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Riunioni societarie in full 
audio/video conference

Le clausole statutarie che legittimano lo svolgimento 
delle adunanze societarie interamente mediante mezzi 
di telecomunicazione

La novità
Per effetto dell’art. 106 del D.L. 17.03.2020 n. 18, oggi e per tutta la durata dello stato di emergenza 
è possibile svolgere le adunanze societarie anche esclusivamente “a distanza”, purché nel luogo 
indicato nell’avviso di convocazione si trovi il segretario verbalizzante. 
Lo scorso 23 novembre (massima n. 200) il Consiglio Notarile di Milano ha ribadito il proprio 
orientamento favorevole alla digitalizzazione delle riunioni sociali: secondo i Notai, anche nel 
contesto post emergenziale saranno legittime le clausole statutarie che ammettano il totale 
svolgimento delle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione.

Gli Statuti
Gli Avvocati di PwC TLS sono a disposizione per offrire il necessario supporto per l’adeguamento 
degli statuti sociali. 
L’assistenza professionale consisterà nell’analisi dell’attuale versione dello statuto, nella 
elaborazione di una proposta di modifica che sarà condivisa preliminarmente con il management 
della società e nel coordinamento con il Notaio ai fini dello svolgimento dell’Assemblea dei Soci per 
l’approvazione delle modifiche.

I benefici
Implementando le modifiche statutarie, sarà sempre possibile svolgere le riunioni sociali da remoto, 
con l’intervento di tutti i partecipanti in full audio / video conference, mediante l’utilizzo di qualsiasi 
piattaforma di conferenza virtuale, senza la necessità che il Presidente e il Segretario dell’adunanza 
si trovino nello stesso luogo e che gli avvisi di convocazione includano il luogo “fisico” in cui si 
svolgerà il meeting.
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Riunioni societarie in full audio/video conference

Corporate Secretarial Assistant

Le soluzioni tecnologiche sviluppate da PwC TLS già permettono di 
informatizzare i processi societari: gli Avvocati del team New Law hanno 
infatti pensato e scritto le specifiche tecniche di «Corporate Secretarial 
Assistant», il modulo della Legal Digital Suite dedicato ai corporate affairs.

Funzionalità

• Redazione guidata degli avvisi 
di convocazione, dei verbali e 
delle determine delle riunioni, 
mediante utilizzo di format 
predisposti alla luce della migliore 
prassi e degli usi del cliente.

• Integrazione con i sistemi di 
posta elettronica aziendale per 
trasmettere la documentazione 
generata e/o caricata su Corporate 
Secretarial Assistant direttamente 
dal tool.

• Notifica in caso di caricamento di 
un nuovo documento o modifica di 
quanto già pubblicato.

• Report personalizzabili a livello 
aggregato e per singola entità 
giuridica.

• Gestione delle attività successive 
alle delibere quali, ad esempio, la 
trasmissione automatizzata della 
documentazione alle Autorità di 
Vigilanza.

• Corporate Secretarial Assistant 
può integrarsi con Microsoft 
Outlook, consentendo di verificare 
immediatamente le disponibilità 
nelle agende dei soggetti 
partecipanti alle adunanze sociali e 
di fissare nel Calendar le riunioni.

• L’integrazione con Microsoft 
Teams permette di generare 
già all’interno di Corporate 
Secretarial Assistant il link per 
il collegamento alla riunione, 
così da garantirne lo svolgimento 
in full audio/video conference, e 
di verificare se i partecipanti 
abbiano confermato o meno la 
loro partecipazione all’adunanza.
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Legal Digital Suite

Corporate Secretarial Assistant è parte della Legal Digital Suite: un tool 
legale nato in uno studio legale. La piattaforma è infatti il frutto della 
sinergia tra il team New Law di PwC TLS e gli esperti di informatica, 
robotica e AI del gruppo Digital Innovation di PwC.

• I professionisti immaginano la 
soluzione più adeguata alle esigenze 
del Cliente e gli esperti IT la 
sviluppano, per offrire servizi di natura 
legale, in modalità digitale e innovativa, 
garantendo la conformità del business 
alle normative applicabili.

• Grazie a questa collaborazione, è 
stata sviluppata la Legal Digital Suite, 
una piattaforma tecnologica in cloud, 
altamente personalizzabile che rende 
l’erogazione dei servizi professionali più 
veloce e accessibile, ottimizzando i costi 
sostenuti dalle imprese.

• La nostra è una proposta esclusiva che 
coniuga l’esperienza maturata in anni 
di attività e l’utilizzo della tecnologia, 
in un’ottica di compliance integrata a 
sostegno di gruppi societari complessi, 
operanti sul territorio nazionale o 
all’estero, anche quotati o regolamentati.
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