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Massime, tecniche e tassazione notarile
LA MASSIMA N. 200 DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Assemblee societarie a distanza valide anche
dopo la pandemia: la massima milanese n. 200

L’art. 3 del recentissimo decreto c.d. Milleproroghe 2022 (D.L. 30 dicembre 2021 n.
228 in materia di termini legislativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30
dicembre 2021) ha previsto un’ulteriore proroga del termine di cui all’articolo 106,
comma 7 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Fino al 31 luglio 2022 le assemblee
societarie si potranno tenere completamente a distanza in videoconferenza, anche
in assenza di una specifica clausola statutaria. Il Consiglio Notarile di Milano, con la
massima n. 200 del 23 novembre 2021, rende, invece, possibili le assemblee online
anche dopo l’emergenza Covid-19. Ha, infatti, stabilito la legittimità delle clausole
statutarie che attribuiscono all’organo amministrativo la possibilità di convocare le
assemblee societarie esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,
inserendo tale previsione nell’avviso di convocazione.

  
La massima 200

La innovativa massima n. 200 dà il via all’introduzione negli statuti di spa e di srl di
clausole che prevedono la possibilità di convocare le assemblee solo con mezzi
telematici. L’avviso di convocazione, se l’organo amministrativo lo riterrà opportuno,
potrà indicare che l’assemblea si svolga solo su piattaforme telematiche, in un luogo
virtuale, omettendo, dunque, l’indicazione di un luogo fisico.

La posizione accolta dalla recente massima è controversa.

Infatti, alcune disposizioni normative in materia di convocazione delle assemblee
societarie potrebbero sembrare contrarie alle conclusioni a cui è giunta la
Commissione Società del Consiglio notarile di Milano.

Si pensi all’articolo 2366, comma 1 c.c. che dispone testualmente che l’avviso di
convocazione deve indicare il “luogo dell’adunanza”, in modo da consentire a più
persone la partecipazione nel medesimo luogo fisico.

Come suggerito dai notai milanesi, questa norma deve essere letta in chiave più
moderna, al passo con l’evoluzione dei tempi e della legislazione, legittimando a tutti



gli effetti l’intervento in assemblea tramite i mezzi di telecomunicazione (luogo fisico
o virtuale).

Ed è lo stesso articolo 2370, comma 4 c.c., che consente l’intervento in assemblea
tramite mezzi di telecomunicazione, a rendere a tutti gli effetti equivalente
l’intervento virtuale a quello fisico.

Per quanto riguarda una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e
parità di trattamento tra i soci, parrebbe chiaro che l’uso dei mezzi di
telecomunicazione consentirebbe un miglior dialogo e favorirebbe l’intervento in
assemblea anche ai soci di minoranza. Anzi al giorno d’oggi sembra più una
costrizione il raggiungimento del luogo fisico piuttosto che la partecipazione ad
un’assemblea online.

D’altra parte, le assemblee societarie negli ultimi 24 mesi si sono svolte quasi
unicamente in videoconferenza, dimostrando che si tratta di uno strumento efficace
e che ha registrato una maggiore partecipazione in prima persona dei soci, anche di
minoranza e anche stranieri, portando valore alla società.

Assemblee totalitarie e compresenza di presidente e segretario nel medesimo luogo

La conclusione raggiunta dalla Commissione Società del Consiglio notarile di Milano
si pone sul medesimo percorso intrapreso con la massima n. 187 dell’11 marzo
2020, la quale affermava la possibilità di un’assemblea tenuta esclusivamente
mediante mezzi di telecomunicazione anche alla fine dell’emergenza sanitaria,
purché l’assemblea fosse totalitaria. In tale fattispecie, infatti, si avrebbe un implicito
consenso di tutti gli intervenuti all’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione,
nonostante manchi una formale convocazione in un luogo fisico. In presenza di tali
presupposti, e per il caso di verbale redatto per atto pubblico, l’unico requisito è che
il notaio si trovi in un luogo all’interno del proprio ambito territoriale ai sensi della
legge notarile.

Qualora, poi, lo statuto preveda, nel caso di intervento mediante mezzi di
telecomunicazione, la presenza sia del presidente sia del segretario nel medesimo
luogo, la medesima massima legittima lo svolgimento della riunione assembleare
con l’intervento di tutti i partecipanti (compresi il presidente ed il segretario) in
maniera virtuale. In tal caso il verbale assembleare sarà redatto successivamente, in
maniera quindi non contestuale, e potrà essere sottoscritto dal solo notaio
verbalizzante (principio affermato anche dalla stessa Commissione con la massima
n. 45, interpretativa dell’articolo 2375, comma 3 c.c.).

