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PwC TLS insieme alle imprese per 
organizzare da remoto CDA e assemblee
Un aiuto gratuito e concreto per ripartire

Cosa?
PwC TLS ha costituito una task force per offrire supporto gratuito per la durata della emergenza per 
la organizzazione e gestione dei consigli di amministrazione e assemblee dei soci, nel rispetto delle 
previsioni di legge emanate per effetto dell’emergenza COVID-19. 

Perché?
Parte del tessuto produttivo ha manifestato l’esigenza di proseguire lo svolgimento delle attività 
day-by-day nonostante le limitazioni imposte dalle misure di distanziamento sociale necessarie ai 
fini del contenimento della diffusione del Coronavirus.

Come?
Con soluzioni personalizzate per ciascuna impresa che consentano di garantire in un ambiente 
virtuale la compliance con le norme di legge e le best practices di settore, fornendo al contempo il 
servizio di segreteria e verbalizzazione.

Chi?
La task force COVID-19 composta dai professionisti del Dipartimento Legal Deals, specializzati in 
materia di diritto societario, corporate, M&A e IBR (International Business Restructuring). 

Gli interrogativi delle imprese

• Entro quando potrò approvare il bilancio di esercizio?
• Posso continuare a svolgere le riunioni di CdA e le Assemblee dei Soci?
• Quali misure devo adottare?
• Quali formalità è necessario rispettare?



Le disposizioni in materia di svolgimento 
delle riunioni societarie

Il Decreto Legge n.18/2020 (c.d. «Decreto Cura Italia») contiene un complesso di norme che,
assieme al D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, disciplina lo svolgimento delle adunanze societarie in questo periodo di 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le previsioni si applicano alle Assemblee che dovranno 
tenersi entro il 31 luglio 2020. Tuttavia, qualora lo stato di emergenza dovesse perdurare, le norme speciali 
manterrebbero vigore.

In pillole, le disposizioni vigenti prevedono che:

• In tutti i casi possibili, le riunioni devono svolgersi con collegamento da remoto.

• Le imprese hanno la facoltà di convocare le assemblee annuali di approvazione dei bilanci nel più 
ampio termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in deroga alle previsioni di cui 
agli artt. 2364, 2°comma, e 2478-bis del Codice Civile e di quelle statutarie. L’utilizzo del termine 
più ampio non deve essere motivato.

• Le riunioni assembleari possono svolgersi “a porte chiuse”: anche in deroga alle previsioni 
statutarie, negli avvisi di convocazione può essere incluso il riferimento a quegli strumenti (es. 
voto per corrispondenza, voto elettronico, partecipazione con mezzi di telecomunicazione) 
che permettono la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto senza la presenza fisica dei 
partecipanti nel medesimo luogo.

• L’intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare tutti i partecipanti alla riunione, 
compreso il Presidente, essendo sufficiente che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione si 
trovi il soggetto verbalizzante (il Segretario o il Notaio).

• In deroga allo statuto, le società con azioni quotate possono prevedere nell’avviso di 
convocazione la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione e l’uso del voto a distanza 
(per corrispondenza e in via elettronica). Si applicano le disposizioni in materia contenute nel 
Regolamento Emittenti.

• Le società con azioni quotate possono ricorrere all’istituto del “Rappresentante Designato” di cui 
all’art. 135-undecies del TUF, anche ove lo statuto disponga diversamente.

• Le società a responsabilità limitata, in alternativa alla riunione assembleare, possono utilizzare 
gli istituti della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto anche se ciò non è 
previsto dallo statuto.

E per le altre riunioni? 

Come già evidenziato da autorevole dottrina notarile e nella Circolare Assonime a commento del
Decreto Cura Italia, le attuali previsioni di legge impongono di adottare, in tutti i casi possibili, 
modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento delle riunioni.

La norma deve quindi intendersi espressione di un principio generale.

Di conseguenza, le indicazioni contenute nella massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano 
possono ritenersi estendibili alle riunioni di ogni organo sociale: la partecipazione con mezzi di 
telecomunicazione, l’esercizio del diritto di voto a distanza e la possibilità che la verbalizzazione 
avvenga soltanto a cura del Segretario è consentita anche in assenza o in deroga delle previsioni 
statutarie o di natura autoregolamentare.



Gli strumenti a supporto 
delle imprese

Distanti, ma più che mai vicini

Con la consapevolezza di rivederci presto, ciascuno di noi è a disposizione per 
mettere in campo le proprie conoscenze ed il supporto che questo momento di 
difficoltà, eticamente, richiede ad ogni persona di PwC TLS.

PwC TLS mette a disposizione i propri strumenti di comunicazione a distanza, offrendo la possibilità 
per tutti i clienti dello Studio di utilizzare gratuitamente la piattaforma audio/video Hangouts Meet ed 
impegnandosi a garantire la massima interazione con i diversi sistemi IT utilizzati dalle imprese.

Le riunioni delle Assemblee dei Soci e dei Consigli di Amministrazione (e, qualora ve ne sia la 
possibilità, anche le altre tipologie di adunanze) potranno essere convocate e svolgersi presso il 
luogo in cui si trova il Segretario, il cui ruolo potrà essere rivestito da un professionista di PwC TLS.

Il professionista dello Studio, Segretario della riunione, accerterà l’identità dei partecipanti mediante 
gli appropriati mezzi di telecomunicazione, rivedrà senza applicazione di onorari aggiuntivi il verbale 
predisposto dalla società garantendo che la rappresentazione dei fatti sia fedele alla realtà e 
sottoscriverà il documento.

PwC TLS offre assistenza gratuita anche ai fini dell’ottenimento della firma digitale, 
utile strumento per la sottoscrizione dei documenti a distanza.

Per maggiori informazioni e richiedere il servizio

PwC TLS ha messo a disposizione un link dedicato:

forms.gle/ZLLwso9iZZ1h1b1f8

al quale poter rivolgere qualsiasi domanda/richiesta di supporto con 
riferimento agli aspetti giuridici ed alle soluzioni organizzative qui indicati.
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