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PRESENTAZIONE 

 
L’approvazione preliminare delle Norme di comportamento del collegio sindacale nelle società 

non quotate da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
avvenuta in data 28 luglio 2010, e la presente pubblica consultazione costituiscono tappe essenziali 
dell’iter che condurrà alla statuizione definitiva delle nuove norme di comportamento per i sindaci 
delle società non quotate. 

Le Norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate, che qui si 
presentano, sono state elaborate con la collaborazione della Commissione di studio per le norme di 
comportamento degli organi di controllo legale. Dal lavoro è emerso un documento articolato in 34 
norme, che affrontano le tematiche più rilevanti della disciplina del sistema di controllo interno, 
tenendo conto sia delle modifiche apportate dalla riforma del diritto societario, con il D.Lgs. 17 
gennaio 2003 n. 6,  sia delle novità introdotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 che recepisce la 
direttiva 2006/43/CE in tema di revisione legale dei conti annuali e consolidati. 

Le norme di comportamento del collegio sindacale suggeriscono e raccomandano il 
comportamento professionale da adottare per svolgere correttamente l’incarico di sindaco. Si tratta 
di norme di deontologia professionale rivolte a tutti i professionisti iscritti nell’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. In merito all’ambito di applicazione, occorre evidenziare che 
le disposizioni contenute nelle nuove norme sono destinate a trovare applicazione nei confronti dei 
componenti del collegio sindacale delle società di capitali con esclusione delle società con azioni 
quotate in mercati regolamentari, a prescindere dalle funzioni demandate all’organo di controllo 
interno (cioè indipendentemente dalla circostanza che il collegio sia incaricato o meno della funzione 
di revisione legale dei conti) e salvo sia diversamente disposto da leggi speciali che regolano specifici 
settori di attività. Le attività del collegio sindacale connesse all’esecuzione della funzione di revisione 
legale dei conti, nonché gli eventuali ulteriori requisiti di indipendenza per i suoi componenti saranno 
oggetto di un apposito documento.  

Ogni Norma è, a sua volta, composta da Principi, corredati da Riferimenti Normativi essenziali e 
da Criteri applicativi, che forniscono ai sindaci gli strumenti operativi di riferimento per lo 
svolgimento delle proprie funzione ed è  accompagnata da brevi Commenti, che analizzano e 
spiegano le scelte adottate, nonché le problematiche interpretative che più spesso emergono nella 
prassi.  

Va segnalato, infine, che, in una prospettiva di continuità con le raccomandazioni e le proposte 
precedentemente elaborate dalla categoria nell’elaborazione delle presenti norme sono stati tenuti 
in debita considerazione sia i Principi di comportamento del collegio sindacale precedentemente 
approvati e raccomandati dai due Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, sia la 
bozza di lavoro dei Principi di comportamento del collegio sindacale già predisposta dalla 
Commissione Paritetica dei due Consigli nazionali, laddove compatibili con le specificità della 
funzione di vigilanza nelle società non quotate e con il rinnovato quadro legislativo. 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili invita quindi l’intera 
professione, le Istituzioni e tutti i soggetti interessati a presentare le proprie osservazioni in merito al 
documento.  

I contributi dovranno essere inviati al seguente indirizzo mail: 
consultazionecollegiosindacale@cndcec.it  entro e non oltre il 31 ottobre 2010. Al termine della 
consultazione, tenuto conto delle osservazioni che perverranno, il Consiglio Nazionale approverà il 
testo definitivo. A seguire verranno implementare le norme relative alle attività del collegio sindacale 
in caso di omissione degli amministrazioni nelle operazioni sociali straordinarie nonché nella crisi di 
impresa. Successivamente all’approvazione definitiva dell’intero set di norme verranno redatte le 
procedure operative e la relativa modulistica. 
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1. NOMINA, INCOMPATIBILITÀ E CESSAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE 

  

Norma 1.1. Composizione del collegio sindacale 

Principi  

Il numero dei componenti del collegio sindacale è stabilito dall’atto costitutivo. 

I sindaci devono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dalla 
legge e dallo statuto. 

 

Riferimenti normativi 

Artt. 2397, 2398, 2400, 2409-bis, 2380, 2477 c.c. 

 

Criteri applicativi  

Il collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due 
membri supplenti. 

Il codice civile stabilisce requisiti di professionalità differenziati in relazione alle funzioni svolte dal 
collegio sindacale.  

Qualora al collegio sindacale non sia demandato l’espletamento della revisione legale, almeno un 
membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. I 
restanti membri, se non iscritti in tal registro, devono essere scelti fra gli iscritti: 

 nella sezione A Commercialisti dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 

 nell’albo degli avvocati, 

 nell’albo dei consulenti del lavoro,  

o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. 

Qualora al collegio sindacale sia demandato l’espletamento della revisione legale, tutti i membri 
devono essere iscritti nel registro dei revisori legali. 

Ulteriori requisiti di professionalità possono essere stabiliti: 

 da leggi speciali che regolano specifici settori di attività; 

 dallo statuto. 

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea dei soci. 

 

Commento 

Con riferimento alle ipotesi in cui intervenga, nel corso di carica, una modifica statutaria che 
comporti la variazione del numero il numero dei componenti il collegio sindacale si ritiene che:  

 in caso di variazione in diminuzione del numero di sindaci, i sindaci rimangono in carica fino 
alla naturale scadenza. La modifica statutaria che prevede la diminuzione dei componenti del 
collegio sindacale non comporta la cessazione immediata del collegio; 

 in caso di variazione in aumento del numero dei sindaci, qualora l’assemblea provveda a 
nominare i sindaci necessari a completare il collegio sindacale in carica, lo stesso è 
immediatamente integrato. I nuovi componenti del collegio sindacale scadono insieme a 
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quelli già in carica. Qualora l’assemblea non provveda alla suddetta nomina, il collegio 
sindacale rimane in carica nell’originaria composizione fino alla sua naturale scadenza. 

Nonostante l’importanza del ruolo svolto, la legge non prevede una specifica disciplina per la nomina 
del presidente del collegio sindacale, che è rimessa alla libera determinazione dell’assemblea dei 
soci. 

 

Norma 1.2. Dichiarazione di trasparenza 

Principi  

I candidati sindaci devono fornire all’assemblea dei soci adeguate informazioni sugli incarichi di 
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. 

 

Riferimenti normativi 

Art. 2400, comma 4, c.c. 

 

Criteri applicativi  

Il candidato sindaco, entro il momento della nomina, deve rendere noti all’assemblea gli incarichi di 
amministrazione e controllo dallo stesso ricoperti presso altre società.  

Ai fini di detta dichiarazione, sono da considerarsi incarichi rilevanti quelli riferiti a: 

 incarichi relativi all’amministrazione di società di capitali, di persone e di cooperative, quali ad 
esempio quelli di: 
o amministratore, 
o componente del consiglio di amministrazione, 
o componente del consiglio di gestione, 
o liquidatore; 

 incarichi relativi al controllo societario, quali ad esempio: 
o sindaco effettivo o supplente, 
o componente del consiglio di sorveglianza, 
o componente del comitato di controllo sulla gestione, 
o revisore legale ovvero socio, amministratore, sindaco o lavoratore dipendente di 

società di revisione legale o di enti appartenenti alla rete alla quale la medesima 
appartiene. 

Le disposizioni in commento oltre che ai sindaci effettivi si applicano anche ai supplenti. 

 

Commento 

L’obiettivo della dichiarazione resa dal professionista è di garantire all’assemblea societaria 
un’adeguata conoscenza dei candidati. Mediante la dichiarazione di trasparenza il professionista 
fornisce all’assemblea societaria notizie ritenute utili ai fini di una corretta, aggiornata e completa 
informativa finalizzata alla scelta dei futuri sindaci. 

Nella dichiarazione devono essere, pertanto, elencate tutte le tipologie di incarico inerenti alle 
funzioni di amministrazione (di quì la indicazione anche degli incarichi assunti in società personali e 
della funzione di liquidatore) e di controllo (quindi anche gli incarichi svolti quali revisore esterno 
ovvero la posizione ricoperta in una società di revisione) svolte in altre società.  
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Qualora le informazioni rese note all’assemblea entro il momento della nomina subiscano delle 
variazioni prima dell’accettazione del sindaco nominato, quest’ultimo comunica tali variazioni 
all’organo amministrativo della società. 

Per completezza informativa è opportuno che i sindaci portino a conoscenza dell’assemblea anche il 
loro curriculum vitae.  

Nel caso in cui il professionista successivamente alla nomina ricopra un incarico che possa, per 
qualsiasi motivo, incidere sulla scelta effettuata dall’assemblea appare opportuno che tale 
informazione venga messa a disposizione con le medesime modalità più sopra indicate. 

 

Norma 1.3. Nomina e formalità da osservare 

Principi  

Il procedimento di nomina dei sindaci deve essere improntato a principi di trasparenza. 

 

Riferimenti normativi 

Artt. 2400, 2449, 2477, 2351 c.c. 

 

Criteri applicativi  

La nomina del collegio sindacale è effettuata per la prima volta nell’atto costitutivo e, 
successivamente, con delibera dell’assemblea ordinaria. Fanno eccezione: 

 le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a partecipazione 
statale o di enti pubblici, quando lo statuto riserva allo Stato o agli enti pubblici la nomina di 
un numero di sindaci proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale; 

 le società emittenti strumenti finanziari, quando lo statuto riserva la nomina di uno dei 
componenti del collegio sindacale ai possessori dei suddetti strumenti. 

Nelle società a responsabilità limitata, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria quando la 
società:  

 è dotata di un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per 
azioni; 

 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 

 controlla – ai sensi dell’art. 2359 c.c. - una società obbligata alla revisione legale dei conti; 

 ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti dall’art. 2435-bis, 
comma 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata. In quest’ultimo caso, 
l’obbligo di nomina del collegio sindacale cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti 
limiti non vengono superati.  

In caso di inerzia dell’assemblea, alla nomina del collegio sindacale provvede il tribunale su richiesta 
di qualsiasi soggetto interessato. 

La delibera assembleare di nomina deve essere comunicata dalla società al nominato, la cui 
accettazione, da formularsi per iscritto, deve essere iscritta entro 30 giorni dalla nomina nel Registro 
delle Imprese a cura degli amministratori.  

Nelle società a responsabilità limitata, qualora la nomina del collegio sindacale sia effettuata tramite 
consultazione o consenso espresso per iscritto, la nomina ha effetto dalla data in cui tale decisione si 
perfeziona, da individuarsi anche sulla base delle norme statutarie. 
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I sindaci, al momento di esprimere la formale accettazione della nomina, e quando ricorrano 
variazioni, devono:  

 aver reso la dichiarazione di trasparenza di cui alla norma 1.2 nel termine ivi previsto; 

 verificare che: 
o non sussistano cause d’ineleggibilità, decadenza o incompatibilità anche secondo i 

principi e modalità previste nella Norma 1.4.; 
o la nomina sia conforme alle disposizioni dello statuto; 
o siano state osservate le disposizioni delle leggi speciali per quanto riguarda i requisiti dei 

sindaci nelle società operanti in particolari settori. 

Le disposizioni in commento si applicano anche ai sindaci supplenti. 

Nella prima riunione del collegio sindacale, i sindaci dichiarano di essere in possesso dei requisiti 
previsti dalla legge e dallo statuto. 

 

Commento 

Sebbene la legge nel disciplinare la nomina dei componenti il collegio sindacale non menzioni 
l’accettazione dell’incarico, si ritiene che – sia per la nomina dei primi sindaci nell’atto costitutivo sia 
per la nomina dei successivi sindaci – il sindaco designato debba esprimere il proprio consenso in 
forma scritta, anche attraverso il consenso al deposito della nomina presso il Registro delle Imprese.  

Con riferimento al perfezionamento della nomina e alla successiva pubblicità, si osserva che 
l’accettazione o il consenso al deposito deve essere comunicata alla società prima della decorrenza 
del termine di trenta giorni previsto per la iscrizione della nomina del sindaco nel registro delle 
imprese. 

In caso di omissione dell’iscrizione della nomina da parte degli amministratori, i sindaci, anche 
individualmente, possono provvedere, in via sostitutiva, all’iscrizione della nomina e della cessazione 
dei suoi componenti secondo le modalità precisate dalla Norma 9.  

In merito alla nomina obbligatoria del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata va 
evidenziato che con il D.Lgs. n. 39/2010 il legislatore, da un lato, ha ampliato le ipotesi nelle quali la 
società a responsabilità limitata deve dotarsi dell’organo di controllo interno, dall’altro, ha introdotto 
una forma “sanzionatoria” (la nomina giudiziale del collegio sindacale) destinata a porre rimedio a 
quelle situazioni in cui le società – sebbene tenute alla nomina del collegio sindacale – risultino 
sprovviste di tale organo. La legge prevede, infatti, un intervento suppletivo da parte dell’autorità 
giudiziaria, che potrà essere esperito solo a seguito di apposita istanza presentata – presso il 
tribunale del circondario ove ha sede la società – da qualsiasi soggetto interessato. 

Una interpretazione letterale della norma sembra suggerire che l’obbligo di nomina del collegio 
sindacale nelle società a responsabilità limitata sorga a partire dall’assemblea di approvazione del 
bilancio che accerti la sussistenza dei presupposti che rendono obbligatoria la nomina del collegio 
sindacale. Diversamente appare maggiormente rispettoso della ratio della norma distinguere i 
requisiti per la nomina del collegio sindacale che risultano collegati ad indicatori che trovano la loro 
fonte nel bilancio di esercizio da quelli privi di dette caratteristiche. 

Per quanto attiene alla prima categoria, l’obbligo di nomina del collegio sindacale sorge con 
l’approvazione del bilancio d’esercizio nel quale vengono superati i limiti che imporranno, a partire 
dall’esercizio in corso alla data dell’assemblea di approvazione, l’obbligo: 

 di redigere il bilancio consolidato (ai sensi della nuova lettera a) del terzo comma 
dell’art.2477 c.c., in quanto si verificano le condizioni previste dagli artt. 25 e ss. del D.Lgs. n. 
127/1991); 
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 di redigere il bilancio in forma non abbreviata (a causa del superamento – per due esercizi 
consecutivi – dei parametri quantitativi di cui all’art. 2435-bis c.c.). 

In questi casi, l’assemblea dei soci deve provvedere alla nomina del collegio sindacale entro trenta 
giorni dalla data dell’approvazione del bilancio d’esercizio. Ciò significa che si è inteso concedere 
questo ulteriore lasso di tempo alla società affinché possa adempiere tempestivamente l’obbligo di 
nomina dell’organo di controllo interno nel presupposto che, una volta verificatesi le condizioni che 
fanno sorgere detto obbligo, l’individuazione dei professionisti e l’acquisizione della loro disponibilità 
per l’incarico necessitano di un lasso di tempo che può non essere sempre compatibile con i termini 
di approvazione del bilancio di esercizio.  

Per quanto attiene alle ipotesi in cui la verifica dei presupposti non richiede il processo di valutazione 
degli amministratori sotteso alla redazione del bilancio di esercizio, si ritiene che l’obbligo di nomina 
del collegio sindacale sorga: 

 con riferimento al parametro del capitale sociale: 

o contestualmente alla costituzione della società, nei casi in cui il capitale sottoscritto 
in tale sede sia almeno pari a 120.000 euro; 

o alla data di iscrizione nel registro delle imprese della intervenuta modifica del 
capitale sociale che lo porta ad un valore pari a quello minimo delle società per 
azioni; 

 con riferimento alla posizione di controllo: 

o nel momento in cui si acquisisce o si integra una partecipazione di controllo in un 
società soggetta obbligatoriamente alla revisione legali dei conti. 

In questi ultimi casi, si ritiene che il termine di trenta giorni - indicato dalla legge per la fattispecie di 
obbligatorietà connessa al superamento dei limiti per il bilancio consolidato, o per il venir meno della 
facoltà di redazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata - possa essere considerato un 
parametro di riferimento per misurare la ragionevolezza del tempo necessario per il 
perfezionamento dell’iter di nomina.  

Con riferimento alle funzioni del collegio sindacale delle società a responsabilità limitata, va inoltre 
evidenziato che nei casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale sorge anche l’obbligo della 
revisione legale dei conti.  

Nelle società a responsabilità limitata, il collegio sindacale esercita, infatti, sia la funzione di vigilanza 
sull’amministrazione ex art. 2403 c.c. sia la funzione di revisione legale dei conti, salvo che l’atto 
costitutivo non disponga diversamente (art. 2477, comma 5, c.c.). In tal caso, i componenti del 
collegio sindacale devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro. 

Ne consegue che nelle società a responsabilità limitata tenute alla redazione del bilancio consolidato 
i) la nomina del collegio sindacale è obbligatoria e che ii) il collegio sindacale può effettuare la 
revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato (cfr. art. 41 D.Lgs. n. 127/1991).  
 
Con riferimento alle società a responsabilità limitata che controllano altre società occorre precisare 
che: 

 le società a responsabilità limitata che controllano società obbligate alla revisione legale dei 
conti non qualificabili come enti di interesse pubblico devono nominare il collegio sindacale, 
al quale – salva diversa disposizione dell’atto costitutivo – è affidato, altresì, lo svolgimento 
della funzione di revisione legale dei conti (art. 2477, comma 3, c.c.); 
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 le società a responsabilità limitata che controllano enti di interesse pubblico devono affidare 
lo svolgimento della revisione legale dei conti ad un soggetto esterno, revisore o società di 
revisione (art. 16 D.Lgs. n. 39/2010). 

 

Norma 1.4. Obiettività, indipendenza e cause di ineleggibilità e decadenza 

Principi 

I sindaci devono svolgere l’incarico con obiettività e integrità e nell’assenza di qualsiasi interesse che, 
direttamente o indirettamente, ne comprometta l’indipendenza.  

