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Periodo di vigenza della norma
Art. 106, comma 7, D.L. 17/3/2020, n.18
“Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la
data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19”.

Termine ampio per la convocazione dell’assemblea
Art. 106, comma 1, D.L. 17/3/2020, n.18
“In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo
comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni
statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta
giorni dalla chiusura dell’esercizio”, senza che debbano
necessariamente ricorrere le particolari esigenze relative alla
struttura o all’oggetto della società altrimenti richieste e senza
che si renda necessario deliberare tale differimento in seno
all’organo amministrativo.

Termine ampio per la convocazione dell’assemblea
Art. 2631 del codice civile
“Gli amministratori e [eventualmente] i sindaci che omettono di
convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo
statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.032 euro a 6.197 euro. Ove la legge o
lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale
effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano
trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci
sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla
convocazione dell’assemblea dei soci. La sanzione amministrativa
pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di
perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci ”.

Termine ampio per la convocazione dell’assemblea
Relazione Illustrativa all’art. 106, comma 1, D.L. 17/3/2020, n.18

Termine ampio per la convocazione dell’assemblea
Documento Assonime del 18/3/2020
“L’utilizzo del termine più ampio non deve essere motivato da
parte della società. Il termine di 180 giorni dovrebbe intendersi
riferito alla data di “prima convocazione” dell’assemblea.
È importante sottolineare che il ricorso al più ampio termine di
convocazione è una mera facoltà per le società, che pertanto
potranno convocare l’assemblea nella data, antecedente al 30
giugno 2020 più adeguata rispetto alle esigenze della società
(pagamento dei dividendi, adozione di decisioni ulteriori rispetto
all’approvazione del bilancio) e alla possibilità di tenere
l’assemblea secondo le modalità indicate nel decreto”. Conviene?

Assemblea ordinaria (S.p.a.)
Art. 2364, comma 2, del Codice civile
“L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non
superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio
sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine,
comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di
società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando
lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed
all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori
segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni
della dilazione”.

Bilancio e distribuzione degli utili (S.r.l.)
Art. 2478-bis, comma 1, del Codice civile
“Il bilancio deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni
di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro. Esso è
presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e
comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine
nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma
dell’articolo 2364”.

Le procedure
semplificate per
amministratori, soci e
organi di controllo,
per la formazione e
l’approvazione dei
bilanci

Misure di contenimento del contagio nella cd. “zona rossa”
Art. 1, lett. q), del D.P.C.M. 8/3/2020
“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 nella [cd. “zona rossa”] sono adottate le seguenti
misure: […]
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di
riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare
riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica
utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed
evitando assembramenti”.

Misure di contenimento sull’intero territorio nazionale
Art. 1 del D.P.C.M. 9/3/2020
“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero
territorio nazionale”.
Inoltre, successivi D.P.C.M. di «proroga» / «modifica».

Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione
Art. 106, comma 2, del D.L. 17/3/2020, n.18
“Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o
straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per
azioni, le società a responsabilità limitata le società cooperative
e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle
diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via
elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione; […]”

Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione
Art. 106, comma 2, del D.L. 17/3/2020, n.18
“[…] le predette società possono altresì prevedere che
l’assemblea si svolga, anche 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, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice
civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo
luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”.

Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione
Relazione Illustrativa all’art. 106, comma 2, del D.L. 17/3/2020, n.18

Diritto d’intervento all’assemblea ed esercizio del voto - S.p.a.
Art. 2370, comma 4, del Codice civile
“Lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante
mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per
corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per
corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto
all’assemblea”.

Assemblea dei soci - S.r.l.
Art. 2479-bis, comma 3, del Codice civile
“Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo l’assemblea si
riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con
la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del
capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi
previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 2479,
con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà
del capitale sociale”.

Assemblea dei soci nelle S.r.l.
Art. 2479-bis, comma 3, del Codice civile
“L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto
costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli
intervenuti. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità
della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei
presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle
votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto
nel verbale”.

Assemblea nelle società cooperative
Art. 2538, comma 6, del Codice civile
“L’atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per
corrispondenza,
ovvero
mediante
altri
mezzi
di
telecomunicazione. In tal caso l’avviso di convocazione deve
contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in
votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di
convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si
computano ai fini della regolare costituzione dell’assemblea”.

