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Assemblee e CdA di associazioni e fondazioni ancora
in videoconferenza
Per effetto del DL 183/2020, termine prorogato al 31 gennaio, con possibilità di estensione fino al 31
marzo 2021
/ Luciano DE ANGELIS
Tutte le assemblee relative alle associazioni, ricono-
sciute e non, potranno essere tenute fino al 31 gennaio
in videoconferenza, con possibilità di estensione fino
al 31 marzo.
La novità per il  mondo associativo e fondazionale è
prevista dal DL n. 183/2020 (c.d. decreto Millepropro-
ghe).
Da  ciò  consegue  che  il  termine,  previsto  dall’art.  1,
comma 3 lett. a) del DL 125/2020, al 31 dicembre 2020 è
prorogato al 31 gennaio 2021. Qualora poi (come assai
probabile) venisse spostato in avanti di qualche mese
il termine per la cessazione dello stato emergenziale,
sarà automaticamente procrastinato anche quello per
la tenuta delle assemblee con strumenti telematici al
31  marzo 2021 sulla  base della  citata previsione del
Milleproroghe.
L’art. 19 del decreto stabilisce, infatti, che i termini pre-
visti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1
sono prorogati “Fino alla data di cessazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comun-
que non oltre il 31 marzo 2021”.
Nell’allegato 1 sono contemplati anche i termini di cui
all’art.  73,  comma  4  del  DL  n.  18/2020  conv.  L.  n.
27/2020. Tale articolo stabilisce che “le associazioni
private anche non riconosciute e le fondazioni e con-
sorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svol-
gimento delle sedute in videoconferenza, possono riu-
nirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di tra-
sparenza e tracciabilità previamente fissati,  purché
siano individuati sistemi che consentano di identifica-
re con certezza i partecipanti nonché adeguata pubbli-
cità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità in-
dividuate da ciascun ente”.
L’art. 73, comma 4, in verità, oltre alle associazioni e
fondazioni e consorzi estende la possibilità della vi-
deoconferenza anche alle società e alle cooperative,
previsione questa, ad avviso di chi scrive, sostanzial-
mente pleonastica, visto che della riapertura delle as-
semblee con modalità telematiche per le società e le
cooperative  già  si  occupa  l’art.  3,  comma  6  del  DL
183/2020, il quale, peraltro, a differenza del più volte ci-
tato art. 73, comma 4, facendo riferimento all’art. 106
del DL 18/2020 ammette oltre alla video anche l’audio-
conferenza.
Tornando al mondo associativo e fondazionale la nor-

ma introdotta nel Milleproroghe consente a tutte le ti-
pologie  di  associazioni e fondazioni  appartenenti  o
meno al comparto del Terzo settore di diritto (le APS, le
ODV e le Onlus) di organizzare le loro assemblee e le
sedute dei CdA (ma lo strumento è evidentemente uti-
lizzabile anche dal  collegio sindacale)  attraverso lo
strumento della videoconferenza, anche quando tale
possibilità non fosse contemplata dai relativi statuti,
dopo il 31 dicembre 2020 e quindi attualmente fino al
31 gennaio 2021, con probabile estensione al 31 marzo
2021.
Da segnalare che con l’art. 1, commi 4-novies e 4-de-
cies del DL 125/2020, conv. L. 159/2020, è stato riaperto
fino al 31 marzo 2021 il termine concesso per l’adegua-
mento statutario alle norme del Codice del Terzo set-
tore attraverso maggioranze semplici. Si tratta della
(ennesima) riapertura dei termini previsti dall’art. 101,
comma 2 del DLgs. 117/2017, che prevede che Onlus, or-
ganizzazioni di volontariato e associazioni di promo-
zione sociale possano “modificare i loro statuti con le
modalità e le maggioranze previste per le deliberazio-
ni  dell’assemblea ordinaria  al  fine di  adeguarli  alle
nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clauso-
le che escludano l’applicazione di nuove disposizioni
derogabili mediante specifica clausola statutaria”.
Per le imprese sociali una disposizione analoga è pre-
vista nell’art. 17, comma 3 del DLgs. 112/2017. 

Al 31 marzo anche gli adeguamenti statutari
semplificati

A questo punto il riferimento al 31 marzo determine-
rebbe una coincidenza di  termini  per  adeguamenti
semplificati e utilizzo della videoconferenza e quindi
potrebbe costituire un utile ausilio per le modifiche
statutarie degli enti che non vi hanno ancora provve-
duto utilizzando lo strumento agile (e meno rischioso
per l’incolumità personale) della convocazione assem-
bleare e della tenuta della stessa in videoconferenza.
Semmai è da chiedersi, visto che le assemblee di ap-
provazione del bilancio si terranno nella maggior par-
te dei casi fra aprile e giugno, se non fosse stato oppor-
tuno prevede fin d’ora la possibilità di utilizzare le riu-
nioni virtuali almeno fino al 30 giugno 2021.
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