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Introduzione 

 

 

Affinché le società di capitali operino regolarmente occorre che al loro interno siano 

svolte correttamente determinate funzioni, comuni a tutte le società: l’organizzazione, la 

gestione e il controllo. Nelle società di capitali ciascuna di queste funzioni può dirsi essere 

tendenzialmente riservata ad un organo corrispondente, pur con certi punti di sovrapposizione 

che si fanno più o meno marcati, a seconda del tipo societario prescelto e del modello di 

governarce adottato; nello specifico si tratta dei seguenti organi: 

 l’assemblea, che delibera sull’organizzazione interna e sulle questioni più 

importanti della società, rispecchiando quelli che sono i voleri della proprietà; 

 l’organo amministrativo, competente per la gestione dell’impresa sociale; 

 l’organo sindacale, che ha funzioni di controllo. 

L’argomento centrale del presente lavoro riguarda la funzione di controllo nelle società 

di capitali e si riferisce all’ultimo dei tre organi sociali appena elencati. Trattando questo tema, 

è tuttavia normale chiamare in causa gli altri organi sociali, visti i rapporti interorganici che 

intercorrono fra di essi ed essenziali per il normale funzionamento della società e per la sua 

esistenza; peraltro è proprio all’organo di controllo che è richiesto di vigilare affinché il 

medesimo funzionamento avvenga nel rispetto della legge e dello statuto. 

Questo elaborato si propone di svolgere un’analisi approfondita delle funzioni attribuite 

all’organo di controllo interno, mettendo in evidenza le differenze e le peculiarità tra le diverse 

forme giuridiche ed i differenti modelli di governance adottati nel contesto delle società di 

capitali non quotate. 

Il collegio sindacale, inteso come organo interno di controllo, ha trovato la sua 

ispirazione nell’esempio francese dei commissaires aux comptes. Nel 1865 cominciò a 

manifestarsi da più parti l’esigenza di avere in seno alla società soggetti che svolgessero 

funzioni di sorveglianza contabile, tanto che il legislatore dell’epoca pensò di poter soddisfare 

tale esigenza con la costituzione di un «sindacato pubblico di controllo» sulle società anonime1. 

                                                        
1
 In Italia il controllo sulle anonime era affidato dapprima all’Ufficio di sindacato istituito presso il 

Ministero delle Finanze (cfr. r.d. 27 maggio 1866, n. 2966), che in seguito fu sostituito dagli uffici provinciali di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea
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L’istituto, di chiara connotazione pubblicistica, avrebbe dovuto, pertanto, garantire la 

correttezza della gestione delle società sorvegliate ma tale controllo di legittimità2 male si 

prestava ad essere applicato in una situazione legislativa in cui le norme sulle società anonime 

avevano uno sviluppo molto contenuto. 

Oltretutto, gli investitori considerarono spesso il giudizio di legittimità positivo del 

sindacato come una sorta di vero e proprio giudizio positivo sulle condizioni economiche ed i 

programmi dell’impresa, con gravi conseguenze per i loro stessi investimenti3. 

Lo scarso funzionamento dei controlli pubblici sulle società anonime indusse, così, il 

legislatore del 1882 ad abbandonare nella nuova legislazione questo tipo di controllo. Con 

l’entrata in vigore del codice di commercio, il legislatore affidò la funzione di vigilanza ad un 

apposito «organo di controllo interno»4 alla società, nominato dai soci, dando così a questo 

istituto una connotazione privatistica che meglio si adattava al nuovo liberismo economico che 

si stava diffondendo nell’Europa della seconda metà del XIX secolo ed il cui compito che fa da 

cardine alla sua istituzione è stato quello di tutela dei soci e dei terzi. È evidente che questa 

nuova impostazione gettò le basi ad un nuovo istituto che, evolvendosi attraverso vari 

                                                                                                                                                                                        

ispezione, composti da un prefetto o vice-prefetto e da due rappresentanti delle camere di commercio (cfr. r.d. 5 

settembre 1869, n. 5256). 

2
 In Italia, con il r.d. 27 maggio 1866, n. 2966, veniva istituito, presso il Ministero delle Finanze, l’Ufficio 

di Sindacato, con il compito di: sorvegliare l’osservanza della legge e dell’atto costitutivo delle società; esaminare 

i registri sociali; intervenire, in determinati casi, alle assemblee e sospenderne le deliberazioni illegali; ritirare 

(non “verificare”) il resoconto annuale della gestione; quindi, un soggetto che non aveva come compito specifico 

quello del controllo o della revisione contabile, anche se il compito di vigilare sull’osservanza della legge poteva 

lasciar ritenere anche la sussistenza di qualche forma di controllo delle operazioni societarie. 

3
 V. sul punto F. GIRINO, Genesi delle società anonime nei codici di commercio Vacca e Zanardelli: dal 

controllo governativo a quello giudiziario,in Riv. dir. civ., 1996, 4, p. 451, il quale riferisce che «la maggior parte 

dei cittadini aveva fatto credito alle società autorizzate con decreto reale, ma talvolta i programmi delle società 

risultarono menzogneri ed ipocriti». 

4
 Si rinvia sul tema a F. COSSU, L’indipendenza del collegio sindacale e del revisore contabile, Milano, 

2006, p. 12, il quale evidenzia che questo “nuovo” organo di controllo interno era chiamato a vigilare sull’operato 

degli amministratori, garantendo il rispetto e la tutela degli interessi della società stessa nello svolgimento della 

normale attività di gestione. L’introduzione di questo organo – sottolinea l’A. – segna certamente il passaggio da 

un sistema in cui lo Stato si ingeriva nell’attività delle società anonime, ad uno in cui si viene a limitare tale 

intervento a favore di una maggior autonomia da parte dei soci.  
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successivi interventi legislativi, arriverà ad assumere i connotati che oggi si trova ad avere sulla 

base dell’attuale quadro normativo di riferimento.  