Uso di mezzi telematici e del voto per corrispondenza - S.r.l.
Massima notarile del 18/3/2004 n.14 – Milano
“Nella s.r.l. devono ritenersi ammissibili le assemblee tenute con
mezzi di telecomunicazione e i voti per corrispondenza alle
stesse condizioni in presenza delle quali tali modalità di
svolgimento delle riunioni assembleari e di partecipazione alle
decisioni dei soci sono ammesse nella s.p.a. che non fa ricorso al
mercato del capitale di rischio”.

Partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici
Art. 143-bis, comma 1, del Reg. di attuazione n.11971/99 del TUF
“1. Lo statuto può prevedere l’utilizzo di mezzi elettronici al fine di
consentire una o più delle seguenti forme di partecipazione
all’assemblea:
a) la trasmissione in tempo reale dell’assemblea;
b) l’intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di
comunicazione in tempo reale a due vie;
c) l’esercizio del diritto di voto prima dell’assemblea o durante il suo
svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante
fisicamente presente alla stessa […]”.

Partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici
Art. 143-bis, comma 2, del Reg. di attuazione n.11971/99 del TUF
“[…] 2. Le società che consentono l’utilizzo dei mezzi elettronici
possono condizionarlo unicamente alla sussistenza di requisiti per
l’identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e per la
sicurezza delle comunicazioni, proporzionati al raggiungimento di
tali obiettivi”.

Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
Massima notarile 29/9/2017, n. H.B.39 - Triveneto
“Nelle società per azioni “chiuse”, anche in assenza di una
specifica previsione statutaria, deve ritenersi possibile
l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione,
a condizione che siano in concreto rispettati i principi del
metodo collegiale.
Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall’avviso di
convocazione, la società dovrà rispettare il principio di parità di
trattamento dei soci […]”.

Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
Massima notarile 29/9/2017, n. H.B.39 - Triveneto
“[…] Spetta al presidente dell’assemblea verificare il pieno
rispetto del metodo collegiale, secondo principi di correttezza e di
buona fede e, ove il collegamento sia predisposto dalla società, il
rispetto della parità di trattamento dei soci […]”.

Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
Massima notarile 29/9/2017, n. H.B.39 – Triveneto
“[…] Resta salva la possibilità per lo statuto di disciplinare
diversamente la materia, anche in deroga alle regole della
collegialità, e fermo il diritto del socio di intervenire fisicamente
in assemblea.
E’ sempre possibile, con il consenso unanime dei soci, derogare
alla regola statutaria”.

Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
Massima notarile 11/3/2020, n.187 – Milano
“L’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione –
ove consentito dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., o
comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la
totalità dei partecipanti alla riunione, 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 (sempre che tale incarico non venga
affidato al segretario verbalizzante o al notaio) […]”.

Presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione
Massima notarile 11/3/2020, n.187 – Milano
“[…] Le clausole statutarie che prevedono la presenza del
presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque
nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla
formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia
dal presidente sia dal segretario […]”.

Presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione
Massima notarile 11/3/2020, n.187 – Milano
“[…] Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione
assembleare con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi
di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere
successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del
presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo
notaio in caso di verbale in forma pubblica”.

Validità delle deliberazioni del CDA
Art. 2388, comma 1, del Codice civile
“Per la validità delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza
degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede
un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la
presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante
mezzi di telecomunicazione”.

Riunioni e deliberazioni del collegio sindacale
Art. 2404, comma 1, del Codice civile
“Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone
le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione”.

Mezzi di telecomunicazione per tutti gli organi sociali
Documento CNDCEC e FNC del 18/3/2020
“Con specifico riferimento alle riunioni del consiglio di
amministrazione, si rammenta che l’art. 2388, primo comma, c.c.
demanda allo statuto di prevedere che la presenza alle riunioni
avvenga tramite mezzi di telecomunicazione. Pur nel silenzio delle
nuove disposizioni contenute nel Decreto, le indicazioni fornite
dal Governo circa le misure del distanziamento sociale nel
DPCM adottato l’8 marzo 2020, possono trovare applicazione
per le riunioni di tutti gli organi sociali quando manchi una
previsione di statuto che ne legittimi l’utilizzo”.

Voto mediante consultazione scritta o consenso per iscritto
Art. 106, comma 3, del D.L. 17/3/2020, n.18
“Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire,
anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto
comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie,
che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione
scritta [modalità che, tuttavia, mal si presta per le delibere di
approvazione del bilancio] o per consenso espresso per iscritto”
[rispetto a una proposta di delibera inviata a tutti i soci].

Assemblea dei soci nelle S.r.l.
Art. 2479, comma 3, del Codice civile
“L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano
adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso
espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai
soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della
decisione ed il consenso alla stessa”.

