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Nota informativa n. 16 del 3/06/2020 

 

SPECIALE COVID - 19 

Come gestire la vita associativa in questo periodo? Convochiamo l’assemblea via web?  

Posto che nel periodo di emergenza sono da escludere assembramenti (le riunioni non sono più 

vietate ma è necessario garantire la distanza interpersonale di un metro), può essere opportuno 

ricorrere alla convocazione delle assemblee e delle riunioni del consiglio direttivo con modalità 

telematiche e ciò è possibile, limitatamente al periodo che si conclude, salvo proroghe, al 31 

luglio, anche nei casi in cui lo statuto dell’associazione non preveda tale facoltà. 

A prevederlo è l’articolo 106i del Decreto legge 17/03/2020 n. 18, disposizione estesa, in fase di 

conversione in legge, anche alle associazioni. 

 

L’assemblea telematica. 

L’assemblea potrà essere tenuta attraverso:  

a) gli strumenti 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). 

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. Si evidenzia che esistono delle 

piattaforme dedicate anche allo svolgimento di assemblee elettive. 

 

La convocazione dell’Assemblea deve avvenire previa delibera del Consiglio Direttivo trattandosi 

di una sua competenza. L’associazione dovrà pertanto conservare agli atti sia il verbale del 

Consiglio Direttivo di convocazione che l’avviso di convocazione. 



 
 
 

 

PartecipAzione per lo sviluppo della promozione sociale in Emilia – Romagna  

AssociAzioni in-formazione Assieme 

sito web: www.assieme-er.it 

2 

Nella comunicazione di convocazione può essere indicata la data sia della prima convocazione 

che della seconda convocazione, da realizzarsi nell’ipotesi in cui non sia raggiunto il quorum 

costitutivo, ossia il numero minimo di soci richiesti per la validità della stessa Assemblea. 

La seconda convocazione deve avvenire in giorno diverso dalla prima secondo un principio 

mutuato dal diritto societarioii.  

L’associazione avrà cura di conservare sia il verbale di assemblea in prima convocazione che il 

verbale della eventuale seconda convocazione. 

Spetta all’Organo amministrativo 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 direttivo 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). 

Da questo punto di vista, il decreto consente diverse opzioni la cui utilizzazione deve essere 

interpretata in chiave di flessibilità, potendo le associazioni prevedere, con l'avviso di 

convocazione, più di una modalità di partecipazione a distanza all'assemblea, anche cumulando 

tutti gli strumenti indicati nel decreto quali il voto per corrispondenza e la partecipazione 

attraverso mezzi di telecomunicazione. Le associazioni possono anche prevedere in via esclusiva 

la partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione, diventando tale modalità obbligatoria 

e vincolante per il socio.  

Rispetto alla sede di svolgimento dell’assemblea, si evidenzia che la previsione recata 

dall'art.106, comma 2, del d. l. n. 18/2020 ha esclusivamente la finalità di superare, in via 

eccezionale e per una durata temporale limitata, gli attuali limiti dello svolgimento 

dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (la necessità di una preventiva previsione 

statutaria; la natura di facoltà dei soci e non di un obbligo), in considerazione delle preminenti 

esigenze di tutela della salute pubblica e delle relative misure limitative degli spostamenti 

personali. Si ritiene pertanto che non siano derogate le regole generali di funzionamento 

dell’assemblea che prevedono (disposizioni del codice civile dedicate alle società applicabili in 

via analogica alle associazioni) 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.). Non è inoltre necessario che il presidente ed il segretario 

verbalizzante si trovino nel medesimo luogo per espressa indicazione dell’art. 106, comma 2, 

del d. l. n. 18/2020. Sarebbe quindi auspicabile indicare quale luogo di convocazione quello in 
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cui si trova il soggetto verbalizzante o dove si trova il Presidente nel caso in cui la Presidenza 

dell’Assemblea sia conferita al Presidente dell’Associazione. 

Si ricorda che le modalità di convocazione sono quelle indicate in statuto ma che in ogni caso 

è sempre da preferire una comunicazione diretta ai singoli soci attraverso modalità come l’invio 

di e-mail o messaggio whatsapp.  

Per quanto concerne le modalità di svolgimento dell’assemblea si deve verificare quanto indicato 

nel proprio statuto ma è altresì opportuno che nella convocazione assembleare si faccia 

espressa indicazione della piattaforma che si intende utilizzare e delle modalità di suo 

funzionamento così come appare utile all’inizio della riunione dedicare qualche minuto alla 

spiegazione del suo funzionamento. 

Sarà quindi necessario dare prova dell’avvenuta partecipazione dei soci all’adunanza. A tal fine 

è opportuno verificare se la piattaforma prescelta offra la possibilità di acquisire i dati dei 

partecipanti, nel qual caso sarà sufficiente stampare tali informazioni da allegare al verbale 

assembleare (N.B. attenzione al LOG dei partecipanti che dovranno collegarsi con il loro nome 

e cognome). Sarà altresì possibile effettuare lo screen shot dell’immagine che ritrae i 

partecipanti, qualora la piattaforma consenta la visualizzazione di tutti.  

Il verbale assembleare potrà essere letto a chiusura dell’incontro ed essere approvato 

verbalmente oppure è possibile verbalizzare la volontà di sottoporre la lettura ed approvazione 

del verbale alla successiva adunanza.  

 

i “1.  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. 

2.  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; 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, del codice civile, senza in ogni 

caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.  

3.  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 o per consenso espresso per iscritto. 

4.  Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante 

previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga 
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diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in 

assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o 

subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-

undecies, comma 4, del medesimo decreto. 

5.  Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione 

e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. 

6.  Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in 

deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni 

statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le 

assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione 

che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica 

l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della 

delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo 

giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.  

7.  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. 

8.  Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, 

n. 175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e 

strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

8-bis.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di 

cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.  

ii L’articolo 2369 del codice civile prevede infatti che  

“Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa 

non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non 

è indicato nell’avviso, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima”. 


