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La	proroga	del	termine	per	l'approvazione	dei	bilanci	
e	la	possibilità	di	tenere	assemblee	e	riunioni	degli	organi	collegiali	in	

videoconferenza	
	
Le	 disposizioni	 della	 legislazione	 emergenziale	 che	 si	 susseguono	 ormai	 da	 un	 anno	 hanno	
introdotto	varie	 deroghe	sia	 per	 le	 società,	 sia	 per	 le	 associazioni	 e	 gli	 enti	 non	 commerciali	 in	
genere	 con	 un	 intreccio	 di	 norme	 che	 impone	 un	lavoro	 di	 ricostruzione	 e	 continuo	
aggiornamento	per	capire	come	e	quando	procedere.	
	
Le	ultime	disposizioni	cui	fare	riferimento	sono	le	seguenti:	

a. Termine	per	l’approvazione	dei	bilanci	
	
- L’art.	3,	c.	6,	del	c.d.	 “decreto	Milleproroghe”	(d.l.	31	dicembre	2020,	n.	183),	convertito	con	L.	
21/2021,	 che,	modificando	 l’art.	 106	 del	 decreto	 “Cura	 Italia”	 (D.L.	 18/2020)	 ha	 prorogato	 il	
termine	per	l’approvazione	dei	bilanci	chiusi	al	31/12/2020	di	società	di	capitali	e	di	tutti	gli	altri	
enti	(esclusi	EPS,	ODV,	ONLUS);	

- L’art.	8,	c.	4,	decreto	“Aprile”	(D.L.	01	aprile	2021,	n.	44,	pubblicato	in	Gazzetta	Ufficiale	n.	79	del	
01/04/2021)	che	ha	compreso	tra	gli	enti	che	possono	beneficiare	della	proroga	del	termine	di	
approvazione	del	bilancio	chiuso	al	31/12/2020	anche	le	APS,	ODV	e	ONLUS,	che,	per	una	“svista”	
del	legislatore	non	erano	state	comprese	tra	i	soggetti	cui	era	destinata	la	disposizione	del	decreto	
“Milleproroghe”	

Le	 scadenze	 aggiornate	 per	 l’approvazione	 dei	bilanci	 chiusi	 al	 31/12/2020	sono	 pertanto	 le	
seguenti:	

 
ADEMPIMENTO 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

TERMINE 
PRECEDENTE 

TERMINE 
AGGIORNATO 

 
convocazione 
assemblee per 

approvazione bilanci 

 
Società Capitali (SSD) 

30 APRILE (entro 120 
giorni dalla chiusura 
dell’esercizio) 

29 GIUGNO (entro 180 
giorni dalla chiusura 
dell’esercizio) 

 
convocazione 
assemblee per 

approvazione bilanci 

Tutti gli enti 
associativi compresi 
ASD – APS – ODV -

ONLUS 

 
 

Da Statuto 

 
29 GIUGNO (entro 180 
giorni dalla chiusura 
dell’esercizio) 
 

 
b. Voto	a	distanza,	voto	elettronico	e	assemblee	in	videoconferenza	
Discorso	diverso	(e	più	articolato)	deve	essere	fatto	per	la	possibilità	di	tenuta	delle	assemblee	dei	
soci	e	delle	riunioni	degli	organi	collegiali	in	videoconferenza.	

	

	



      
 

	

Le	disposizioni	di	riferimento	sono	due,	entrambe	disciplinate	la	prima	volta	dal	“Decreto	Cura	Italia”	
(D.L.	 	18/2020	convertito,	con	modificazioni,	dalla	 legge	24	aprile	2020,	n.	27),	ma	interessate	da	
varie	modificazioni	e	proroghe:	

- Art.		73,	co.4,	D.L.	n.18/2020;	

- Art.	106	co.2	D.L.	n.18/2020;		

in	relazione	ai	quali	le	proroghe	e	le	modifiche	più	recenti	sono	state	introdotte	da:	

- L’art.	3,	c.	6,	del	c.d.	“decreto	Milleproroghe”	(ancora),	convertito	con	L.	21/2021,	che,	modificando	
l’art.	106	del	D.L.	18/2020,	ha	prorogato	 la	possibilità	di	utilizzare	 la	videoconferenza	per	 lo	
svolgimento	delle	riunioni	del	Consiglio	Direttivo	e	delle	assemblee	dei	soci;	

- la	delibera	del	Consiglio	dei	Ministri	del	13	gennaio	2021,	che	ha	prorogato	lo	stato	di	emergenza	
epidemiologica	fino	al	30	aprile	2021.	