Assemblea dei soci nelle S.r.l.
Art. 2479, comma 4, del Codice civile
“Qualora nell’atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al
terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate
nei numeri 4) [modificazioni dell’atto costitutivo] e 5)
[operazioni che modificano sostanzialmente oggetto sociale o
diritti dei soci] del secondo comma del presente articolo nonché
nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 2482 bis
[riduzione del capitale per perdite] […]”.

Assemblea dei soci nelle S.r.l.
Art. 2479, comma 4, del Codice civile
“[…] oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o
un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del
capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate
mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’articolo 2479
bis”.

Assemblee a “porte chiuse”: avviso di convocazione
Questions & Answers Assonime del 3/4/2020
“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). […]”.

Assemblee a “porte chiuse”: avviso di convocazione
Questions & Answers Assonime del 3/4/2020
“[…] 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. […]”.

Assemblee a “porte chiuse”: avviso di convocazione
Questions & Answers Assonime del 3/4/2020
“[…] 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”.

Assemblee a “porte chiuse”: avviso di convocazione
Questions & Answers Assonime del 3/4/2020
“[…] 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”.

Assemblee a “porte chiuse”: luogo dell’assemblea
Questions & Answers Assonime del 3/4/2020
“[…] Si pone il problema se, in questo caso [assemblee, in sede
ordinaria o straordinaria, esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione], si debba comunque indicare un luogo
fisico di svolgimento della riunione oppure si possa ritenere
questa indicazione superata, in quanto sostituita dal luogo
virtuale di svolgimento (la rete di collegamento che permette la
connessione a distanza). […]”.

Assemblee a “porte chiuse”: luogo dell’assemblea
Questions & Answers Assonime del 3/4/2020
“[…] Le regole ordinarie sulla tenuta delle assemblee societarie,
nell’atto di prevedere che lo statuto possa consentire l’intervento in
assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4,
c.c.), dispongono comunque che l’assemblea sia convocata in un
luogo fisico (art. 2366 c.c.), che deve essere identificato all’interno
del comune dove la società ha la sede (o nel diverso luogo previsto
dallo statuto) (art. 2363 c.c.). Questo significa che il legislatore pensa
all’assemblea tenuta mediante mezzi di telecomunicazione non come
una vera e propria assemblea virtuale sulla rete, quanto come a una
forma di partecipazione a distanza rispetto a un luogo fisico
identificato. […]”.

Assemblee a “porte chiuse”: luogo dell’assemblea
Questions & Answers Assonime del 3/4/2020
“[…] Il complesso di queste previsioni non risulta derogato dalle
norme dell’art. 106, che anzi devono essere intese come specialiemergenziali e non dirette a sovvertire l’impostazione ordinaria del
legislatore sulla tenuta delle assemblee. Di conseguenza, anche
nell’ipotesi di svolgimento dell’assemblea esclusivamente mediante
mezzi di telecomunicazione, la società dovrebbe essere comunque
tenuta ad indicare, nell’avviso di convocazione, il luogo fisico di
svolgimento dell’assemblea, in applicazione dell’art. 2366 c.c. […]”.

Assemblee a “porte chiuse”: luogo dell’assemblea
Questions & Answers Assonime del 3/4/2020
“[…] Il luogo fisico andrà chiaramente identificato secondo le
prescrizioni normative (luogo nel comune dove la società ha la sede) o
le diverse previsioni statutarie. Per luogo del comune si potrà
intendere qualsiasi luogo fisico collocato all’interno dell’area
geografica comunale. Quindi anche ufficio del notaio, del segretario,
ecc.”.

Assemblee a “porte chiuse”: formulazione delle proposte
Questions & Answers Assonime del 3/4/2020
“[…] Queste modalità di espressione del voto [per
corrispondenza o al voto per delega al rappresentante designato],
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. […]”.

Assemblee a “porte chiuse”: formulazione delle proposte
Questions & Answers Assonime del 3/4/2020
“[…] 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. […]”.

Assemblee a “porte chiuse”: formulazione delle proposte
Questions & Answers Assonime del 3/4/2020
“[…] 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”.

Assemblee a “porte chiuse”: mezzi di comunicazione idonei
Questions & Answers Assonime del 3/4/2020
“[…] 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). […]”.

Assemblee a “porte chiuse”: mezzi di comunicazione idonei
Questions & Answers Assonime del 3/4/2020
“[…] 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”.

