Co-Direzione Generale

Roma, 05 Marzo 2021
Prot. 0080 Circolare
Tutte le aree

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183 – Proroga delle norme sulla vendita a distanza dei contratti assicurativi, bancari e
finanziari – Proroga delle norme sulle assemblee societarie – BREXIT

Facciamo seguito al nostro Prot. 18 Circolare del 18 gennaio 2021 per segnalare che è stata
pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, nonché in
materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la
conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso
la comunità “Il Forteto”» (v. allegato).
Di seguito ci soffermeremo su alcune disposizioni di particolare interesse per il settore
assicurativo, già commentate nella nostra citata circolare n. 18/2021, evidenziando le
modificazioni apportate dalla legge di conversione n. 21/2021 al decreto-legge n. 183/2020.
1. Art. 3 (“Proroga di termini in materia economica e finanziaria”) – Assemblee societarie
E’ stata confermata l’ulteriore proroga delle disposizioni di cui all’art. 106 (“Norme in
materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti”) del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
In fase di conversione in legge l’art. 3, comma 6, del decreto-legge in oggetto è stato
peraltro modificato, precisando che è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura
dell'esercizio la sola assemblea per l’approvazione del bilancio 2020 e stabilendo che la
proroga dell’art. 106 si applica alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021, anziché entro
il 31 marzo 2021 (v., al riguardo, anche i nostri Prot. 117 Circolare del 20 marzo 2020 e Prot.
221 Comunicazione del 3 giugno 2020).
2. Art. 19 (“Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19") – Stipulazione in forma semplificata dei contratti assicurativi
E’ stata confermata la proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative di cui
all'allegato 1 del decreto-legge n. 183/2020; tale proroga è stata peraltro allineata, in fase
di conversione in legge, alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19 (30 aprile 2021: v. il nostro Prot. 33 Circolare del 21 gennaio 2021), come
auspicato anche dall’ANIA.
In particolare, per quanto di nostro interesse, è stato prorogato al 30 aprile 2021 il termine
previsto per la sottoscrizione in forma semplificata dei contratti assicurativi, bancari e
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finanziari stipulati a distanza (v. i punti 21 e 27 del citato allegato 1).
3. Art. 22 (“Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese
di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea”) – “BREXIT”
All’art. 22, concernente la c.d. “Brexit”, sono state apportate in fase di conversione in legge
modificazioni meramente formali, restando pertanto confermato quanto da noi già
evidenziato nella citata circolare n. 18/2021.
La legge n. 21/2021 è entrata in vigore il 2 marzo 2021, al pari delle modificazioni da essa
apportate al decreto-legge n. 183/2020.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo i migliori saluti.
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D.L. 31.12.2020, n. 183, coordinato con legge di conversione 26.2.2021, n. 21 (G.U. 1.3.2021, n. 51 s.g.)
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