- Il	D.l.	44/2021,	che	elimina	dall'articolo	106,	comma	8-bis,	del	D.L.	18/2020,	le	parole	«diverse	dagli	
enti	di	cui	all'articolo	104,	comma	1,	del	codice	di	cui	al	decreto	legislativo	3	luglio	2017,	n.	117»	
conferendo	 in	 tal	 modo	 la	 possibilità	 di	 convocare	 l'assemblea	 in	 videoconferenza	 per	 tutte	 le	
associazioni,	a	prescindere	dalla	tipologia	di	enti.	

In	definitiva,	schematizzando:	
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TERMINE 
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videoconferenza per le 
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30/04/2021 

 
31/07/2021 

	

Si	 precisa	 che	 l’agevolazione	 sullo	 svolgimento	 in	 deroga	 allo	 statuto,	 esclusivamente	 in	
videoconferenza	oppure	in	presenza	ma	con	la	possibilità	di	partecipare	e	votare	a	distanza,	riguarda,	
oltre	 all’assemblea	 ordinaria	 per	 l’approvazione	 del	 bilancio	 chiuso	 al	 31	 dicembre,	ogni	 altra	
assemblea	ordinaria	o	straordinaria	da	tenersi	fino	al	31/7/2021.	

Va	 peraltro	 evidenziato	 che,	 secondo	 il	 tenore	 letterale	 delle	 disposizioni,	 per	 un	 difetto	 di	
coordinamento	tra	le	disposizioni	(prorogate)	degli	art.	73,	c.	4	e	106,	c.	2,	del	D.L.	“Cura	Italia”,	le	
sedute	degli	 organi	 collegiali	 –	 quindi	 in	definitiva	 le	riunioni	del	 consiglio	direttivo	 -	possono	
svolgersi	in	 videoconferenza	in	 deroga	 alle	 disposizioni	 statutarie	solo	 fino	 al	 30	 aprile	 2021	
(attuale	data	di	scadenza	dello	stato	di	emergenza).	

E’	 tuttavia	 opinione	 dominante	 che	 la	 proroga	 al	 31	 luglio	 possa	 essere	 utilizzata	 in	 via	
generale	per	tutte	le	riunioni,	sia	degli	amministratori	che	per	quelle	degli	organi	di	controllo,	e	
ciò	sia	nelle	associazioni	che	nelle	società.1	

Un	pronunciamento	ufficiale	in	merito	risulterebbe	ovviamente	oltremodo	utile.	

c. L’adeguamento	degli	Statuti	al	Codice	del	Terzo	Settore	
	

 
1 Cfr.,	 in	 tal	 senso	 Assonime	 che,	 nelle	 proprie	 comunicazioni	 agli	 associati	 del	marzo	 2020,	 ebbe	 ad	 affermare	 che	 la	
possibilità	 di	 utilizzare	 per	 le	 assemblee	 le	 audiovideo-conferenze	 «costituisce	 espressione	 di	 un	 principio	 generale	
applicabile	alle	riunioni	di	ogni	organo	sociale.	

 



      
 

	

Infine,	una	ulteriore	proroga	interessa	le	APS,	ODV	ed	ONLUS	che	intendano	adeguare	i	propri	statuti	
alle	disposizioni	del	Codice	del	Terzo	Settore	ai	fini	dell’iscrizione	al	Registro	Unico	del	Terzo	Settore:	

l’art.	14,	co.	2,	del	D.L.	22	marzo	2021,	n.	41,	c.d.		“decreto	Sostegni”,	ha	infatti	prorogato	il	termine	
per	poter	operare	la	modifica	–	con	le	maggioranze	previste	per	l’assemblea	ordinaria	-	degli	statuti	
dei	suddetti	enti	al	31/05/2021.	

	

Si	ricorda	che	per	le	A.S.D.	che	non	assumono	la	qualifica	di	APS	–	ODV	o	ONLUS	non	esiste	termine	
perentorio	per	l’eventuale	adeguamento	dello	statuto	funzionale	all’iscrizione	al	Registro	Unico	
del	 Terzo	 Settore,	 che,	 nel	 caso,	 dovrà	 comunque	 avvenire	 con	 le	 maggioranze	 previste	 per	
l’assemblea	straordinaria.	
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per	adeguamento	al	
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	APS-	ODV-	ONLUS	

	
	
	

31/03/2021	

	
	
	

31/05/2021	

 
			Distinti	saluti									
	
																																																																																													Dott.	Giuliano	Sinibaldi	

 
 
 