Le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge sono dirette a garantire 
l’indipendenza del sindaco, quale requisito indispensabile ai fini di un corretto esercizio delle funzioni 
di vigilanza affidate al collegio sindacale. 

In generale il requisito dell’indipendenza deve soddisfare simultaneamente i due seguenti aspetti: 

 il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a considerare nell’espletamento 
dell’incarico solo gli elementi rilevanti per l’esercizio della sua funzione escludendo ogni 
fattore ad esso estraneo; 

 la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, 
obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del sindaco di svolgere 
l’incarico in modo obiettivo sia compromessa. 

 L’indipendenza è un requisito etico-soggettivo in grado di influenzare l'obiettività del sindaco che non 
deve essere soddisfatto in maniera assoluta.  

Poiché non è possibile individuare e definire tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano 
comprometterne l’obiettività, il sindaco adotta un sistema di valutazione dei rischi per la propria 
indipendenza con riferimento allo specifico caso. 

Prima di accettare l’incarico il sindaco identifica i rischi per l’indipendenza, valuta la significatività ed 
accerta, sulla base di tali elementi, se siano disponibili ed eventualmente applicabili misure di 
salvaguardia che consentano di eliminare o ridurre ad un livello accettabile tali rischi. Laddove 
l’analisi dovesse evidenziare che il rischio per l’indipendenza è eccessivamente significativo ovvero 
non siano disponibili o non possano essere applicate misure di salvaguardia adeguate, il 
professionista non deve accettare l’incarico ovvero deve rinunciarvi. 

Il sindaco sottopone a periodica verifica il rischio di mancanza di indipendenza che possa derivare da 
specifiche attività, relazioni ed altre circostanze successive alla nomina. 

Il collegio sindacale vigila sull’indipendenza dei propri componenti. Il venir meno del requisito 
dell’indipendenza di un sindaco non determina il venir meno dell’obiettività del collegio ma richiede 
che si attivino le procedure previste dalla legge per la sostituzione del sindaco, salvo che egli adotti 
tempestivamente le opportune misure di salvaguardia. 

 

Riferimenti normativi 

Art. 2399 c.c., Codice deontologico e Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall’IFAC, 
International Federation of Accountants. 

 

Criteri applicativi 

È opportuno verificare la sussistenza di una concreta minaccia per l’indipendenza del sindaco caso 
per caso e sulla base di una modalità di valutazione dei rischi che possano comprometterne 



NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE SOCIETA’ NON QUOTATE 

- DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE - 
 

 11 

l'integrità e l'obiettività. Una minaccia può ritenersi concreta quando non solo sia fondata e non 
eventuale ma anche quando si manifesta in modo stabile, non temporaneo e non occasionale. Infatti 
la natura collegiale dell’organo costituisce di per sé un’adeguata misura di salvaguardia a fronte delle 
circostanze, isolate o temporanee, che potrebbero compromettere l’indipendenza di un sindaco ma 
non del collegio. 
La compromissione dell’indipendenza del sindaco può derivare: 

 Rischi derivanti dall'interesse personale: si verifica nelle situazioni in cui il sindaco ha un 
interesse economico, finanziario o di altro genere nella società o in altre società del gruppo 
che potrebbe influenzare lo svolgimento della funzione di vigilanza e i risultati della stessa; 
tale interesse, quindi, deve svilupparsi non in coerenza con quelli perseguiti dalla società. 

 Rischi derivanti dall’auto-riesame: si verifica quando il sindaco si trova nelle circostanza di 
svolgere attività di vigilanza rispetto ai risultati di una prestazione resa o di un giudizio da lui 
stesso espresso o da un altro soggetto della rete alla quale il professionista appartiene; 

 Rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle 
commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte: si verifica quando il sindaco 
assume in una controversia la funzione di patrocinatore ovvero di consulente tecnico di parte 
a sostegno o contro la posizione della società o di altra società del gruppo; 

 Rischi derivanti dalla eccessiva confidenzialità: si verifica quando il sindaco è 
eccessivamente sensibile all’interesse della società soggetta alla sua vigilanza o di altra 
società del gruppo; 

 Rischi derivanti dalla intimidazione: si verifica quando si rilevano possibili condizionamenti 
derivanti dalla particolare influenza esercitata nei suoi confronti dalla società o da altra 
società del gruppo.  In tal senso, ad esempio, il mancato pagamento dei compensi al sindaco 
ovvero l’inerzia di quest’ultimo a fronte di situazioni di omissione di tale pagamento possono 
costituire minaccia per l’indipendenza del sindaco. 

Nell'effettuare l'identificazione dei rischi, il sindaco deve tener conto dei rapporti e delle relazioni 
intrattenuti: 

 con i soggetti della propria rete professionale identificabile nella struttura alla quale 
appartiene il professionista, che è finalizzata  allo svolgimento dell’attività in comune e che 
persegue chiaramente la condivisione degli utili o fa capo ad una proprietà, un controllo o 
una direzione comuni ovvero è caratterizzata da prassi e procedure comuni, dalla stessa 
strategia, da uno stesso nome, marchio o segno distintivo ovvero dalla condivisione una 
parte rilevante delle risorse professionali. L’associazione o società professionale può essere 
qualificata come rete, quando ricorrano i predetti requisiti; pertanto, non rientrano nella 
definizione di rete i casi in cui si preveda la mera ripartizione dei costi; 

  con la società o con altra società del gruppo direttamente, nonché di quelli intrattenuti con 
le medesime da altri soggetti della rete alla quale il professionista appartiene.  

Nell'effettuare la valutazione dei rischi per l’indipendenza il sindaco deve esprimere un proprio 
giudizio, tenendo in considerazione se un terzo ragionevole ed informato, dopo aver considerato 
tutti i fatti e le circostanze specifici a disposizione del sindaco stesso in quel momento, trarrebbe la 
conclusione con ogni probabilità che i rischi sono stati eliminati o ridotti ad un livello accettabile 
mediante l'applicazione di misure di salvaguardia. 

In presenza di situazioni che mettono a rischio l’indipendenza, il sindaco deve valutare la 
significatività delle stesse. Nel valutare la significatività dei rischi devono essere considerati gli 
elementi di natura sia qualitativa sia quantitativa.  

Il sindaco deve adottare, inoltre, le misure di salvaguardia adeguate a fronteggiare il rischio per 
l’indipendenza. Le misure di salvaguardia possono includere: 
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 la acquisizione di informazioni e la loro documentazione in relazione ai rapporti e alle 
relazioni rilevanti intrattenute, direttamente e indirettamente, con la società o con altra 
società del gruppo dal sindaco stesso o da altro professionista appartenente alla medesima 
rete; 

 il periodico monitoraggio di dette situazioni e relazioni; 

 la periodica valutazione della adeguatezza e della efficacia delle misure di salvaguardia 
eventualmente adottate; 

 la attività di adeguata comunicazione e discussione delle questioni rilevanti per 
l’indipendenza con gli altri componenti dell’organo di controllo e con gli amministratori della 
società; 

 la modifica, la limitazione o la cessazione di taluni tipi di relazioni o rapporti con la società o 
con altre società del gruppo o con la rete. 

Nel caso in cui il rischio sia eccessivamente significativo, ovvero non siano disponibili misure di 
salvaguardia ovvero ancora non siano applicabili, il sindaco non può accettare l’incarico ovvero deve 
rinunciarvi. 

 

Obiettività, indipendenza e cause di ineleggibilità e decadenza  

La legge identifica positivamente alcuni dei rischi all’obiettività che possono riguardare il sindaco. 

In particolare, il professionista non può accettare l’incarico e, se eletto, deve rinunciarvi se si verifica 
una delle seguenti situazioni:  

a) è interdetto;  

b) è inabilitato; 

c) è fallito; 

d) è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici 
uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

e) è amministratore della società; 

f) è amministratore delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di 
quelle sottoposte a comune controllo; 

g) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società; 

h) è coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società 
controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune 
controllo; 

i) è legato alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a 
quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo 
di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura 
patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. 

 
Le situazioni indicate dalla lettera sub a) fino a sub h) individuano delle presunzioni assolute (juris et 
de jure). Al verificarsi di tali situazioni, la causa di ineleggibilità e di decadenza opera di diritto e non è 
oggetto di alcuna valutazione discrezionale, né estensiva. Rimane ferma, la necessità da parte degli 
amministratori e dei sindaci, in caso di inerzia degli amministratori, di accertare l’avvenuta 
decadenza e di procedere all’iscrizione della cessazione dall’ufficio di sindaco presso il registro delle 
imprese. 
In caso di  rapporto di lavoro dipendente con la società o ad altra società del gruppo l’indipendenza 
risulta certamente compromessa. Viceversa in presenza di rapporti di lavoro autonomo, rapporti 
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continuativi di consulenza o prestazione d’opera retribuita e ulteriori rapporti di natura patrimoniale 
indicati nella lettera sub i), la sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza deve essere valutata 
caso per caso da parte degli amministratori e dei sindaci. Le situazioni indicate nella lettera sub i) 
individuano, infatti, una serie di rapporti che possono costituire un rischio per l’indipendenza del 
sindaco. La verifica di una concreta minaccia per l’indipendenza e, quindi, per l'obiettività del sindaco 
derivante dalle situazioni indicate nella lettera sub i) va effettuata caso per caso e, tendenzialmente, 
sulla base della predetta valutazione dei rischi. Al verificarsi di situazioni che in concreto determinino 
la compromissione dell’indipendenza del sindaco, accertate dal sindaco stesso ovvero dagli altri 
componenti del collegio. 
Nel valutare la significatività del rischio, interpretando l’analisi nel contesto della previsione 
normativa positiva, devono essere considerati i seguenti fattori: 

 la continuità dei rapporti di lavoro autonomo, di consulenza o di prestazione d’opera 
retribuita resi, direttamente o attraverso la rete professionale, a favore della società e di 
altre società del gruppo. La natura continuativa è deducibile sia dall’esistenza di un rapporto 
contrattuale di durata fra la società ed il soggetto incaricato del controllo che dalla reiterata 
attribuzione di incarichi;  

 la possibilità di un’interferenza dell’attività di consulenza con la funzione di controllo (c.d. 
auto-riesame);  

 la compromissione dell’indipendenza finanziaria, rientrante nel più ampio novero dei rischi 
derivanti da interesse personale. Il rischio di “dipendenza finanziaria” può sussistere 
concretamente quando i compensi percepiti dal sindaco(o che egli prevede di percepire) da 
una società o da altre società del gruppo è superiore ad un determinato livello rispetto al 
totale dei compensi da lui percepiti e quando, allo stesso tempo, il compenso percepito (o 
che si prevede di percepire) per l’attività di sindaco da una società o da altre società del 
gruppo non è preponderante sul totale dei compensi a qualsiasi titolo percepiti dal 
professionista, anche attraverso la rete, dalla società medesima (o da altre società dal 
gruppo). In tale caso il sindaco potrebbe privilegiare il suo interesse per gli altri servizi 
compromettendo l’obiettività di giudizio. 

Al fine di dare alcune indicazioni operative con riferimento alla situazione di potenziale 
compromissione della indipendenza finanziaria, nel caso in cui nei confronti della società siano rese 
prestazioni ulteriori rispetto a quelle di sindaco, è stata ipotizzata la seguente tabella che va utilizzata 
eseguendo prima la verifica prevista nella prima colonna e successivamente, se superata la soglia di 
rilevanza, quella prevista nella seconda: 
 

Rapporto compensi totali sulla società o 
gruppo (S+C) / compensi totali professionista 

(CT) 

Rapporto compensi attività sindaco(S)/ 
Compensi totali sulla medesima società o gruppo 

(S+C) 

Indipendenza 

> 15% > 2/3 SI 

>5% ≤ 15% > 1/2 SI 

≤ 5% IRRILEVANTE SI 

 

Il manifestarsi di tali situazioni non determina direttamente ed inevitabilmente la compromissione 
della indipendenza, ma devono indurre il sindaco a ricercare tempestivamente una adeguata misura 
di salvaguardia che riduca i rischi. 
 

Accertamento della decadenza  

Quando un membro del collegio sindacale ha notizia di una situazione che possa mettere a rischio 
l'obiettività e quindi l'indipendenza di un altro membro, è opportuno che egli ne informi 
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tempestivamente l’intero collegio. Qualora le informazioni fornite dall'interessato, a seguito di 
richiesta scritta da parte di un membro, non siano tali da dimostrare l'accettabilità del rischio, lo 
stesso collegio deve chiedere al sindaco i) la tempestiva adozione di adeguate misure di salvaguardia, 
ovvero ii) la rinuncia all’incarico. Nel caso in cui il sindaco non fornisca le informazioni richieste, o la 
misura di salvaguardia non sia efficacemente attuata, è opportuno che il sindaco, anche 
individualmente, evidenzi, in forma scritta, lo stato di compromissione dell'indipendenza al consiglio 
di amministrazione, affinché quest’ultimo prenda atto della causa di decadenza ed adotti gli 
opportuni provvedimenti per la sostituzione del sindaco decaduto. 

In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, previa comunicazione al presidente del consiglio di 
amministrazione, il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406, comma 2, 
c.c. 

 

Incarichi sindacali di gruppo 

Al fine di accrescere l'efficacia dell'attività di controllo sulla società e la circolazione dell’informazione 
a favore del collegio sindacale si ritiene utile che nel  collegio sindacale delle società controllate sia 
presente almeno un componente del collegio sindacale della società controllante. Tale situazione, in 
ogni caso, non può consentire di derogare alla verifica del requisito di indipendenza. 

 

Impegno e cumulo degli incarichi 

Il sindaco deve dedicare allo svolgimento dell’incarico impegno e tempo adeguati.  

Al momento dell’assunzione dell’incarico e periodicamente nel corso dello stesso, il sindaco valuta 
attentamente l’impegno e il tempo richiesto per il diligente svolgimento dell’incarico.  

La valutazione dell’impegno e del tempo richiesti dall’incarico deve tener conto dei seguenti i fattori: 

 ampiezza e complessità dell’incarico in relazione anche alla natura, alla dimensione, al 
settore di attività, all’assetto organizzativo e alle altre caratteristiche della società; 

 composizione e funzioni del collegio sindacale (con particolare riferimento alla circostanza 
che il collegio sindacale svolga anche la funzione di revisione legale dei conti); 

 dimensione, struttura e organizzazione di cui si avvale il sindaco (ad esempio, possibilità di 
utilizzo di ausiliari); 

 specializzazione del sindaco e dei soggetti dei quali si avvale. 

Nel caso in cui il sindaco, effettuata tale valutazione, ritenga di non essere in grado di partecipare ad 
almeno i due terzi delle attività necessarie per lo svolgimento dell'incarico appare opportuno che non 
accetti l'incarico ovvero vi rinunci, salvo che sia possibile adottare adeguate misure di salvaguardia. 
Data la particolare conformazione dell’incarico che prevede una concentrazione delle attività in 
alcuni periodi dell’anno, qualora il sindaco abbia assunto un numero di incarichi sindacali superiore a 
venti, si raccomanda di implementare una procedura di valutazione adeguatamente documentata 
che consenta di accertare con particolare accuratezza che il suddetto livello di impegno sia rispettato. 

 

Incarico di revisore  

L’ufficio di revisore legale dei conti è incompatibile con quello di sindaco. 

Il fatto che l’incompatibilità fra l’incarico di sindaco e quello di revisore sia disposta espressamente 
solo nell’ambito dell’art. 2409-quinquies c.c. induce a ritenere che esista una prevalenza dell’ufficio di 
sindaco su quello di revisore. Ciò fa si che la causa di incompatibilità operi esclusivamente per 
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l’incarico di revisore e, altresì, non operi nei confronti di componenti del collegio sindacale incaricato 
anche della revisione legale dei conti, ipotesi, peraltro, espressamente ammessa dalla legge (art. 
2409-bis, comma 2, e 2477, comma 5, c.c.).  

Come già sottolineato l’appartenenza ad una rete non implica di per sé una causa di ineleggibilità o 
decadenza del sindaco, ma deve essere valutata in relazione allo specifico caso concreto secondo gli 
elementi enunciati in precedenza.  

 

Commento 

L’indipendenza è il requisito essenziale dei sindaci che consente loro di svolgere la funzione di 
vigilanza secondo principi di obiettività e di integrità.  

Va, al proposito, evidenziato che la valutazione l’indipendenza del sindaco non può limitarsi 
all'aspetto soggettivo, vale a dire all'indipendenza cosiddetta "di fatto", cioè l'atteggiamento mentale 
del revisore che dimostra la propria obiettività prendendo in considerazione tutti gli elementi 
rilevanti per l'esercizio del suo compito e nessun fattore a questo estraneo, ma si estende a 
considerare anche la necessaria sussistenza del requisito oggettivo, ossia la cosiddetta indipendenza 
"in apparenza", quella che si manifesta agli occhi dei terzi. 

Occorre precisare, altresì, che l’indipendenza non è un requisito che il sindaco debba soddisfare in 
maniera assoluta, e quindi che imponga di mantenersi liberi da qualsiasi relazione economica, 
finanziaria o di altro genere dipendenza con il soggetto controllato, dovendosi viceversa valutare la 
situazione caso per caso, alla luce del fatto che la sussistenza di rapporti e relazioni con altri soggetti 
pregiudichi o possa apparire idonea a pregiudicare o meno la necessaria obiettività del sindaco.   

Al fine di guidare il professionista nelle opportune valutazioni relative alla ricorrenza delle condizioni 
soggettive per l’assunzione o il mantenimento dell’incarico, si è ritenuto di fornire al professionista 
luna metodologia oggettiva di identificazione e di valutazione dei rischi per l’indipendenza del 
sindaco.  

