
L'esame del progetto di 

bilancio da parte 

dell'assemblea dei soci 



Tipi di soci 

Soci di società di 
persone 

Diritto di 
rendicontazione 

Soci di società di 
capitali 

Diritto di essere 
informato 

dell’andamento 
della società 

Il diritto di informazione dei soci 



Socio Accomandante 

divieto di compiere atti di gestione ai 
sensi dell’art. 2320 cod. civ. 

devono rimanere estranei 
all’amministrazione, lasciandola agli 

accomandatari 

ha un diritto di informazione, in 
particolare di ricevere 

comunicazione annuale del bilancio 
e del conto dei profitti e delle perdite 

e può controllarne la correttezza, 
consultando i libri e gli altri 

documenti sociali (art.2320 c.c.).  

Il diritto di informazione dei soci 
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Il Diritto di Informazione dei Soci   

 

Durante l’esercizio  

2476 comma 2 

In sede di approvazione di 

bilancio 



Socio di società di 
capitali 

Diritto di avere visione 
preventiva della 

documentazione relativa 
al fascicolo di bilancio 

Deve essere convocato 
entro determinati termini 

In sede assembleare 
può chiedere tutte le 

delucidazioni che crede 
all’organo amministrativo 

Il diritto di informazione dei soci 
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Chi approva il bilancio ? 

 

L’assemblea dei soci nel 

sistema di controllo tradizionale 

e monistico 

L’assemblea dei soci nel 

sistema di controllo tradizionale 

e dualistico 
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L’Assemblea dei Soci   

 

Organo Collegiale 
Dispone dei Poteri attribuiti 

dalla Legge e dallo Statuto 
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Le Decisioni dei Soci nelle Srl 

Art. 2479 c.c. 

 

Organo Collegiale 
Dispone dei Poteri attribuiti 

dalla Legge e dallo Statuto 
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Le competenze dell’Assemblea Ordinaria 

 

Sistema monistico 

Art.2364 

Sistema dualistico 

Art. 2364 bis 
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Le competenze dell’Assemblea Ordinaria  

Sistema Dualistico Art. 2364 bis c.c. 

 

E’ questo un sistema di amministrazione e controllo della S.p.A.  

caratterizzato da una struttura che è eletta dall’Assemblea. 

Questo  Consiglio di sorveglianza, elegge a sua volta un 

consiglio di gestione. La disciplina di questo modello si 

costituisce di norme specifiche (artt. 2409 octies e ss. c.c.), di 

rinvii espressi alla disciplina del modello tradizionale e delle 

norme di chiusura degli artt. 2380 c.c. e 223 septies disp. att. 

c.c..Il sistema dualistico introduce nel diritto societario italiano 

la pratica della cogestione. 
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Le competenze dell’Assemblea Ordinaria  

Sistema Tradizionale e Monistico Art. 2364 c.c. 

 

•Approva il BILANCIO.  

•Nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del 

collegio sindacale e, ove previsto, il soggetto a cui è demandato il 

controllo contabile.  

•Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, ove non 

determinato dallo statuto.  

•Delibera sull'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci.  

•Autorizza alcune azioni di gestione, se lo statuto lo prevede.  

•Approva il regolamento assembleare.  

•Delibera sugli altri oggetti ad essa riservati dalla legge.  
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Le competenze dell’Assemblea Ordinaria  

Sistema Dualistico Art. 2364 bis c.c. 

 

Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea 

ordinaria:  

 1)nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza; 

2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello 

statuto; 

3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza; 

4) delibera sulla distribuzione degli utili; 

5) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei 

conti. 

Si applica il secondo comma dell'articolo 2364 
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Le competenze dell’Assemblea Ordinaria  

Sistema Dualistico Art. 2364 bis c.c. 

 

Il consiglio di sorveglianza: 

a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, 

salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea; 

b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato; 

c) esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma;  

d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del 

consiglio di gestione; 

e) presenta la denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409;  

f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza 

svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.  

f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani. 
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L’approvazione del Bilancio (SpA) 

Art. 2366 - Formalità per la convocazione 

 

Formalità per la convocazione - [1] L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio 

di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo 

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 

- [2] L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un 

quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea 

se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.  

- [3] Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in 

deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci 

con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima 

dell'assemblea. 

- [4] In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando 

è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei 

componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei 

partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga 

sufficientemente informato. 

- [5] Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle 

deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. 
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L’approvazione del Bilancio  

Art. 2368  

Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni  

 

  

- [1] L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci 

che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le 

azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a 

maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. 

Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari. 

….. 



13-03-2012 Rosignoli Guido 16 

L’approvazione del Bilancio 

Art. 2369  

Seconda convocazione e convocazioni successive  

 

 - [1] Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo 

precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. 

- [2] Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver 

luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea 

deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è 

ridotto ad otto giorni. 

- [3] In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, 

qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la 

partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale 

rappresentato in assemblea. 

- [4] Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca 

delle cariche sociali. 

- [5] Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto 

favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento 

dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di 

liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351. 

