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NOTA OPERATIVA 

N. 4/2022 

 

OGGETTO: Le assemblee societarie: modalità di convocazione ed 

approvazione del bilancio 2021 anche a seguito delle nuove misure 

derivanti dalla pandemia Covid-19. 

 

1.  Introduzione 

A breve dovranno essere approvati i bilanci delle società redatti per l’anno 2021 e, al riguardo, 

sono previste una serie di novità che la presente Nota Operativa tende ad evidenziare dopo aver 

ricordato gli adempimenti previsti dal Codice civile a carico degli amministratori. 

Tra le novità vi sono quelle riguardanti i tempi e le modalità di approvazione del bilancio di 

esercizio delle società anche a seguito dell’impatto della pandemia Covid-19 sulle imprese. 

Il Codice civile nel Libro V, Titolo V, prevede che gli amministratori delle società di capitali 

devono svolgere una serie di adempimenti connessi al procedimento di formazione e di 

approvazione del bilancio di esercizio, tra cui:   

1) la redazione del progetto di bilancio composto da Stato patrimoniale, Conto economico, 

Nota integrativa e Rendiconto finanziario (se obbligatorio).  

2) la redazione della Relazione sulla gestione; 

3) la comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo, se nominato; 

4) la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio. 

Il progetto di bilancio deve essere comunicato al Collegio sindacale (se istituito) entro i 30 giorni 

precedenti la data fissata per l’assemblea e deve restare depositato nella sede della società 

durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino a che sia stato approvato. 

Per l’approvazione del bilancio, l’assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio o entro 180 giorni se previsto nello statuto nel caso di società tenute alla 

redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla 

struttura e all’oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 c.c.). 

Il bilancio (comprensivo degli allegati) deve essere depositato nel Registro delle Imprese, in via 

telematica, entro 30 giorni dall’approvazione.  

Inoltre, deve essere presentata la dichiarazione dei redditi entro l’ultimo giorno dell’undicesimo 

mese successivo alla chiusura   del periodo d’imposta. 

Infine, entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, il bilancio 

sottoscritto deve essere annotato sul libro degli inventari.   