Il criterio che è stato scelto è basato sull’analisi del rischio (risk approach), che tiene conto delle 
raccomandazioni emanate a livello sovranazionale (si vedano IFAC, Code of Ethics for Professional 
Accountants, nonché la raccomandazione della Commissione europea del 16 maggio 2002, nonché la 
raccomandazione della FEE, Federation des  Experts Comptables Europeens del luglio del 1998) 

Si è scelto pertanto di declinare il requisito dell’indipendenza mediante l’identificazione dei principali 
elementi di rischio che possono intaccare l’effettiva capacità del sindaco di svolgere l’incarico con 
obiettività ed imparzialità, ricollegabili essenzialmente all’esistenza di un interesse del sindaco 
idoneo a influenzare le modalità concrete di svolgimento della funzione di vigilanza. 

Ciò spiega perché la metodologia indicata per la valutazione dell’indipendenza del sindaco si basi su 
un’analisi (anche implicita) della sussistenza di rischi idonei a minacciare l’obiettività del sindaco, ma 
non richieda necessariamente la formalizzazione in apposita documentazione, dovendo invece 
trovare riscontro, non solo nelle misure di salvaguardia eventualmente adottate, ma soprattutto 
nelle modalità di concreto svolgimento dell’incarico sindacale.  

Tale approccio consente, altresì, di enunciare un criterio preciso e circostanziato, e quindi resistente 
alle eventuali successive verifiche, per l’interpretazione della “clausola generale” in tema di cause di 
ineleggibilità e decadenza del sindaco contenuta nell’art. 2399, lett. c), c.c. laddove fa riferimento ad 
una serie di «rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza». 

È importante sottolineare, in primo luogo, come tali «rapporti di natura patrimoniale», elencati nelle 
lettera sub i) delle presente Norma, possono diventare rilevanti, al fine di configurare una causa di 
ineleggibilità e di decadenza, esclusivamente nel caso in cui essi «compromettano l’indipendenza» 
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del soggetto che li intrattiene. Tale inciso finale («che ne compromettano l’indipendenza») deve 
ritenersi, infatti, riferibile a tutte le cause di decadenza elencate e, conseguentemente, la valutazione 
della rilevanza di esse potrà essere operata alla luce dell’incidenza che le situazioni delineate dal 
legislatore possono avere, in concreto, sull’obiettività dei soggetti interessati. In secondo luogo, 
occorre precisare che, ai fini della configurabilità di cause di ineleggibilità e decadenza, la norma di 
legge fa riferimento alle soli ipotesi di coesistenza dell’incarico di sindaco con altri servizi resi a favore 
della società. 

In tal senso, si è ritenuto di identificare gli specifici fattori di rischio derivanti da rapporti patrimoniali, 
diretti e indiretti -  intrattenuti a qualsiasi titolo anche tramite l’appartenenza ad una rete -  dal 
sindaco con la società o con altre società del gruppo. In particolare, va evidenziato che un’eccessiva 
dipendenza da compensi derivanti da un unico cliente fa sorgere un rischio di interesse personale e 
può dare luogo ad una mancanza di obiettività, reale ovvero percepita agli occhi di terzi.  La 
definizione di rete contenuta nelle presenti norme di comportamento si discosta parzialmente da 
quella presente nel codice etico dell’IFAC per tenere in adeguato conto le specificità presenti nel 
sistema legislativo italiano con riferimento alla specifica funzione del collegio sindacale. 

Inoltre, il rischio cresce proporzionalmente all’entità dei ricavi totali riscossi da un medesimo cliente 
in relazione ai compensi complessivi ottenuti del professionista ed aumenta con la quantità degli 
ulteriori servizi resi a favore del medesimo clienti, diversi rispetto all’incarico di sindaco. 

Al riguardo, va evidenziato che le soglie individuate nelle norme intendono indicare alcuni parametri 
quantitativi, potenzialmente utili a configurare un’eccessiva esposizione nei confronti di un unico 
cliente tale da determinare un significativo rischio di perdita del requisito dell’obiettività del sindaco 
e, al superamento dei quali si suggerisce l’adozione di adeguate misure di salvaguardia (ivi compresa 
la non accettazione dell’incarico ovvero la rinuncia).  

Al momento dell’accettazione dell’incarico e successivamente nel corso del medesimo, oltre alla 
valutazione della propria indipendenza, il sindaco dovrebbe valutare le proprie capacità organizzative 
e lavorative in relazione alla dimensione ed organizzazione del proprio Studio, all’ampiezza di ciascun 
incarico di controllo, alla dimensione della società controllata ed agli ulteriori incarichi di controllo 
svolti.  

Al fine di guidare il professionista nella valutazione dell’adeguatezza dell’impegno richiesto, si è 
ritenuto di individuare dei valori indicativi della misura temporale minima che tendenzialmente il 
sindaco dovrebbe dedicare a ciascun incarico, nonché una soglia del cumulo degli incarichi. Al 
superamento di tale ultima soglia si raccomanda al sindaco di predisporre una idonea 
documentazione che dia evidenza del giudizio del professionista nel formulare conclusioni 
sull’adeguatezza del proprio impegno.  

 

Esempio 

Al fine di consentire una immediata e corretta applicazione del modello riguardante la valutazione 
dell’indipendenza finanziaria del sindaco appare opportuno fornirne una esemplificazione numerica.  

(CT) Compensi totali professionista: 200 
(S+C) Compensi totali professionista sulla società o sul gruppo: 100 
(S) Compensi professionista sulla società o sul gruppo per l’attività di sindaco: 60 
(C) Compensi professionista sulla società o sul gruppo per attività diversa da quella 

di sindaco: 40 (Essi sono formati da 10 per le prestazioni da lui direttamente 
rese e da 30 per consulenza prestata dalla rete professionale di appartenenza 
che ne percepisce 100 ad alla quale lui partecipa nella misura del 60%) 

Applicando il modello proposto alla tabella già indicata i risultati sarebbero i seguenti: 
Prima colonna: 
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(S+C)/CT = 100/200 = 50% 
I compensi superano il 15% del totale 
Seconda colonna: 

S/(S+C) = 60/100 = 60% 
I compensi per l’attività di sindaco non superano i 2/3 dei compensi totali provenienti dalla società. 
 
Nell’esempio essendo superata la prima soglia occorre verificare la seconda. In questo caso essa non 
viene rispettata e quindi il sindaco si troverebbe in una posizione di potenziale rischio 
dell’indipendenza finanziaria a fronte del quale egli deve mettere in atto adeguate misure di 
salvaguardia, ad esempio riducendo le attività diverse da quella di sindaco. 

 

Norma 1.5. Retribuzione 

Principi 

Il sindaco, all’atto della nomina, deve valutare se la misura del compenso proposto è idonea a 
remunerare la professionalità, l’esperienza e l’impegno con i quali dovrà svolgere l’incarico facendo 
riferimento, in considerazione del rilievo pubblicistico della funzione, alla puntuale applicazione della 
vigente tariffa professionale.  

 

Riferimenti normativi 

Art. 2402 c.c. e art. 24 e 37 D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, Tariffa Dottori Commercialisti, nonché art. 
24 e 37, D.P.R. 6 marzo 1997, n. 100, Tariffa Ragionieri e Periti commerciali (di seguito: T.P.) 

 

Criteri applicativi 

La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilità nello Statuto, deve essere determinata 
dall’assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio. 

Per valutare l’idoneità della misura del compenso il sindaco può fare riferimento alle tariffe dei 
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

Qualora il collegio sindacale eserciti solo i controlli sull’amministrazione, di cui all’art. 2403, comma 
1, c.c., per la determinazione del compenso dovrà farsi riferimento alle disposizioni dell’art. 37 T.P.  

Qualora il collegio sindacale eserciti anche l’attività di revisione legale dei conti, attribuita ai sensi 
dell’art. 2409-bis c.c., ai sindaci spetteranno: 

 per i controlli sull’amministrazione, gli onorari di cui all’art. 37 T.P.;  

 per la revisione legale, gli onorari a tempo determinati applicando le disposizioni dell’art. 32 
T.P. 

Tale compenso deve essere determinato in base al tempo impiegato e per la concreta definizione del 
compenso orario deve farsi riferimento all’art. 24 T.P., che dispone che gli onorari a tempo debbono 
essere preconcordati e che in ogni caso non possono essere inferiori a quanto previsto dall’art. 19, 
lettera a), T.P.  

Al collegio sindacale sono attribuiti oltre ai compiti previsti dall’art. 2403 c.c. una serie di ulteriori 
adempienze prescritte da diverse norme del codice civile ovvero da leggi speciali. Tali compiti 
rientrano nella generale attività di controllo del collegio sindacale e, pertanto, la loro remunerazione 
deve considerarsi ricompresa nella retribuzione annua determinata dall’assemblea ai sensi dell’art. 
2402 c.c.: retribuzione che potrà essere determinata in misura fissa, ovvero mediante rinvio all’art. 
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37 T.P. Nel caso in cui il compenso del collegio sindacale sia determinato facendo ricorso alla Tariffa 
dei dottori commercialisti, deve ritenersi che l’onorario per le prestazioni rese debba essere 
determinato facendo riferimento alle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 37 T.P.  

 

Commento  

La disciplina dei compensi spettanti al collegio sindacale incaricato anche della revisione legale ha 
risentito delle previsioni contenute nell’art. 10 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. La norma prevede, 
tra l’altro, che il corrispettivo per l’incarico di revisione legale deve essere determinato in modo da 
garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori e a tale fine i soggetti incaricati della revisione legale 
devono determinare le risorse professionali e le ore da impiegare nell’incarico avendo riguardo: 

 alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, 
economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l’incarico, nonché ai profili 
di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;  

 alla preparazione tecnica e all’esperienza che il lavoro di revisione richiede; 

 alla necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle verifiche, un’adeguata attività 
di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all’art. 11. 

A decorrere dal 7 aprile 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2010, i 
criteri di definizione dei compensi spettanti per la revisione legale dei conti, di cui al citato articolo 
10, si sono resi applicabili anche per la definizione dei compensi spettanti al collegio sindacale 
incaricato della revisione ex art. 2409-bis c.c. Il compenso orario è definito per l'intera attività di 
revisione e suddiviso fra i sindaci secondo un criterio fissato dal collegio stesso. 

Per il calcolo degli onorari di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 37 va evidenziato che gli onorari ivi indicati 
non rappresentano degli onorari minimi e massimi, bensì l’onorario corrispondente al valore minimo 
dello scaglione di riferimento e l’onorario corrispondente al valore massimo dello scaglione di 
riferimento. Pertanto, per il calcolo dell’onorario spettante in corrispondenza di un determinato 
livello di componenti positivi di reddito, ovvero di patrimonio netto o capitale sociale, si dovrà 
applicare il criterio dell’interpolazione lineare. 

 

Norma 1.6. Cessazione dall’ufficio 

Principi 

La legge assicura la continuità di funzionamento del collegio sindacale. 

 

Riferimenti normativi 

Artt. 2400, 2404, 2405, 2406, 2380, 2449 c.c. 

 

Criteri applicativi 

Cessazione 

Le cause di cessazione dei sindaci sono: 

 la scadenza del mandato; 

 la decadenza; 

 la revoca da parte della società; 

 la rinuncia; 
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 la variazione nel sistema di amministrazione e/o di controllo; 

 il decesso. 

Altre cause di cessazione dei sindaci possono essere previste da norme di legge o regolamentari. 

In caso di decadenza, revoca, rinuncia, decesso di un sindaco effettivo, è opportuno che i membri in 
carica ne diano tempestiva comunicazione ai sindaci supplenti. 

 

Scadenza del mandato  

Salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata del mandato, i sindaci rimangono in carica per 
tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al 
terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal 
momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci rimangono, dunque, in carica fino 
all’accettazione dei nuovi sindaci (c.d. prorogatio). 

In caso di inerzia degli amministratori, il collegio deve provvedere quanto prima alla convocazione 
della assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2406 c.c., recante quale ordine del giorno: “nomina 
dell’organo di controllo”.  

 

Decadenza 

Il sindaco decade nei casi in cui viene meno uno o più dei requisiti di professionalità e di eleggibilità  
previsti dalla legge e dallo statuto.  

Altresì, il sindaco decade in caso di: 

 assenza ingiustificata a due riunioni anche non consecutive del collegio nel corso del 
medesimo esercizio sociale;  

 assenza ingiustificata alle assemblee dei soci, che non siano andate deserte; 

 assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del 
comitato esecutivo.  

La decadenza ha effetto dal momento dell’accertamento della causa che la determina.  

 

Revoca 

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa. 

La deliberazione che dispone la revoca del sindaco è di competenza dell’assemblea ordinaria.  

Fanno eccezione le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a 
partecipazione statale o di enti pubblici, nelle quali i sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici 
possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. 

La suddetta deliberazione deve essere approvata dal competente Tribunale, sentito il soggetto 
interessato. 

La revoca del sindaco ha effetto dal momento in cui il decreto del Tribunale di approvazione della 
deliberazione diviene definitivo. 

 

Rinuncia 

Il sindaco è libero di rinunciare in qualsiasi momento all’incarico (c.d. dimissioni volontarie). 
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È opportuno che la rinuncia avvenga in forma scritta ovvero risulti negli atti sociali. 

La comunicazione deve essere indirizzata - con qualsiasi mezzo che consenta la certezza della 
ricezione, anche attraverso la conferma da parte dei destinatari - all’organo amministrativo (ovvero 
preferibilmente a ciascun componente del consiglio di amministrazione) e ai componenti effettivi e 
supplenti del collegio sindacale. 

È opportuno che nella comunicazione vengano indicate le ragioni della rinuncia. 

La rinuncia del sindaco ha effetto immediato. Nel caso in cui le dimissioni riguardino più membri del 
collegio, per stabilirne l’ordine di efficacia, farà fede il momento nel quale esse sono state ricevute 
dalla società. 

In caso di rinuncia,  

 laddove sia possibile, il collegio sindacale è integrato mediante il subingresso di sindaci 
supplenti; 

 laddove ciò non sia possibile, gli amministratori devono provvedere tempestivamente a 
convocare l’assemblea dei soci affinché provveda ad integrare il collegio. 

In caso di inerzia degli amministratori, il collegio sindacale può, in via sostitutiva, convocare 
l’assemblea dei soci. 

 

Variazione nel sistema di amministrazione e/o controllo 

- Variazione del sistema di amministrazione e controllo 

Nelle società per azioni, la variazione del sistema di amministrazione tradizionale a quello dualistico o 
monistico e viceversa determina la cessazione dell’organo di controllo. Salvo diversa deliberazione 
dell’assemblea straordinaria modificativa del sistema di amministrazione, la variazione del sistema ha 
effetto alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 
successivo.  

- Cessazione dell’obbligo di nomina del collegio sindacale 

Nelle società a responsabilità limitata, la riduzione dei parametri di cui all’art. 2477 c.c. al di sotto dei 
limiti previsti dalla legge determina la cessazione dell’obbligo di nomina del collegio sindacale.  

Se la cessazione dell’obbligo di nomina del collegio sindacale interviene nel corso del mandato, il 
collegio sindacale rimane in carica fino alla naturale scadenza. 

 

Commento 

Il termine di durata della carica è inderogabile. Esso è posto a tutela di valori di assoluta preminenza 
nel nostro sistema societario quali, per un verso, l’autonomia e l’indipendenza dell’organo di 
controllo rispetto agli amministratori e alla maggioranza dei soci, per altro verso, l’esigenza di 
continuità nell’esercizio delle sue  funzioni.  

L’esigenza di continuità del collegio sindacale è accentuata dal principio della c.d. prorogatio per il 
quale i sindaci, nonostante la scadenza del mandato, rimangono in carica fino all’avvenuta 
sostituzione.  

Va evidenziato, tuttavia, che la regola della c.d. prorogatio è contemplata per la sola ipotesi di 
cessazione “programmata” dall’incarico, rappresentata appunto dalla scadenza del mandato.   
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Viceversa, le ipotesi di cessazione connessa ad eventi non prevedibili quali la morte, la decadenza e la 
rinuncia all’incarico hanno efficacia immediata e comportano la necessità di sostituire  
immediatamente il componente del collegio.  

Altresì, deve osservarsi, da un lato, che la rinuncia è pacificamente qualificata come un atto 
unilaterale recettizio, destinato in quanto tale a produrre i propri effetti dal momento in cui viene 
ricevuto dal destinatario dello stesso; dall’altro, che il diritto a porre termine ante tempus al rapporto 
con la società, riconosciuto al sindaco dalla disposizione di cui all’art. 2401 c.c., si inserisce nell’alveo 
dei criteri enunciati dal codice civile a garanzia della libera disponibilità del recesso dall’incarico 
assunto, salva naturalmente la responsabilità del rinunziante per i danni eventualmente causati dal 
recesso. 

L’istituto della prorogatio assume, pertanto, carattere eccezionale e resta insuscettibile di estensione 
ad ipotesi diverse da quella contemplata dalla legge, e segnatamente alla rinuncia, con riferimento 
alle quali la forzata permanenza in carica in regime di proroga del sindaco rinunziante 
rappresenterebbe una compressione del proprio diritto alle dimissioni.  

Ne consegue che, innanzi alle dimissioni del sindaco, è dovere dell’organo gestorio attivarsi affinché 
l’assemblea provveda all’immediata sostituzione dello stesso, dovendo dichiarare lo scioglimento 

della società, ai sensi dell’art. 2484 c.c., qualora i soci non provvedano al riguardo. 

 

Variazione del sistema di amministrazione e controllo 

Nelle S.p.A, la adozione di modelli alternativi di amministrazione e controllo (sistema monistico e 
dualistico) costituisce una causa di cessazione anticipata dei sindaci espressamente prevista dalla 
legge. Pertanto, in questa ipotesi non trova applicazione l’art. 2400, secondo comma, c.c. che, in 
relazione alla revoca del sindaco, subordina l’efficacia della cessazione alla preventiva approvazione 
del Tribunale. 