(2) 

- [6] Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, 

quarto e quinto comma. 

- [7] Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni 

successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo 

statuto richieda una quota di capitale più elevata. 
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L’approvazione del Bilancio 

Art. 2375  

Verbale delle deliberazioni dell'assemblea  

[1] Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal 

presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data 

dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale 

rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle 

votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci 

favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su 

richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. 

- [2] Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. 

- [3] Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la 

tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. 
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L’approvazione del Bilancio (SRL) 

Art. 2479  

 Decisioni dei soci   

 

- [1] I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più 

amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. 

- [2] In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 

2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; 

3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di 

effettuare la revisione legale dei conti;  

4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto 

costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. 

- [3] L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del 

consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento 

oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. 

- [4] Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque (3) con riferimento alle materie 

indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 

2482-bis oppure (4) quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del 

capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-

bis. 

- [5] Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale 

alla sua partecipazione. 

- [6] Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza 

che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. 
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L’approvazione del Bilancio 

Art. 2479-bis   

Assemblea dei soci   

 

- [1] L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da 

assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è 

effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel 

domicilio risultante dal registro delle imprese. 

- [2] Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la 

relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, 

numero . 

- [3] Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è 

regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale 

sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma 

dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. 

- [4] L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella 

designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta 

l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; 

degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. 

- [5] In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e 

tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla 

trattazione dell'argomento. 
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L’approvazione del Bilancio 

L’Iter 

 

Deposito del Progetto 

Approvato presso la sede 

sociale almeno 30 gg. prima  

data di convocazione 

assemblea ordinaria per 

essere a disposizione 

dell’organo di controllo. 

L’organo di controllo esamina il 

progetto di bilancio ed elabora 

la propria relazione che deve 

essere depositata entro 15 gg. 

Prima l’approvazione presso la 

sede sociale. 

Convocazione Assemblea Soci 

 



*  31/12 30/03 

Ai sensi dell'art. 2429, 

co. 1, c.c. 

Il Collegio Sindacale 

Riceve il Progetto di 

Bilancio 

14/04 

Il Progetto di 

Bilancio viene 

depositato presso 

la sede sociale 

completo di tutti i 

documenti 

29/04 

Il Progetto di 

Bilancio viene 

discusso per 

l’approvazione 

120 gg. dalla chiusura esercizio 

* 180 gg. dalla chiusura esercizio 

In alcuni casi è possibile utilizzare il termine lungo 

28/06 

(*) i giorni ed i termini  sono 

riferiti al 2012 
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L’approvazione del Bilancio 

 

La delibera dei soci: 

- Approvano/non approvano il Bilancio; 

- Deliberano sulla distribuzione dell’utile dopo gli accantonamenti 

obbligatori. 

- Viene redatto il verbale che sarà sottoscritto dal presidente e 

dal segretario. A questo troveremo allegato il foglio presenze. 
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Svolgimento dell’assemblea 

 

Nomina del Presidente 

Nomina del Segretario 

Trascrive il Verbale 
dell’assemblea 

Può essere redatto 
anche successivamente.  

Indicazione delle regole 
di svolgimento 
dell’assemblea 

Se esiste un 
regolamento si procede 
secondo le indicazioni di 

questo 

Viene definita la modalità 
di voto: ex. Palese, 

segreto, alzata di mano 

Svolgimento 
dell’assemblea mediante 

discussione 

Il bilancio viene 
approvato 

Il bilancio non viene 
approvato  

Se la causa può essere 
rimossa gli amm.ri  

ripropongono per  nuova 
approvazione 

Se la causa non viene 
rimossa o non è possibile  

rimuiverla 

Viene indetta nuove 
assemblea per 

sottoporre di nuovo 
all’approvazione il 

bilancio 

Osiamo nella situazione 
di stallo.  

Verifica del Quorum 
Verifica degli aventi 

diritto al Voto 
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Svolgimento dell’assemblea 

 

Il bilancio non viene 
approvato  

Se la causa può essere 
rimossa gli amm.ri  

ripropongono per  nuova 
approvazione 

Il bilancio viene 
approvato 

Se la causa non viene 
rimossa o non è 

possibile  rimuiverla 

Viene indetta nuove 
assemblea per 

sottoporre di nuovo 
all’approvazione il 

bilancio 

I soci possono decidere 
di sfiduciare il CDA e 
dare mandato ad un 

nuovo CDA  con relative 
conseguenze ed attività 

I soci decidono 
immediatamente di 
sfiduciare il CDA ed 
attivano azioni nei 
confronti di questo 
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Svolgimento dell’assemblea 

 

Il bilancio non viene 
approvato  

I soci non si presentano  

L’amministratore 
convoca più volte 

l’assemblea 

Condizione di mancato 
funzionamento di un 

organo sociale 

L’Amministratore deve 
indire  assemblea 

mettere in scioglimento 
la società 

Nella convocazione deve 
riproporre l’approvazione 
di bilancio ed aggiungere 
la messa in liquidazione 


