
 
 
 
 
 

 
 
 

2. LUOGO DELL’ASSEMBLEA E PARTECIPAZIONE 

 

È necessaria la presenza fisica del soggetto verbalizzante (segretario o notaio) nel luogo di 

svolgimento dell’assemblea tenuta esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione oppure 

mediante Rappresentante Designato dalla società? 

 

L’art. 106, comma 2, del d. l. n. 18/2020, nell’atto di consentire a una serie di società (società per 

azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e 

mutue assicuratrici) di svolgere le assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, 

afferma che non è necessario che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il 

segretario o il notaio. 

 

Si pone il problema se, in questo caso, nel luogo fisico indicato dall’avviso di convocazione debba 

essere necessariamente presente almeno il segretario dell’assemblea o il notaio. 

 

Su questi temi si era già espresso in precedenza il Consiglio notarile di Milano (con la massima n. 

187 dell’11 marzo 2020) secondo cui l’intervento in assemblea mediante mezzi di 

telecomunicazione può riguardare anche tutti i partecipanti, ivi compreso il presidente, “fermo 

restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, deve trovarsi il segretario verbalizzante 

o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento di coloro che 

intervengono di persona”.  

 

Se il tema della presenza contemporanea nel luogo di convocazione di presidente e del segretario o 

del notaio è espressamente risolta dal legislatore (nel senso che non è necessaria la compresenza 

delle due figure), la posizione indicata dal Consiglio notarile di Milano trova una sua giustificazione 

nel ruolo attribuito al segretario verbalizzante e al notaio, connesso al requisito della localizzazione 

dell‘assemblea, come indicata dall’avviso di convocazione. Il soggetto, che è chiamato a svolgere un 

ruolo di verbalizzazione e cioè di documentazione dello svolgimento dei fatti e delle dichiarazioni 

che accadono durante la riunione (che nel caso del verbale di competenza notarile comporta anche 

il valore legale della pubblica certificazione), dovrà essere presente nel luogo di convocazione 

dell’assemblea. Esso infatti è chiamato a rappresentare nel documento anche il luogo di svolgimento 

della riunione in coerenza con l’avviso di convocazione, che dovrebbe essere il luogo dove il 

verbalizzante si trova fisicamente. Sarebbe quindi auspicabile indicare quale luogo di convocazione 

quello in cui si trova l’ufficio del soggetto verbalizzante. 

 



Attraverso questa impostazione, quando la scelta della persona chiamata a presiedere l’assemblea 

spetti all’assemblea stessa, sarà possibile scegliere anche un soggetto che interviene con un 

collegamento attraverso mezzi di telecomunicazione. 

 

Altra questione è se, nel caso di assemblea tenuta mediante il meccanismo del rappresentante 

designato dalla società, ai sensi dell’art. 135-undecies TUF, esso debba essere fisicamente presente 

nel luogo di convocazione dell’assemblea, assieme al soggetto verbalizzante. Tale quesito merita 

una risposta negativa. Non vi è alcuna incompatibilità logica tra il cumulo degli istituti del 

rappresentante designato e della tenuta dell’assemblea con mezzi di telecomunicazione. L’utilizzo 

del mezzo di telecomunicazione infatti si deve considerare comunque una forma di partecipazione 

all’assemblea, seppure a distanza. I principi che devono essere osservati nell’organizzare un 

collegamento audio/video a distanza consentono il pieno rispetto del metodo collegiale e dei 

principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. Questo induce a ritenere che, quando la 

società intenda utilizzare il meccanismo del rappresentante designato come forma esclusiva di 

partecipazione, possa anche congiuntamente prevedere l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione, 

consentendo al rappresentante designato di partecipare in remoto. La formula di esclusività si 

riferisce al fatto che il socio deve conferire la delega per partecipare.  

 

 