Inoltre, la legge stabilisce, con norma di carattere derogatorio, che l’effetto della variazione del 
sistema di amministrazione è differito fino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 
successivo a quello in cui la variazione è stata deliberata. Da tale momento i sindaci cessano dalle 
proprie funzioni. La delibera di variazione del sistema di amministrazione può, tuttavia, individuare 
un termine differente. 

 

Pubblicità della cessazione  

Quanto alla pubblicità della cessazione dell’ufficio, è dovere dei sindaci in carica accertare 
l’assolvimento dell’obbligo. In caso di inerzia degli amministratori, i sindaci sono legittimati a 
provvedere, anche individualmente. 

Al fine di evitare situazioni di incertezza, è opportuno inoltre che i sindaci in carica ne diano senza 
indugio comunicazione al sindaco supplente in modo che quest’ultimo sia messo tempestivamente a 
conoscenza dell’incarico e quindi dell’assunzione delle relative funzioni. 

 

Assenza o incompletezza del collegio sindacale 

L’assenza del collegio sindacale, la mancata integrazione dello stesso da parte dall’assemblea ovvero 
la perdurante irregolarità della sua composizione configurano una causa di scioglimento della società 
ai sensi dell’art. 2484, n. 3, c.c. 
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Nelle società a responsabilità limitata in caso di assenza, di mancata  integrazione del collegio da 
parte dall’assemblea ovvero di perdurante irregolarità della sua composizione, alla nomina dei 
componenti del collegio può provvedere il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato (art. 
2477, comma 6, c.c.). 

 

Norma 1.7. Sostituzione 

Principio 

La sostituzione dei sindaci deve avvenire nel rispetto della composizione del collegio sindacale 
prevista dalla legge e dallo statuto. 

 

Riferimenti normativi 

Art. 2401 c.c. 

 

Criteri applicativi 

Con riferimento al collegio sindacale incaricato della revisione legale, in caso di morte, rinuncia o 
decadenza del sindaco effettivo subentra il sindaco supplente più anziano di età.  

Con riferimento al collegio sindacale non incaricato della revisione legale, in caso di morte, rinuncia o 
decadenza del sindaco effettivo iscritto nel registro dei revisori legali, subentra il sindaco supplente 
che sia in possesso del medesimo requisito. Qualora più sindaci supplenti siano iscritti al registro dei 
revisori legali, subentra il sindaco supplente più anziano.  

I sindaci subentrati restano in carica fino alla prima assemblea successiva al loro insediamento, la 
quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del 
collegio nel rispetto della composizione del collegio sindacale  prevista dalla legge e dallo statuto. 

Qualora con i sindaci supplenti non si completasse il collegio sindacale, deve essere, senza indugio, 
convocata l'assemblea perché provveda all’integrazione del collegio medesimo.  

I nuovi nominati scadono insieme con i sindaci in carica. 

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta dal sindaco più anziano dei tre effettivi, 
salvo deroghe statutarie, che resta in carica fino alla prima assemblea successiva al suo 
insediamento. 

 

Commento 

In merito ai criteri da utilizzare per la sostituzione dei sindaci si è ritenuto che, in primo luogo, 
vadano rispettati i criteri necessari a mantenere la qualificazione del collegio prevista dalla legge. E, 
in secondo luogo, trovi applicazione il criterio di subingresso per ordine di età. 

Si rammenta, infatti, che l’art. 2401 c.c. stabilisce che la sostituzione dei sindaci che siano cessati per 
morte, rinuncia o decadenza deve avvenire con modalità tali da rispettare quanto previsto dall’art. 
2397, comma 2, c.c. Quest’ultima norma disciplina la composizione del collegio sindacale non 
incaricato della revisione legale prescrivendo che «almeno un membro effettivo ed uno supplente 
devono essere scelti tra  i revisori legali iscritti nell’apposito registro». 

Si ritiene in sostanza che l’unico requisito al quale si riferisce l’art. 2401 c.c. sia quello di sostituire il 
sindaco/revisore con un soggetto di eguale qualifica. 
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2. FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE 

  

Norma 2.1. Funzionamento 

Principi  

Il collegio sindacale si riunisce con cadenza regolare ed ha piena autonomia nell’organizzazione del 
proprio funzionamento e nello svolgimento delle proprie attività.  

I sindaci operano, in via primaria, collegialmente. 

I sindaci, una volta che sia scaduto il loro mandato, prestano la massima collaborazione ai sindaci in 
carica, fornendo loro tutte le informazioni richieste e consegnando tempestivamente il libro delle 
adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. 

 

Riferimenti normativi 

Art. 2404 c.c. 

 

Criteri applicativi 

L’attività del collegio sindacale è di tipo collegiale e la sua organizzazione spetta al presidente. E’ 
opportuno che all’inizio del mandato il collegio concordi le modalità del suo concreto funzionamento 
in relazione ai rapporti con la società e tra i membri del collegio. 

Le riunioni del collegio sindacale devono avvenire almeno ogni novanta giorni. La riunione con cui il 
collegio sindacale predispone ed approva la relazione al bilancio di cui all’art. 2429 c.c. è rilevante ai 
fini del computo per la verifica del rispetto di tale periodicità minima. 

Se le circostanze lo richiedono, è opportuno che tali riunioni avvengano anche secondo termini 
temporali più ravvicinati.  

Se lo statuto lo consente, indicandone le modalità, le riunioni possono svolgersi anche con mezzi di 
telecomunicazione. 

Per consentire ai sindaci di essere presenti alle riunioni del collegio é opportuno che il presidente 
provveda alla loro tempestiva convocazione. Salvo specifiche previsioni statutarie, le modalità di 
convocazione possono essere stabilite dai sindaci nel corso della prima riunione del collegio 
successiva alla nomina. 

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e 
delibera a maggioranza assoluta dei presenti.  

Il sindaco dissenziente dalle deliberazioni assunte dal collegio ha il diritto di fare iscrivere a verbale il 
proprio dissenso, indicandone i relativi motivi.  

Il sindaco che fosse assente ad una riunione del collegio sindacale deve prendere visione del relativo 
verbale, al fine di conoscere gli eventuali rilievi formulati dagli altri sindaci e le deliberazioni assunte, 
e di ciò è opportuno che dia  atto sottoscrivendo per presa visione il verbale trascritto sul libro delle 
adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. 
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Commento 

Le poche regole che sono state fissate dal legislatore circa il funzionamento del collegio sindacale 
permettono a quest’ultimo una grande autonomia nell’organizzazione della propria attività. Si 
consideri, inoltre, che la funzione di vigilanza è attribuita al collegio sindacale, e non ai singoli membri 
che lo compongono. I sindaci, quindi, nello svolgere la propria attività, devono attenersi a questo 
principio, anche quando si trovino a dover esercitare i poteri individuali che sono loro riconosciuti. 

In sede di pianificazione della propria attività è, inoltre, utile che il collegio sindacale provveda a 
prefissare un calendario annuale delle riunioni e degli incontri che intende svolgere, fissandone 
l’ordine del giorno. Quanto alla cadenza delle riunioni, il legislatore stabilisce che il collegio sindacale 
deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, termine fissato dall’art. 2404 c.c. Poiché tale dovere non è 
accompagnato da sanzione, il termine assume carattere meramente ordinatorio.  

Con riferimento alle riunioni svolte tramite mezzi di telecomunicazione, si raccomanda che le stesse 
avvengano nel rispetto di modalità che - oltre ad essere necessariamente prefissate dallo statuto – 
consentano ad ogni sindaco di prendere parte attivamente alla discussione e di trasferire i 
documenti. 

Sono modalità che permettono ai sindaci di interloquire tra loro in tempo reale: 

 la videoconferenza, con la quale tutti gli interlocutori si vedono e si parlano, e  

 la audioconferenza, con la quale gli interlocutori si parlano in tempo reale, ma non si vedono.  

 

Norma 2.2 Utilizzo di dipendenti propri e ausiliari 

Principi  

Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci possono, sotto la 
propria responsabilità e a proprie spese, avvalersi di propri dipendenti e ausiliari. 

I dipendenti e gli ausiliari devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci. 

 

Riferimenti normativi 

Artt. 2403-bis, comma 4, 2399 c.c. 

 

Criteri applicativi 

I sindaci possono affidare ai propri dipendenti o ausiliari esclusivamente l’espletamento di specifiche 
attività di controllo e di ispezione. 

Il sindaco può avvalersi esclusivamente di persone a lui legate da un rapporto di lavoro subordinato o 
autonomo che abbiano i requisiti tecnico-professionali idonei allo svolgimento del compito loro 
affidato. 

In particolare, il sindaco può avvalersi di: 

 dipendenti e collaboratori del suo studio, compresi i praticanti che non si trovino in una delle 
situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all’art. 2399 c.c., 

 soggetti esterni che possono essere persone fisiche o soggetti giuridici collettivi (comprese le 
persone giuridiche), a condizione che i loro rappresentanti e le persone che opereranno 
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direttamente presso l’ente non si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità o di 
decadenza di cui all’art. 2399 c.c. 

La facoltà di avvalersi di dipendenti e ausiliari è attribuita ad ogni componente del collegio sindacale. 
Se l’esercizio di tale facoltà avviene a sostegno dell’attività dell’intero organo di controllo, è 
consigliabile che esso sia preventivamente deliberato dal collegio. 

In ogni caso, il sindaco che abbia scelto di avvalersi di propri dipendenti o ausiliari ne deve dare 
preventiva informazione al collegio sindacale e all’organo amministrativo al fine di legittimare 
l’attività del suo collaboratore. 

Ai dipendenti e agli ausiliari del sindaco l’organo amministrativo può rifiutare l’accesso a informazioni 
riservate, salvo l’onere per quest’ultimo di motivare il proprio rifiuto. 

Non è delegabile la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato 
esecutivo e della assemblea dei soci poiché queste attività sono riservate al sindaco in carica.  

Ai dipendenti e agli ausiliari del sindaco è preclusa la possibilità di partecipare alle riunioni del 
collegio sindacale. Dell’attività svolta dai dipendenti ed ausiliari occorre dare informazione nei 
documenti di supporto. 

 

Commento 

I sindaci possono affidare ai dipendenti e agli ausiliari attività d’ispezione e di controllo che siano 
confinate nell’alveo della fase cognitiva e istruttoria della funzione di vigilanza, mentre rimangono di 
competenza esclusiva del collegio sindacale le attività di valutazione e di giudizio.  

In ogni caso, il sindaco che si avvale dell’opera del dipendente o dell’ausiliario è responsabile per 
l’attività che questo svolge sia nei confronti della società sia nei confronti degli altri sindaci, e deve 
quindi provvedere a dirigere e controllarne l’operato. 

 

Norma 2.3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni  

Principi  

Delle riunioni, delle attività svolta e degli accertamenti che esegue il collegio sindacale deve redigere 
il verbale che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni e sottoscritto dagli 
intervenuti. 

 

Riferimenti normativi 

Artt. 2403-bis, comma 4, 2404, comma 3, 2421 c.c. 

 

Criteri applicativi 

Il collegio sindacale deve tenere a sua cura il libro delle adunanze e delle deliberazioni sul quale 
trascrivere i verbali delle riunioni e le risultanze degli accertamenti eseguiti. Per la tenuta del libro 
devono essere osservate le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 2421 c.c.  

Tutte le riunioni del collegio sindacale devono essere oggetto di verbalizzazione che dia evidenza: 

 della data e del luogo della riunione; 
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 dei sindaci intervenuti e di quelli assenti, con specifica indicazione di quelli che hanno 
giustificato la propria assenza; 

 delle persone, che invitate, sono intervenute alla riunione e della loro qualifica; 

 dell’attività svolta e degli accertamenti eseguiti; 

 delle conclusioni raggiunte e delle eventuali deliberazioni; 

 di documenti eventualmente pervenuti al collegio da altri organi, comitati o soggetti. 

È opportuno che i controlli svolti dai sindaci siano sufficientemente ed ordinatamente documentati. 

Qualora il verbale contenente le risultanze degli accertamenti eseguiti esponga rilievi, fatti o 
circostanze significative, è opportuno che una sua copia sia tempestivamente portata a conoscenza 
all’organo amministrativo. 

Il verbale può essere redatto contestualmente o dopo la riunione, non necessariamente 
direttamente sul libro delle adunanze e delle deliberazioni, potendo tale trascrizione anche avvenire 
in un successivo momento. Può essere opportuno provvedere alla progressiva numerazione di 
ciascun verbale. In ogni caso il verbale deve essere tempestivamente riportato nel libro e firmato dai 
partecipanti e da chi, assente, ne abbia preso visione. 

Commento 

Qualora il libro venga prelevato dal presidente del collegio sindacale o da altro componente a ciò 
delegato per l’aggiornamento, è opportuno che quest’ultimo rilasci alla società una apposita 
dichiarazione scritta attestante la conservazione del libro presso il proprio studio per il suo 
aggiornamento.  

È consigliabile che ogni sindaco conservi copia dei documenti di supporto nonché dei verbali trascritti 
sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. 
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3. DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

Norma 3.1. Caratteristiche e modalità di effettuazione dei controlli 

 

Principi  

I controlli del collegio sindacale sono effettuati sulla base della diligenza professionale richiesta dalla 
natura dell'incarico che determina una obbligazione di mezzi e non di risultato. 

Nella propria attività di vigilanza il collegio dovrebbe applicare tendenzialmente una modalità di 
selezione dei controlli basata sull'identificazione e la valutazione dei rischi con riferimento alla 
struttura ed all’attività sociale. 

Il collegio sindacale dovrebbe, pertanto, identificare i rischi inerenti all'osservanza della legge e dello 
statuto nonché al rispetto dei principi di corretta  amministrazione, valutarne la significatività e 
accertare, sulla base di tali elementi, se siano disponibili ed eventualmente applicate misure di 
salvaguardia che consentano di eliminare o ridurre ad un livello accettabile tali rischi. 

Nell'effettuare l'identificazione dei rischi il collegio determina i rischi generici e quelli specifici, 
attribuendo agli stessi una diversa periodicità di controllo. 

Nell'effettuare la valutazione il collegio esprime un giudizio professionale, tenendo in considerazione 
se un professionista terzo ragionevole e informato, dopo aver considerato tutte i fatti e le circostanze 
specifici a disposizione del collegio in quel momento trarrebbe la conclusione con ogni probabilità che 
i rischi sarebbero stati eliminati o ridotti ad un livello accettabile mediante l’applicazione di tali 
misure. 

Laddove l’analisi dovesse evidenziare la necessità di applicare misure di salvaguardia in relazione a 
concreti rischi che potrebbero comportare violazioni di legge o di statuto ovvero la mancata o 
inesatta applicazione dei principi di corretta amministrazione, il collegio sindacale richiede all’organo 
amministrativo l’attuazione delle opportune azioni di miglioramento, la cui realizzazione va 
monitorata nel corso dell’incarico, al fine di verificarne l'efficacia. 

 

Commento 

Questo principio generale precisa un elemento essenziale della vigilanza. 

Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del controllo e tenuto conto del preciso ambito 
dell'intervento del collegio sindacale, si è ritenuto di determinare una modalità oggettiva di 
identificazione del perimetro della sua vigilanza. 

Il criterio che è stato scelto, anche sulla base delle best practices internazionali, è quello basato 
sull'analisi del rischio (risk approach). 

Tale criterio permette di enunciare un metodo oggettivo di analisi che consenta al collegio, sulla base 
di un percorso logico preciso e circostanziato, e quindi resistente alle eventuali successive verifiche, 
di declinare le scelte di vigilanza sulle caratteristiche proprie di ciascun soggetto controllato. 

L'analisi e la identificazione dei rischi devono essere verbalizzati nella misura in cui non siano 
agevolmente desumibili dall'attività di controllo effettuata ovvero dai documenti di supporto. 
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Norma 3.2. Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto  

Principi  

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto.  

La funzione di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto consiste nella verifica della 
conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali alle leggi e alle disposizioni 
statutarie. 

Il controllo deve intendersi circoscritto alle norme che concretamente, con riferimento della struttura 
e delle attività sociali, possano essere ritenute critiche in ragione del rischio che il loro mancato 
rispetto possa comportare agli interessi della società.  

 

Riferimenti normativi 

Art. 2403, comma 1, c.c. 
 

Criteri applicativi  

Al fine di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, il collegio sindacale all’inizio del mandato 
provvede a definire la documentazione ritenuta rilevante per l’esercizio dell’attività di vigilanza.  

L’attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto si esercita attraverso l’acquisizione 
delle informazioni ritenute rilevanti mediante: 

 la partecipazione alle riunioni degli organi sociali;  

 lo scambio di informazioni con gli amministratori della società, nonché con gli organi di 
controllo delle società controllate;  

 l’acquisizione periodica di informazioni dagli amministratori delegati; 

 l’acquisizione di informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale, se presente, 
relativamente alle funzioni di competenza dello stesso; 

 l’espletamento di operazioni di ispezione e controllo; 

 la lettura dei verbali precedenti. 

Il collegio sindacale verbalizza lo svolgimento e le conclusioni del lavoro svolto e riassume gli 
elementi descrittivi dell’attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione 
da proporre all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio. 

 

Commento 

La funzione di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto  attribuita al collegio sindacale 
consiste essenzialmente nel controllo, sulla base di un approccio basato sulla valutazione  dei rischi, 
dei metodi, delle procedure e degli strumenti adottati nello svolgimento dell’attività d’impresa per 
garantire il rispetto della legge e dello statuto.  
A tal fine, è opportuno che il collegio, definite le informazioni rilevanti, richieda un periodico 
aggiornamento  all’organo amministrativo.  
 

Norma 3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 

Principi  

Il collegio sindacale vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione consiste nella verifica della 
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conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica posti dalla scienza 
dell’economia aziendale. 

