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Nota informativa n. 12 del 06/05/2021 

Le scadenze delle assemblee 

Entro quanto è possibile approvare i bilanci? Entro quando è possibile per APS, ODV e ONLUS 
adeguare lo statuto al Codice del Terzo Settore beneficiando del quorum alleggerito 
dell’assemblea ordinaria? Come funziona l’Assemblea con modalità telematica? 

 

Con il c.d. Decreto aprile (DL 1° aprile 2021 n. 44) è stato assicurato anche alle organizzazioni di 
volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS la possibilità di:  

1) approvare il bilancio chiuso al 31/12/2020 nel termine di 180 giorni in luogo dell’ordinario termine 

di 120 giorni; 

2) l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea 

mediante mezzi di telecomunicazione;  

3) l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto 

essendo stata eliminato il contenuto nell’art. 106, comma 8bis, del DL 18/2020 che garantiva l’accesso 
a tali agevolazioni alle associazioni e fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del 
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 

Cogliamo l’occasione per ricordare le scadenze:  

ADEMPIMENTO 
SOGGETTI 

INTERESSATI 
TERMINE 

AGGIORNATO 

Possibilità di modificare lo statuto di organizzazioni 
iscritte nei registri/anagrafe delle ONLUS, APS ed 
ODV, con il quorum dell’assemblea ordinaria quando 
il sodalizio si limiti ad implementare esclusivamente 
modifiche indicate come obbligatorie e/o derogatorie 

APS/ODV/ONLUS 31/05/2021 

Convocazione delle assemblee di approvazione 
bilancio chiuso al 31/12/2020 

Tutti i soggetti 
29 giugno (entro 180 
giorni dalla chiusura 

dell’esercizio) 

Utilizzo in assemblea della videoconferenza anche 
se non previsto in statuto  

Tutti i soggetti 31/07/2021 

 

Per quanto concerne la scadenza del 31 maggio, si ricorda che questa riguarda esclusivamente le 
realtà già iscritte nei registri delle associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato o 
nell’anagrafe delle ONLUS che non abbiano già provveduto ad adeguare lo statuto al Codice del Terzo 
Settore e che siano interessate a procedere alla modifica ricorrendo al quorum dell’assemblea ordinaria.  

Tale opzione è in ogni caso vincolata alla circostanza che le modifiche da apportare siano 
esclusivamente legate all’implementazione di clausole definite dal Codice del Terzo Settore come 
obbligatorie e/o come derogabili. Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 20/2018, ha offerto gli 
opportuni chiarimenti in merito. 

Per quanto concerne la realizzazione dell’assemblea in videoconferenza questa è consentita anche 
laddove non previsto dallo statuto fino alla fine di luglio proprio per evitare occasioni di diffusione del 
virus.  

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Circolare-ministeriale-n-20-del-27122018.pdf
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Sarà cura dell’Organo amministrativo (Consiglio Direttivo, Consiglio di amministrazione o organo 
comunque denominato) definire le procedure di partecipazione dei soci alle assemblee telematiche: ciò 
che deve essere sempre assicurato è la possibilità di identificare i partecipanti. Ovviamente tali verbali 
non potranno presentare la firma dei presenti ma sarà cura del Presidente o del Segretario estensore 
del verbale assembleare, andare a specificare nome e cognome dei partecipanti.  

L’associazione può inoltre adottare un Regolamento di funzionamento dell’Assemblea dei soci a 
distanza che potrebbe evidenziare i seguenti aspetti da adattare alle specifiche esigenze 
dell’associazione e da valutare in rapporto allo statuto ed agli eventuali altri Regolamenti già adottati 
dall’associazione. 

 

Modalità di organizzazione dell’assemblea a distanza. 

 

La scelta della piattaforma su cui organizzare l’assemblea è di competenza del Consiglio Direttivo 
che delibera contestualmente alla convocazione dell’adunanza ed è condizionata dal rispetto dei 
seguenti principi: 

 

1) parità di trattamento dei soci. Tutti i soci devono potenzialmente essere in grado di partecipare 
simultaneamente alla telecomunicazione come proposta nell’avviso di convocazione e in concreto 
attuata; 

2) rispetto del metodo collegiale. La riunione deve essere organizzata mediante mezzi 
tecnologici che consentono: 

- a tutti gli intervenuti di interagire partecipando pienamente alla discussione e prendendo visione 
dei documenti, eventualmente presentati, preservando così l’unità spazio-temporale, sia pure 
virtuale della riunione, e di esercitare il voto simultaneamente; 

- al Presidente di accertare la regolarità della costituzione, l’identità e la legittimazione degli 
intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, accertare l’esito della votazione; 

- al segretario di percepire e verbalizzare adeguatamente gli eventi assembleari ivi compresa 
l’attività del Presidente. 