In dottrina molti Autori hanno criticato il collegio sindacale, fin dalla sua istituzione, per 

una presunta mancanza di indipendenza dei suoi membri, dovuta al fatto che la nomina dei 

“controllori” fosse di fatto demandata ai “controllati”5. A questo istituto erano poi state rivolte 

altre critiche che, stante la loro rilevanza e non marginalità potremmo definire “concorrenti” 

piuttosto che secondarie: si accusava l’assenza di competenze tecniche specifiche e necessarie 

per lo svolgimento dell’ufficio, sia sul piano più strettamente contabile sia sul piano, per così 

dire, manageriale, con la conseguente mancata formazione di una vera e propria categoria 

professionale, paragonabile a quelle esistenti in paesi a noi vicini. Si è, ancora, sottolineato 

l’eccessivo numero delle attribuzioni assegnate ai sindaci dalla legge, tanto vaste da impedire, 

nei fatti, un efficiente ed efficace svolgimento dei controlli.  

È stato inoltre criticato il fatto che il controllo fosse scarsamente incisivo in quanto il 

collegio sindacale non aveva strumenti di reazione adeguati per porre rimedio ad eventuali 

irregolarità6 e non si è mancato di evocare la scarsa redditività dell’ufficio che aveva quale 

risultato quello di allontanarne i più capaci o di incentivare pericolosamente il cumulo 

indefinito degli incarichi. 

Dal 1882 fino all’avvento del codice civile del 1942, il legislatore aveva fatto ben poco 

per cercare di risolvere tali problemi. L’unico intervento degno di nota fu il r.d.l. 24 luglio 

1936, n. 1548, concernente le qualifiche professionali dei membri del collegio sindacale.  

Seguì poi la disciplina societaria del codice civile del 1942, la quale però risultava essere 

molto rigida sia sul piano strutturale che funzionale; infatti questa si basava principalmente su 

norme imperative ritenute inderogabili dagli interpreti. Le principali critiche che furono 

                                                        
5
 V. al riguardo P. MONTALENTI, Conflitto di interessi e funzioni di controllo: collegio sindacale, 

consiglio di sorveglianza, revisori, in Giur. comm., 2007, p. 555 s., il quale riferisce come il collegio sindacale sia 

«stato da tempo (a partire dalla fine del XIX secolo) oggetto di critica per eccesso di contiguità con gli 

amministratori». Cfr. inoltre E. CERVELLERA, Cenni storici sull’istituto dei sindaci, in Riv. dott. comm., 1981, p. 

664 s., nonché S. POLI, L’evoluzione della governance delle società chiuse, in Quaderni di Giurisprudenza 

commerciale, Milano, 2010, p. 111, nt. 2. 

6
 Si rinvia sul punto a S. POLI, op. cit., p. 29, nt. 17. L’unico strumento di reazione del collegio sindacale 

era infatti quello di riferire all’assemblea, nel caso fossero state riscontrate eventuali irregolarità. 
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conseguentemente rivolte al legislatore del ‘42 furono quelle di aver riproposto l’istituto del 

collegio sindacale tale e quale a quello del codice previgente7. 

Prima dell’importante ed organica riforma della disciplina delle società di capitali, 

intervenuta con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, deve farsi menzione di due interventi legislativi 

in riferimento al collegio sindacale: 

 il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, che introdusse nuove norme che accentuarono i 

 requisiti di professionalità per la nomina a sindaco8; 

 il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che dettò norme speciali per il collegio sindacale 

delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati. Soluzioni adottate in 

detta disciplina speciale alcune delle quali saranno peraltro poi riprese ed estese 

alla generalità delle s.p.a.9. 

Ha fatto dunque seguito la riforma del 2003, con la quale il legislatore si propose come 

obiettivo principale quello di concedere una maggior autonomia statutaria attraverso una più 

ampia modularità degli schemi societari a discapito del principio di tipicità10. La separazione 

del controllo contabile da quello sulla gestione, come “regola di default”, rappresenta 

certamente uno dei modi con cui il legislatore della riforma ha inteso superare la criticità 

derivante dal cumulo degli incarichi gravanti sul collegio sindacale. Il fatto poi che tale regola 

generale per le società per azioni sia stata prevista come derogabile risulta in linea con il 

rafforzamento riconosciuto all’autonomia statutaria11. 

                                                        
7
 V. sempre S. POLI, op. cit., p. 15, il quale pone in rilievo che malgrado all’istituto fossero state rivolte 

delle critiche in ordine all’efficienza ed all’efficacia dello stesso, a questo il legislatore del ‘42 aveva continuato 

ad affidare sia la funzione di controllo sulla gestione sia il controllo contabile, a differenza di quanto previsto in 

altri ordinamenti europei. 

8
 Decreto legislativo che recepì nel nostro ordinamento l’VIII direttiva europea, relativa 

all’armonizzazione nelle discipline europee in materia di abilitazione al controllo contabile nelle società di 

capitali. Sul punto si rinvia a S. POLI, op. cit., p. 53 ss., il quale sottolinea come «gli artt. 21-27 (del d.lgs. 27 

gennaio 1992, n. 88) riscrivono una parte delle norme codicistiche in tema di collegio sindacale».  

9
 V. al riguardo quanto detto in proposito da S. AMBROSINI, Il collegio sindacale, in Trattato Rescigno, 

16, IV, Torino, 2013, p. 238 s., che evidenzia che la dottrina ante-riforma sosteneva che i doveri del collegio 

sindacale delle società non quotate dovevano essere gli stessi anche nelle società chiuse. 

10
 Sul punto si rinvia a S. FORTUNATO, I principi ispiratori della riforma delle società di capitali, in Giur. 

comm., 2003, p. 733. 

11
 Così S. POLI, op. cit., p. 123. 
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Il legislatore ha preferito così creare un regime in cui la “contrattazione” tra privati è il 

meccanismo preferenziale per la creazione delle regole di riferimento, assicurando in tal modo 

una stabilità e speditezza nella gestione sociale della maggioranza e al tempo stesso la tutela dei 

soci di minoranza attraverso il diritto di informazione sulla gestione sociale12. Diritto di 

informazione dei soci di minoranza che nelle società per azioni passa direttamente attraverso il 

collegio sindacale mentre nelle società a responsabilità limitata tale diritto spetterà ex lege al 

singolo socio, anche in considerazione del fatto che in questo “tipo” societario l’organo di 

controllo interno non è sempre presente. Il legislatore nazionale ha dunque preferito non creare 

regole applicative comuni a tutte le società di capitali ma ha scelto di introdurre meccanismi 

differenziati, basati su parametri dimensionali e di rilevanza o comunque lasciati nelle mani 

dell’autonomia statutaria.  

