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ENTI NON COMMERCIALI

Convocazione in videoconferenza con regole diverse per ETS e non
ETS
    di Luca Caramaschi

Con due Massime (la n. 12 e la n. 13) pubblicate lo scorso 10 maggio 2022 il Consiglio del
Notariato di Milano ha fornito utilissime indicazioni in merito alle regole da seguire circa la
possibilità di tenere le riunioni degli organi sociali di enti e associazioni in videoconferenza. 

Come è noto le attuali disposizioni normative emanate durante il periodo di emergenza
sanitaria hanno consentito agli operatori del settore di convocare senza particolari problemi le
riunioni dei propri organi sociali con modalità informatiche, in deroga tanto alle disposizioni
statutarie quanto a quelle di natura codicistica.

Tuttavia, approssimandosi la fine del periodo emergenziale, diventa indispensabile avere ben
chiare le regole riguardanti la possibilità di tenere riunioni con una modalità (la
videoconferenza, appunto) che le organizzazioni del mondo non profit hanno gioco forza avuto
modo di sperimentare e apprezzare.

Sotto questo profilo diventa peraltro importante verificare cosa dicono (o non dicono) gli
statuti, che in taluni casi debbono essere opportunamente adeguati.

Con la Massima n. 12 del 10.05.2022, il Consiglio Notarile di Milano si occupa dello
svolgimento delle assemblee delle associazioni.

In particolare, viene chiarito che le riunioni degli organi assembleari degli enti privi della
qualifica di ETS (i tradizionali “enti non commerciali”) possono svolgersi mediante mezzi di
telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, con l’unica
accortezza che il presidente sia in grado di verificare l’identità degli intervenuti.

Il che significa che, superata la proroga emergenziale fissata fino al 31 luglio 2022 che dà la
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possibilità a tutte le associazioni (ma anche a società e fondazioni) di svolgere “a distanza” le
assemblee, gli enti non ETS potranno liberamente continuare a riunirsi in assemblea in
videoconferenza.

La motivazione deriva dal fatto che gli articoli 20 e 21 cod. civ., nel disciplinare il
funzionamento delle assemblee delle associazioni, non contengono specifiche previsioni circa
le modalità di tenuta delle medesime, di intervento dei soci e di esercizio del diritto di voto.

Mancando, dunque, una specifica disciplina legale che richieda la compresenza fisica degli
aventi diritto nello stesso luogo e non rinvenendosi nell’ordinamento principi generali
contrari, il Notariato ritiene che le riunioni degli organi assembleari degli enti associativi privi
della qualifica di ETS, in assenza di diversa previsione statutaria, possano essere convocate e
svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di
convocazione, purché:

sia assicurata la contestualità del procedimento assembleare;
sia possibile verificare l’identità degli intervenuti.

Laddove, poi, lo statuto dell’ente preveda che la convocazione dell’assemblea indichi il luogo
di svolgimento della stessa, senza richiedere la presenza fisica degli aventi diritto, si deve
ritenere che nulla impedisca all’organo amministrativo di prevedere nell’avviso di
convocazione la facoltà per gli aventi diritto di partecipare alla riunione mediante mezzi di
telecomunicazione, stante che detta facoltà agevola l’esercizio dei diritti di partecipazione alla
vita associativa da parte di chi abbia, per diversi motivi (distanza geografica, ridotto preavviso
o altro), difficoltà a farlo mediante la presenza fisica.

Lo statuto, pertanto, secondo la richiamata Massima n. 12 del Notariato, potrebbe
alternativamente prevedere:

che la riunione si debba tenere in un luogo fisicamente determinato ed alla presenza
personale degli aventi diritto;
che la riunione si debba tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,
anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;
che la riunione si possa tenere in modalità “mista”, con facoltà per ciascuno degli
aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione;
che spetti all’organo amministrativo decidere, volta per volta, le modalità di
partecipazione alla riunione.