 

Riferimenti normativi 

Artt. 2403, comma 1, 2406, 2409 c.c. 

 

Criteri applicativi 

Il collegio sindacale, anche tramite la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e 
del comitato esecutivo, ovvero sulla base delle informazioni assunte o ricevute dagli amministratori 
e/o dal soggetto incaricato della revisione legale, se presente, vigila a che gli amministratori 
osservino l’obbligo di diligenza nell’espletamento del loro mandato.  

La vigilanza sul comportamento diligente degli amministratori non consiste - né potrebbe - in un 
controllo di merito sull’opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, 
bensì riguarda l’approfondimento degli aspetti di legittimità delle scelte stesse e la verifica della 
correttezza del procedimento decisionale degli amministratori.  

A tal fine, il collegio sindacale, sulla base delle informazioni ricevute, verifica che gli amministratori 
abbiano, in relazione al compimento di operazioni di gestione, acquisito le opportune informazioni, 
posto in essere le cautele e verifiche preventive normalmente richieste per la scelta di quel tipo, 
operata in quelle circostanze e con quelle modalità.  

I sindaci nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione devono accertare, sulla base 
delle informazioni ricevute, che gli amministratori non compiano operazioni:  

 estranee all’oggetto sociale;  

 in conflitto d’interessi con la società; 

 manifestamente imprudenti o azzardate; 

 che possano compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

 volte a prevaricare o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci; 

 in contrasto con le deliberazioni assunte dall’assemblea, dal consiglio di amministrazione o 
dal comitato esecutivo. 

Con riguardo al compimento di operazioni in cui uno o più amministratori abbiano un interesse per 
conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e 
coordinamento, i sindaci devono vigilare sul rispetto dei connessi obblighi normativi. 

In particolare, la vigilanza sul procedimento decisionale adottato dagli amministratori si esercita 
verificando che: 

 gli atti e le deliberazioni non siano palesemente pregiudizievoli e in grado di pregiudicare 
l’integrità del patrimonio; 

 le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza, 
ossia siano conformi ai principi dell’economia aziendale, congruenti e compatibili con le 
risorse e il patrimonio di cui la società dispone; 

 gli amministratori siano consapevoli della rischiosità e degli effetti delle operazioni compiute.  

A tal fine è quindi auspicabile che gli amministratori si esprimano su una esplicita proposta di 
delibera, supportata da idonea documentazione e da eventuali pareri ritenuti necessari. E altresì 
auspicabile che in relazione alla periodica informazione di bilancio il collegio sindacale richieda agli 
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amministratori, i principali indicatori di bilancio, in specie nelle situazioni in cui si evidenzino rischi 
per la continuità aziendale. Particolare attenzione deve essere, altresì, prestata all'informativa sulle  
garanzie rilasciate dalla società e alle garanzie richieste dalla stessa in merito alle operazioni 
effettuate. 

Qualora a seguito dell’attività di vigilanza riscontri criticità nel rispetto dei principi di corretta 
amministrazione, il collegio sindacale richiede agli amministratori chiarimenti sul loro operato.  

Nel caso in cui gli amministratori non forniscano i chiarimenti richiesti ovvero le informazioni fornite 
non siano sufficienti, il collegio segnala il loro operato al comitato esecutivo o al consiglio di 
amministrazione, se esistenti, ovvero all’assemblea dei soci. La convocazione dell’assemblea dei soci 
è richiesta al presidente del consiglio di amministrazione ovvero, qualora egli non provveda 
tempestivamente ovvero la violazione dei principi di corretta amministrazione sia di rilevante gravità 
e vi sia urgenza di provvedere, può essere effettuata direttamente dal collegio sindacale, previa 
comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.  

In caso di inerzia dell’assemblea, qualora la violazione dei principi di corretta amministrazione integri 
le irregolarità di cui all’art. 2409 c.c., il collegio sindacale può proporre denunzia al Tribunale secondo 
quanto stabilito dalla Norma 6.3. 

Il collegio sindacale verbalizza le conclusioni del lavoro svolto e riassume gli elementi descrittivi 
dell’attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre 
all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio. 

 

Commento 

La formulazione dell’art. 2403 c.c. contribuisce a chiarire definitivamente che al collegio sindacale 
non compete un controllo di merito sull’opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli 
amministratori, ma solo un controllo di legittimità e di rispetto delle procedure e/o prassi operative.  
L’obiettivo che l’attività di vigilanza sulla “corretta amministrazione” si pone consiste nell’accertare il 
comportamento degli amministratori, verificando che quest’ultimi effettivamente agiscano con la 
diligenza propria dell’incarico ricevuto.  
Il raggiungimento di tale obiettivo comporta che l’operato degli stessi sindaci investa  anche l’attività 
amministrativa. In particolare, i sindaci devono avere cognizione e vigilare sulla corretta ed 
appropriata formazione del procedimento decisionale degli amministratori e non effettuare la 
verifica della bontà e convenienza delle scelte gestionali, le quali sono onere e compito primari 
dell’organo amministrativo. 
Con riguardo alle operazioni maggiormente significative, è necessario, altresì, che il collegio verifichi 
che le scelte siano assunte sulla scorta delle migliori informazioni disponibili e, nel caso la società sia 
adeguatamente strutturata, sulla base di appropriati piani economici, patrimoniali e finanziari. In tale 
ambito assumono particolare importanza gli strumenti di pianificazione e controllo e sopratutto il 
riscontro della coerenza dei piani aziendali di medio-lungo periodo e quelli di breve periodo, nonché 
con la rendicontazione infrannuale. 
Qualora l’operazione abbia una notevole rilevanza quantitativa e qualitativa, è opportuno verificare, 
altresì, l’esistenza di un parere di un esperto ovvero la realizzazione di due diligence. 
L’effettuazione di significativi investimenti mediante ricorso a finanziamenti esterni che richiedono 
una adeguata verifica della pianificazione dell’investimento (eventualmente mediante 
predisposizione di un business plan), della valutazione delle alternative disponibili di finanziamento e 
della capacità della società di rimborsare i finanziamenti nei tempi concordati deve essere 
adeguatamente verificata dal collegio sindacale.  
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Norma 3.4. Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo 

Principi  

Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società. 

Per assetto organizzativo si intende il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per 
garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato 
livello di competenza e responsabilità.  

Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della 
società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale.  

 

Riferimenti normativi 

Art. 2403, comma 1, c.c. 

 

Criteri applicativi 

Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo all’inizio del mandato e nel corso 
dello stesso. 

Data la relazione di interdipendenza tra le dimensioni aziendali e l’assetto organizzativo, al crescere 
della dimensione aziendale la struttura organizzativa dovrebbe divenire più articolata e, 
conseguentemente, dovrebbe essere particolarmente avvertita che la società adotti procedure volte 
a monitorare i diversi processi aziendali. La modesta dimensione della società può consentire una 
minore formalizzazione degli assetti organizzativi in ragione della semplicità dei processi sia in 
termini di numero degli stessi sia con riferimento alla tipologia delle attività ed al numero delle 
persone coinvolte.  

I sindaci valutano l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ponendo particolare attenzione ai 
seguenti elementi: 

 separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni; 

 chiara definizione delle deleghe o dei poteri di ciascuna funzione; 

 verifica costante da parte di ogni responsabile sul lavoro svolto dai collaboratori. 
In via generale  un assetto organizzativo, può definirsi adeguato quando presenta i seguenti requisiti, 
in relazione alle dimensioni della società, alla natura e alle modalità di perseguimento l’oggetto 
sociale:  

 redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti 
e delle linee di responsabilità; 

 esercizio dell’attività decisionale e direttiva della società da parte dei soggetti ai quali sono 
attribuiti i relativi poteri; 

 esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata competenza a 
svolgere le funzioni assegnate; 

 presenza di direttive e di procedure aziendali e loro effettiva diffusione. 

Ai fini della valutazione dell’assetto organizzativo notevole importanza assume la verifica della 
rispondenza fra la struttura decisionale aziendale e le deleghe depositate presso il registro delle 
imprese.  

All’inizio del mandato, il collegio sindacale: 

 legge i verbali precedenti relativi al periodo di tempo ritenuto significativo; 

 acquisisce la conoscenza dell’assetto organizzativo aziendale, prendendo in considerazione: 
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o l'oggetto sociale; 
o il settore di attività; 
o il mercato in cui la società opera; 
o la sua struttura interna; 

 valuta l’adeguatezza di tale assetto; 

 segnala agli amministratori, informandone il soggetto incaricato della revisione legale, se 
presente, eventuali profili di rischio riscontrati nell’assetto organizzativo aziendale, 
sollecitando interventi correttivi. 

Nel corso del mandato, il collegio sindacale: 

 pianifica e svolge interventi di vigilanza sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo; 

 segnala agli amministratori eventuali nuovi rischi riscontrati; 

 verifica l'efficacia delle misure di contenimento dei rischi. 

Per la valutazione dell’assetto organizzativo il collegio sindacale si avvale anche dei risultati 
dell’attività svolta dal soggetto preposto alla revisione legale, considerando, in particolare, i rischi da 
questi segnalati.  

Il collegio sindacale verbalizza le conclusioni del lavoro svolto e riassume gli elementi descrittivi 
dell’attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre 
all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio. 

 

Commento 

L’adozione di un adeguato assetto organizzativo da parte della società consente di limitare la 
discrezionalità e mantenere la coerenza dei comportamenti al fine di conferire ordine all’operatività 
aziendale ed accrescere la capacità di coordinamento e quindi l'efficienza delle diverse strutture 
funzionali. 

Il sistema organizzativo, pur declinato secondo la dimensione e complessità dell'impresa, deve essere 
sufficientemente chiaro e compreso per quanto attiene l’attribuzione delle responsabilità, le linee di 
dipendenza gerarchica, la descrizione dei compiti e alla rappresentazione del processo aziendale di 
formazione ed attuazione delle decisioni. I poteri autorizzativi e di firma devono essere quindi 
assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali in essere. 

 

Norma 3.5. Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno 

Principi  

Il collegio sindacale vigila, altresì, sull’adeguatezza del sistema di controllo interno della società 
nell'ipotesi che sia istituita la funzione, valutandone il grado di indipendenza e di competenza alla 
luce della complessità dell’impresa, nonché i compiti ad essa assegnati e le modalità operative di 
esecuzione degli stessi.  

Tenuto conto delle definizioni fornite dalla professione contabile internazionale e nazionale, il sistema 
di controllo interno può essere definito come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi 
operative adottate dall’impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di 
identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi: 

 obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive 
ricevute e all’oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la 
salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders;  

 obiettivi operativi, volti a garantire la efficacia e la efficienza delle attività operative aziendali; 
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 obiettivi di reporting, volti a garantire l’attendibilità e l’affidabilità dei dati; 

 obiettivi di conformità, volti a assicurare la conformità delle attività aziendale alle leggi ed ai 
regolamenti in vigore. 

Un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la chiara e precisa indicazione dei 
principali fattori di rischio aziendale, ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione. 

Il collegio sindacale può richiedere alla società che: 

 le modalità di svolgimento dell’attività di internal auditing consentano l’espressione di un 
giudizio complessivo sul sistema di controllo interno 

 la funzione di internal auditing predisponga una pianificazione annuale dei propri interventi di 
controllo, nonché produca dei resoconti periodici (report) sulla attività svolta da illustrare al 
collegio sindacale in occasione di incontri periodici.  

 

Riferimenti normativi 

Art. 2403, comma 1,  c.c. 

 

Criteri applicativi 

Sebbene il Codice Civile non preveda espressamente la vigilanza sul sistema di controllo interno fra i 
doveri del collegio sindacale, si ritiene che, in applicazione del più ampio dovere di vigilare 
sull’assetto organizzativo, il collegio che svolga il proprio incarico presso società ove tale funzione sia 
istituita è opportuno vigili  anche sull’adeguatezza del sistema di controllo interno.  

In tale ambito, il collegio effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che le 
procedure aziendali consentano un efficiente monitoraggio dei fattori di rischio, nonché la pronta 
emersione e una corretta gestione delle criticità in quanto l’adozione ed il corretto funzionamento di 
un adeguato sistema di controllo interno è responsabilità esclusiva degli amministratori, mentre il 
collegio sindacale è chiamato a vigilare esclusivamente su tale adeguatezza e sul suo concreto 
funzionamento. 

Sul piano operativo, il collegio sindacale in particolare esamina la documentazione aziendale 
disponibile, come a titolo esemplificativo i manuali operativi, i regolamenti interni, l’organigramma e 
le eventuali altre mappature dei processi disponibili (pur se realizzate per altre finalità quali, ad 
esempio, la certificazione di qualità o la organizzazione dei processi stessi). In particolare, il collegio 
sindacale esamina la rilevazione della struttura organizzativa svolta dal revisore o dalla società di 
revisione e vigila sui punti di debolezza eventualmente da questi segnalati. 

Al fine di formarsi un giudizio sul concreto funzionamento del sistema di controllo interno, il collegio 
sindacale può, altresì, scambiare informazioni con soggetto incaricato della revisione legale, in 
particolare, può richiedere informazioni sui risultati dei controlli di conformità da questi svolti. Trova 
applicazione, pertanto, quanto disposto dalla Norma 5.3. in ordine all’acquisizione delle informazioni 
dal revisore o dalla società di revisione.  

Nella valutazione dell’adeguatezza del sistema di controllo interno, il collegio sindacale deve dare 
priorità alle direttive, procedure e prassi operative che governano attività in relazione alle quali sono 
stati rilevati rischi significativi per l’impresa alla luce della loro rilevanza e della probabilità di 
accadimento.  

Laddove l’analisi degli elementi costitutivi del sistema di controllo interno dovesse evidenziare dei 
punti di debolezza, il collegio sindacale richiede all’organo amministrativo l’attuazione delle 
opportune azioni di miglioramento, la cui realizzazione va monitorata nel corso dell’incarico, al fine di 
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verificarne l'efficacia. 

Tenuto conto che il sistema di controllo interno potrebbe essere periodicamente aggiornato in 
conseguenza della evoluzione dell’ambiente esterno e dei mutamenti interni all’impresa, qualora da 
tali aggiornamenti emergessero nuovi punti di debolezza, il collegio sindacale deve richiedere, altresì, 
all’organo amministrativo di intraprendere le opportune azioni correttive. 

Il collegio sindacale deve verbalizzare le conclusioni del lavoro svolto e riassumere gli elementi 
descrittivi dell’attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da 
proporre all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio. 

 

Commento 

La vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo espressamente previsto dall’art. 2403 c.c. 
deve essere esercitata anche tendendo in considerazione le caratteristiche della società oggetto di 
controllo, nonché la complessità del contesto in cui essa opera. In particolare, dovrebbe sussistere, 
come già chiarito, una relazione di interdipendenza tra le dimensioni aziendali e la struttura 
organizzativa della società. Ne consegue che il collegio deve valutare l’adeguatezza del sistema di 
controllo interno sulla base di un giudizio che tenga conto delle dimensioni aziendali, della 
complessità del settore in cui la società opera nonché degli obiettivi che si propone di conseguire. 

 

Norma 3.6. Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile 

Principi  

Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo-contabile e sul suo concreto 
funzionamento.  

Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l’insieme delle direttive, delle procedure e delle 
prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa 
societaria attendibile ed in accordo con i principi contabili adottati dall’impresa. 

Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette: 

 la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di 
gestione; 

 la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del 
patrimonio aziendale; 

 la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d’esercizio. 

 

Riferimenti normativi 

Art. 2403, comma 1, c.c. 

 

Criteri applicativi 

L’adeguatezza ed il corretto funzionamento del sistema amministrativo-contabile è responsabilità 
esclusiva degli amministratori; il collegio sindacale è chiamato a vigilare su tale adeguatezza e sul suo 
concreto funzionamento. 

La valutazione di adeguatezza richiesta al collegio sindacale è un giudizio professionale emesso sulla 
base di una analisi delle caratteristiche del sistema, da porre a confronto con un modello teorico di 
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riferimento identificato come best practice, tenuto conto delle dimensioni e delle  caratteristiche 
dell’impresa nella quale il collegio sindacale si trova ad operare.  

Il collegio sindacale esegue anche a campione test di conformità al fine di controllare il concreto 
funzionamento dell’assetto amministrativo-contabile.  

Laddove l’analisi degli elementi costitutivi del sistema amministrativo-contabile dovesse evidenziare 
dei rischi potenziali, il collegio sindacale richiede all’organo amministrativo l’attuazione delle 
opportune azioni di miglioramento, la cui realizzazione va monitorata nel corso dell’incarico, al fine di 
verificarne l'efficacia. 

In occasione dell’acquisizione di informazioni dalla società di revisione o dal revisore disciplinata dalla 
Norma 5.3, il collegio può richiedere notizie in ordine ai controlli informativi e organizzativi istituiti 
dalla società.  

Il collegio sindacale verbalizza le conclusioni del lavoro svolto e riassume gli elementi descrittivi 
dell’attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre 
all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio. 

 

Commento 

L’attività e le operazioni aziendali sono rappresentate da fatti di gestione e l’esistenza di un adeguato 
sistema amministrativo-contabile comporta la ragionevole garanzia della completa ed attendibile 
rilevazione contabile di tali fatti.  

Si tratta, quindi, di verificare l’esistenza di attività di controllo idonee ad assicurare la completezza e 
correttezza dei dati economico – finanziari. 

Operativamente si tratta di associare i fatti economici maggiormente rilevanti secondo la loro 
rischiosità complessiva con i processi gestionali che li alimentano, rilevandone le responsabilità 
gestionali, le direttive, le procedure e le prassi operative di governo delle attività e gli strumenti 
(anche informatici) di gestione dei rischi di errore ad esse associati. 

È utile evidenziare, infine, che il soggetto incaricato della revisione legale, offre un importante 
riferimento esterno ed indipendente con particolare riguardo agli aspetti di attendibilità del sistema 
amministrativo-contabile.  

