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In un contesto di restrizioni agli spostamenti  necessarie per rispondere alla crisi sanitaria e 
combattere la diffusione di Covid-19, il Governo ha emanato delle ordinanze(1) a favore di 
una temporanea semplificazione delle norme che disciplinano la redazione e l’approvazione 
dei conti aziendali.

Le principali misure sono elencate qui di seguito.

•	 Estensione dell’eventuale utilizzo della videoconferenza per lo svolgimento di assemblee generali e riunioni 
di organi dirigenti fino al 31 luglio 2020,

La comunicazione di un documento in virtù del diritto all’informazione dei soci può essere effettuata tramite messag-
gio elettronico.

•	 Convocazione con qualsiasi mezzo e rinvio di 3 mesi del termine per lo svolgimento delle assemblee genera-
li (ad esempio fino al 30 settembre 2020 per i conti chiusi al 31 dicembre 2019),

•	 Estensione del campo di applicazione della consultazione scritta a tutte le decisioni degli organi amminis-
trativi, organi di vigilanza o di gestione e assemblee generali (ad eccezione delle società anonime).

Per maggiori dettagli, vi invitiamo a prendere contatto con il vostro interlocutore giuridico abituale per l’attuazione di 
queste misure in tutta sicurezza.

ORCOM segue quotidianamente le misure che possono essere attuate e rimane a vostra disposizione per fornirvi il 
miglior supporto possibile durante questo periodo.

_____________________________________
(1) Ordinanza n. 2020-321 del 25 marzo 2020 recante adeguamento al  regolamento dell’assemblea e della delibera-
zione delle assemblee generali e gli organi direttivi delle persone giuridiche e delle entità senza una persona giuridica 
di diritto privato a causa dell’epidemia di covide-19, pubblicato nella G.U. del 26 marzo 2020
Ordinanza n. 2020-318 del 25 marzo 2020 che adegua le norme relative all’istituzione, al decreto, alla verifica, alla 
revisione, all’approvazione e alla pubblicazione dei conti e di altri documenti che le persone giuridiche e le entità prive 
di personalità giuridica di diritto privato sono tenute a depositare o pubblicare nell’ambito dell’epidemia di covide-19, 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 26 marzo 2020
_____________________________________


