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Assemblee Societarie tenute con mezzi di
comunicazione a distanza
L’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) dispone,
inter alia, che l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o
straordinarie, di tutte le società di capitali, delle società cooperative e delle
mutue assicuratrici possa prevedere, anche laddove non espressamente
previsto dalle disposizioni statutarie e/o in deroga alle stesse, l'intervento
all'assemblea da parte di tutti i soggetti interessati mediante mezzi di
comunicazione a distanza.
E’ inoltre previsto che l'assemblea possa svolgersi esclusivamente mediante
l’utilizzo dei mezzi di comunicazione a distanza purché, ovviamente, sia
garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio
del diritto di voto. Viene, inoltre, espressamente meno la necessità che il
segretario verbalizzante (o il notaio) ed il presidente si trovino nel medesimo
luogo dove è stata convocata l’assemblea, potendosi dunque trovare in luoghi
fisici diversi purché collegati attraverso un mezzo di comunicazione a
distanza. Il verbale sarà quindi redatto dal segretario, sulla base delle
dichiarazioni e fatti appresi per video/audio conferenza. L’assemblea
s’intenderà tenuta nel luogo indicato nell’avviso di convocazione.
Ancorché non espressamente richiamato dal decreto Cura Italia, riteniamo
che gli stessi principi possano essere analogamente trasfusi anche alle
riunioni degli altri organismi societari (consiglio di amministrazione, collegio
sindacale ecc.).
Per quel che concerne le società quotate o con azioni diffuse fra il pubblico in
misura rilevante, il decreto Cura Italia ha previsto che l’avviso di convocazione
possa prevedere la partecipazione dei soci esclusivamente a mezzo del
rappresentante comune designato dalla società a cui potranno essere
conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135 novies del TUF ed in
deroga alle previsioni di cui all’art. 135 undicies, co. 4 del medesimo decreto
legislativo. La delega contente le istruzioni di voto dovrà pervenire per iscritto
al rappresentante comune, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l’assemblea.
Analoghe disposizioni in materia di rappresentante comune designato dalla
società sono previste per le banche popolari, le banche di credito cooperativo,
le società cooperative e le mutue assicuratrici. In questo caso sono derogate

le limitazioni al numero di deleghe attribuibili al rappresentante comune
previsti dalle leggi applicabili.
Il rappresentante comune, al pari degli altri soggetti legittimati a prendere
parte all’assemblea (i.e. presidente, segretario, collegio sindacale ecc.) potrà
avvalersi dei sistemi di comunicazione a distanza.
Al momento tali previsioni s’intendono provvisoriamente applicate per le
assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o per il più lungo termine in cui
durerà la fase emergenziale.
La speranza è che tale deregulation verso forme di partecipazione alla vita
societaria basate su strumenti tecnologici, dopo questo periodo di forzato
rodaggio, possa trovare applicazione in pianta stabile nel nostro ordinamento
giuridico.
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