
 
 
 
2. AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 
Le modalità di partecipazione e/o voto a distanza richiedono la formulazione di tutte le proposte di 
delibera prima dell’assemblea? 
 
La scelta sulle modalità di partecipazione e/o voto a distanza possono avere conseguenze con 
riguardo alle modalità di presentazione delle proposte di deliberazione sulle materie all’ordine del 
giorno dell’assemblea. Ci si riferisce in particolare a quelle proposte di delibera conseguenti e 
accessorie a quelle già formulate dal consiglio al momento della convocazione dell’assemblea (come 
ad esempio il numero degli amministratori o la durata dell’incarico quando l’assemblea è chiamata a 
nominare il consiglio), che vengono normalmente presentate da un socio direttamente in assemblea. 
 

Il problema si pone essenzialmente per tutte le società che prevedono o intendono prevedere 

modalità di voto a distanza per assicurare il rispetto delle misure di urgenza adottate dal Governo. 

In particolare, si fa qui riferimento al voto per corrispondenza o al voto per delega al rappresentante 

designato (sul rappresentante designato in via esclusiva si vedano anche gli altri quesiti).  Queste 

modalità di espressione del voto, per potere essere esercitate in modo pieno presuppongono la 

definizione anticipata, rispetto alla data di espressione del voto, di tutte le proposte di delibera. È 

da ricordare infatti che il ricorso a questi strumenti non impedisce all’assemblea di votare su 

proposte diverse o ulteriori.  
 
Nell’avviso di convocazione dovrebbe quindi essere chiarito se sia possibile o meno formulare nuove 
proposte in assemblea.  
 
 Quando, come nei casi sopraindicati, non sia possibile presentare proposte di delibera direttamente 
in assemblea, occorre valutare due aspetti essenziali: chi può presentare le proposte per le materie 
su cui deve deliberare l’assemblea dei soci; e quali termini si devono rispettare per consentire ai soci 
– chiamati a votare prima - di essere adeguatamente informati sulle proposte.  

Quanto alle proposte accessorie e conseguenti, si ritiene che rientri nell’ambito delle competenze 
del consiglio di amministrazione quella di assicurare la possibilità di espressione della volontà dei 
soci e di assunzione della decisione assembleare nelle materie all’ordine del giorno, anche mediante 
la presentazione di una propria proposta su tutti i punti all’ordine del giorno sottoposti alla 
deliberazione dei soci, ove la materia riservata ai soci non sia oggetto di una regolamentazione 
indipendentemente dalla questione della presenza fisica alla riunione assembleare (com’è il caso 
della presentazione delle liste per l’elezione del consiglio di amministrazione secondo il metodo del 
voto di lista per le società quotate). 

Su queste materie il consiglio di amministrazione è già tenuto, in via generale, alla formazione 
dell’ordine giorno, alla predisposizione delle relative proposte di delibera, così come è tenuto per le 



società quotate a pubblicare, nei medesimi termini minimi di pubblicazione dell’avviso, previsti per 
ciascuna materia all’ordine del giorno, anche una relazione illustrativa ai sensi dell’art. 125-ter TUF.  

Le proposte del consiglio non si pongono in contrasto con la competenza deliberativa dell’assemblea 
dei soci, ma anzi consentono una conoscenza tempestiva delle proposte e l’assunzione della 
decisione in modo informato, rispondendo all’esigenza di assicurare il voto dell’assemblea su 
elementi essenziali per la valida ed efficace nomina degli organi sociali.  

Le proposte, che dovranno essere formulate dal consiglio di amministrazione prima dell’assemblea 
in tempo utile per l’espressione del voto dei soci, appaiono di maggior tutela dei diritti di 
informazione dei soci e, in generale, dell’esercizio del voto secondo le modalità esclusive consentite 
dall’art. 106, comma 4, d.l. n. 18/2020.  

Più in generale, nelle ipotesi di voto per corrispondenza o di voto per delega al rappresentante 
designato, resta inevitabilmente limitato il diritto del socio singolo di presentare proposte di 
delibera direttamente in assemblea sulle materie all’ordine del giorno, anche diverse da quelle 
accessorie e conseguenti.  In questi casi, le società potrebbero valutare l’opportunità di consentire 
la presentazione di proposte prima dell’assemblea, prevedendo modalità e tempistiche tali da 
assicurare l’adeguata informazione di tutti i soci. 

 

 

 

 

 