Sotto il profilo strutturale la riforma non ha inciso significativamente sull’organo di 

controllo delle società di capitali13; tuttavia, sotto il profilo funzionale si è registrato un 

ampliamento del novero dei poteri di reazione in capo al collegio sindacale, con il 

contemporaneo attenuarsi delle tutele delle minoranze a vantaggio dei gruppi di controllo14.  

Attualmente nelle società di capitali del nostro Paese, il controllo spettante al collegio 

sindacale ha una portata generale ed il cui oggetto comprende l’intera vita sociale15. 

 

 

 

                                                        
12

 V. sul punto A. TOFFOLETTO, La tutela delle minoranze nella riforma: S.r.l. e S.p.a., in La riforma del 

diritto societario. Il parere dei tecnici tre anni dopo a cura di A. Danovi, Milano, 2010, p. 90, il quale afferma che 

con la riforma organica del diritto societario «è stato enfatizzato il funzionamento della società in base al principio 

maggioritario, rendendo più facili e più stabili le decisioni della maggioranza e in questo modo parzialmente 

comprimendo il ruolo della minoranza».  

13
 Chiaro in tal senso è S. POLI, op. cit., p. 127, per il quale «poco o nulla è stato fatto, sul piano 

strutturale, per rafforzare l’indipendenza dei controllori dai controllati». 

14
 Sul tema si rinvia a S. FORTUNATO, op. cit., p. 732. 

15
 Così S. AMBROSINI, op. cit., p. 238 s., il quale sottolinea appunto come il controllo demandato al 

collegio sindacale abbia una portata generale e sotto il quale debba ricadere ogni aspetto della vita sociale. V. 

inoltre quanto puntualizzato da M. AIELLO, Commento sub art. 2403, in Commentario del codice civile diretto da 

E. Gabrielli, Torino, 2015, p. 502, il quale sottolinea come la funzione del collegio sindacale si traduca in un 

controllo di legalità di portata generale.  
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CAPITOLO I 

L’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO NELLE SOCIETÀ PER AZIONI 

CHE OPERANO SECONDO IL MODELLO DI GOVERNANCE TRADIZIONALE 

 

 

 

1 Collegio sindacale: nomina e composizione 

 

Nel sistema di governance tradizionale, l’organo di controllo interno della società per 

azioni è rappresentato dal collegio sindacale1. Tale organo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

2397, co. 1, c.c., è composto da tre o cinque membri effettivi, a seconda della scelta operata 

sotto questo profilo nell’atto costitutivo2, e la carica di sindaco può essere ricoperta tanto da 

soci, quanto da non soci3. 

                                                        
1
 Come sottolineato da F. FERRARA JR. - F. CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2011, p. 576, in 

contrapposizione ai controlli esterni, come quelli esercitati dal revisore e dal tribunale, quello espletato dal 

collegio sindacale viene qualificato come «controllo interno, a carattere continuativo». 

2
 La legge consente ai soci di scegliere se designare tre o cinque sindaci. Il collegio sindacale delle società 

per azioni non quotate, diversamente dall’organo amministrativo, ha quindi – osserva M. CAMPOBASSO, Diritto 

commerciale, 2, Torino, 2009, p. 398 – «struttura semirigida (tre o cinque membri) e ciò costituisce un primo 

significativo ostacolo all’efficiente svolgimento delle sue funzioni, soprattutto nelle grandi società». Sul punto v. 

M. AIELLO, Commento sub art. 2397, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015, p. 

466 s., il quale sottolinea come la disparità di regimi, sotto questo profilo, fra società quotate (in relazione alle 

quali l’art. 148, co. 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 «si limita a vietare di scendere al di sotto della terna degli 

effettivi e della coppia dei supplenti, senza indicare un numero massimo né degli uni né degli altri») e società non 

quotate (caratterizzate invece, come appena visto, da una struttura meno flessibile), abbia «suscitato le motivate 

perplessità di larga parte della dottrina». In merito v. inoltre S. AMBROSINI, Commento sub artt. 2397-2399, in Il 

nuovo diritto societario. Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 

2004, p. 865; ID., Il collegio sindacale, in Trattato Rescigno, 16, IV, Torino, 2013, p. 196. 

Oltre alla rigidità, a contraddistinguere il collegio sindacale è la struttura pluripersonale; nella società per 

azioni l’organo di controllo è infatti inderogabilmente collegiale (sul punto v. G. CASELLI, Elogio, con riserve, del 
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Devono inoltre essere nominati due membri supplenti i quali, fino ad una eventuale 

cessazione dei sindaci effettivi, non svolgono alcuna funzione4.  

I sindaci sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo5 e, successivamente, 

dall’assemblea e la loro nomina è soggetta ad iscrizione, a cura degli amministratori, nel 

                                                                                                                                                                                        

collegio sindacale, in Giur. comm., 2003, p. 251, il quale opportunamente precisa come la collegialità caratterizzi, 

oltre all’organo di controllo previsto dal sistema tradizionale, il consiglio di sorveglianza nel modello dualistico e 

il comitato per il controllo sulla gestione in quello monistico), al contrario di quanto accade nella società a 

responsabilità limitata, con riferimento alla quale – a seguito delle modificazioni apportate dapprima dalla l. 12 

novembre 2011, n. 183, poi dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella l. 4 aprile 2012, n. 35 – l’art. 2477, co. 

1, c.c. stabilisce che, se lo statuto non dispone diversamente, esso è costituito da un solo membro effettivo. Non 

può omettersi di considerare come inizialmente l’istituto del sindaco unico sembrasse «doversi attagliare tanto alla 

società a responsabilità limitata quanto al tipo azionario», come opportunamente ricorda M. AIELLO, op. cit., p. 