Poiché l’articolo 2370 cod. civ. fa genericamente riferimento a “mezzi di telecomunicazione” si 
ritiene che possano essere utilizzabili sia la videoconferenza che l’audio conferenza. In ogni caso, 
qualunque sia il mezzo e/o la piattaforma utilizzata, questa deve consentire lo svolgimento della 
riunione nel rigoroso rispetto dei principi sopra elencati. 

La scelta varia a seconda della dimensione dell’associazione: finché il numero dei soci è contenuto 
sarà possibile ricorrere a strumenti di video-audio comunicazione più diffusi (es. Skype, Face Time, 
Zoom, ecc.), sempre che lo strumento/piattaforma scelto supporti il collegamento simultaneo 
dell’intero numero dei soggetti che potenzialmente avrebbero diritto a collegarsi.  

 

L’identificazione del partecipante 

Sarà il Consiglio Direttivo a valutare se la identificazione – in ragione del numero di soci 
dell’associazione – possa avvenire direttamente da parte dei componenti il Consiglio Direttivo nella 
fase di accreditamento all’assemblea o se si debba adottare una procedura che preveda la 
preregistrazione da parte dei soci con trasmissione di copia del documento di identità e 
l’assegnazione di credenziali univoche per l’accesso all’Assemblea. 
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La modalità di convocazione dell’assemblea a distanza o mista. 

L’avviso di convocazione di una assemblea che avviene tramite mezzi di telecomunicazione o con 
modalità mista deve necessariamente specificare i seguenti aspetti oltre a quelli comunamente 
indicati: 

a) che la partecipazione alla Assemblea avverrà esclusivamente per il tramite di mezzi di 
telecomunicazione o con modalità mista nel rispetto del Regolamento adottato il __/__/__; 

b) il mezzo di telecomunicazione scelto e le specifiche modalità con cui questo stesso sarà attivato 
a cura dell’associazione.  

Ad esempio, nel caso si utilizzi una piattaforma che prevede per collegarsi il possesso di codici o 
credenziali, nell’avviso di convocazione oltre ad indicare la piattaforma stessa, bisognerà indicare 
anche dove e come (es. E-mail, SMS, ecc.) ed entro quando materialmente il socio riceverà i codici 
o il link tramite cui collegarsi. Quest’ultima parte può essere dall’avviso di convocazione rinviata ad 
un successivo documento, da trasmettere ai soci, secondo una modalità definita nell’avviso stesso, 
in cui vengono dettagliate le istruzioni per il collegamento o essere indicata direttamente nell’avviso 
di convocazione, dipendente dalle funzionalità della piattaforma; 

c) il luogo in cui si tiene l’assemblea, ossia il luogo da cui è collegato il segretario verbalizzante 
nominato dal Consiglio Direttivo in sede di convocazione dell’assemblea stessa; 

d) la documentazione che costituirà oggetto di esame in assemblea come la bozza di bilancio e di 
relazione sulle attività svolte. 

Per il resto l’avviso di convocazione in quanto tale, sotto il profilo formale, potrebbe non essere 
difforme da quello usuale di un’assemblea dei soci. 

 

Lo svolgimento dell’Assemblea  

Lo svolgimento dell’assemblea prevede i seguenti step: 

1. attivazione del collegamento a cura del Presidente anche per il tramite di altri componenti il 
Consiglio Direttivo, alla data, all’ora e secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione; 

2. identificazione dei partecipanti. Finché il numero dei soci è limitato, la identificazione può 
avvenire a cura del Consiglio Direttivo e risultare semplicemente dal verbale assembleare. Qualora 
l’associazione dovesse raggiungere un numero di soci tale per cui il consiglio direttivo non ha la 
conoscenza di tutti, il consiglio direttivo può optare per piattaforme appositamente strutturate a tale 
scopo o che, comunque, prevedono l’utilizzo di codici generati per la specifica riunione e che si 
può ragionevolmente presumere essere stati ricevuti dai soli soci con l’avviso di convocazione 
ovvero secondo le modalità definite nell’avviso stesso o in documenti integrativi del medesimo; 

3. verifica delle deleghe che potranno essere trasmesse via mail. Ai sensi dell’art. 12 dello statuto 
“Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. 
Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe”; 

