
S A C C A R D I  &  A S S O C I A T I  

D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  

   
GIULIANO SACCARDI dottore commercialista            31100 TREVISO   
 revisore legale 
  Via Indipendenza, 5                           
MONICA BERNA  dottore commercialista    
 revisore legale            Tel. +39.0422.544367   

             Fax +39.0422.544368 

   
   www.studiosaccardi.com  
     

CRISTINA CAMPAGNARO dottore commercialista info@studiosaccardi.com                                                                                                       
revisore legale  

saccardieassociati@legalmail.it 
 

MATTEO DALLA POLA dottore in amministrazione, finanza e controllo C.F./P.IVA 03845630262 

 
                 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMARIO 

Premessa ............................................................................. 1 

1.     DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE 

ASSEMBLEE ........................................................................ 2 

1.1. Rinvio dei termini di convocazione dell’assemblea . 2 

1.2. Semplificazioni procedurali per la tenuta delle 

assemblee .......................................................................... 2 

2.  OBBLIGO DI INFORMATIVA NEL FASCICOLO DI 

BILANCIO............................................................................ 2 

2.1. Informazioni da fornire in Nota integrativa ............. 2 

2.2. Informazioni da fornire nella Relazione sulla 

gestione ............................................................................. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

 
Di seguito Vi riepiloghiamo le principali novità in 

materia di approvazione dei bilanci introdotte dal 

decreto “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 

2020 ed entrato in vigore in tale data, finalizzato ad 

introdurre misure urgenti per contrastare l’emergenza 

sanitaria del COVID-19 nel territorio nazionale. 
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Emergenza Coronavirus: le novità per i bilanci 2019 
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1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO 

DELLE ASSEMBLEE 

Con la finalità di agevolare l’attività delle imprese nel 

contesto dell’emergenza conseguente all’epidemia da 

COVID-19, sono introdotte le seguenti specifiche 

disposizioni con le quali vengono: 

- prorogati i termini entro i quali è possibile 

approvare il bilancio d’esercizio 2019;  

- adottati alcuni accorgimenti tesi a facilitare il 

concreto svolgimento delle assemblee. 

Si precisa che tali novità sono destinate ad avere una 

valenza limitata nel tempo, trovando applicazione con 

riferimento alle assemblee convocate entro il 

31.07.2020 o comunque, se successiva, entro la data fino 

alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza relativo al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia 

da COVID-19. 

 

1.1. Rinvio dei termini di convocazione 

dell’assemblea 

Viene disposto che, in deroga a quanto previsto dal 

Codice Civile, ovvero alle diverse disposizioni statutarie, 

l’assemblea per l’approvazione del bilancio chiuso 

al 31.12.2019 è convocata entro 180 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio (entro il 28.6.2020). 

L’utilizzo di tale termine più ampio: 

- si presenta quale mera facoltà, per cui le società 

possono tenere l’assemblea nella data più adeguata 

rispetto alle proprie esigenze; 

- non deve necessariamente essere motivato, 

essendo sufficiente darne atto nella Relazione sulla 

Gestione oppure in Nota Integrativa. 

 

1.2. Semplificazioni procedurali per la tenuta 

delle assemblee 

Viene previsto che, per le assemblee, sia ordinarie che 

straordinarie, di S.p.a, S.a.p.a., S.r.l., società 

cooperative e mutue assicuratrici, possono essere 

utilizzate, anche in deroga alle diverse disposizioni 

statutarie, le modalità di voto a distanza (voto per 

corrispondenza e voto elettronico) e la partecipazione 

in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. 

La scelta di avvalersi di tali strumenti dovrà essere 

indicata nell’avviso di convocazione. 

Per quanto riguarda specificatamente le S.r.l., viene 

attribuita la possibilità, in alternativa alla riunione 

assembleare, di utilizzare gli istituti della consultazione 

scritta e del consenso espresso per iscritto per l’adozione 

delle decisioni dei soci, anche in deroga ai limiti 

normativi ed alle diverse disposizioni statutarie. 

Ulteriori misure sono previste per le società quotate, le 

società ammesse alla negoziazione su un sistema 

multilaterale di negoziazione (AIM) e le società con 

azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, per le 

quali viene agevolato il ricorso alle deleghe di voto. 

 

2. OBBLIGO DI INFORMATIVA NEL FASCICOLO DI 

BILANCIO 

La diffusione del Coronavirus produce effetti rilevanti 

anche ai fini della predisposizione dei bilanci relativi 

all’esercizio 2019, attualmente in corso, per i quali 

l’epidemia impone, data la sua portata, l’inserimento di 

una specifica informativa. 

 

2.1. Informazioni da fornire in Nota integrativa 

Il Coronavirus si è diffuso, nel nostro Paese, a partire dal 

mese di febbraio 2020 e, quindi, con riferimento ai 

soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno 

solare, successivamente alla chiusura dell’esercizio 2019. 

In applicazione delle indicazioni contenute nel Codice 

civile (art. 2427 comma 1 n. 22-quater) e nei principi 

contabili nazionali (documento OIC 29), l’emergenza 

epidemiologica non rientra tra i fatti che devono essere 

recepiti nei valori di bilancio, ma in considerazione della 

sua rilevanza deve esserne data evidenza in Nota 
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integrativa, come evento successivo alla chiusura del 

bilancio.  

 
2.2. Informazioni da fornire nella Relazione 

sulla gestione 

Nella Relazione sulla gestione relativa al bilancio chiuso 

al 31.12.2019 è necessario fornire: 

- nella “Parte generale”, un iniziale inquadramento 

dell’attuale situazione di emergenza e dei relativi 

impatti sull’operatività e sulle performance 

economiche e finanziarie dell’impresa e del settore 

in cui opera;  

- nella sezione conclusiva “Evoluzione prevedibile 

della gestione”, un focus sugli effetti, consuntivati 

e stimati dell’emergenza sull’andamento dei primi 

mesi del 2020 e sulla restante parte dell’esercizio, 

nonché una descrizione dei rischi individuati, che 

possono compromettere, tra l’altro, la continuità 

aziendale. 

***** 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

 
Saccardi & Associati 