Voto mediante consultazione scritta o consenso per iscritto
Questions & Answers Assonime del 3/4/2020
“[…] Se l’intento generale del D.L. è quello di dettare misure di
sostegno delle attività d’impresa, la disciplina specifica in tema di
assemblee è volta a semplificare, in via eccezionale e per un periodo
limitato, le modalità di espressione della volontà dei soci, al fine di
consentire l’ordinato svolgimento delle attività d’impresa in un
contesto di eccezionali limitazioni alla possibilità di riunioni in un
unico luogo fisico. In tal senso, il possibile ricorso generalizzato,
nelle srl, alle tecniche di decisione diverse dalle assemblee, intende
agevolare tutte quelle realtà societarie in cui anche l’approntamento
di mezzi di telecomunicazione a distanza potrebbe creare problemi
pratici non indifferenti. […] ”

Voto mediante consultazione scritta o consenso per iscritto
Questions & Answers Assonime del 3/4/2020
“[…] Vero è però che, in particolare con riferimento alle decisioni di
modifica dell’atto costitutivo, la necessità di rispettare le formalità del
verbale redatto dal notaio, ai sensi dell’art. 2480 c.c., potrebbe non
essere coerente con tali esigenze di semplificazione ma introdurre
anzi elementi di rigidità nell’adozione dei suddetti atti.
In via pratica, è quindi auspicabile che le società, quando intendano
modificare l’atto costitutivo, utilizzino comunque la strada della
riunione assembleare nella forma semplificata della riunione
attraverso mezzi di telecomunicazione, secondo quanto previsto dal
secondo comma dell’art. 106”.

I possibili impatti
sulla localizzazione
del cd. place of
effective management
e le possibili
conseguenze
tributarie

Impatti del Coronavirus sulla residenza fiscale
Cfr. Documento OCSE del 3/4/2020
(Tax treaties and the Impact of Covid-19 Crisis)
• L’emergenza da COVID-19 potrebbe sollevare rilevanti questioni in
merito alla ripartizione della potestà impositiva degli Stati laddove i limiti
imposti alla mobilità delle persone incidano sulla residenza fiscale degli
stessi.
• Tale circostanza può incidere anche sulla residenza fiscale delle società
per le quali tali soggetti svolgano la funzione di amministratori delegati o
esecutivi (con incidenza in tema di Place of effective management).
• Il Documento ha pertanto ribadito le caratteristiche di usualità e
ordinarietà del Place of effective management che portano ad escludere
valutazioni su circostanze e fatti ascrivibili ad un periodo eccezionale
e temporaneo.

Enti dual resident: Mutiple tie-break rules
Articolo 4, paragrafo 3, del modello OCSE 2017
(disposizione tuttavia disapplicata dall’Italia)
Laddove, a norma delle disposizioni del paragrafo 1, un soggetto
diverso da una persona fisica risieda in entrambi gli Stati contraenti
[enti cd. dual resident in ragione della legge interna dello Stato], le
autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per
determinare di comune accordo lo Stato contraente di cui tale
persona giuridica sarà considerata residente ai fini della
Convenzione, tenuto conto della sede della direzione effettiva (cd.
place of effective management), del luogo in cui l’ente è incorporato
o costituito e di qualsiasi altro fattore rilevante.

Enti dual resident: Place of effective management
Articolo 4, paragrafo 3, del modello OCSE 2014
(Tie-breaker rule ante-modello OCSE 2017)
Laddove, a norma delle disposizioni del paragrafo 1, una
persona diversa da una persona fisica risieda in entrambi gli
Stati contraenti [enti cd. dual resident in ragione della legge
interna dello Stato], si considera quindi residente solo
dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione
effettiva (cd. place of effective management).

Impatti del Coronavirus sulla residenza fiscale degli enti
Documento OCSE del 3/4/2020
(Tax treaties and the Impact of Covid-19 Crisis)
[…] Questo potenziale cambiamento di circostanze può
innescare un problema di doppia residenza (nei casi in cui il
cambiamento relativo alla sede di direzione effettiva
comporti che una società sia considerata residente in due
paesi contemporaneamente ai sensi delle leggi nazionali). […]

Impatti del Coronavirus sulla residenza fiscale degli enti
Documento OCSE del 3/4/2020
(Tax treaties and the Impact of Covid-19 Crisis)
[…] In particolare, il paragrafo 24.1 del commento dell’OCSE
sull’articolo 4 illustra una serie di fattori che le autorità competenti
dovrebbero prendere in considerazione per prendere una
decisione, tra cui: dove si tengono normalmente le riunioni del
consiglio di amministrazione o dell’organo della società ad esso
equivalente; dove l’amministratore delegato e altri dirigenti
svolgono normalmente le loro attività; dove viene svolta la gestione
ordinaria principale dell’azienda; dove si trova la sede principale
dell’ente; eccetera […]

