Quesiti di Diritto Societario
a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

SOCIETA’ DI CAPITALI

– BILANCIO – APPROVAZIONE IN SECONDA

CONVOCAZIONE

QUESITO:
Egr Dott. Mazzanti,
volevo sottoporre il seguente quesito:
una srl e una spa convocano l'assemblea per l'approvazione del bilancio il giorno 29.04.10 in
prima convocazione e il giorno 15.05.10 in seconda convocazione.
se il bilancio viene approvato in seconda convocazione, vale a dire il giorno 15.05.10, entro
quale data deve essere depositato in cciaa?

RISPOSTA:
Bisogna premettere che in materia di bilancio il codice civile prevede per le s.r.l. un articolo
specificamente dedicato, il 2478-bis, il quale stabilisce due principi cardine:

 Il bilancio deve essere “presentato” ai soci entro 120

giorni dalla chiusura

dell’esercizio (salvo maggior termine).

 Il bilancio dev’essere depositato entro 30 giorni dalla sua approvazione da parte
dei soci.

Per quanto riguarda la s.p.a. detta le stesse condizioni – sostanzialmente- l’art.2435 c.c. il
quale stabilisce che il bilancio va depositato al Registro Imprese entro i 30 giorni successivi
alla sua approvazione; l’art.2429 precisa che il bilancio deve rimanere depositato presso la
sede legale durante i 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per approvarlo. Infine
l’art.2364 stabilisce che l’assemblea ordinaria dev’essere convocata entro 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio.
Dall’insieme degli articoli 2364, 2429 e 2435 si desume un sistema che prevede
adempimenti sostanzialmente analoghi a quelli della s.r.l., anche se –effettivamente- non è
previsto espressamente un termine per la “presentazione” del bilancio ai soci. Questo fa si
che attualmente la maggior parte della dottrina ritenga che le società per azioni debbano
anche “approvare” il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio precedente. Ciò
non toglie che l’assemblea convocata entro i termini, se va deserta, comporta per legge una
inesistenza del bilancio, che tale può essere (cioè esistente) solo una volta approvato.
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In sostanza, non esiste tecnicamente un bilancio se non è accompagnato dall’approvazione
dei soci. Fino a quel momento infatti è solo un progetto; diventa invece “bilancio” una volta
approvato.

CONCLUSIONI

Da quanto sopra consegue che nel caso in cui il bilancio sia approvato solo in seconda
convocazione, in data 15 maggio, gli amministratori possono legittimamente depositarlo
entro il 14 giugno.
Ciò non toglie che essi possano farlo – a scanso di equivoci – entro il 29 maggio.
Questo ovviamente toglierebbe qualsiasi dubbio in proposito.
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