
 

Associazione di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del Movimento Cooperativo giuridicamente riconosciuta con DM 18.7.1975 

Macerata, 26/03/14 
Prot. 60 

Alle Cooperative Aderenti UNCI Marche  
LL.SS. 

 
e p.c. 

 
Strutture Territoriali UNCI Marche  

Enti Collegati 
LL.SS. 

Oggetto: Termini di redazione e approvazione del Bilancio di Esercizio 
 
 La presente per rammentare alle strutture e agli Enti in indirizzo i termini previsti dalla normativa 
vigente per la redazione e per l’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2013. 
 

L'art. 2364 comma 2, cod. civ. (rubricato "Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di 
sorveglianza") prevede che l'assemblea ordinaria debba essere convocata almeno una volta all'anno, nel 
termine massimo di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (30.04.2014, per la chiusura dei bilanci al 
31.12.2013), prorogabile in particolari situazioni a 180 giorni. In particolare il predetto articolo, al comma 
2, così dispone: "L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine 
stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 
 

Lo statuto può prevedere un maggiore termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel 
caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari 
esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella 
relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione". 
 

L'art. 2364 comma 2, cod. civ., trova applicazione sia per le s.p.a. prive di consiglio di sorveglianza 
sia per le s.r.l., in virtù della norma di rinvio dell'art. 2478 bis, comma 1, cod. civ. che stabilisce: "Il bilancio è 
presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni 
dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni 
previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod. civ.". 
 
 Si ricorda, inoltre, che, nel caso di Cooperative nelle quali non sia presente un Organo di Controllo 
(Collegio Sindacale, Revisore dei conti, ecc…), il Progetto di bilancio approvato dall’Organo Amministrativo 
della Cooperativa deve rimanere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti l’Assemblea 
dei soci, in modo che gli stessi possano prenderne visione.   

La riunione dell’Organo Amministrativo per la redazione del bilancio deve comunque pur sempre 
tenersi almeno 15 giorni dell’Assemblea eventualmente convocata entro i 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale (30.04.2013, salvo diversa previsione statutaria). 

 
Nelle Cooperative in cui sia presente l’Organo di Controllo, il termine di cui sopra è di almeno 30 

giorni. 
L’Organo Amministrativo, infine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2435 c.c., deve depositare 

presso l'ufficio del registro delle imprese competente per territorio, entro trenta giorni dall'approvazione da 
parte dell’Assemblea, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni degli Organi di Controllo (se presenti) 
e dal verbale di approvazione dell'assemblea. 

Cordiali saluti. 
Il Presidente Regionale 

 Dott. Francesco D’Ulizia 
	  

 