Impatti del Coronavirus sulla residenza fiscale degli enti
Documento OCSE del 3/4/2020
(Tax treaties and the Impact of Covid-19 Crisis)
[…] Nelle situazioni in cui il trattato contiene la tie-breaker rule
contenuta nel Modello OCSE precedente al 2017 [come, ad
esempio, nel caso dell’Italia], il place of effective management sarà
l’unico criterio utilizzato per determinare la residenza di un’ente
dual resident ai fini del trattato fiscale. Secondo il paragrafo 24 del
Commentario sull’articolo 4 del Modello OCSE del 2014, il place of
effective management è il luogo in cui sono sostanzialmente prese le
decisioni chiave di gestione e commerciali necessarie per lo
svolgimento dell’attività dell’entità nel suo insieme. […]

Impatti del Coronavirus sulla residenza fiscale degli enti
Documento OCSE del 3/4/2020
(Tax treaties and the Impact of Covid-19 Crisis)
[…] Tutti i fatti e le circostanze rilevanti devono essere esaminati per
determinare il place of effective management . Il paragrafo 149 del
Commentario sull’articolo 29 del Modello OCSE del 2017 spiega che
il concetto di “place of effective management” è stato interpretato
da alcuni Stati come il luogo in cui, ordinariamente, la persona o il
gruppo di persone con il più alto grado di seniority (ad esempio un
consiglio di amministrazione ) ha preso le principali decisioni di
gestione e commerciali necessarie per lo svolgimento delle attività
dell’azienda. […]

Impatti del Coronavirus sulla residenza fiscale degli enti
Documento OCSE del 3/4/2020
(Tax treaties and the Impact of Covid-19 Crisis)
[…] Pertanto, tutti i fatti e le circostanze rilevanti dovrebbero
essere esaminati per determinare il luogo “normale” e
“ordinario” del place of effective management, non solo quelli
relativi a un periodo eccezionale e temporaneo come la crisi
da COVID-19. […]

Impatti del Coronavirus sulla residenza fiscale degli enti
Documento OCSE del 3/4/2020
(Tax treaties and the Impact of Covid-19 Crisis)
[…] È improbabile che la situazione COVID-19 crei
cambiamenti nello stato di residenza di un’entità ai sensi di un
trattato fiscale. Un cambiamento temporaneo nella posizione
degli amministratori delegati e degli altri dirigenti senior è
una situazione straordinaria e temporanea dovuta alla crisi
COVID-19 e tale cambiamento di posizione non dovrebbe
innescare un cambiamento nella residenza, specialmente
laddove venga applicata la tie breaker rule contenuta nei
trattati fiscali. […]

L’impatto
dell’emergenza Covid-19
sul contenuto della nota
integrativa e della
relazione sulla gestione
di accompagnamento ai
bilanci

Fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio
OIC 29, paragrafo 59
“Si identificano tre tipologie di fatti intervenuti dopo la
chiusura dell’esercizio:
a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di
bilancio
Sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni
già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si
manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che
richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in
bilancio, in conformità al postulato della competenza […]”.

Fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio
OIC 29, paragrafo 59
“[…] Ne possono essere esempi:
− la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa
legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da
quello prevedibile a tale data;
− i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio da
cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano
subìto riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di
mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero
evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che
incidano sulle valutazioni di bilancio; per esempio:[…]”

Fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio
OIC 29, paragrafo 59
“[…] • il deterioramento della situazione finanziaria di un
debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di
chiusura, che normalmente indica che la situazione di
perdita del credito esisteva già alla data di bilancio;
• la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a
prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l’indicazione di un
minor valore di realizzo alla data di bilancio; […]”

Fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio
OIC 29, paragrafo 59
“[…] − la determinazione, dopo la data di chiusura
dell’esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo
di attività vendute, prima della data di chiusura dell’esercizio di
riferimento;
− la determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un
premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le
prestazioni relative all’esercizio chiuso;
− la scoperta di un errore o di una frode”.

Fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio
OIC 29, paragrafo 60
“I fatti del tipo (a) [fatti successivi che devono essere recepiti nei
valori di bilancio] e (c) [fatti successivi che possono incidere
sulla continuità aziendale] sono rilevati in bilancio per riflettere
l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di
chiusura dell’esercizio”.

