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ULTERIORE PROROGA DELL’ART. 106 D.L. 18/2020: TERMINE PER L’APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO 2020 E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PER LE ASSEMBLEE TENUTE ENTRO IL 31 

LUGLIO 2021  

 
 
La legge 26 febbraio 2021 n. 21 (pubblicata in G.U. del 01/03/2021) ha convertito il 

Decreto Legge n. 183 del 31/12/2020 (cd. Decreto “Mille proroghe”), che all’art. 3, 

comma 6 già prevedeva una proroga dell'art. 106, D.L. 18/2020 (cd. Decreto “Cura 

Italia”) in materia di termini e modalità di svolgimento delle assemblee delle società di 

capitali (comprese le società cooperative), con sistemi alternativi alla presenza fisica, 

durante il periodo della pandemia da COVID-19 (vedi Circolare Area Legale-societaria n. 

07/2021). 

 

Art. 106 – Ambito oggettivo 

 

Come noto, l’art. 106 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto “Cura-Italia”) rappresenta una 

norma speciale di carattere temporaneo, introdotta dal legislatore al fine di 

agevolare le predette società nel tempestivo e corretto adempimento degli obblighi 

civilistici di approvazione del bilancio d’esercizio e di svolgimento delle assemblee, 

durante l’attuale fase di emergenza epidemiologica.  

 

Pertanto, ancorché per un periodo limitato, essa supera le previsioni e i vincoli imposti 

dagli articoli del Codice Civile in materia, che, ordinariamente, in base all’art. 2364 C.C., 

impongono la necessità di specifica previsione statutaria per la facoltà di avvalersi - nel 

solo caso di esistenza di bilancio consolidato, oppure di particolari esigenze relative alla 

struttura e all’oggetto della società – del più ampio termine di 180 giorni per 

l’approvazione del bilancio (previa delibera del Cda in merito). 

Invero, con l’art. 106 – nella versione originaria ed in quelle successive - è stata sancita 

la possibilità delle società di fruire, ex lege, del rinvio a 180 giorni per l’approvazione del 

bilancio d’esercizio, a prescindere dalle relative previsioni statutarie, considerando che la 

situazione di emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 e le conseguenti misure di 

restrizioni adottate dal Governo per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio 



 

nazionale della diffusione del virus, costituiscono valide ragioni che giustificano il ricorso 

al maggiore termine per la convocazione dell’assemblea di bilancio. 

 

Inoltre, sempre temporaneamente, tale norma speciale ammette, anche in deroga alle 

diverse regole statutarie, sia la possibilità di svolgimento delle assemblee ordinarie e 

straordinarie mediante mezzi di telecomunicazione, sia l’utilizzo del voto “a distanza”, 

previa indicazione di tali modalità nell’avviso di convocazione delle assemblee. 

Considerata la possibilità di fare ricorso alle particolari modalità di svolgimento delle 

riunioni assembleari, come anche, per le cooperative modello s.r.l., alle modalità extra 

assembleari di determinazione della volontà dei soci.  

 

MODIFICHE ALL’ART. 106 INTRODOTTE DALLA L. 21/2021 

Rispetto al testo del D.L. 183/2020, in sede di conversione in legge nel nuovo art. 3 

comma 6 sono state introdotte le seguenti tre modifiche di rilievo: 

 

1. Il termine fino al quale opera il regime speciale del citato art. 106 viene allungato dal 

31 marzo 2021 al 31 luglio 2021, senza più riproporre l’alternativa del minor termine 

legato alla preventiva cessazione dello stato di emergenza 1.  

 

Ne discende, che potranno beneficiare della proroga ex lege dell’approvazione del 

bilancio a 180 giorni, delle modalità di svolgimento delle assemblee alternative alla 

presenza fisica e dell’espressione del diritto di voto “a distanza”, anche in deroga alle 

proprie previsioni statutarie, solamente le assemblee che si svolgeranno 

effettivamente entro il 31 luglio 2021 (non avendo invece rilievo la mera 

convocazione dell’assemblea entro tale data). 

In sostanza, le assemblee di società che si svolgeranno dal 1° agosto 2021 torneranno 

ad essere disciplinate dalle regole statutarie, dalle norme ordinarie del Codice Civile e 

da eventuali regimi speciali propri; 

 

2. Rispetto alla formulazione originaria, la nuova versione dell’art. 106, comma 1, riserva 

l’allungamento dei termini per l’approvazione del bilancio d’esercizio alle sole società il 

cui esercizio coincida con l’anno solare (“..l'assemblea ordinaria è convocata per 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centoottanta giorni dalla 

chiusura dell’esercizio”) 2. 

 
1 TESTO VIGENTE DEL COMMA 7 DELL’ART. 106, D.L. 18/2020. “LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO 
ALLE ASSEMBLEE CONVOCATE ENTRO LA DATA DI CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
19 E COMUNQUE NON OLTRE IL 31 MARZO 2021 TENUTE ENTRO IL 31 LUGLIO 2021.” 
2 ALLA LUCE DELLA NUOVA FORMULAZIONE, QUALCHE DUBBIO SULLA FRUIBILITÀ DEL TERMINE LUNGO PER L’APPROVAZIONE 
DEL BILANCIO SORGE CON RIFERMENTO A QUELLE SOCIETÀ CON ESERCIZIO IN CHIUSURA AL 31.08.20 O AL 30.09.20 CHE, 
SULLA BASE DEL QUADRO NORMATIVO PREGRESSO, NEL RISPETTO DEL TERMINE ULTIMO DEL 31 MARZO 2021, AVREBBERO 
BEN POTUTO SFRUTTARE IL MAGGIOR TERMINE PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO. 



 

Dunque, sebbene non appaia comprensibile l’esclusione delle società con esercizio non 

coincidente con l’anno solare dall’applicazione della norma, alla luce del nuovo tenore 

letterale della stessa, il maggior termine di 180 giorni è riconosciuto solamente per 

l’approvazione dei bilanci relativi agli esercizi sociali chiusi al 31/12/2020. 

 

3. Sempre nel comma 1 dell’art. 106, è stato cancellato l’ulteriore maggior termine che la 

norma, nella versione precedente, riconosceva alle società cooperative che 

applicassero la procedura deliberativa delle assemblee separate. Anche per queste, il 

termine ultimo per l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020, sarà il 31 luglio 

2021. 

 

Con riferimento alle novità introdotte, nella tabella che segue si riportano le date ultime 

per gli adempimenti legati alla procedura di approvazione dei bilanci chiusi al 

31/12/2020. 

 

TEMPISTICA APPROVAZIONE BILANCI D’ESERCIZIO CHIUSI AL 31/12/2020  

Entro il 30 maggio 2021: 

Adunanza del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto del bilancio 

d’esercizio 2020 e relativa comunicazione del progetto, ex articolo 2429 c.c., al collegio 

sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 

 

Entro il 14 giugno 2021: 

Deposito, ex articolo 2429 c.c., del progetto del bilancio d’esercizio 2020 nella sede della 

società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato 

della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea; 

 

Entro il 29 giugno 2021: 

Convocazione dell’assemblea dei soci, deputata all’approvazione del bilancio d’esercizio 

relativo al 2020 in prima convocazione ed eventualmente, in seconda convocazione, 

entro i successivi 30 giorni e cioè entro il 29 luglio 2021. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Favaron Carlo  

 


