
Lesrlseguonoregolesumisura

P
er le società a re-
sponsabilità limita-
ta unsetdi disposi-

zioni particolari.
Nell’ambito di tali società,
infatti, è consentito ai soci
l’espressionedel voto me-
diante consultazione scrit-
ta o per consensoespresso
per iscritto, anchein dero-
ga alledisposizionistatuta-
rie. Il riferimento èall arti-
colo 2479,comma3delcodi-
ce civile secondocui l’atto
costitutivo dellesrlpuòpre-
vedere che le decisioni dei
socisianoadottatemedian-
te lecitatemodalità.

Sul punto,per il Consi-
glio notarile del Triveneto
(orientamento I.B.8), la
clausola dell’atto costituti-
vo in baseallaqualele deci-
sioni dei soci sonoadottate
mediante consultazione
scritta, ovverosu consenso
espressoperiscritto,nonde-
ve necessariamentedisci-
plinare le modalitàconcre-
te di attuazionedella con-
sultazione odellaformazio-
ne delconsenso;sono,così,
legittimi tutti i metodi che
garantisconola partecipa-
zione dellatotalità dei soci
alle decisioni, purchéido-
nei adocumentareconchia-
rezza l’oggetto della stessa
edil consenso.

Èopportuno,poi,chela ci-
tata clausolastabiliscaun
termine(di duratanon su-
periore ai 30 giorni) entro
cui la proceduradeveesse-
re ultimata,apenadi deca-
denza dell’attività svolta,
nonessendolegittimo chei
singoli sociprestinoil loro
consensoanotevoledistan-

za ditempol’uno dall’altro.
Tuttavia,senell’atto co-

stitutivo non risulta tale
previsione ovvero manchi
un’appositaclausola,le de-

cisioni deisoci sonoadotta-
te medianteuna delibera-
zione dell’assemblea.Tale
modalitàè obbligatoria in
alcuni casi ex lege ovvero
quandolo richiedanouno o

piùamministratorio un nu-
mero di soci cherappresen-
tino almenoun terzo delca-
pitale sociale.Tali disposi-
zioni hannoil fine di evita-
re chedifficoltà nel riunirsi
in un luogo fisico possanodi-
ventare un“ limite” allama-
nifestazione della volontà
dei soci. Così, risulteràne-
cessario rispettarerigorosa-
mente gli iter che,normal-
mente, sonodettagliatinel-
lo statuto,al fine di evitare
possibili successive stru-
mentalizzazioni tesea ri-
chiedere l’invalidazionedel-

le decisionidaparte di soci
particolarmentelitigiosi.

Nell’atto costitutivo, co-

me previsto dal comma 1
dell’articolo2479- bis delco-

dice civile, sonodettagliate
lemodalitàdi convocazione
dell’assembleadei soci, in
gradodi assicurarela tem-
pestiva informazione sugli
argomentidatrattare.

In assenzadi specifiche
indicazioni, la convocazio-
ne èeffettuatamediantelet-
tera raccomandataspedita
ai soci almeno8 giorni pri-
ma dell’adunanzaneldomi-
cilio risultantedalRegistro
delleimprese.
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Ciò premesso, stante lo
slittamento al 31 luglio
2023delleadunanzeassem-
bleari, nulla viene chiarito

sulle tipologiedei mezzi di
telecomunicazionedautiliz-
zare.

Sulpunto, il Consigliono-
tarile del Triveneto (con
l’orientamentoH.B.1)chia-
risce chelo statutopuòlimi-
tarsi aconsentirel interven-
to alleassembleemediante
mezzidi telecomunicazione
senza,però, disciplinare le
modalità di svolgimento
delle stesseassemblee;do-

vranno essere necessaria-
mente attuati tutti quegli
accorgimenti tecnici che
consentonodi effettuaregli
accertamentie di porre in
esserequelleattivitàchede-
vono risultare dal verbale
ai sensi dell’articolo 2375
delcodicecivile. Per esem-

pio:

- accertamentodell iden-

tità dei partecipantie capi-
tale rappresentatoda cia-
scuno;

- modalità erisultatidel-

le votazioni con identifica-
zione dei soci favorevoli,
astenutiedissenzienti;

- possibilità per i soci di
parteciparealla discussio-
ne e di rilasciaredichiara-
zioni pertinenti all’ordine
delgiorno.

Va, infine, evidenziato
chela norma,riguardoalla
verbalizzazione delle as-
semblee, non hasubitomo-
difiche rispetto al passato
puressendomutate le mo-

dalità operative di svolgi-

mento delle seduteassem-
bleari. Fermo restando il
contenuto dell’articolo
2375,comma3 delcodiceci-

vile (dettataconriferimen-
to all’assembleadellesocie-
tà per azioni), non sussi-
stendo alcundivieto in tal
senso,ancheperle srl appa-
re possibileredigereunver-
bale “non contestuale”allo
svolgimentodella stessaas-
semblea, ma comunque
“ neitempi necessariper la
tempestivaesecuzionede-
gli obblighi di depositoo di
pubblicazione”.

Sul punto, il Notariato
(studio n. 5916/I/2005) ha
sottolineatoche,ancheper
le deliberazioni assemblea-

ri dellasocietàa responsabi-

lità limitata, trovanoappli-
cazione i principi dettatiin
temadi spain ordinealle
modalitàeai tempidi reda-
zione delverbale,chedovrà
pertantoesseresufficiente-
mente analitico e andràre-
datto tempestivamente(e
nonnecessariamenteal mo-
mento dell’assunzionedel-

la decisione).
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