Al fine di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo-contabile, è, quindi, opportuna una 
periodica attività di scambio di dati e di informazioni tra il collegio sindacale ed il soggetto incaricato 
della revisione legale, come precisato dalla Norma 5.3, alla quale si rinvia. 

 

Norma 3.7. Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione 

Principi  

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali 
inerenti alla redazione, all’approvazione e alla pubblicazione del bilancio d’esercizio. 
 

Riferimenti normativi 

Artt. 2403, comma 1, 2423-2435-bis, 2441, 2446, 2447-novies c.c. 
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Criteri Applicativi 

Il collegio sindacale nella sua attività di vigilanza sul bilancio d’esercizio deve verificare l’osservanza, 
da parte degli amministratori, delle disposizioni del codice civile sul procedimento di formazione, 
controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio. 
Il collegio sindacale effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia 
stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, al soggetto 
incaricato della revisione legale. 
 
In particolare, il collegio deve verificare: 

 che gli schemi di stato patrimoniale e conto economico siano conformi alle disposizioni degli 
artt. 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis, c.c.; 

 che nella nota integrativa siano stati indicati i criteri di valutazione seguiti, che siano conformi 
alla legge (art. 2423-bis ss. c.c.) ed ai principi contabili adottati; 

 che la nota integrativa e la relazione sulla gestione abbiano il contenuto previsto dalla legge 
(rispettivamente dagli artt. 2427 e 2427-bis e 2428 c.c.);  

 la completezza e chiarezza informativa della nota integrativa e della relazione sulla gestione 
alla luce dei principi di verità, correttezza e chiarezza stabiliti dalla legge;  

 che la relazione sulla gestione fornisca adeguate informazioni sui principale rischi e 
incertezze – di natura sia organizzativa sia funzionale - cui la società è esposta; 

 che l’iscrizione in bilancio dei costi d’impianto e di ampliamento e dei costi di ricerca, 
sviluppo e pubblicità siano conformi alle prescrizioni dell’art. 2426, comma 1, n. 5, c.c.; 

 che l’iscrizione in bilancio dell’avviamento sia conforme alle prescrizioni dell’art. 2426, 
comma 1, n. 6, c.c.; 

 la correttezza e la legittimità dell’eventuale deroga dell’art. 2423, comma 4, c.c. cui abbiano 
fatto ricorso gli amministratori; 

 la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a 
conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell’esercizio dei 
suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo (artt. 2403, 2403-bis, 2405 
c.c.). 

 
Qualora il collegio sindacale sia in possesso, in virtù della propria attività di vigilanza ovvero di altre 
fonti comunque disponibili, di notizie su determinati fatti o situazioni che incidono sulla 
rappresentazione in bilancio di operazioni sociali, o comunque nutra opinioni diverse sulla 
rappresentazione delle voci del bilancio, può richiedere ulteriori chiarimenti e informazioni all’organo 
amministrativo ovvero al revisore, se presente.  
 
Nel caso in cui non siano forniti i chiarimenti richiesti ovvero le informazioni ricevute non siano 
sufficienti, il collegio manifesta le proprie osservazioni e proposte nella relazione presentata 
all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio come stabilito dalla Norma 7.1. 

Il collegio sindacale, altresì, verbalizza le conclusioni del lavoro svolto, nonché riassume gli elementi 
descrittivi dell’attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della richiamata relazione. 

 
Il collegio sindacale svolge, inoltre, i seguenti compiti che presentano significativi profili contabili, 
acquisite, ove necessario, le opportune informazioni dall’organo incaricato della revisione legale dei 
conti: 

 esprime il consenso per l’iscrizione in bilancio dei costi di impianto, e di ampliamento, i costi 
di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale, ai sensi dell’art. 2426, comma 
1, n. 5, c.c.; 
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 esprime il consenso per l’iscrizione in bilancio dell’avviamento, ai sensi dell’art. 2426, comma 
1, n. 6, c.c.; 

 formula, con apposita relazione, osservazioni sulla situazione patrimoniale della società nel 
caso in cui risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, ai 
sensi dell’art. 2446, comma 1, c.c.; 

 formula il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in presenza di esclusione 
o di limitazione del diritto d’opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 6, c.c.; 

 redige una relazione di accompagnamento al rendiconto finale del patrimonio destinato ad 
uno specifico affare ai sensi dell’art. 2447-novies c.c. 

 

Commento 

Nel caso in cui al collegio sindacale sia demandato esclusivamente l’espletamento della funzione di 
vigilanza sulla amministrazione e non anche la revisione legale , il collegio sindacale è chiamato a 
svolgere sul bilancio d’esercizio esclusivamente l’attività di vigilanza sull’osservanza della legge e 
dello statuto.  
Ciò significa che al revisore legale compete una verifica analitica delle principali voci, sia sotto il 
profilo della rispondenza alla contabilità, sia sotto il profilo dell’applicazione delle regole di 
redazione, mentre al collegio sindacale spetta esclusivamente un controllo sull’osservanza da parte 
degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla formazione, deposito e pubblicazione, non 
dovendo effettuare controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio né esprimere un giudizio 
sulla sua attendibilità.  
Il collegio sindacale non ha, quindi, alcun obbligo di eseguire procedure di controllo per accertare la 
verità-correttezza e la chiarezza del bilancio.  
Per quanto concerne la Relazione sulla gestione, l’attività di vigilanza riguarda l’accertamento della 
sussistenza del contenuto obbligatorio secondo quanto previsto dall’art. 2428 c.c. 
 
 

Norma 3.8. Vigilanza in ordine al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione 

Principi 

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza delle norme procedurali inerenti alla redazione e alla 
pubblicazione del bilancio consolidato. 
 

Riferimenti normativi 

Art. 41 del D.Lgs. 4 aprile 1991, n. 127 
 

Criteri Applicativi 

Nell’ambito della sua attività di vigilanza sulla legge e sui principi di corretta amministrazione, il 
collegio sindacale, il quale non sia incarico della revisione legale dei conti, può esprimere, in ambito 
assembleare o in altro ambito, proprie osservazioni e proposte sul bilancio consolidato.  
 
In particolare, il collegio: 

 in occasione della sua nomina, richiede all’organo amministrativo un’informazione scritta 
sulla composizione del gruppo e dei rapporti di partecipazione come definiti dall’art. 2359 
c.c. e dell’art. 26 del D.Lgs. n. 127/1991; 

 rileva, nell’ambito della struttura organizzativa della capogruppo l’esistenza di una funzione 
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responsabile dei rapporti con le società controllate e collegate e ne valuta l’efficienza e 
l’operatività;  

 acquisisce la relazione di revisione predisposta a norma dell’art. 2409-ter, comma 1, lett. c), 
c.c. nel caso in cui non gli sia affidata la revisione legale; 

 nell’attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ottiene 
dall’organo amministrativo tempestive informazioni sulle operazioni di maggior rilievo 
economico, finanziario e patrimoniale effettuate nell’ambito dei rapporti di gruppo; 

 scambia dati e informazioni rilevanti con la società di revisione/revisore legale; 

 svolge sul bilancio consolidato e sulla relazione consolidata sulla gestione le medesime 
attività di vigilanza previste dalla Norma 3.6 in tema di bilancio d’esercizio. 

 

Commento  

La norma in esame si applica quando al collegio sindacale, per obbligo di legge o per scelta effettuata 
nello Statuto, non sia attribuita la revisione legale, ai sensi dell’art. 2409-bis c.c., per le società per 
azioni, e dall’art. 2477 c.c., per le società a responsabilità limitata. 
Va tuttavia evidenziato che in capo al collegio sindacale non incaricato della revisione legale dei conti 
non è previsto alcun obbligo di relazione né di formali espressioni di giudizio, che sono invece 
richiesti al revisore legale. Ciò non impedisce al collegio la facoltà di esprimere in ambito 
assembleare o in altro ambito, opinioni e proposte sul bilancio consolidato, anche discordi rispetto a 
quelle del revisore legale. 
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4. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI 

Principi 

Al fine di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione, i sindaci devono partecipare alle assemblee dei soci, nonché alle riunioni del 
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.  

Il collegio sindacale può impugnare le deliberazioni degli organi sociali che non siano assunte in 
conformità della legge o dello statuto. 

Il collegio sindacale è tenuto ad accertare che siano osservate le formalità e le norme, fissate dalla 
legge e dallo statuto, per la regolare convocazione e costituzione degli organi sociali e, nel corso delle 
riunioni, deve verificarne il regolare svolgimento.  

Il collegio sindacale è tenuto ad intervenire nel corso del dibattito, qualora ravvisi violazioni della 
legge o dello statuto della società ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il 
proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendone la relativa verbalizzazione.  

Qualora, nonostante l’intervento dei sindaci, fossero assunte deliberazioni ritenute in contrasto con 
la legge o con lo statuto ovvero ancora nell’eventualità che le deliberazioni assunte non siano 
tempestivamente sostituite con altre conformi alla legge e allo statuto, i sindaci sono tenuti 
impugnare dette deliberazioni. 

Nel caso di violazione dei principi di corretta amministrazione che non siano rilevati o rilevabili nel 
corso della riunione ma solo successivamente, i sindaci devono tempestivamente segnalare tale 
violazione all’organo amministrativo ovvero, in caso di inerzia all’assemblea, affinché assuma gli 
opportuni provvedimenti.  

Al fine di una consapevole partecipazione alla riunione e della possibilità di tempestivi interventi, è 
opportuno che i sindaci partecipino alle riunioni adeguatamente informati e documentati sui temi 
che costituiranno oggetto di valutazione e di deliberazione. A tale riguardo appare altresì opportuno, 
se del caso, che i sindaci facciano annotare nel verbale dell’adunanza il difetto di preventiva 
informazione che ha impedito il formarsi di un meditato convincimento sull’argomento, anche a 
prescindere da eventuali impugnative delle relative deliberazioni. 

 

Norma 4.1. Partecipazione all’assemblea dei soci, alle assemblee speciali degli azionisti, 
all’assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari  

 

Riferimenti normativi 

Artt. 2403, 2405, 2377, 2378 e 2479-ter, 2415, u.c., 2376 c.c. 

 

Criteri applicativi 

I sindaci devono partecipare all’assemblea dei soci e alle assemblee speciali degli azionisti mentre 
possono partecipare all’assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari.  

Nel corso della riunione, i sindaci devono riferire all’assemblea in merito a:  

 le irregolarità significative, non sanate, di cui sono venuti a conoscenza, anche per il tramite 
delle segnalazioni del soggetto incaricato della revisione legale, se presente; 

 le denunzie presentate dai soci ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 
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 le denunzie proposte al Tribunale ai sensi dell’articolo 2409 c.c.; 

 l’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell’art. 2393 c.c.; 

 le ulteriori iniziative eventualmente adottate dal collegio stesso. 

Nell’assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio i sindaci devono riferire sull’attività 
di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati e formulare le proposte in ordine al 
bilancio e alla sua approvazione (art. 2429, comma 2, c.c.). 

 

Norma 4.2. Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo 

Riferimenti normativi 

Artt. 2403, 2405, 2406, 2388, 2391, 2475-ter c.c. 

 

Criteri applicativi 

Nel caso di decisioni censurabili secondo i criteri già enunciati, data la necessaria tempestività di 
reazione, il collegio sindacale può altresì richiedere agli amministratori la tempestiva convocazione 
dell’assemblea dei soci innanzi alla quale il collegio presenta apposita relazione sulle violazioni 
riscontrate.  

Nel caso in cui tale richiesta non venga recepita, qualora le violazioni individuate siano di rilevante 
gravità e vi sia urgenza di provvedere, il collegio, previa comunicazione al presidente del consiglio di 
amministrazione, può provvedere direttamente alla convocazione dell’assemblea, al fine di 
informare tempestivamente i soci delle violazioni riscontrate (art. 2406, comma 2, c.c.). 

In caso di inerzia dell’assemblea, qualora la deliberazione assunta integri le irregolarità di cui all’art. 
2409 c.c., il collegio sindacale può proporre denunzia al Tribunale. 

Nel caso in cui un amministratore, il quale si trovi ad avere in una determinata operazione della 
società un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società, non adempia al 
dovere di comunicare tale situazione agli altri amministratori, ovvero nel caso in cui la deliberazione 
del consiglio o del comitato esecutivo sia adottata con il voto determinante dell’amministratore 
interessato, il collegio sindacale, laddove ne venga a conoscenza, può impugnare la deliberazione, 
qualora la medesima possa recare danno alla società (art. 2391 c.c.). 

Nelle società a responsabilità limitata, nel caso in cui un amministratore si trovi ad avere in una 
determinata operazione della società un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello 
della società, il collegio sindacale può impugnare la decisione del consiglio di amministrazione che sia 
adottata con il voto determinante dell’amministratore interessato, qualora la medesima rechi un 
danno concreto alla società (art. 2475-ter c.c.). 

In ogni caso, se dalla condotta degli amministratori contraria alle norme di legge, di statuto e/o ai 
principi di corretta amministrazione sia derivato un danno alla società, ai creditori sociali o ai soci, il 
collegio sindacale può promuovere l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli 
amministratori (art. 2393 c.c.). 

 

Norma 4.3. Partecipazione alle decisioni degli organi di società a responsabilità limitata  

Riferimenti normativi 

Artt. 2475 c.c., 2479, 2479-ter c.c., 2406 c.c. 
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Criteri applicativi  

Nel caso di decisioni da assumersi mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, il 
collegio sindacale deve verificare la conformità della procedura adottata alle previsioni dell’art. 2475 
c.c. e alle disposizioni statutarie che autorizzano tali decisioni e ne regolano la formazione e il 
perfezionamento della volontà. 

 

Commento 

La partecipazione alle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del 
comitato esecutivo costituisce un indispensabile strumento a disposizione dei sindaci per 
l’espletamento della funzione di vigilanza sull’osservanza della legge, dello statuto e dei principi di 
corretta amministrazione. Si consideri, infatti, che la partecipazione alle riunioni degli organi sociali 
non solo assicura l’acquisizione delle informazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività di 
vigilanza da esercitare “ex-post” sui risultati dell’attività di gestione, ma consente, altresì, di valutare 
“ex-ante” se le proposte del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo siano rispondenti 
alla legge, all’atto costitutivo e ai principi di corretta amministrazione.   

In particolare, la presenza nelle adunanze degli organi sociali consente ai sindaci di intervenire sulle 
potenziali delibere prima che la loro effettiva esecuzione possa determinare effetti “contra legem” o 
negativi, ovvero tali da mettere in discussione i principi di corretta amministrazione nonché 
l’integrità patrimoniale. 

Relativamente alla disponibilità di flussi informativi adeguati per un efficiente svolgimento della 
funzione di vigilanza, il collegio sindacale è chiamato a considerare attentamente la struttura di 
governance e le procedure interne adottate dalla società. Particolare attenzione deve essere posta 
alla ricezione periodica delle informazioni degli amministratori ai sensi dell’art. 2381 c.c. 

Si consideri, ad esempio, che meno favorito nell’acquisizione delle informazioni è sicuramente il 
collegio sindacale delle società al cui vertice vi sia un amministratore unico. L’amministratore unico, 
infatti, agisce autonomamente e non ha nessun obbligo di informativa, preventiva o successiva, nei 
riguardi dei sindaci. In simili circostanze appare opportuno che il collegio sindacale richieda 
periodicamente, con cadenza almeno semestrale,  all’amministratore unico notizie in forma scritta 
sull’andamento della gestione e sulle principali operazioni sociali (confronta Norma 5.2.).  

Analogamente, particolare attenzione dovrebbe essere posta nello svolgimento dell’attività di 
vigilanza nei casi in cui il consiglio di amministrazione abbia attribuito ampi poteri ad un 
amministratore delegato. Anche in questi casi il collegio sindacale dovrebbe richiedere 
periodicamente all’amministratore delegato notizie in forma scritta sull’andamento della gestione e 
sulle principali operazioni sociali (confronta Norma 5.2.). 
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5. POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE 

Principi 

I sindaci, esercitando i poteri loro attribuiti dalla legge, in concomitanza con la gestione sociale svolta 
dagli amministratori, si assicurano un costante flusso di informazioni concernenti le operazioni sociale 
attuate e quelle in corso, nonché l’andamento della società. 
L’ottenimento di tali informazioni da parte dei sindaci avviene tramite la partecipazione alle riunioni 
degli organi sociali, mediante l’acquisizione e lo scambio di dati e notizie rilevanti per lo svolgimento 
delle funzioni di controllo, nonché tramite l’esercizio di specifici poteri ispettivi e di controllo. 

 

Norma 5.1. Atti di Ispezione e Controllo 

Riferimenti normativi 

Art. 2403-bis, commi 1 e 3, c.c. 
 

Criteri applicativi 

I sindaci possono, in qualsiasi momento, senza che alcun limite o restrizione possa essergli eccepita, 
procedere ad atti di ispezione e di controllo.  

Appare comunque opportuno che tali poteri siano esercitati, di norma, in via collegiale.  

Qualora un sindaco ritenesse comunque di procedere autonomamente ad atti di ispezione e 
controllo, è opportuno che di essi,  cosiccome dei riscontri effettuati e dei risultati ottenuti, ne sia 
data tempestiva informazione scritta agli altri componenti. 

Gli atti di ispezione e di controllo effettuati dal collegio devono essere oggetto di apposita 
verbalizzazione. Il verbale deve essere trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del 
collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. 

 

Commento  

Secondo l’attuale disciplina il potere di eseguire atti di ispezioni e controllo è esercitabile dal 
sindacoanche individualmente; tuttavia, é auspicale, stante la natura collegiale dell’organo di 
controllo, che il potere in esame sia esercitato, in via primaria, collegialmente.  

