1. PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE
Quali sono i mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee “a porte chiuse”?
In base all’art. 106, comma 2, del d. l. n. 18/2020, le società di capitali (spa, sapa, srl), le società
cooperative e le mutue assicuratrici possono decidere, con l’avviso di convocazione, di svolgere le
assemblee, di natura ordinaria o straordinaria, mediante mezzi di telecomunicazione, anche in via
esclusiva, purché siano idonei a garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l’esercizio del diritto di voto.
La norma non indica espressamente i mezzi di telecomunicazione utilizzabili dalle società, ma
enuncia i principi inderogabili che devono rispettare gli strumenti di telecomunicazione al fine di
assicurare il regolare svolgimento dell’assemblea. In particolare, la partecipazione a distanza
attraverso mezzi di telecomunicazione deve essere strutturata in modo da consentire
l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. La
predisposizione della modalità di telecomunicazione dovrebbe inoltre assicurare l’efficace
svolgimento dei compiti del presidente (in termini non solo di accertamento dell’identità dei
partecipanti ma anche di conduzione dei lavori e di proclamazione dei risultati) e del soggetto
verbalizzante, così come l’efficace partecipazione del rappresentante designato. Nello stesso senso
anche l’articolo 143-bis del Regolamento Emittenti non indica le concrete modalità tecniche di
partecipazione ma prevede disposizioni di carattere generale lasciando autonomia agli emittenti di
scegliere i mezzi elettronici in considerazione delle proprie particolari esigenze, della struttura
interna, anche dimensionale, delle società, nonché del livello di sviluppo tecnologico raggiunto nella
pratica purché siano rispettati i principi in materia assembleare.
Non è chiaro se la nozione di partecipazione assunta dal legislatore nell’articolo 106 riguardi solo
quella attiva, in cui il socio possa intervenire nella discussione, oppure anche quella passiva in cui il
socio si limiti all’ascolto della discussione. È però vero che solo quella attiva appare in linea con le
finalità del metodo collegiale. È comunque da ritenere che sia ammissibile utilizzare
congiuntamente più mezzi di telecomunicazione (ad esempio streaming e contatto telefonico) per
realizzare le finalità assembleari.
Posti i principi generali sul corretto svolgimento dell’assemblea, occorre guardare ai singoli
strumenti tecnici. Possono ritenersi strumenti idonei: a) quelli bilaterali che consentono un
collegamento audio-video (come le varie forme di videoconferenze); b) le piattaforme audio-video
passive purché accompagnate dalla possibilità di intervenire a distanza (tramite ad esempio mail o
telefono) e di votare in via telematica; c) le conference call, vale a dire un collegamento audio
continuo con la partecipazione ed il voto telefonico, quando in considerazione delle circostanze del
caso concreto siano assicurati i principi di regolare tenuta dell’assemblea (come nel caso di pochi
soci tra loro noti).
Tra i vari strumenti ritenuti idonei, la videoconferenza è sicuramente il mezzo di comunicazione più
accessibile e che facilita la comunicazione e la interazione tra più persone dislocate in luoghi
differenti. Esso, rispetto agli altri mezzi sopra citati, permette lo scambio di immagini, di dati, di
documenti e/o dialoghi e consente l’interazione e la comunicazione a persone dislocate in diversi
luoghi come se le stesse si trovassero in uno stesso luogo.

2. PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE
Quali sono gli effetti di un’eventuale interruzione di collegamento durante l’assemblea?
Nel caso di assemblea con l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione si pone il problema di quali
possano essere gli effetti sullo svolgimento e la validità dell’assemblea di eventuali difficoltà o
interruzioni del collegamento telematico. Occorre distinguere il caso d’impossibilità di collegamento
audio-video fin dall’inizio della riunione assembleare, dall’ipotesi in cui il collegamento venga meno
nel corso dei lavori.
Nel primo caso, se l’impossibilità di collegamento audio-video è presente fin dall’inizio della
riunione, e appaia manifesta l’impossibilità di risolvere il malfunzionamento tecnico in tempi
congrui, l’assemblea non può costituirsi ed è opportuno procedere alla sua riconvocazione per
deliberare validamente sui punti all’ordine del giorno, a meno che non si tratti di assemblea di prima
convocazione e nell’avviso sia indicato il giorno della seconda convocazione. In tal caso non sarà
necessaria la riconvocazione e l’assemblea potrà avere luogo nella data di seconda convocazione.
Nell’ipotesi in cui il collegamento venga meno nel corso dei lavori assembleari, il presidente può
sospendere la riunione e, nel caso in cui sia possibile rimediare all’interruzione del collegamento in
tempi congrui, i lavori assembleari potranno proseguire dopo l’interruzione. Nel caso in cui, invece,
l’interruzione causata da malfunzionamento dei mezzi di telecomunicazione si protragga e non sia
possibile rimediare in tempi congrui al difetto di collegamento, possono avere luogo due ipotesi: (i)
è possibile sciogliere l’assemblea per impossibilità di funzionamento, con la conseguente necessità
di riconvocazione, facendo eventualmente salva la parte di lavoro svolta e le delibere già approvate;
(ii) oppure rinviare l’assemblea ad altra data per la sua prosecuzione.

