
 
 
 
3. AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 
Come integrare l’avviso di convocazione dell’assemblea già pubblicato? 
 
Nel caso in cui l’avviso di convocazione sia stato pubblicato prima dell’entrata in vigore del d.l. 
n.18/2020, si potrebbe rendere necessario integrarne il contenuto per indicare le modalità di 
partecipazione e di voto prescelte per consentire lo svolgimento dell’assemblea senza la presenza 
fisica dei soci. 
 
Al riguardo si pongono due questioni strettamente collegate: (i) se vi sia un termine massimo prima 
dell’assemblea entro il quale il consiglio di amministrazione debba procedere a tale integrazione, al 
fine di assicurare l’adeguata informazione dei soci, e (ii) se sia possibile rinviare di pochi giorni la data 
dell’assemblea in caso di integrazione dell’avviso di convocazione. 
 
La questione in altri paesi è stata risolta con la indicazione per legge di un termine breve di 5 giorni 
prima dell’assemblea, in considerazione della complementarietà dell’avviso di convocazione e della 
sua integrazione (Spagna). In mancanza di un chiarimento normativo sul punto, la valutazione da 
compiere dovrà tenere conto della congruità del termine in relazione alla possibilità del socio di 
essere informato e di esprimere il proprio voto utilmente.  

Per le società quotate, un’indicazione circa la tempestività dell’attivazione del consiglio si può 
desumere dall’ art. 126-bis TUF, che consente ai soci legittimati di presentare proposte entro dieci 
giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione e richiede che le relative proposte e relazioni 
illustrative siano pubblicate (aggiornate nel caso del consiglio di amministrazione), secondo le stesse 
modalità previste dall’avviso di convocazione, nel termine congruo di 15 giorni antecedenti 
all’assemblea.  Questo termine di 15 giorni prima dell’assemblea si applicherebbe anche 
all’aggiornamento della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione.  

In merito alla possibilità di variare la data dell’assemblea, per le società quotate occorre stabilire 
l’impatto sulla decorrenza dei termini per l’esercizio dei diritti dei soci, in particolare con riferimento 
alla record date per l’intervento in assemblea e alla presentazione delle liste. 
 
Per le società non quotate, sarà possibile una valutazione da parte della società sull’opportunità, per 
ragioni organizzative relative alla predisposizione delle modalità di partecipazione e voto a distanza, 
di rinviare, seppur di pochi giorni, la data di svolgimento dell’assemblea. Anche in questo caso si dovrà 
sempre considerare la congruità del termine in relazione alla possibilità di espressione del voto 
informato da parte dei soci. 

 

Sarà da valutare caso per caso se sia necessario un rinvio dell’assemblea nel caso in cui il consiglio di 

amministrazione integri la documentazione pre-assembleare per indicare tutte le proposte di 

delibera sulle materie all’ordine del giorno, incluse quelle proposte che normalmente vengono 



formulate in assemblea dai soci (numero degli amministratori, durata del mandato, ecc). Si ritiene 

che non sia necessario un rinvio nella misura in cui la formulazione di nuove proposte riguardi 

delibere conseguenti e accessorie a quelle già indicate all’ordine del giorno, purché non vengano 

introdotte nuove materie. In ogni caso valgono le considerazioni sopra riportate in merito alla 

congruità del termine. 

 
 