In altri termini, si ritiene opportuno che il componente che intenda avvalersi di tale potere solleciti 
preventivamente una deliberazione collegiale in merito. Conseguentemente, il sindaco dovrebbe 
attivarsi solo in via sussidiaria, ossia in caso di deliberazione difforme, impossibilità di convocazione o 
di deliberare da parte del collegio oppure nei casi di indifferibile  urgenza. 

Si consideri, inoltre, che tali ispezioni e controlli costituiscono attività propedeutica e complementare 
al regolare, coordinato e informato funzionamento del collegio sindacale, nonché alla assunzione di 
decisioni che, in ogni caso, devono avere il carattere della collegialità. 

 

Norma 5.2. Acquisizione delle informazioni dagli amministratori  

 

Riferimenti normativi 

Artt. 2403-bis, comma 2, 2381, comma 5, c.c. 
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Criteri applicativi 

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali 
o su determinati affari, anche con riguardo alle società controllate. 

I dati e le informazioni fornite dagli amministratori, sia a seguito degli obblighi di informazione cui 
sono tenuti, sia a seguito di richiesta di notizie da parte del collegio sindacale, devono - tra l’altro - 
riguardare: 

 l’assetto organizzativo, amministrativo-contabile della società; 

 l’attività svolta e le operazioni di maggior rilievo, economico, finanziario e patrimoniale, 
effettuate dalla società e dalle società da essa controllate; 

 le operazioni in cui un amministratore abbia un interesse per conto proprio o di terzi, salvo 
quanto previsto dall’artt. 2391 e 2475-ter c.c. 

Le informazioni richieste agli amministratori possono essere rilasciate per iscritto dagli stessi, con un 
apposito rapporto, oppure verbalmente. In questo ultimo caso, è opportuno che il collegio sindacale 
comunichi agli amministratori il proprio verbale, che riepilogherà i dati e le informazioni ricevute, 
chiedendo conferma del contenuto. 

In ogni caso, il verbale deve essere trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio 
sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. 

Non é necessaria un’autonoma verbalizzazione del collegio sindacale quando le informazioni sono 
fornite in occasione di un’adunanza del consiglio di amministrazione, anche a seguito dello specifico 
obbligo degli organi delegati di riferire sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate 
dalla società e dalle sue controllate.  

Le fonti informative per il collegio sindacale sono tutte le comunicazioni di cui il collegio sindacale è 
destinatario, o su cui è chiamato ad esprimere il suo parere, o a formulare delle osservazioni, e 
precisamente: 

 le notizie degli amministratori delegati circa il generale andamento della gestione e sulla sua 
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate (art. 2381, comma 5, c.c.); 

 la denunzia da parte dei soci di fatti censurabili posti in essere dagli amministratori (art. 2408 
c.c.);  

 le notizie circa ogni interesse degli amministratori in una determinata operazione della società 
(art. 2391 c.c.); 

 le notizie di dissenso di un amministratore rispetto alle delibere assunte dal consiglio di 
amministrazione (art. 2392 c.c.); 

 la notifica dell’azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393-bis c.c.); 

 la comunicazione dell’amministratore che rinuncia al suo ufficio (art. 2385 c.c.); 

 la relazione sulle proposte di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di 
opzione (art. 2441, comma 6, c.c.); 

 la relazione sulla situazione patrimoniale della società il cui capitale è diminuito oltre un terzo 
per perdite (art. 2446 e 2482-bis c.c.); 
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 il rendiconto finale del patrimonio destinato allo specifico affare (art. 2447-novies c.c.);  

 la relazione sulla gestione e il bilancio (art. 2429 c.c.). 

In tali circostanze il  collegio sindacale verifica l’adempimento dell’eventuale dovere informativo a 
carico degli amministratori e, in caso di omissione, verbalizzare la violazione ed eventualmente 
sollecitarne l'adempimento. 

 

Commento 

È utile evidenziare che, oltre al potere attribuito ai sindaci di chiedere notizie agli amministratori, 
l’attuale normativa pone un corrispondente obbligo informativo anche in capo agli organi delegati. 
Questi, infatti, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, devono 
riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e 
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate (art. 2381, comma 5, c.c.). 

Anche al fine di acquisire elementi probativi sull’acquisizione delle informazioni necessarie per 
l’espletamento delle funzioni di vigilanza, è opportuno  che il collegio sindacale, se di tale informativa 
non sia data evidenza negli atti di altro organo sociale, dia atto dell’adempimento del dovere 
informativo nel libro delle adunanze e delle deliberazioni, menzionando le informazioni richieste e 
quelle acquisite.  

 

Norma 5.3. Acquisizione delle informazioni dalla società di revisione o dal revisore  

 

Riferimenti normativi 

Artt. 2403-bis, comma 3, 2409-septies, 2409-quater c.c. 
 

Criteri applicativi 

Il collegio sindacale scambia periodicamente dati e informazioni con il soggetto incaricato della 
revisione legale, ove presente, per l’espletamento dei rispettivi compiti.  

A tal fine, la massima collaborazione deve essere prestata dal collegio sindacale e dall’organo di  
revisione legale. 

Conseguentemente, può essere opportuno che il collegio stabilisca con il soggetto incaricato  della 
revisione legale  termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti, eventualmente 
concordando un programma di incontri nel corso dell’anno. 

Salvo casi specifici che richiedano incontri più frequenti, è opportuno che il collegio sindacale incontri 
il soggetto incaricato della revisione legale (ovvero i responsabili se il soggetto è una società di 
revisione) almeno una volta nel corso dell’esercizio normalmente in occasione delle fasi conclusive di 
verifica del bilancio.  

Ogni incontro deve essere oggetto di verbalizzazione nella quale vengono sintetizzati i principali 
aspetti emersi dallo scambio di informazioni.  

In particolare, nel verbale devono evidenziarsi: 

 i dati e le informazioni ricevuti dal soggetto incaricato della revisione legale; 

 i dati e le informazioni comunicati al soggetto incaricato della revisione legale; 
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 l’inesistenza di dati e informazioni specificatamente richiesti al soggetto incaricato della 
revisione legale , cui non sia seguita la dovuta comunicazione; 

 la mancata comunicazione di dati o informazione richiesti da parte del soggetto incaricato 
della revisione legale. 

Sono oggetto di reciproco scambio: 

  i dati e le informazioni ritenuti rilevanti, opportuni o utili per lo svolgimento dell’attività di 
vigilanza; 

 i dati e le informazioni derivanti dalle verifiche del soggetto incaricato della revisione legale in 
ordine: 

o all’osservanza della legge e dello statuto; 

o alla struttura organizzativa e al sistema di controllo interno; 

o alla continuità aziendale; 

o al sistema amministrativo-contabile; 

o alla regolare tenuta della contabilità e corretta rilevazione dei fatti di gestione; 

 le comunicazioni e le richieste, scritte e verbali, del soggetto incaricato della revisione legale 
agli amministratori e ai dirigenti; 

 l’esistenza di fatti censurabili rilevati dal soggetto incaricato della revisione legale. 

In particolare, in occasione delle fasi conclusive di verifica del bilancio, il soggetto incaricato della 
revisione legale deve fornire al collegio sindacale: 

 la comunicazione del piano di revisione applicato e delle procedure svolte; 

 le notizie in ordine a problematiche relative al bilancio; 

 il contenuto delle relazioni che intende emettere; 

 le notizie in ordine a problematiche relative al bilancio e alla relazione sulla gestione. 

Al momento della consegna delle eventuali lettere di commento alla direzione o delle relazioni di 
revisione il collegio sindacale deve acquisirne copia dal soggetto incaricato della revisione legale, che 
ha l’obbligo di depositarlo nella sede delle società. 

 

Commento  

Il collegio sindacale ha rapporti, diretti e autonomi, con la società di revisione o con il revisore. In 
particolare, nell’espletamento della propria attività di vigilanza, il collegio è chiamato, da un lato, ad 
attuare un reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettive 
funzioni di controllo (art. 2409-septies c.c.), dall’altro, a partecipare alla nomina e revoca del soggetto 
incaricato della revisione legale (art. 2409-quater c.c.). 

 

Norma 5.4. Acquisizione delle informazioni dal preposto al sistema di controllo interno 

 

Riferimenti normativi 

Art. 2403 c.c. 
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Criteri applicativi  

Nel caso di società che abbiano istituito la funzione di controllo interno, il collegio sindacale 
acquisisce informazioni dal preposto a tale funzione, ove presente, relative al sistema di controllo 
interno e al suo concreto funzionamento in conformità a quanto previsto dalla Norma 3.5. 

In particolare, il collegio sindacale acquisisce dal preposto le informazioni relative alla struttura 
organizzativa, alle eventuali anomalie riscontrate nell’operatività delle procedure di controllo, 
nonché ai rischi identificati ed alle procedure definite per la loro gestione e il loro contenimento. 

Il collegio sindacale può stabilire con il preposto al sistema di controllo interno termini e modalità per 
lo scambio di informazioni rilevanti concordando, eventualmente, un programma di incontri nel 
corso dell’anno. 

É opportuno che il collegio sindacale incontri almeno una volta nel corso dell’esercizio il preposto al 
sistema di controllo interno e si assicuri di ricevere dallo stesso una relazione informativa periodica.  

 

Commento 

Nel caso in cui la società abbia deciso di adottare un sistema di controllo interno maggiormente 
strutturato e di nominare un soggetto specificatamente preposto a tale funzione, quest’ultimo 
soggetto evidentemente costituisce per il collegio sindacale un importante interlocutore.  

 

Norma 5.5. Rapporti con l’organismo di vigilanza  

 

Riferimenti normativi 

D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 

 

Criteri applicativi  

In presenza dell'organismo di vigilanza il collegio sindacale acquisisce informazioni al fine di verificare 
gli aspetti inerenti all’autonomia, all’indipendenza e alla professionalità necessarie per svolgere 
efficacemente l’attività ad esso assegnata. Il collegio sindacale deve quindi acquisire dall'organismo 
le informazioni relative al modello organizzativo adottato dalla società ed al suo funzionamento per 
valutare l’operatività dell’organismo di vigilanza e la congruità delle valutazioni e l’adeguatezza delle 
indicazioni da quest’ultimo adottate. Il collegio sindacale può stabilire con l’organismo di vigilanza 
termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti concordando, eventualmente, un 
programma di incontri nel corso dell’anno. 

É opportuno che il collegio sindacale incontri almeno una volta nel corso dell’esercizio l’organismo di 
vigilanza e si assicuri di ricevere dallo stesso una relazione informativa periodica.  

 

Commento 

Nel caso in cui la società abbia deciso di attivarsi per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 
231/2001, adottando ed attuando il modello organizzativo ed istituendo il relativo organismo di 
vigilanza, quest’ultimo organo evidentemente costituisce per il collegio sindacale un importante 
interlocutore. 
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Norma 5.6. Rapporti con gli organi di controllo delle  controllate 

 

 Riferimenti normativi 

Artt. 2403-bis, commi 2 e 3, 2359 c.c. 

 

Criteri applicativi 

In caso di situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., la funzione di vigilanza del collegio 
sindacale si estende anche all'attività svolta dalla società attraverso le società controllate. Particolare 
attenzione deve essere posta all’esame delle operazioni infragruppo. 

A tal fine, il collegio sindacale può:  

 chiedere agli amministratori della società (anche con riferimento a determinati affari) notizie 
relative alle società controllate; 

 scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate.  

A tal fine, il collegio sindacale concorda,  con i corrispondenti organi delle società controllate,  termini 
e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti.  

Possono essere oggetto di reciproco scambio le informazioni ritenute utili ad adempiere le funzioni di 
propria competenza e, in particolare, sono da considerarsi rilevanti le informazioni relative a: 

 funzionamento dei sistemi di amministrazione e controllo; 

 andamento generale dell’attività sociale. 

Quando opportuno, i sindaci possono, altresì, chiedere all’organo amministrativo di acquisire dagli 
amministratori delle controllate tutte le informazioni ritenute rilevanti per vigilare sull'attività della 
società controllante. 

I dati e le informazioni acquisite devono essere oggetto di verbalizzazione da riportare sul libro delle 
adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritta dagli intervenuti. 

 

Commento 

Lo scambio di informazioni tra  gli organi di controllo del gruppo è un‘attività particolarmente 
importante per il corretto fluire dell’informativa all’interno degli stessi. Tale importanza aumenta al 
crescere della dimensione del gruppo e della catena di controllo. 
 
 

Norma 5.7. Potere di convocazione dell’assemblea dei soci 

Riferimenti normativi 

Artt. 2406, 2408 c.c. 
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Criteri applicativi 

I sindaci, allorché provvedano a convocare l’assemblea dei soci, sono tenuti a darne preventiva 
comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione o all’amministratore unico. In 
mancanza del presidente del consiglio di amministrazione la preventiva comunicazione deve essere 
indirizzata a tutti gli amministratori in carica, affinché i medesimi siano debitamente informati. 

Il potere di convocazione dell’assemblea è attribuito all’organo di controllo in forma collegiale. 
Conseguentemente, la convocazione deve essere deliberata dal collegio sindacale.  

Se un componente ritiene opportuno che il collegio si avvalga di tale potere, deve prospettarlo nel 
corso delle riunioni periodiche del collegio o richiedere una specifica riunione al fine di sollecitare 
una deliberazione collegiale in merito. 

Il collegio può delegare al presidente il compimento degli atti inerenti e conseguenti alla 
convocazione dell’assemblea (redazione dell’avviso di convocazione e notifica dello stesso).  

Il collegio sindacale deve redigere l’ordine del giorno e, se ritenuto opportuno, può essere 
predisposta dal collegio sindacale una specifica relazione scritta da proporre all’assemblea de soci.  

Qualora la legge o lo statuto non prevedano un termine entro il quale convocare l’assemblea, la 
convocazione si considera omessa quando sono interamente trascorsi trenta giorni dal momento in 
cui gli amministratori, o i sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che rende obbligatoria la 
convocazione dell’assemblea. 

 

Commento  

Il potere-dovere di convocazione dell’assemblea dei soci è attribuito ai sindaci sia come obbligo 
proprio, qualora nell’espletamento del loro incarico ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità e vi 
sia urgente necessità di provvedere, sia come potere sostitutivo, nei casi di inadempimento da parte 
dell’organo amministrativo. 
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6. IL RISCONTRO E LA DENUNZIA DI FATTI CENSURABILI 

 

Norma 6.1. Riscontro di fatti censurabili 

Principi 

Il collegio sindacale nei casi in cui riscontra fatti censurabili esercita i poteri di reazione ad esso 
attribuiti dalla legge. 

 

Riferimenti normativi 

Artt. 2403, 2406, comma 2, 2408, 2409 c.c. 

 

Criteri applicativi 

Il collegio sindacale, laddove venga a conoscenza di fatti censurabili determinanti violazioni della 
legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione che possano comportare un rilevante 
danno alla società deve darne tempestiva notizia all’organo amministrativo affinché siano adottati gli 
opportuni provvedimenti preventivi o correttivi.  
Qualora gli amministratori non pongano rimedio ai rischi concreti conseguenti alle azioni ipotizzate o 
intraprese, il collegio sindacale può richiedere ai medesimi la convocazione dell’assemblea dei soci, 
alla quale il collegio medesimo deve presentare apposita relazione.  

Qualora i fatti individuati siano di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, previa 
comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale può provvedere 
direttamente alla convocazione dell’assemblea dei soci.  

In caso di inerzia dell’assemblea, se i fatti censurati integrano le irregolarità di cui all’art. 2409 c.c., il 
collegio sindacale può proporre la denunzia al Tribunale.  

Commento  

Le attività del collegio sindacale sono finalizzate, tra l’altro, a valutare preventivamente, a monitorare 
contestualmente ed a controllare successivamente il rispetto della legge, dell’atto costitutivo, dello 
statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte dell’organo amministrativo. 
Laddove, a seguito dell’attività di vigilanza, i sindaci riscontrino situazioni di mancato rispetto delle 
norme di legge, delle prescrizioni dello statuto e/o di disposizioni regolamentari, i medesimi sono 
chiamati ad attivarsi in relazione ai poteri di reazione che la legge civile loro concede. 
La misura della reazione deve essere commisurata alla gravità e alla rilevanza dei fatti censurati, 
tenendo conto anche della natura e delle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale, delle 
dimensioni della società e del settore di attività in cui la società opera. 
 
 

Norma 6.2. Denunzia ex art. 2408 c.c. 

Principi 

Il collegio sindacale indaga sui fatti censurabili denunziati dai soci e ne riferisce all’assemblea. 
 
Riferimenti normativi 
Art. 2408 c.c.  
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Criteri applicativi   

Nel caso in cui un socio o più soci denunzino a norma di legge o di statuto fatti censurabili al collegio 
sindacale, i sindaci devono tempestivamente esaminare la denunzia al fine di valutarne la fondatezza. 
Se la denunzia appare fondata, il collegio la comunica al socio denunziante e svolge le necessarie 
indagini e, laddove necessario,  richiedere agli amministratori di intervenire affinché adottino gli 
opportuni provvedimenti. 
Qualora ciò non avvenga ovvero anche in caso di inerzia degli amministratori, il collegio sindacale in 
presenza  di fatti censurabili di rilevante gravità o qualora vi sia urgente necessità di provvedere 
procede alla convocazione dell’assemblea, alla quale presenta una propria circostanziata relazione 
sulle indagini svolte e i relativi riscontri.  

In ogni caso, se i fatti riscontrati a seguito della denunzia  da parte dei soci integrano le irregolarità di 
cui all’art. 2409 c.c., il collegio sindacale può proporre la denunzia al Tribunale. 