Fatti successivi che NON devono essere recepiti in bilancio
OIC 29, paragrafo 59
“[…] b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di
bilancio
Sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di
bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio. Ne
possono essere esempi:
- la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti
finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura
dell’esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato
intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;
- la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;[…]”

Fatti successivi che NON devono essere recepiti in bilancio
OIC 29, paragrafo 59
“[…] la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con
valute estere;
- la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine
conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella
di formazione del bilancio. Il trattamento contabile di questa
fattispecie è disciplinato dall’OIC 19 “Debiti”;
- la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo
tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del
bilancio. Il trattamento contabile di questa fattispecie è disciplinato
dall’OIC 19 […]”.

Fatti successivi che NON devono essere recepiti in bilancio
OIC 29, paragrafo 61
“I fatti del tipo (b) [fatti successivi che non devono essere recepiti nei
valori di bilancio] non sono rilevati nei prospetti quantitativi del
bilancio; tuttavia, se rilevanti sono illustrati nella nota integrativa
perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione
potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari
dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere
appropriate decisioni”.

Fatti successivi che NON devono essere recepiti in bilancio
OIC 29, paragrafo 62
“Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto
è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è
individuata con la data di redazione del progetto di bilancio
d’esercizio da parte degli amministratori. Tuttavia, se tra la data di
formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo
assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante
sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il
progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la
formazione del bilancio”.

Fatti successivi che NON devono essere recepiti in bilancio
OIC 29, paragrafo 63
“Alcuni esempi di fatti successivi che non sono rilevati nel bilancio e
che richiedono un’informativa in nota integrativa sono:
− operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti,
ecc.) eseguite dopo la chiusura dell’esercizio;
− annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;
− acquisti o cessioni di un’azienda significativa;
− distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi,
inondazioni o altre calamità naturali;
− annuncio o avvio di piani di ristrutturazione; […]”

Fatti successivi che NON devono essere recepiti in bilancio
OIC 29, paragrafo 63
“[…] − emissione di un prestito obbligazionario;
− aumento di capitale;
− assunzione di rilevanti impegni contrattuali;
− significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) relativi a fatti
sorti o operazioni effettuate dopo la chiusura dell’esercizio;
− fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle
attività di bilancio (per esempio titoli) o nei tassi di cambio con le
valute straniere verso le quali l’impresa è maggiormente esposta senza
coperture;
− richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori”.

Per quanto concerne i bilanci redatti in conformità ai principi
contabili internazionali IAS/IFRS sono state fornite alcune
indicazioni, che tuttavia potrebbero essere prese in considerazione
anche con riguardo ai bilanci redatti in conformità alle disposizioni
del codice civile. Il Global ACS ha, infatti, recentemente pubblicato
un podcast (“Episode 68: Accounting implications of the
Coronavirus”) in base al quale la crisi da “Coronavirus” verrebbe
qualificata come un “non adjusting event”.

Contenuto della nota integrativa
Art. 2427, comma 1, n.22-quater, del Codice civile
“La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da
altre disposizioni: […]
22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed
economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio […]”.

Contenuto della nota integrativa
OIC 29, paragrafo 64
“[…] Si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o
meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la
situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale
che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la
possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare
corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.
Nell’illustrazione del fatto intervenuto si fornisce la stima
dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della
società, ovvero le ragioni per cui l’effetto non è determinabile
[…]”.

Contenuto della nota integrativa – Bilanci in forma abbreviata
OIC 29, paragrafo 65
“Ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile la nota
integrativa deve fornire le informazioni richieste dall’articolo
2427 comma 1, numero 22 quater) del codice civile e pertanto
si deve applicare il paragrafo 64 del presente principio”.

Contenuto della relazione sulla gestione
Art. 2428, comma 1, del Codice civile
“Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli
amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente
della situazione della società e dell’andamento e del risultato della
gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato,
anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi,
ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali
rischi e incertezze cui la società è esposta”.
Conseguentemente, dovranno essere ivi indicati eventuali effetti attesi
con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione, nonché gli
ulteriori rischi anche derivanti dall’epidemia e le azioni pianificate dal
management per fronteggiare tali elementi.

Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale
OIC 29, paragrafo 59
“[…] c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale
Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far
venire meno il presupposto della continuità aziendale. Gli
amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare
l’intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare
l’attività operativa. Oppure le condizioni gestionali della società stessa,
quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione
finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio, possono far sorgere la
necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d’esercizio, sia
ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.
[…]”.

Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale
OIC 29, paragrafo 59
“[…] Se il presupposto della continuità aziendale non risulta
essere più appropriato al momento della redazione del bilancio,
è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto
degli effetti del venir meno della continuità aziendale”.