4. dare atto nel verbale della identificazione dei partecipanti, indicando quindi i relativi nomi e 
cognomi e – nel caso di assemblea mista – la circostanza che siano presenti in sede o solo in 
piattaforma, ciò al fine di determinare il raggiungimento del quorum costitutivo. Sotto questo 
profilo si deve tener presente che il raggiungimento del quorum costitutivo in prima convocazione 
nelle assemblee tenute in teleconferenza è un’ipotesi molto probabile; 
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5. nel caso in cui ci dovessero essere interruzioni o assenza del collegamento è necessario 
distinguere se: 

a) il collegamento difetti fin dall’inizio per tutti i partecipanti: in questo caso l’assemblea è da 
considerarsi come “non tenuta” a causa del blackout dei sistemi e il Presidente dovrà procedere 
alla stesura del relativo verbale, considerando - sotto questo profilo - l’assemblea come fosse 
andata totalmente deserta. Se si trattava di una prima convocazione, ovviamente, l’assemblea si 
intenderà riaggiornata alla seconda (nell’ipotesi che questa sia già stata fissata nell’avviso di 
convocazione); 

b) nel caso in cui il collegamento, inizialmente instaurato, venisse meno, per tutti i 
partecipanti, durante i lavori, questi dovranno essere momentaneamente interrotti ad opera del 
Presidente. Se non sarà possibile ripristinare il collegamento in tempi congrui, l’assemblea deve 
essere definitivamente sospesa, verbalizzando le attività svolte, comprese le delibere 
eventualmente assunte fino a quel momento. Ferma la possibilità di procedere alla convocazione 
di una nuova assemblea in data successiva (verificata la compatibilità con l’eventuale scadenza di 
termini, per es. per l’approvazione del bilancio d’esercizio), la prosecuzione dei lavori assembleari 
potrà altresì essere realizzata attraverso il rinvio della stessa per richiesta della stessa assemblea. 
Poiché l’ordinamento non prevede un potere del Presidente di rinviare d’ufficio l’assemblea, è 
necessario che, anche nel caso di specie, il rinvio sia disposto sulla base di una delibera 
assembleare. A questo fine si suggerisce di prevedere - in apertura dei lavori assembleari - la 
votazione sulla proposta di rinviare i lavori dell’assemblea nel caso di interruzione del collegamento. 
La delibera dovrà indicare il giorno e l’ora scelti per il rinvio che prudenzialmente non potrà essere 
fissato oltre i 5 giorni dalla data dell’adunanza rinviante. L’adunanza che si svolge a seguito della 
richiesta di rinvio è una prosecuzione di quella nella quale il rinvio è stato richiesto. Da tale principio, 
che riconosce carattere unitario all’assemblea rinviante e a quella successiva, discendono alcune 
conseguenze: 

- non è necessaria una nuova formale convocazione dell’assemblea; 

- la legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto spetta a coloro che erano legittimati 
a intervenire e a votare nell’assemblea rinviata (anche se tra l’assemblea sospesa e l’assemblea 
di continuazione abbiano perduto il diritto di intervento); 

- il quorum costitutivo accertato in apertura dell’adunanza rinviante, s’intende sussistere anche 
nell’assemblea di continuazione senza necessità di alcun ulteriore accertamento; 

- il controllo della legittimazione dei nuovi intervenuti risulta funzionale alla verifica del solo quorum 
deliberativo; 

- le funzioni di Presidente dell’assemblea di continuazione sono svolte dal soggetto designato ad 
assumere tale incarico secondo la disciplina e la situazione vigente all’atto dello svolgimento di 
detta assemblea di continuazione; 

- le deleghe rilasciate per l’adunanza rinviante possono essere utilizzate nell’adunanza di 
continuazione; 

- coloro che siano intervenuti all’adunanza rinviante e poi non partecipino alla adunanza di 
continuazione devono essere considerati come se avessero abbandonato l’assemblea durante il 
corso dei lavori; viceversa, il caso di chi partecipi all’adunanza di continuazione senza aver 
partecipato all’assemblea rinviante va equiparato a quello dell’ingresso in sala a lavori assembleari 
già avviati; 

c) il collegamento sia, fin dall’inizio o diventi in corso di svolgimento impossibile, solo per 
una parte dei partecipanti. In assenza di indicazioni di prassi, si ritiene che l’assemblea 
continuerà regolarmente il suo svolgimento con la partecipazione dei soci collegati, fatto salvo, 
ovviamente, il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi. 
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Il Presidente, nel verbale, dovrà dare atto della situazione che si è determinata indicando: 

- i soci, di cui ha evidenza o notizia, che si sono trovati nell’impossibilità di collegarsi fin dall’inizio; 

- quelli rispetto ai quali il collegamento è venuto meno in corso di svolgimento (indicando in questo 
caso l’ora in cui collegamento si è interrotto) e la conseguente variazione del quorum deliberativo 
causata dall’abbandono della riunione dei soci in parola. 

6) lo svolgimento delle votazioni. Il punto di partenza è che tramite gli strumenti di teleconferenza 
può essere espresso solo il voto in forma palese salvo il ricorso a piattaforme che consentono 
anche l’esercizio del voto segreto. Qualora l’assemblea dovesse chiedere che il voto avvenga in 
forma segreta, si rende necessario mettere contestualmente in votazione un regolamento redatto 
sulla base dei principi illustrati precedentemente e in cui sono definite le regole di funzionamento 
dell’Assemblea 

 

 


