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La normativa in materia di emergenza 
sanitaria da Coronavirus è in continua 
evoluzione. L’ultimo provvedimento in  
ordine di tempo (DPCM 11.03.2020)  
prevede importanti limitazioni alla mobilità e 
alle attività economiche per l’intero territorio 
italiano, con impatti su tutte quelle attività, 
come le assemblee dei soci di società quotate 
o emittenti titoli diffusi, che richiedono la 
partecipazione di molte persone. 

 
 
I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) adottati a seguito del diffondersi del 
Coronavirus prevedono misure urgenti di contenimento del contagio su tutto il territorio 
nazionale, incompatibili con lo svolgimento di eventi che prevedono massicce partecipazioni del 
pubblico, tra cui le assemblee dei soci.  

L’eventuale convocazione di un’assemblea dei soci da svolgersi fisicamente potrebbe dar luogo ad 
impugnazioni della stessa da parte del socio che lamenti che la sua partecipazione lo avrebbe 
esposto ad una violazione delle misure adottate in quanto la mobilità per partecipare ad 
un’assemblea dei soci, allo stato, non sembrerebbe integrare nessuna delle esenzioni dal divieto di 
spostamento previsto dalla normativa di emergenza recentemente adottata (con possibile 
integrazione dalla fattispecie sanzionata ai sensi dell’art. 650 c.p.). 

 
Impatto delle disposizioni urgenti sulle società quotate 

A fronte dell’adozione delle misure sul contrasto e sul contenimento del Coronavirus, le 
società possono, nel rispetto della legge e in conformità alle relative previsioni statutarie, 
assumere tre possibili soluzioni:  

(i)  Deliberare di revocare e/o differire la convocazione delle riunioni delle 
assemblee degli azionisti convocate per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2019, sempre nel rispetto dei limiti e dei termini di legge. 
 



 
 
 
 

(ii)  Avvalersi della facoltà, ove previsto dallo statuto, di approvare il bilancio di 
esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ai sensi dell’art. 
2364 c.c.. 

(iii)  Ricorrere allo svolgimento della riunione assembleare mediante l’utilizzo di 
mezzi elettronici per l’intervento telematico e la votazione a distanza, tra 
cui l’uso di sistemi di audio/video comunicazione. 

 
Inoltre, le società devono tenere conto delle raccomandazioni dell’ESMA pubblicate lo 
scorso 11 marzo (ESMA recommends action by financial market participants for COVID-19 
impact) relative alle misure di emergenza da adottare da parte dei partecipanti ai mercati 
finanziari.  

ESMA, inter alia, raccomanda la piena disclosure sugli impatti del Coronavirus in 
esecuzione degli obblighi della MAR nonché la trasparenza sugli impatti attuali o potenziali 
del Coronavirus sulle attività operative, sulla situazione finanziaria e sui risultati 
economici all’interno della relazione finanziaria annuale del 2019, se ancora non 
finalizzata. 

A tal riguardo, Deloitte Legal – Società tra Avvocati a r.l., con 
il supporto delle società del Network Deloitte, grazie alla 
consolidata esperienza maturata e al team integrato di 
professionisti, offre l’assistenza legale di vari servizi, tra cui: 

• Analisi preliminare dello statuto sociale. 

• Analisi e verifica della sussistenza dei requisiti e delle 
condizioni necessarie per l’utilizzo di mezzi elettronici in 
sede assembleare. 

• Supporto nelle eventuali comunicazioni a Borsa Italiana 
circa la modifica del calendario finanziario e, più in 
generale, assistenza nei rapporti con le Autorità. 

• Supporto nella predisposizione dell’avviso di convocazione 
dell’assemblea da tenersi mediante modalità di 
partecipazione telematica. 

• Assistenza negli adempimenti preliminari all’assemblea, ivi 
incluse le pubblicazioni sul sito internet della società, 
contestuali e successivi all’assemblea. 

• Supporto tecnologico e IT nell’adozione ed 
implementazione delle soluzioni operative in linea con le 
best practices del momento. 

• Assistenza in fase di predisposizione dello svolgimento in 
streaming dell’assemblea. 

• Predisposizione di tutte le modalità e le soluzioni 
tecnologiche necessarie che consentano ai partecipanti di 
intervenire e votare on line.  

• Supporto ed assistenza tecnologica in tutte le fasi live 
della riunione. 

 

 

È possibile rinviare e/o 
annullare la seduta già 

convocata? 
 

Quali sono i mezzi 
telematici necessari per 

convocare gli organi sociali? 
 

Quali sono le modalità di 
gestione degli eventuali 

azionisti stranieri? 
 

Come andranno gestite le 
informazioni price-

sensitive? 
 

Quali sono le informazioni 
che andranno comunicate in 

considerazione del 
Coronavirus? 

Per maggiori informazioni: 
 
Deloitte Legal 
Avv. Gioacchino Amato 
giamato@deloitte.it 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee 
(“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally 
separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte  Global”) does not provide services to clients. 
Please see www.deloitte.com/about  for a more detailed description of DTTL and its member firms.    
Deloitte Legal jeans the Legal pratiche of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firms or their affiliates that 
provide legal services. For legal and  regulatory reasons, not all member firms provide legal services. In Italy the 
legal practice is named Deloitte Legal – Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata a socio unico.   
This document contains general information only, which may not necessarily be comprehensive, true, accurate or up-
to-date. The content of this document must not be regarded to as complete and by no means is it aimed at rendering 
any legal or professional advice or service. In this respect,  we invite you to contact us for further enquiries before 
adopting any decision or action capable of affecting the finances or the business of any entity. Under no circumstance 
shall Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities be held as liable for the damages   
suffered by third parties due to actions taken or omitted on the basis of this document, or due to inappropriate 
reliance however placed on it.   
 
© 2020 Deloitte Legal – Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata a socio unico 