Le più recenti novità
in materia di
continuità aziendale e
di rilevanza delle
perdite

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio
Art. 7 del D.L. 8/4/2020, n.23
“Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre
2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione
dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice
civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo
bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta
salva [?] la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18. Il criterio di valutazione [è un principio di redazione!] è
specificamente illustrato nella nota informativa [integrativa?] anche
mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi
entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
Relazione Illustrativa all’art. 7 del D.L. 8/4/2020, n.23

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
Relazione Illustrativa all’art. 7 del D.L. 8/4/2020, n.23

Principi di redazione del bilancio
Art. 2423-bis del Codice civile
“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti
principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza
e nella prospettiva della continuazione dell’attività […]”.

Prospettiva della continuità aziendale
OIC 11, paragrafo 22
“Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale
deve effettuare una valutazione prospettica della capacità
dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico
funzionante destinato alla produzione di reddito per un
prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di
almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”.
Il D.L. n.23/2020 parrebbe, invece, introdurre un principio di
valutazione su base “storica”.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
Art. 6, del D.L. 8/4/2020, n.23
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla data del 31 dicembre 2020 [meglio sarebbe, sino alla
data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del
bilancio relativo all’esercizio chiuso entro tale data] per le
fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la
predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo
e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter
del codice civile. […]”.
Restano fermi, pertanto, gli obblighi di convocazione assembleare a scopi
informativi e la valutazione discrezionale degli amministratori sulla eventuale
prosecuzione dell’attività e sui provvedimenti amministrativi da assumere in via
prospettica.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
Art. 6, del D.L. 8/4/2020, n.23
“[…] Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento
della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui
agli articoli 2484, primo comma, numero 4) [riduzione del
capitale per oltre un terzo e al di sotto del minimo legale,
salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter] e 2545duodecies del codice civile [cause di scioglimento per le società
cooperative].

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
Relazione Illustrativa all’art. 6 del D.L. 8/4/2020, n.23

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
Relazione Illustrativa all’art. 6 del D.L. 8/4/2020, n.23

Riduzione del capitale per perdite (S.p.a.)
Art. 2446, comma 1, del Codice civile
“Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e
nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di
sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli
opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una
relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni
del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La
relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede
della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i
soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori
devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della
relazione […]”.

Riduzione del capitale per perdite (S.p.a.)
Art. 2446, comma 2, del Codice civile
“[…] Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta
diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio
di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve
ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In
mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di
sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la
riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal
bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con
decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro
delle imprese a cura degli amministratori […]”.

Riduzione del capitale per perdite (S.p.a.)
Art. 2446, comma 3, del Codice civile
“[…] Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza
valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una
deliberazione adottata con le maggioranze previste per l’assemblea
straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui
al precedente comma sia deliberata dal consiglio di
amministrazione. Si applica in tal caso l’articolo 2436”.

Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (S.p.a.)
Art. 2447 del Codice civile
“Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al
disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministratori o
il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di
sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea per
deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento
del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la
trasformazione della società”.

Riduzione del capitale per perdite (S.r.l.)
Art. 2482-bis, comma 1, del Codice civile
“Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza
indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti
[…]”.

Riduzione del capitale per perdite (S.r.l.)
Art. 2482-bis, commi 2 e 3, del Codice civile
“[…] All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli
amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le
osservazioni nei casi previsti dall’articolo 2477 del collegio sindacale
o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se
l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e
delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società
almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano
prenderne visione.
Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di
rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel
precedente comma […]”.

Riduzione del capitale per perdite (S.r.l.)
Art. 2482-bis, commi 4 e 5, del Codice civile
“[…] Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita
a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per
l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in
proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori
e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei
conti nominati ai sensi dell’articolo 2477 devono chiedere al
tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione
delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con
decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle
imprese a cura degli amministratori”.

Riduzione del capitale al disotto del minimo legale (S.r.l.)
Art. 2482-ter del Codice civile
“Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce
al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell’articolo 2463,
gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea
per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo
aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto
minimo.
È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della
società”.

Disposizioni in materia di finanziamenti alle società
Art. 8 del D.L. 8/4/2020, n.23
“Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31
dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497
quinquies del codice civile”.

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società
Relazione Illustrativa all’Art. 8 del D.L. 8/4/2020, n.23

Finanziamenti dei soci
Art. 2467 del Codice civile
“Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è
postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se
avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della
società, deve essere restituito.
Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a
favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono
stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo
di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio
dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una
situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato
ragionevole un conferimento”.

Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento
Art. 2497 quinquies del Codice civile
“Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi
esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti
o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’articolo 2467”.

Gli effetti e le novità
normative più recenti
in materia di impatti
sugli adempimenti
degli organi sociali
connessi al cd. Codice
della Crisi

Differimento dell’entrata in vigore del C.c.i.i.
Art. 389 del D.Lgs. 12/1/2019, n.14
“Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale [15 agosto
2020] il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2”.
Articolo modificato dall’art. 5 del D.L. 8/4/2020, n.23

Differimento dell’entrata in vigore del C.c.i.i.
Relazione illustrativa all’art. 5 del D.L. 8/4/2020, n.23

Differimento dell’entrata in vigore del C.c.i.i.
Relazione illustrativa all’art. 5 del D.L. 8/4/2020, n.23

Differimento dell’entrata in vigore del C.c.i.i.
Relazione illustrativa all’art. 5 del D.L. 8/4/2020, n.23

Differimento dell’entrata in vigore del C.c.i.i.
Relazione illustrativa all’art. 5 del D.L. 8/4/2020, n.23

Differimento dell’entrata in vigore del C.c.i.i.
Relazione illustrativa all’art. 5 del D.L. 8/4/2020, n.23

Differimento dell’entrata in vigore del C.c.i.i.
Art. 389, comma 2, del D.Lgs. 12/1/2019, n.14
“Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366,
375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto”.

Assetti organizzativi dell’impresa

Art. 2086, comma 2, del Codice civile
Dal 16 marzo 2019, quindi, “L’imprenditore, che operi in forma
societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e
alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità
aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e
l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per
il superamento della crisi e il recupero della continuità
aziendale”. Norma non prorogata.
Comma introdotto dall’art. 375 del D.Lgs. 12/1/2019, n.14

Amministrazione disgiunta (società «personali»)
Art. 2257, comma 1, del Codice civile

“La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di
cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli
amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per
l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione,
l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci
disgiuntamente dagli altri”. Norma non prorogata.
Comma sostituito dall’art. 377 del D.Lgs. 12/1/2019, n.14

Amministrazione della società (S.p.a.)
Art. 2380-bis, comma 1, del Codice civile

“La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di
cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli
amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per
l’attuazione dell’oggetto sociale”. Norma non prorogata.
Comma sostituito dall’art. 377 del D.Lgs. 12/1/2019, n.14

Amministrazione della società (S.r.l.)
Art. 2475, comma 1, del Codice civile

“La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di
cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli
amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per
l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell’atto
costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci
nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479”.

Norma non prorogata.
Comma sostituito dall’art. 377 del D.Lgs. 12/1/2019, n.14

Responsabilità degli amministratori
Art. 2476, comma 6, del Codice civile

“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per
l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione
dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai
creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al
soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della
societa’ non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori
sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali
soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”.

Norma non prorogata.
Comma introdotto dall’art. 378 del D.Lgs. 12/1/2019, n.14

Nomina degli organi di controllo
Art. 2477, comma 2, del Codice civile
“[…] La nomina dell’organo di controllo o del revisore è
obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti
limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. […]”.
Comma sostituito dall’art. 379, comma 1, del D.Lgs. 12/1/2019, n.14

Nomina degli organi di controllo
Art. 2477, comma 3, del Codice civile
“[…] L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del
revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per
tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti
[…]”.
Comma sostituito dall’art. 379 , comma 1, del D.Lgs. 12/1/2019, n.14

Nomina degli organi di controllo
Art. 2477, comma 4, del Codice civile
“[…] Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche
monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale
previste per le società per azioni […]”.

Nomina degli organi di controllo
Art. 2477, comma 5, del Codice civile
“[…] L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono
superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere,
entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del
revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il
tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su
segnalazione del conservatore del registro delle imprese. […]”.
Comma modificato dall’art. 379 , comma 2, del D.Lgs. 12/1/2019, n.14

Nomina degli organi di controllo
Art. 379, comma 3, del D.Lgs. 12/1/2019, n.14
“Le società a responsabilità limitata e le società cooperative
costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo,
quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono
provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se
necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle
disposizioni di cui al predetto comma entro la data di
approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai
sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile
[…]”. Modifica da ultimo apportata con il D.L. 30 dicembre
2019 n.162, convertito con Legge 28 febbraio 2020, n.8.

Nomina degli organi di controllo
Art. 379, comma 3, del D.Lgs. 12/1/2019, n.14
“[…] Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni
dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia
anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di
cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi
secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai
due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo
periodo”.

