
 
 
 
 
 

 
 
 

1. AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 
Quali modalità di partecipazione in assemblea e di espressione del diritto di voto può prevedere l’avviso 
di convocazione? 
 
Ai sensi del comma 2, dell’art. 106, del d.l. n. 18/2020,  le società (per azioni, in accomandita per 
azioni, a responsabilità limitata, cooperative, mutue assicuratrici) possono prevedere nell’avviso di 
convocazione il ricorso alle modalità di voto a distanza (voto per corrispondenza e voto elettronico) 
e la partecipazione in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche quando tale modalità 
non sia prevista dallo statuto o in deroga a diverse disposizioni statutarie. Le stesse società possono 
anche prevedere che l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, che 
garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, 
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma.  
 
Le società con azioni quotate (e le società con azioni diffuse o con azioni ammesse a negoziazione su 
sistema multilaterale di negoziazione), possono ricorrere, anche ove lo statuto disponga 
diversamente, all’istituto del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF. Della 
nomina deve essere data indicazione nell’avviso di convocazione, insieme alle informazioni relative 
alle modalità di conferimento della delega di voto. Le società possono altresì prevedere, nell’avviso 
di convocazione, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante 
designato. 
 
Le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le società mutue 
assicuratrici possono prevedere nell’avviso di convocazione il riscorso al rappresentante designato 
dalla società disciplinato dall’art. 135 undecies del TUF, anche in deroga ai limiti di legge e di statuto 
sul numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un solo soggetto. In questo caso, 
non si applicano le previsioni del TUF relative alla possibilità per il rappresentante designato di 
esercitare il voto difforme rispetto a quello indicato nelle istruzioni. Inoltre, nei casi delle banche 
popolari e degli altri soggetti indicati nel sesto comma dell’art. 106, il termine massimo per il 
conferimento della delega, di due giorni precedenti l’assemblea, si riferisce alla data della prima 
convocazione. E’ possibile anche prevedere che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente 
tramite il rappresentante designato. Si tratta di un’opzione (come reso evidente dalla congiunzione 
aggiuntiva “altresì”), non di un obbligo, da esercitare per mezzo dell’avviso di convocazione. 
 
Queste previsioni hanno lo scopo di rendere possibile lo svolgimento “a porte chiuse” delle 
assemblee delle società, in presenza della situazione di emergenza causata dal virus COVID 19, 
derogando alle norme di legge e dello statuto.  In questo senso, il decreto autorizza le società a 
compiere le scelte ritenute più opportune per consentire il regolare svolgimento delle assemblee e 
assicurare al contempo la necessaria tutela della salute pubblica. 
 



Spetta al consiglio di amministrazione indicare – nei limiti definiti dal decreto e nel rispetto delle sue 
finalità - le modalità di partecipazione all’assemblea e di espressione del diritto di voto più idonee. 
Nell’esercitare tale scelta, il consiglio di amministrazione dovrà tenere in considerazione il quadro 
normativo di riferimento, con particolare attenzione ai provvedimenti adottati dal Governo per 
limitare lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale (DPCM 8 marzo 
2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM del 22 marzo 2020). 
 
Da questo punto di vista, il decreto consente diverse opzioni la cui utilizzazione deve essere 
interpretata in chiave di flessibilità.  
 
Le società possono prevedere, con l’avviso di convocazione, più di una modalità di partecipazione a 
distanza all’assemblea, anche cumulando tutti gli strumenti indicati nel decreto – voto per 
corrispondenza, partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione e delega al rappresentante 
designato. 
 
Le società possono anche prevedere in via esclusiva la partecipazione attraverso mezzi di 
telecomunicazione e il ricorso al rappresentante designato. Si ritiene, pertanto, che laddove la 
convocazione prevedesse l’uso di una modalità in via esclusiva, tale esclusiva si intenda riferita a 
modalità obbligatorie per il socio, ma non sussiste alcun impedimento al cumulo delle modalità.  
 
Ciò non impedisce alle società di ricorrere ad un’unica modalità di partecipazione per i soci 
all’assemblea. Resta ferma la possibilità di prevedere che gli altri partecipanti all’assemblea (come ad 
esempio i consiglieri di amministrazione e i membri del collegio sindacale) partecipino con mezzi di 
telecomunicazione. 
 
A fronte di questa flessibilità e alla luce del quadro normativo di riferimento, appare raccomandabile 
la scelta, anche in via esclusiva, di quelle modalità di partecipazione e voto che assicurino lo 
svolgimento dell’assemblea in assenza di partecipazione fisica dei soci. 