Se, al contrario, a seguito delle indagini esperite e alle azioni correttive intraprese, i fatti rilevati 
risultano sanati e ne sia impedito il ripetersi, il collegio ne dà tempestiva comunicazione al socio 
denunziante e, successivamente, comunicazione nella prima assemblea utile, senza cioè provvedere 
a una specifica e apposita convocazione. 
Nel caso in cui la denunzia appaia infondata, il collegio ne dà tempestiva comunicazione al socio 
denunziante e, successivamente: 

 nella prima assemblea utile, nel caso in cui la denunzia sia stata proposta da tanti soci che 
rappresentino il ventesimo del capitale sociale ovvero tanti soci che, nelle società che fanno 
ricorso al mercato del capitale di rischio, rappresentino il cinquantesimo del capitale sociale, 
salvo che lo Statuto non preveda percentuali minori di partecipazione; 

 nella propria relazione annuale, qualora la denunzia sia stata presentata da un solo socio o 
da un numero di soci inferiore rispetto alla menzionata minoranza qualificata. 

 

Commento  

A seguito della denunzia dei soci legittimati il collegio sindacale ha l’obbligo di attivarsi, svolgendo 
primariamente le indagini necessarie al fine di raccogliere ulteriori informazioni e accertare la 
fondatezza dei fatti denunziati.  
Se la denunzia è fondata il collegio interviene affinché gli stessi organi sociali – gli amministratori 
ovvero, in caso di loro inerzia, l’assemblea dei soci – adottino gli opportuni provvedimenti o 
comportamenti preventivi o correttivi.   
 

Norma 6.3. Denunzia ex art. 2409 c.c.  

Principi 

Il collegio sindacale provvede alla denunzia al Tribunale, in caso di fondato sospetto che gli 
amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che 
possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate. 

 

Riferimenti normativi 

Art. 2409 c.c. 
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Criteri applicativi 

Il collegio sindacale è legittimato a denunziare al Tribunale, quando nell’espletamento della funzione 
di vigilanza ha riscontrato o ha ragionevoli motivi per sospettare che l’organo amministrativo sta per 
compiere, sta compiendo o ha compiuto, in violazione dei propri doveri, dolosamente o 
colposamente, gravi irregolarità che possono arrecare un danno concreto alla società o alle società 
da essa controllate.  
Le violazioni debbono riguardare la legge, nei limiti previsti nella Norma 3.1, lo statuto ed i principi di 
corretta amministrazione. 
La rilevanza delle irregolarità deve essere valutata in relazione alla dimensione, alla struttura ed alla 
complessità della società  
La gravità delle irregolarità deve essere inoltre valutata in rapporto agli effetti delle violazioni  
conseguenti sia agli atti che alle omissioni ascrivibili agli amministratori.  
I comportamenti integranti gravi irregolarità devono essere idonei a produrre un danno patrimoniale 
alla società o alle sue controllate anche potenziale purché oggettivamente determinabile ed 
imminente. 
Appare opportuno, qualora i sospetti di irregolarità non assumano la connotazione di fondatezza e 
gravità che determina l’immediata applicazione dell’art. 2409 c.c., che i sindaci svolgano 
preventivamente una attenta attività di approfondimento e di verifica degli elementi che inducano a 
sospettare il compimento di irregolarità gestionali, se del caso, anche in contradditorio con gli stessi 
amministratori e che diano preliminarmente corso ad iniziative volte ad adottare gli opportuni e 
adeguati provvedimenti, quali: 

 l’informazione di tutti gli amministratori; 

 la sollecitazione della convocazione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo 
ovvero ancora dell’assemblea;  

 la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2406, comma 2, c.c. 
Qualora tali procedure si rivelassero inefficaci e comunque in caso d’urgenza, il collegio sindacale 
procede senza indugio alla denunzia al Tribunale. 
È legittimato alla denunzia al Tribunale il collegio, inteso come organo, e non ciascuno dei suoi 
componenti. Presupposto della denunzia, pertanto, è una specifica delibera del collegio sindacale, 
con la quale, tra l’altro, il presidente (ovvero altro componente del collegio) deve essere autorizzato 
a conferire apposita procura alla lite ad un difensore. 
In caso di voto contrario da parte di uno o più componenti, la verbalizzazione deve evidenziare il 
dissenso che va motivato. 
 

Commento  

Il collegio sindacale ha il potere-dovere di promuovere il controllo giudiziario della società ex art. 
2409 c.c. a fronte del compimento di irregolarità gestionali non superabili tramite gli ordinari rimedi 
endo-societari. 
E' opportuno rammentare che secondo l’opinione allo stato prevalente nelle società a responsabilità 
limitata il collegio sindacale non è legittimato a giudiziaria proporre il ricorso ex art. 2409 c.c., poiché 
tale  potere sarebbe stato “assorbito” dalla introduzione in capo ai singoli soci di poteri reattivi più 
penetranti (art. 2476 c.c.).  
Tale orientamento meriterebbe di essere riconsiderato per società a responsabilità limitata nelle 
quali la nomina del collegio sindacale risulti obbligatoria, con riferimento alle quali una parte della 
giurisprudenza ha affermato la perdurante legittimazione dell’organo di controllo ad attivare il 
procedimento di controllo giudiziario ove accerti gravi irregolarità ascrivibili agli amministratori. 
Verso quest’ultima soluzione interpretativa convergono infatti ragioni basate sull’unitarietà del 
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sistema dei controlli del collegio sindacale, sulle diverse finalità dei controlli dei soci rispetto alle 
finalità proprie del controllo giudiziario e soprattutto fondate sulla interpretazione letterale dell’art. 
2477, comma 5, c.c. ai sensi del quale nelle società a responsabilità limitata in cui il collegio sindacale 
risulti obbligatorio trovano applicazione le norme in tema di società per azioni. 
 

Norma 6.5. Azione di responsabilità  

Principio 

Il collegio sindacale può esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per i 
danni arrecati alla società.  
 

Riferimenti normativi 

Art. 2393 c.c.  
 

Criteri applicativi 

Il collegio è tenuto a promuovere l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori 
quando, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza, riscontri il compimento da parte degli 
amministratori di gravi irregolarità nella gestione sociale che hanno cagionato ovvero continuano a 
cagionare un danno concreto alla società. 
In particolare, l’azione dovrebbe essere tempestivamente promossa quando un suo eventuale ritardo 
possa aggravare le conseguenze degli eventi dannosi.  
 
La deliberazione per promuovere l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è 
assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti del collegio.  
 

Commento  

Il collegio sindacale è legittimato ad esercitare l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli 
amministratori. A differenza della denunzia ex art. 2409 c.c. che svolge tipicamente una funzione 
preventiva di ripristino del buon governo della società, l’azione di responsabilità sociale, operando 
successivamente, persegue la finalità di ripristino del patrimonio sociale. 
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7. RELAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

Norma 7.1. Struttura e contenuto della relazione dei sindaci 

Principi  

Il collegio sindacale ha l’obbligo di riferire all’assemblea dei soci sui risultati dell’esercizio sociale e 
sulla attività svolta nell’adempimento dei propri doveri mediante una relazione. 

 

Riferimenti normativi 

Artt. 2429, comma 1 e 2, 2409-bis, comma 3, 2423, comma 4, c.c.  

 

Criteri applicativi 

Nella relazione annuale, il collegio sindacale deve riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio 
sociale e sulla attività svolta nell’adempimento dei propri doveri, nonché presentare osservazioni e 
proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, con particolare riferimento all’esercizio della 
deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.  

Di seguito, si individua la struttura e il contenuto da osservarsi in sede di redazione della relazione 
predisposta da un collegio sindacale non incaricato della revisione legale dei conti. 

  Titolo della relazione 

“Relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.” 

 Destinatari della relazione 

La relazione è indirizzata all’assemblea dei soci. 

 Sintesi e risultati dell’attività di vigilanza svolta - omissioni e fatti censurabili  

Il contenuto di tale sezione riguarda l’attività di vigilanza svolta dal collegio sindacale, che essendo 
compiuta in osservanza delle presenti norme di comportamento, le stesse devono essere 
opportunamente richiamate. 

Il collegio sindacale deve sinteticamente riferire all’assemblea circa l’attività svolta nell’adempimento 
dei propri doveri di vigilanza e, in particolare, circa le conclusioni cui è pervenuto all’esito dei 
controlli  eseguiti e dell’attività svolta. 

In particolare, tale sezione include le valutazioni sui seguenti elementi: 

 sull’osservanza della legge e dello statuto (Norma 3.2); 

 sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (Norma 3.3); 

 sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo (Norma 3.4); 

 sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno (Norma 3.5); 

 sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile (Norma 3.6); 

 in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione (Norma 3.7); 

 in ordine al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione (Norma 3.8); 
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In questa sezione, il collegio sindacale segnala eventuali omissioni e ritardi da parte degli 
amministratori e riferisce sulle eventuali denunzie proposte dai soci, dando conto delle azioni 
intraprese e degli esiti ottenuti.  

 Proposte in ordine al bilancio, alla sua approvazione e alle materie di competenza del collegio 
sindacale 

Il collegio sindacale deve formulare proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio avendo 
riguardo, in particolare, alla tempestività e alla correttezza della formazione dei documenti che lo 
compongono nonché del procedimento con cui sono stati predisposti e presentati all’assemblea, nei 
limiti della funzione che gli è demandata, come indicato alla Norma 3.7.  

La relazione deve contenere uno specifico riferimento all’esercizio della deroga di cui all’art. 2423, 
comma 4, c.c. e, nel caso sia intervenuta, segnalarne le ragioni ed esprimere le osservazioni del 
collegio sindacale in merito alla loro fondatezza. Qualora sussistano i presupposti, la relazione deve 
anche esprimere il consenso del collegio all’iscrizione nell’attivo di bilancio dei costi di impianto e di 
ampliamento, dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale (art. 2426, n. 5, 
c.c.), nonché dell’avviamento (art. 2426, n. 6 , c.c.). 

Infine il collegio sindacale deve formulare il proprio parere in ordine all’approvazione o non 
approvazione del bilancio e deve dare evidenza dell’opinione di ciascun sindaco sulla sua 
approvazione. 

La relazione, approvata dal collegio sindacale, deve essere depositata presso la sede della società 
almeno quindici giorni prima della data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio. 

 

Commento 

La relazione del collegio sindacale è il documento mediante il quale i sindaci riferiscono all’assemblea 
sugli esiti dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio, nonché, per quanto relativo alla 
funzione loro attribuita, sulla “qualità” informativa del progetto di bilancio presentato ai soci per 
l’approvazione. Inoltre, la relazione del collegio sindacale, con la sua pubblicazione nel Registro delle 
imprese quale allegato del bilancio d’esercizio, provvede a dar conto della valutazione del collegio 
sull'informativa della società che è resa ai terzi. 

La relazione del collegio sindacale è collegiale e la sua approvazione deve essere oggetto di 
verbalizzazione, ed il verbale deve essere trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del 
collegio sindacale. Appare opportuno sottolineare che, dato il funzionamento collegiale dell’organo, 
è necessario che venga data evidenza dell’unanimità o meno della sua approvazione. 

Il sindaco eventualmente dissenziente dal contenuto della relazione si ritiene non possa redigere e 
depositare una propria autonoma relazione, ha però il diritto di far iscrivere a verbale i motivi del 
proprio dissenso ed ha la facoltà di riferire all’assemblea la propria opinione difforme rispetto alla 
relazione approvata dalla maggioranza dei componenti del collegio sindacale. 
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8. PARERI DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

Norma 8.1. Pareri del collegio sindacale 

 

Principi 

Al collegio sindacale è richiesto di esprimere pareri in presenza di determinate operazioni e delibere 
espressamente indicate dalla legge. 
 

Riferimenti normativi 

Artt. 2357, 2365, comma 2, 2378, comma 4, 2386, 2389, 2409-quarter, 2426, n. 5 e 6, 2437-ter, 2441, 
comma 6, c.c. e art. 13 D.Lgs. n. 39/2010   
 

Criteri applicativi 

Il collegio sindacale è chiamato a svolgere, nei casi previsti dalla legge, funzioni di natura consultiva. 
Tale attività del collegio sindacale si rende dovuta nei seguenti casi: 

 nomina per cooptazione di amministratori (art. 2386 c.c.); 

 determinazione compenso agli amministratori investiti di particolari cariche (art. 2389 c.c.); 

 conferimento e revoca dell’incarico di revisione legale dei conti (art. 13 D.Lgs. n. 39/2010); 

 iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento, ricerca, 
sviluppo e avviamento (art. 2426, punti 5 e 6, c.c.); 

 congruità del prezzo di emissione azioni in caso di aumento di capitale con 
esclusione/limitazione del diritto di opzione (art. 2441, comma 6, c.c.); 

 congruità del valore delle azioni da liquidare al socio receduto (art. 2437-ter c.c.). 

 proposta di acquisto/cessione azioni proprie (art. 2357 c.c.); 

 proposta di modificazione dello statuto in consiglio d’amministrazione (art. 2365, comma 2, 
c.c.); 

 relazione predisposta dagli amministratori per la perdita del capitale sociale di oltre un terzo 
(art. 2446 c.c.); 

 pareri prescritti dalla legge per società che operano in specifici settori (a titolo di esempio, per 
gli istituti di credito, i pareri previsti dall’art. 136 TU Legge Bancaria). 

In occasione del rilascio di pareri, il collegio sindacale deve provvedere a ricostruire l’iter decisionale 
dell’organo amministrativo, esaminando la documentazione che quest’ultimo deve trasmettere nei 
termini di legge; verificare che sono stati svolti tutti i controlli previsti dalla legge, che dai controlli 
non siano emerse irregolarità e che siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti per 
l’operazione in esame e, conseguentemente, redigere il proprio parere ovvero le proprie osservazioni 
sulla base delle proprie conoscenze professionali del diritto societario e dell’economia aziendale, da 
depositare nei termini di legge presso la sede sociale. Nello svolgimento di tale attività è opportuno 
che il collegio sindacale acquisisca specifiche informazioni dal soggetto incaricato della revisione 
legale, ove presente.  
n occasione della nomina del revisore, fatta eccezione per le società di nuova costituzione, il collegio 
sindacale deve presentare all’assemblea una proposta motivata sul conferimento dell’incarico di 
revisione legale (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 39/2010).  
È opportuno che la proposta sia redatta per iscritto e depositata – se possibile – nel termine dei 
quindici giorni antecedenti alla data di prima convocazione della assemblea chiamata ad approvare il 
bilancio di esercizio. Dal momento che termini e forma non sono specificatamente previsti dalla 
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legge, la proposta motivata può comunque essere presentata direttamente ai soci in sede 
assembleare. 
In caso di revoca dell’incarico di revisione legale per giusta causa, il collegio sindacale deve 
presentare, unitamente al proprio parere sulla revoca, anche una proposta motivata di nomina 
affinché l’assemblea possa, contestualmente alla revoca eventualmente deliberata, conferire un 
nuovo incarico ad altro revisore o società di revisione (art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 39/2010).  

Il collegio sindacale è tenuto, quindi, ad assumere le informazioni sufficienti per esprimere 
all’assemblea il proprio parere sul conferimento o sulla revoca dell’incarico. Nell’esprimere il proprio 
parere, il collegio sindacale valuta, in particolare, gli aspetti inerenti all’indipendenza del revisore o 
della società di revisione, la idoneità tecnica, con riguardo all’organizzazione, nonché il corrispettivo 
richiesto in relazione all’ampiezza e complessità dell’incarico. 

In ogni caso, il collegio sindacale non può esprimere la proposta di conferimento dell’incarico di 
revisione legale a se stesso o a suoi singoli componenti. 
 

Commento 

Le disposizioni di legge riguardanti il collegio sindacale non sono soltanto quelle contenute negli artt. 
dal 2397 al 2409 c.c., che disciplinano il collegio sindacale nelle società per azioni e si applicano per 
rinvio alle società in accomandita per azione ed alle società a responsabilità limitata. 
In altre norme del Codice Civile si trovano descritte ulteriori funzioni del collegio sindacale, con 
collocazione che non segue il riferimento all’organo sociale ma alla materia sulla quale l’organo 
sociale è chiamato ad esprimersi.  
Di fatto queste norme si ricollegano a quelle di cui agli artt. dal 2397 al 2409 c.c. alla luce del dovere 
principale imposto sul collegio sindacale: la vigilanza sull’osservanza della legge.  
Si tratta di richieste di pareri od osservazioni che riguardano momenti particolari della vita sociale, 
inserite nel sistema del Codice Civile con l’evidente obiettivo di porre in relazione l’attività degli 
amministratori con l’organo di controllo allo scopo di garantire la tutela degli interessi individuali dei 
soci e dei terzi.  
L’importanza dell’intervento in questi casi dell’organo di controllo viene confermata dalla previsione 
di nullità per la delibera assunta senza che siano stati adempiuti gli obblighi di redazione del parere o 
delle osservazioni richieste all’organo di controllo.  
Si evidenzia che con il D.Lgs. n. 39/2010 il legislatore ha stabilito che l’assemblea conferisce l’incarico 
di revisione legale sulla base di una proposta motivata del collegio sindacale. 
Parallelamente, in caso di revoca dell’incarico di revisione legale, il legislatore ha soppresso 
l’intervento del tribunale, che nella previgente disciplina doveva necessariamente approvare la 
delibera assembleare di revoca, prevedendo che l’assemblea dei soci revoca l’incarico di revisione 
legale quando ricorra una giusta causa, sentito l’organo di controllo interno, e provvede 
contestualmente a conferire l’incarico ad altro soggetto (art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 39/2010).  
Occorre rammentare, infine, che in specifici procedimenti il giudice procede all’audizione dei sindaci. 
È il caso dei procedimenti aventi ad oggetto la convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci (art. 
2367 c.c.), la sospensione dell’esecuzione della delibera assembleare impugnata (art. 2378, comma 4, 
c.c.), l’ispezione dell'amministrazione della società ex art. 2409 c.c.  

 