465 s., nota 2, a cui si rinvia anche per i precisi riferimenti normativi – previsione tuttavia abrogata, in sede di 

conversione del decreto, dalla l. 4 aprile 2012, n. 35. In merito v. O. CAGNASSO, Il collegio sindacale nelle s.p.a., 

in Il Nuovo diritto delle Società, 2012, n. 5, p. 21 ss.; M. IRRERA, M.S. CATALANO, Travagli legislativi sul 

sindaco monocratico per le S.p.a. e per le S.r.l., ivi, p. 9 ss.; I. DEMURO, Collegio sindacale e sindaco unico tra 

novità e incertezze, nuove competenze e semplificazioni, in Giur. comm., 2012, II, p. 590 ss.; G. VERNA, Sindaco 

unico o revisore: semplificazione o irragionevolezza?, in Società, 2012, p. 546 ss. In senso critico rispetto alla non 

ammissione di un collegio sindacale composto da soli due membri ovvero da un organo unipersonale, quanto 

meno nelle realtà di dimensioni ridotte, anche al fine di contenere il costo per la società, piuttosto che consentire 

l’attribuzione al collegio anche del controllo contabile, si pone M. RIGOTTI, Commento sub artt. 2397-2399, in 

Commentario alla riforma delle società diretto da L.A. Bianchi, F. Ghezzi, P. Marchetti, M. Notari, Milano, 2005, 

p. 8, nota. 18.  

Il fatto che i sindaci debbano in ogni caso essere in numero dispari è da ricondurre, appare evidente, ad 

una maggiore facilità che assicura un numero dispari rispetto ad un numero pari nel computo dei voti per 

raggiungere la maggioranza prevista per la regolare costituzione dell’organo e per l’assunzione delle relative 

deliberazioni. In ordine ai problemi connessi alla eventuale previsione, da parte dello statuto, di un collegio 

sindacale composto da un numero pari di sindaci, si rinvia, anche per gli ampi riferimenti, a C. SIMONE, 

Commento sub art. 2397, in Commentario delle società, a cura di G. Grippo, 2009, I, p. 534; L. BENATTI, 

Commento sub artt. 2397-2408, in Commentario breve al diritto delle società a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 

2007, p. 556. 

3
 Come puntualizza M. AIELLO, op. cit., p. 468, «ai fini dell’accesso alla carica di sindaco, la qualità di 

socio è del tutto indifferente», risultando invece necessario il possesso degli specifici requisiti di professionalità 

individuati dal legislatore e di cui si dirà nel paragrafo successivo. 

4
 Al riguardo v. F. DI SABATO, Diritto delle società, Milano, 2011, p. 374, il quale sottolinea come la 

funzione dei supplenti – evincibile dall’art. 2401, co. 1, c.c. consista «nell’assicurare la continuità dell’azione 

dell’organo ogniqualvolta si verifichi la prematura cessazione dell’incarico di componenti effettivi». 
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registro delle imprese entro trenta giorni, previa accettazione dell’incarico da parte dei 

nominati6. 

Per quanto concerne il presidente del collegio sindacale, la cui funzione è essenzialmente 

quella di coordinamento dei lavori dell’organo, la nomina di questo è di competenza 

dell’assemblea dei soci e la designazione avviene su base discrezionale7, ferma restando la 

                                                                                                                                                                                        
5
 Cfr. il disposto dell’art. 2328, co. 2, punto 11, c.c. Deve tuttavia precisarsi che tra le cause di nullità 

della società per azioni individuate dall’art. 2332, co. 1, c.c. non si rinviene la mancata previsione nell’atto 

costitutivo dell’organo amministrativo o dell’organo di controllo interno, né la mancanza nell’atto costitutivo della 

nomina degli amministratori o dei sindaci. Sul punto v. F. FERRARA JR. – F. CORSI, op. cit., p. 338, i quali 

sottolineano che l’elenco contenuto nel primo comma dell’art. 2332 è da ritenersi tassativo, per cui altre carenze, 

anche gravi, come ad esempio appunto la mancata indicazione di chi rappresenti la società o la mancata previsione 

del collegio sindacale, «rappresentano delle incompletezze colmabili con una modifica statutaria deliberata 

dall’assemblea». In particolare, «se manca l’organo amministrativo, la società si trova nell’impossibilità di 

operare e lo stesso avviene se non risultano nominati gli amministratori», motivo per cui – rilevano gli Autori – 

«in tal caso i sindaci devono prendere l’iniziativa per la convocazione dell’assemblea» allo scopo 

dell’integrazione dell’atto costitutivo. Analogamente, «se manca il collegio sindacale o non sono nominati i 

sindaci, l’obbligo della convocazione spetta agli amministratori». 

6
 Dispone testualmente l’art. 2400, co. 3, c.c. che «La nomina dei sindaci, con l’indicazione per ciascuno 

di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall’ufficio 

devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni». 

Quanto all’accettazione, secondo S. AMBROSINI, Il collegio sindacale, cit., p. 212, se non vi fosse 

l’accettazione ci si verrebbe a trovare nella situazione paradossale in cui i soggetti nominati verrebbero a ricoprire 

la carica sociale senza aver manifestato alcuna volontà in tal senso; prosegue l’A. evidenziando come il comma 3 

dell’art. 2400 c.c., riguardante l’iscrizione della nomina dei sindaci, debba essere inteso riferirsi non alla nomina 

bensì all’accettazione dei sindaci; a favore della necessarietà dell’accettazione dei sindaci nominati, v. anche G. 

DOMENICHINI, Commento sub artt. 2397-2409, in Commentario a cura di G. Niccolini e A. Stagno D’Alcontres, 

II, Napoli, 2004, p. 737; è questa la teoria c.d. «contrattualistica» dominante in dottrina. In tal senso, cfr. anche il 

documento «Norme di comportamento del collegio sindacale» del 15 dicembre 2010 redatto dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ove viene espressamente indicato che l’accettazione 

debba avvenire per iscritto. L’accettazione, secondo altra corrente, seppur di minoranza (detta teoria «organica» 

ovvero «unilateralistica»), potrebbe invece avvenire anche in forma tacita o attraverso fatti concludenti (così G.U. 

