

 

Prot. n. F21/RNS 
Bologna, 08 marzo 2021 
 
 

Oggetto:  Decreto Milleproroghe- legge di conversione 21/2021: proroga 
disposizioni art. 106 Decreto Cura Italia 

 
 

A seguito del protrarsi dell’emergenza epidemiologica Covid-19, in sede di conversione del c.d. 

“Decreto Milleproroghe”, con la Legge n. 21/2021 pubblicata sulla G.U. n. 51 del 1.3.2021, sono 

state prorogate le misure introdotte con l’art. 106 del D.L. n. 18/2020 (convertito in Legge n. 

27/2020) c.d. “Decreto Cura Italia”. 

Si ricorda1., che con l’art. 106 rubricato “Norme in materia di svolgimento delle Assemblee di 

società”,  il legislatore ha previsto la possibilità di: 

- di convocare l'assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni 

dalla chiusura dell'esercizio, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma 

e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie (comma 1);  

- di prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, 

anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in maniera elettronica 

o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 

2); 

- di svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (comma 

2); 

- di votare mediante consultazione scritta oppure esprimere il proprio consenso per iscritto, per le 

sole società a responsabilità limitata (comma 2); 

- di prevedere per banche popolari e banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue 

assicuratrici, anche in deroga all’art. 150-bis comma 2-bis del TUB, e all’art. 2539, primo comma 
 

1 Vedi nostra circolare n. RNS F53 del 15 maggio 2020. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19137&IdArticolo=504165&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes


2 

 

 

c.c., e ad eventuali disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad 

uno stesso soggetto, per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 

135- undecies del TUF. L’avviso di convocazione potrà altresì prevedere che l’intervento in 

assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato (comma 6).  

Con il comma 7 dell’art. 106 il legislatore ha limitato la validità delle novità sopra indicate alle 

assemblee convocate fino al 31 luglio 2020, ovvero a una data successiva al 31 luglio, al persistere 

dello stato di emergenza nazionale. 

L’art. 3 comma 6 del D.L. n. 183/20202 (c.d. "Decreto Milleproroghe") ha previsto che le 

disposizioni dell’art. 106 del DL 18/2020 potevano applicarsi “alle assemblee convocate entro la 

data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 

31 marzo 2021”. 

 

In sede di conversione, con l'art. 3, comma 6 del Decreto Milleproroghe, è stato stabilito 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 per l'approvazione del bilancio 

al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio". 

 

Pertanto, la convocazione dell'assemblea per l’approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 

31.12.2020 potrà essere effettuata entro180 giorni e quindi entro il 29 giugno 20213 

 

Al fine di ridurre il rischio di contagio, anche le modalità di svolgimento delle assemblee previste 

dall’art. 106 possono essere adottate per le assemblee di approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2020. 

 

Le suddette modalità di svolgimento dell'assemblea sono applicabili anche alle riunioni degli altri 

organi sociali. 

 

 
2 Vedi nostra circolare n. RNS F08 del 22 gennaio 2021 
3 Come già commentato nella nostra circolare e come evidenziato da Assonime nella News 18.3.2020, tale 

termine si riferisce all'assemblea in prima convocazione. Pertanto l'assemblea in seconda convocazione 

potrà essere tenuta anche successivamente al predetto termine. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=20051&IdArticolo=527255&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma6
https://all-in.seac.it/document/10/2803572/20063443
https://all-in.seac.it/document/10/2803572/20063623
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Per maggiori approfondimenti si rinvia alle nostre circolari n. RNS F53 del 15 maggio 2020 e n. RNS 

F08 del 22 gennaio 2021. 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA FASI APPROVAZIONE BILANCIO 

CONSEGUENTEMENTE ALL’EMERGENZA SANITARIA 

 

Fasi approvazione bilancio di esercizio Scadenza c.c. Termine ordinario

Decreto Cura 

Italia/Milleproroghe

Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori e della Almeno 30 giorni prima di quello

Relazione sulla gestione e verbale del CDA per la delibera di f issato per l'assemblea che deve 31.03.2021 30.05.2021

approvazione del progetto di bilancio discuterlo

Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale 

e della Relazione al revisore (ove presente)

Almeno 30 giorni prima di quello 

fissato per l'assemblea che deve 

discuterlo (2429 c.c., 1 comma)

31.03.2021 30.05.2021

Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori,

Durante i 15 giorni che precedono 

l'assemblea e fino all'approvazione 

(2.429 c.c., 3 comma)

15.04.2021 14.06.2021

sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale

Pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di convocazione dell'assemblea o Almeno 15 giorni prima di quello 15.04.2021 14.06.2021

pubblicazione su un quotidiano fissato per l'assemblea (2.366 c.c.)

Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi

Ricevimento avviso di convocazione 

almeno 8 giorni prima dell'assemblea

22.04.2021 21.06.2021

Assemblea per l'approvazione del bilancio di prima convocazione o

Entro 120 giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale (entro 180 giorni 

in caso di proroga) (2.364 c.c.)

30.04.2021 29.06.2021

constatazione assemblea deserta

Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese

Entro 30 giorni dalla data di 

approvazione del bilancio (2.435 c.c.)
30.05.2021 29.07.2021

Eventuale Assemblea di seconda convocazione 30.05.2021 entro 29.07.2021

Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese

Entro 30 giorni dalla data di 

approvazione del bilancio
30.06.2021 28.08.2021

 

 
 
Cordiali saluti. 
 
 