Considerazioni diverse vanno invece fatte per il mondo delle realtà ETS, per le quali opera la
previsione contenuta nell’articolo 24, comma 4, D.Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) in
base alla quale “L’atto costitutivo e lo statuto possono prevedere l’intervento all’assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione”. Per esse, pertanto, sarà indispensabile verificare la
presenza di tale possibilità nei citati documenti al fine di poterla cogliere.

www.ecnews.it Page 2/4

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D97DF1D0C4DB863D0CD6C2DBBAD8D53067AEDBC63E551DE8133F6F653030394FED6B94368C7313C798D0F24A455AC7525918646FCE66DDDFB332FEDCA606FE6E63A15E24F1F40CC3EC36061D4D4FE1176B20297E4BA8C7053CF10485E9650876FC4BBF5AD32CAEA8FACBA909F86117A67858A5A7C312AE9CC1F570678855D60AA0948DDE186FFBAE65FF4133E2BB58A334D3A08AE690EE685AEC9A9F8FC90255C4994AA4621452DEE4453A0EE48D26555E02321088CFD8F93CD55BF7B0C9786F3B
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D97DF1D0C4DB863D0CD6C2DBBAD8D53067AEDBC63E551DE8133F6F653030394FED6B94368C7313C798D0F24A455AC7525918646FCE66DDDFB332FEDCA606FE6E63A15E24F1F40CC3EC36061D4D4FE1176B20297E4BA8C7053C49BD548E41808D46741E16296E189C450F5CC32F359EAA4AF7D3A3B498280DC49B8DE4EB11F8B51154204AFE8A5207D76697D22D047E667EF316158FCC6A4C269134A2D2B5FA90CE55353777DC6A86D284456DAF0031A794BD98A3B9957DB8424A841C78CB1915B7
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E5D75712916F9773E97846FC2A4FB62B45CE897391C8C23E4F1761382695B25F940B89BFB5558BB438F39486BB2E2457EE60FABD8ACC8A0BEF10968969BEE81DA34C0541FFF5A1515196803B3D7F07FCC277D5FA35C9573E1473C205A07FE913999FD68E46148DC7F4C58649BB26249A45345E175BDC65A67A110FCCF1E8F5F3AE725F601EEE36EB1082EFD821C2CF350721B7ADC8DBD089A5B18ED15CD92717B0DB048DD26CD6E041EBC8B89345A05621F1251461DC9C145


Edizione di lunedì 23 Maggio 2022

Con la successiva Massima n. 13 sempre del 10.05.2022 il Consiglio Notarile di Milano si è
occupato dello svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, diversi dalle assemblee, di
associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS.

Il Notariato milanese ritiene sul punto che, in assenza di contraria disposizione statutaria, il
consiglio direttivo e gli organi di controllo pluripersonali possano sempre riunirsi mediante
mezzi di telecomunicazioni, siano essi organi di associazioni, fondazioni e comitati e
indipendentemente dalla qualifica di ETS.

Le motivazioni di tali conclusioni derivano dall’esame delle norme del codice civile e del terzo
settore.

In particolare:

l’articolo 16 cod. civ., che per l’ente con personalità giuridica rimette all’atto
costitutivo ed allo statuto la determinazione delle norme sull’amministrazione, senza
alcuna limitazione;
l’articolo 36 cod. civ., che per le associazioni non riconosciute, prevede che
“l’amministrazione” sia regolata dagli accordi degli associati, senza alcuna limitazione;
gli articoli 26 (organo di amministrazione) e 30 (organo di controllo) del CTS che nulla
dispongono in proposito.

Secondo il Notariato, pertanto, in assenza di una disciplina legale e non rinvenendosi principi
generali contrari, valgono anche per gli altri organi collegiali di associazioni, fondazioni e
comitati (è il caso delle riunioni del consiglio direttivo piuttosto che di quelle dell’organo di
controllo) le medesime considerazioni svolte nella commentata Massima n. 12 riguardante la
partecipazione alle riunioni assembleari, non ostandovi alcun principio inderogabile.

Dunque, le riunioni degli organi collegiali (diversi dall’assemblea) di associazioni, fondazioni e
comitati, pur in assenza di previsione statutaria in tal senso, possono essere convocate e
svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di
convocazione, purché:

siano assicurati la contestualità del procedimento decisionale, il rispetto del metodo
collegiale ed il diritto di informazione;
sia possibile verificare l’identità degli intervenuti.

È evidente, conclude il Notariato Milanese, che, in ossequio al principio di autonomia
statutaria, lo statuto potrà, come già osservato in precedenza a proposito delle riunioni che
avvengono nel contesto assembleare, alternativamente prevedere:

che le riunioni si debbano tenere in un luogo fisicamente determinato, alla presenza
personale degli aventi diritto;
che le riunioni si debbano tenere esclusivamente mediante mezzi di
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telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;
che le riunioni si possano tenere in modalità “mista”, con facoltà per ciascuno degli
aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione;
che spetti a chi fa la convocazione stabilire, volta per volta, le modalità di
partecipazione alla riunione.
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