TEDESCHI, Commento sub artt. 2397-2408, Il collegio sindacale, in Il Codice civile Commentario diretto da P. 

Schlesinger, Milano, 1992, p. 58). 

7
 Sul punto v. U. MORERA, Il presidente del collegio sindacale, in Il collegio sindacale. Le nuove regole a 

cura di R. Alessi, N. Abriani e U. Morera, Milano, 2007, p. 109 ss.; A. CAPRARA, La presidenza del collegio 

sindacale, in Contratto e impresa, 2010, I, p. 206 ss. I soci dunque non risultano vincolati – evidenzia M. 
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legittimità di una eventuale clausola statutaria che orienti la scelta degli azionisti dettando 

particolari criteri per la designazione, i quali potrebbero per esempio fare riferimento all’età del 

sindaco o alle sue specifiche qualifiche8. 

Da quanto sin qui evidenziato discende che i sindaci sono di regola nominati dallo stesso 

organo che nomina gli amministratori: punto questo di  “debolezza” del collegio sindacale, dal 

momento che coloro che vigilano ed i soggetti vigilati sono espressione dello stesso gruppo di 

comando societario, creando inevitabili conflitti d’interesse con le minoranze9.  

                                                                                                                                                                                        

RIGOTTI, op. cit., p. 33 – alla eventuale differenziazione di competenze professionali possedute dai singoli membri 

del collegio. 

Ne consegue che la nomina non è lasciata ai sindaci al momento della prima riunione di insediamento, 

come invece per lo più avviene con riferimento al presidente del consiglio di amministrazione il quale se non è 

designato in sede di nomina dall’assemblea, viene scelto – come evidenziano F. FERRARA JR. – F. CORSI, op. cit., 

p. 529 – dal consiglio stesso fra i propri membri (art. 2380-bis, co. 5) nella sua prima riunione».  

Nell’ipotesi di sostituzione del presidente, in ragione di quanto stabilito dall’art. 2401, co. 2, c.c., il 

sindaco più anziano eserciterà la carica di presidenza in attesa della nuova nomina. 

8
 G. DOMENICHINI, op. cit., p. 724. Ancorché si ravvisino interpretazioni che considerano l’art. 2398 c.c. 

una disposizione normativa pienamente derogabile, «sembra preferibile escludere che l’autonomia statutaria possa 

spingersi fino al punto di attribuire la nomina del presidente a un organo diverso dall’assemblea, dal che discende 

l’impossibilità di affidare l’incombente agli stessi sindaci» (così M. AIELLO, Commento sub art. 2398, op. cit., p. 

472; sul punto v. anche S. AMBROSINI, Il collegio sindacale, cit., p. 199). 

9
 La situazione per le sole società quotate è mutata dal 1998 con il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: l’atto 

costitutivo di tali società deve prevedere che almeno un membro effettivo sia eletto dalla minoranza (cfr. art. 148, 

co. 2). Risulta di non facile comprensione, tuttavia, la scelta legislativa di non introdurre nella disciplina delle 

società non quotate alcun riferimento che segua, sotto questo profilo, la normativa delle quotate. 

Di qui l’annosa questione in merito all’indipendenza dei sindaci e alla «scarsa funzionalità del collegio 

sindacale» (così M. CAMPOBASSO, op. cit., p. 399; emblematica appare inoltre l’espressione utilizzata da G. 

COTTINO, Diritto societario, Padova, 2011, p. 438, il quale parla al riguardo di «tallone d’Achille del collegio 

sindacale», mettendo in luce l’obiettiva criticità insita nella circostanza che tale organo sia «emanazione delle 

stesse maggioranze che nominano gli amministratori», da cui discende che «i controllati praticamente eleggono i 

controllori»). Al riguardo, anche per gli ampi riferimenti bibliografici, si rinvia a M. AIELLO, Commento sub art. 

2398, op. cit., p. 485, il quale, preso atto che «i sindaci sono nominati dall’assemblea», osserva come essi, 

pertanto, al pari degli amministratori, siano «individuati direttamente dal gruppo di comando, dal che scaturiscono 

i persistenti interrogativi di larga parte della dottrina sul livello di effettività di un sistema – qual è il nostro – nel 

quale i controllori e i controllati condividono la fonte della propria designazione»). Sul tema, v. anche G. CASELLI, 

op. cit., p. 251 ss., il quale evidenzia come nel contesto delle società chiuse si sia deciso di sacrificare la tutela dei 

soci di minoranza esaltando l’autonomia privata che si manifesta attraverso le scelte statutarie – autonomia privata 
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Alla regola generale dettata in materia di nomina dei sindaci, il legislatore ha peraltro 

affiancato dei casi di deroga. Nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del 

capitale di rischio, secondo quanto previsto dall’art. 2449 c.c., se lo Stato o altri enti pubblici 

detengono una partecipazione all’interno della società, lo statuto può disporre che a questi sia 

concessa la possibilità di nominare uno o più amministratori e sindaci proporzionalmente alla 

partecipazione del capitale azionario detenuto dagli stessi e i sindaci eventualmente eletti 

godono degli stessi diritti ed hanno gli stessi doveri dei sindaci ad elezione assembleare; inoltre 

gli stessi possono essere revocati solo dagli stessi enti che li nominano ex art. 2449, co. 2, c.c., 

attraverso un atto che ha natura amministrativa10. 

Un altro caso di deroga alla regola generale della nomina dei sindaci di competenza 

assembleare è rappresentato dalla possibilità di prevedere in sede statutaria l’attribuzione ai 

possessori di strumenti finanziari il diritto di nominare un sindaco. 

Casi di deroga alla regola generale che sono espressione di come il legislatore della 

riforma del 2003 abbia inteso nelle società per azioni dare maggior libertà all’autonomia 

statutaria11. 