La compresenza nello stesso luogo avrebbe, infatti, solo la funzione di rendere più
immediata la redazione e sottoscrizione del verbale da parte sia del presidente sia
del segretario o del notaio, ma non va intesa in senso limitativo.

Riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale

Sono legittime anche le clausole statutarie che stabiliscono la possibilità di
convocare il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale esclusivamente in
videoconferenza.



Addirittura per questi organi sociali tale modalità sarebbe possibile anche se in
mancanza di specifica clausola statuaria, purché nello statuto sia previsto che le
riunioni si possano svolgere con mezzi di telecomunicazione. Infatti, secondo il
Consiglio Notarile, amministratori e sindaci non sono titolari di un diritto ma portatori
di un dovere verso la società e le norme procedimentali relative alle modalità di
svolgimento delle riunioni sono solo finalizzate a garantire un efficiente svolgimento
dei lavori collegiali dell’organo e non a tutelare un diritto.

Altre clausole statutarie

La Commissione Società ha analizzato altre possibili clausole statutarie in materia di
convocazione delle assemblee.

1. Sono legittime le clausole statutarie che rendono obbligatorio prevedere la
possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione come modalità
aggiuntiva all’intervento di persona. Tali clausole non compromettono il diritto di
intervento dei soci, ma attribuiscono addirittura il diritto di poter scegliere la
modalità di partecipazione all’assemblea.

2. È anche possibile la clausola statutaria che concede agli amministratori la
possibilità di scelta se convocare l’assemblea solo mediante i mezzi di
comunicazione o indicando anche un luogo fisico, fermo restando l’obbligo di
prevedere l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione.

3. Ipotizzabile, da ultimo, anche la previsione statuaria che deroghi alla
previsione del comma 1 dell’articolo 2363 c. c., prevedendo la possibilità di
convocare le assemblee al di fuori del comune della sede sociale solo a
condizione che la convocazione consenta di intervenire anche mediante mezzi
di telecomunicazione. Questa clausola lascia un’ampissima libertà agli
amministratori sulla scelta del luogo di convocazione e al contempo tutela le
minoranze nel loro diritto di intervenire in assemblea.

Per concludere

I recenti sviluppi della dottrina milanese hanno aperto la strada ad un nuovo modus
operandi delle assemblee societarie, volto a snellire la procedura e agevolare la
partecipazione dei soci, pur nel rispetto dei principi di collegialità, buona fede e
parità di trattamento tra i soci, che sembrerebbero addirittura rafforzati.

Le assemblee a distanza senza clausola statutaria ad hoc saranno ammissibili
anche al termine dell’emergenza sanitaria, essendosi rivelate una modalità virtuosa,
in grado di aumentare la dinamicità e produttività della vita sociale, inizialmente
bloccate dalla pandemia.

Questo anche grazie al meccanismo della verbalizzazione postuma, che permette al
notaio di redigere il verbale successivamente “senza ritardo, nei tempi necessari per



la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione” (così il
comma 3 dell’articolo 2375 c.c.) e senza che sia necessaria la sottoscrizione del
presidente dell’assemblea. Ciò anche in presenza di clausole che prevedono la
presenza sia del presidente sia del segretario nel medesimo luogo, in quando le
stesse si limitano a riflettere la situazione più comune, volta alla immediata
redazione del verbale assembleare, sottoscritto da entrambi, senza pretendere di
avere efficacia vincolante.

Del resto, la stessa ratio dell’intervento notarile nella verbalizzazione giustifica tale
conclusione, se solo si pensa che il ruolo del notaio è quello di procedere ad una
ricostruzione imparziale dei fatti assembleari e che tale imparzialità non potrebbe
essere minata dalla necessità della sottoscrizione di un soggetto, come il presidente,
che imparziale non è.

Proprio per tale ragione il verbale notarile viene anche definito un atto pubblico
senza parte, in quanto nessun soggetto può, rifiutandosi di apporre la propria
sottoscrizione, impedire al notaio di effettuare una descrizione oggettiva di quanto si
è svolto in assemblea.
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