                                                                                                                                                                                        

che ha rappresentato il tratto caratterizzante di tutta la riforma del diritto societario del 2003. Fermo restando che 

ai soci di minoranza il legislatore ha comunque lasciato degli strumenti attraverso i quali essi si possano tutelare; 

tra questi figurano l’esperimento dell’azione sociale di responsabilità, l’impugnazione delle delibere assembleari 

e, non ultima, la possibilità di disinvestire ed uscire dalla compagine societaria – possibilità che pone in luce come 

il socio di minoranza sia stato visto dal legislatore della riforma essenzialmente come un puro investitore. 

10
 Per un approfondimento sul punto si rinvia a F. SANTONASTASO, Commento sub art. 2449, in 

Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015, p. 1513 ss. In merito v. anche C. IBBA, La 

tutela delle minoranze nelle società a partecipazione pubblica, in Riv. soc., 2015, I, p. 95 ss., il quale sottolinea 

che la formulazione dell’art. 2449 c.c. rende proporzionale rispetto alla partecipazione del socio pubblico non il 

diritto di voto, com’è nel diritto comune, bensì il diritto di nomina, consentendo al socio pubblico minoritario la 

nomina di amministratori e sindaci che altrimenti sarebbe stata appannaggio dell’assemblea e, quindi, dei soci di 

maggioranza. Al riguardo cfr. inoltre L. BENATTI, op. cit., p. 704, il quale  critica il fatto che nelle società non 

quotate, a differenza di quanto previsto per le quotate, non sia stata riproposta la norma del c.d. “sindaco di 

minoranza”; peraltro, si consideri che una volta che lo Stato o gli enti pubblici abbiano nominato il proprio 

rappresentante nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale (avvalendosi della previsione normativa 

di cui si è appena detto), per gli altri soci di minoranza “privati” si vedrebbe ulteriormente ridotta la possibilità di 

eleggere i propri rappresentanti.  

11
 In tal senso M. MANULI, Gli strumenti finanziari partecipativi nelle s.p.a.: riflessioni critiche, in 

Società, 2013, 11, p. 1191, sottolinea come gli strumenti finanziari partecipativi rappresentino, «senza alcun 

dubbio, uno degli istituti giuridici più innovativi introdotti a seguito della riforma del diritto societario e, al 
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I sindaci restano in carica per tre esercizi e l’incarico scade alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica12, ferme 

restando la possibile cessazione anticipata dall’incarico per circostanze diverse dal decorso del 

termine (quali la rinuncia, la revoca, la decadenza e la morte) e la facoltà che il medesimo 

soggetto venga rieletto13. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine, nell’ottica di 

scongiurare soluzioni di continuità nel funzionamento dell’organo, ha tuttavia effetto soltanto 

dal momento in cui il collegio è stato ricostituito (c.d. principio della prorogatio)14. 

                                                                                                                                                                                        

contempo, lo strumento con cui il legislatore della riforma ha dato maggior spazio all’autonomia statutaria, 

quantomeno nell’ambito del “tipo” delle s.p.a.». 

12
 Si tratta di un termine di durata inderogabile; nello statuto non può quindi essere prevista una durata 

diversa. Chiarissimi in tal senso sono F. FERRARA JR. – F. CORSI, op. cit., p. 529, nota 3, i quali rilevano che i 

sindaci non possono restare in carica «né più, né meno di tre» anni, a differenza di quanto invece è disposto per gli 

amministratori i quali «non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi». Si tratta, 

evidentemente, di una regola volta a costituire un’ulteriore garanzia per l’indipendenza dei sindaci. 

13
 Al riguardo, precisa che i sindaci possono essere rieleggibili L. BENATTI, op. cit., p. 571, come debba 

escludersi che il rinnovo del mandato possa avvenire tacitamente, dovendosi rispettare tutte le prescritte formalità. 

Sul punto v. L. BENATTI, Commento sub art. 2400, op. cit., p. 705. 

14
 Nonostante il dettato dell’art. 2400, co. 1, c.c. sembri circoscrivere l’applicazione della prorogatio 

esclusivamente all’ipotesi del decorso del termine, sembra preferibile ritenere che tale istituto operi anche nella 

diversa ipotesi di rinuncia, con l’effetto che le dimissioni del sindaco risultano efficaci solamente laddove risulti 

disponibile un supplente idoneo a sostituirlo, mentre in caso contrario il dimissionario resterà in carica sino alla 

ricostituzione dell’organo. In tal senso v. Cass., 18 gennaio 2005, n. 941, in Giust. civ., 2006, 2, p. 445; cfr. inoltre 

G. U. TEDESCHI, op. cit., p. 78 s., secondo cui «la rinuncia all’incarico da parte di un sindaco di una società di 

capitali ha effetto immediato, indipendentemente dalla sua accettazione da parte dell’assemblea, soltanto quando 

sia possibile l’automatica sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente e non quando, invece, le 

dimissioni coinvolgano un numero di sindaci effettivi superiore a quello dei membri supplenti a disposizione». Di 

diverso avviso appare invece L. GIORGIO, Applicabilità dell' art. 2385, co. 2, c.c. al recesso del sindaco di s.p.a., 

in Riv. dir. comm., 1988, p. 531 ss., il quale pone su due piani diversi l’incarico degli amministratori rispetto a 

quello dei sindaci: infatti mentre le attività riferite all’organo amministrativo si svolgono quotidianamente e 

ininterrottamente, quelle dei sindaci sarebbero da ritenere, secondo l’A., cicliche e cadenzate da scadenze. Per tale 

motivo, per l’organo amministrativo l’istituto della prorogatio dovrebbe ritenersi che operi anche in caso in cui 

siano gli amministratori a rinunciare alla carica, proprio per cercare di garantire che la società non resti 

paralizzata, mentre non sarebbe da ritenere applicabile, a detta sempre dell’A., al collegio sindacale. In tal senso 

cfr. Trib. Milano, Sez. civ. VIII, 2 agosto 2010, secondo cui mentre «non è ipotizzabile una vacatio, anche breve, 

dell’organo amministrativo, titolare dei poteri di gestione e quindi della vita operativa della società, è invece 

ammissibile una vacatio dell’organo di controllo, che non è chiamato ad un impegno quotidiano e ad una costante 

presenza fisica». 
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A differenza di quanto accade per gli amministratori, la carica di sindaco è a titolo 

oneroso e l’onerosità «non costituisce una mera presunzione, bensì una prescrizione 

inderogabile»15. Con riferimento ai componenti dell’organo di controllo, infatti, non viene in 

rilievo solamente l’interesse di natura patrimoniale del singolo che presta la propria opera 

intellettuale ad essere retribuito, ma anche l’imprescindibile necessità di garantire che lo stesso 

possa essere pienamente indipendente dalla società e dai suoi soci di comando16. 

Indipendenza che il legislatore ha cercato di garantire, sotto questo profilo, non solo 

attraverso il principio dell’onerosità della carica di sindaco, ma altresì prevedendo all’art. 2402 

c.c. che la retribuzione annuale dei sindaci, se non stabilita nello statuto, debba essere 

determinata dalla assemblea all’atto della nomina «per l’intero periodo di durata del loro 

ufficio»17. 

                                                                                                                                                                                        

Le altre ipotesi di cessazione (morte, revoca e decadenza) appare invece pacifico che abbiano effetto 

immediato. 

15
 Così M. AIELLO, Commento sub art. 2402, op. cit., p. 498, il quale sottolinea che «non solo il sindaco è 

titolare di un vero e proprio diritto soggettivo al compenso, ma non può validamente rinunciarvi», precisando che 

«il compenso spetta certamente ai membri effettivi del collegio, ma nulla vieta che un emolumento (ancorché, di 

regola, più contenuto) sia previsto anche per i supplenti, quale remunerazione dell’impegno di costoro a 

mantenersi a disposizione della società per il caso in cui si verifichino i presupposti della sostituzione di uno o più 

componenti originari dell’organo di controllo». 

16
 La fissazione di un predeterminato compenso e la relativa immutabilità dello stesso nel corso della 

durata dell’incarico rappresentano infatti – sottolinea opportunamente F. DI SABATO, op. cit., p. 375 – «uno degli 

snodi normativi tesi a presidiare l’indipendenza dei sindaci». Sul punto cfr. Cass., 31 maggio 2008, n. 14640, in 

Foro it., 2009, I, p. 118, con cui è stato chiaramente spiegato che la regola dell’onerosità della carica di sindaco, 

sancita dall’art. 2402 c.c. e «stabilita per i sindaci ma non per gli amministratori, i quali ben possono prestare 

gratuitamente la loro opera, è ben lungi dall’essere espressione di interessi meramente corporativi. Essa, infatti, 

oltre a riflettere un’esigenza di professionalizzazione del ruolo dei sindaci (essendo noti i pericoli di 

dequalificazione professionale insisti nel carattere meramente onorifico di certe cariche), concorre a tutelare la 

serietà, l’indipendenza e l’obiettività della funzione devoluta al collegio sindacale». La predetta disposizione 

normativa, «proprio attraverso la regola dell’onerosità della carica nonché la previsione della predeterminazione e 

dell’invariabilità del compenso, è espressione della volontà del legislatore di munire l’attività dei sindaci di 

particolari presidi di indipendenza. In ragione delle finalità della norma – che si pone a tutela della effettività della 

funzione di controllo interno e, per il tramite di essa, a garanzia dei terzi e del mercato in genere – deve ritenersi 

che l’incarico di sindaco sia essenzialmente oneroso, con conseguente invalidità delle clausole statutarie che ne 

prevedono la gratuità». In senso analogo v. Cass., n. 7961/2009. 

17
 Ne consegue che durante il triennio la misura del compenso è – come sottolinea M. AIELLO, ult. op. 

cit., p. 500 – «insuscettibile tanto di incrementi, quanto di diminuzioni, quand’anche gli interessati prestino il 
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Per quanto concerne la quantificazione del compenso, parametro di fondamentale 

riferimento è stato tradizionalmente rivestito dalle tariffe professionali ed oggi, a seguito 

dell’abrogazione di queste, di utile riferimento appare il decreto del Ministro della giustizia 20 

luglio 2012, n. 140 che all’art. 29 fornisce precise e dettagliate indicazioni in merito18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

proprio consenso, il quale deve ritenersi nullo per contrarietà a norma imperativa e, come tale, improduttivo di 

effetti». Invariabilità che, naturalmente, vale anche nell’ipotesi di compenso previsto dallo statuto. Aggiunge 

peraltro l’Autore come le medesime necessità di tutelare l’indipendenza dei sindaci portino ad «escludere che i 

soci che si siano astenuti dal quantificare l’emolumento all’atto della designazione possano farlo in un secondo 

momento: in caso di originaria omissione, la determinazione spetta esclusivamente al giudice». 

18
 In tal senso si è espresso il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con 

comunicato del 17 marzo 2016, ove dopo essere stata sottolineata la necessità di «assicurare che la misura del 

compenso sia adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione», è stato evidenziato che «pur 

apparendo esclusa qualsiasi possibilità di applicazione diretta o per via analogica delle previsioni del regolamento, 

… si ritiene che le parti nella loro autonomia potranno utilizzare come riferimento i criteri fissati dal d.m. n. 

140/2012, che offrono la garanzia, proveniente dallo stesso legislatore, di poter essere considerati come equi». In 

merito v. N. CAVALLUZZO, A. MONTINARI, Sindaci, compensi «adeguati», in Il Sole 24 Ore, 18 marzo 2016, p. 

49.  
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2  I requisiti dei sindaci: la professionalità  

 

«L’accesso alla carica di sindaco e la permanenza nella stessa postulano, 

rispettivamente, il possesso e la conservazione di specifiche qualità»19. 

Per quanto concerne i requisiti di professionalità, prima della riforma del diritto 

societario del 2003, il previgente art. 2397 c.c. prevedeva che tutti i membri del collegio 

sindacale dovessero essere iscritti nel registro dei revisori contabili20. 

Oggi, a seguito della riforma, è sufficiente che risulti iscritto nel predetto registro un 

sindaco effettivo ed uno supplente. Il legislatore delegato del 2003 ha voluto così mantenere “in 

parte” quanto era stato introdotto dal d.l. 27 gennaio 1992, n. 88, a seguito del recepimento 

della VIII direttiva comunitaria. Tale scelta di “conservazione residuale” del previgente sistema 

si ricollega all’esigenza di assicurare in seno al collegio sindacale comunque il possesso di 

specifiche competenze in materia contabile, anche qualora questo non sia investito della 

funzione di revisione dei conti, dal momento che tale organo mantiene pur sempre alcune 

prerogative in tema di bilancio, a cominciare dall’obbligo di redigere la relazione di cui all’art. 

2429 c.c.21.  

                                                        
19

 Così M. AIELLO, Commento sub art. 2399, op. cit., p. 475. 

20
 La precedente disciplina codicistica, introdotta con il d.l. 27 gennaio 1992, n. 88 emanato in attuazione 

della direttiva n. 84/253/CEE (relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei 

documenti contabili, mirante a garantire un’adeguata preparazione professionale dei componenti l’organo di 

controllo), esigeva che i sindaci fossero scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili presso il Ministero di 

Grazia e Giustizia (l’accesso al quale veniva disciplinato dallo stesso citato provvedimento). In tal modo l’attività 

del collegio sindacale, prima esperibile da qualsiasi soggetto, pur se non dotato di specifica competenza nel 

campo, assumeva la natura di una vera e propria “attività professionale protetta” in quanto intrinsecamente 

intellettuale ed oggetto di riserva a favore degli iscritti ad apposito albo. 

21
 Sul punto v. M. AIELLO, op. cit., p. 469, il quale evidenzia come, sotto il profilo della professionalità, la 

riforma del 2003 abbia «segnato la cancellazione della coincidenza tra il sindaco e il soggetto iscritto nel registro 

dei revisori, il che costituisce – a ben vedere – il logico corollario della sottrazione al collegio delle funzioni di 

controllo contabile, di regola affidate a un soggetto esterno. Oggi, in forza del combinato disposto dell’art. 2403, 

co. 2, c.c. e dell’art. 2409-bis, co. 2, c.c., «l’attribuzione della revisione dei conti ai sindaci è infatti meramente 

eventuale, in quanto postula una precisa opzione in tal senso in sede statutaria; opzione, questa, peraltro preclusa 

ex lege quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato». Al riguardo v. anche L. BENATTI, 

Commento sub artt. 2397-2408, in Commentario breve al diritto delle società a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 

2007, p. 555; M. RIGOTTI, op. cit., p. 20. 
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Per gli altri componenti del collegio sindacale, il legislatore della riforma ha comunque 

voluto mantenere un filtro per l’accesso all’attività di sindaco, memore anche della situazione 

piuttosto infelice che c’era prima del 1992 in cui i più variegati soggetti potevano accedere alla  

carica di sindaco22. I restanti membri dell’organo devono infatti anch’essi soddisfare dei 

requisiti di professionalità: se non iscritti nel registro dei revisori legali, gli stessi, in virtù di 

quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2397 c.c., devono invero essere individuati o tra i 

professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche23 o tra gli appartenenti agli 

                                                                                                                                                                                        

Critica la scelta legislativa di non recidere del tutto il collegamento tra la figura del sindaco e quella del 

soggetto preposto al controllo dei conti e di non stabilire alcuna quota minima in favore degli iscritti degli albi 

professionali di cui al decreto ministeriale, G. CAVALLI, Il collegio sindacale, in Il nuovo diritto societario a cura 

di S. Ambrosini, Torino, 2005, I, p. 273.  

Secondo R. PEROTTA, Il collegio sindacale: natura del controllo e competenze richieste, in Riv. dott. 

comm., 2008, 2, p. 292, l'attribuzione del controllo contabile al revisore esterno, mentre solleva il collegio da un 

insieme di controlli particolareggiati e approfonditi che invece caratterizzavano l'operato dei sindaci ante riforma 

e lo caratterizzano tuttora nel caso in cui il collegio sindacale venga investito della funzione di controllo contabile, 

non esime, però, lo stesso dal verificare l'esistenza di procedure idonee alla corretta rappresentazione dei fatti 

aziendali nonché a esaminare, unitamente al management e ai revisori, il bilancio d'esercizio e, eventualmente, 

quello consolidato, formulando, se giudicato opportuno, le proprie osservazioni. Non si può, infatti, dimenticare 

che il bilancio rappresenta la sintesi degli effetti delle decisioni intraprese dagli amministratori che trovano diretto 

riflesso nei conti aziendali e quindi costituisce uno strumento, se non lo strumento per eccellenza, per giudicare 

sotto l'aspetto quantitativo l'operato degli amministratori. 

22
 L’innovazione non si è infatti – come puntualizza G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2011, p. 442 

– «tradotta nella mera abrogazione dei requisiti di professionalità di accesso alla carica, la quale avrebbe 

consentito di dischiudere l’organo a soggetti privi di specifiche qualifiche. Al contrario, si è opportunamente 

optato per il mantenimento dell’obbligatorietà del possesso di adeguate qualità, ancorandole, tuttavia, a estrazioni 

professionali diversificate». Secondo G. CASELLI, op. cit., p. 254, non si ritorna al vuoto della situazione 

previgente all'istituzione dell'albo dei revisori contabili con il d.l. 27 gennaio 1992, n. 88, il quale sottolinea 

ironicamente il fatto che prima del 1992 non si sapeva nemmeno se i sindaci fossero “alfabeti”.  

23
 V. le riflessioni di F. MARTORANO, Note minime sull'applicazione dell'art. 2399, comma 2, c.c., ai 

sindaci docenti universitari , in Rivista delle società, 2015, I, p. 112 s. 

Lo scrittore insinua che i criteri appena accennati per l'eleggibilità, alla carica di sindaco, dei professori non 

garantiscono una corrispondenza biunivoca tra l'eleggibilità stessa e la competenza professionale. Infatti, secondo 

Martorano, le materie economiche e giuridiche sono piuttosto variegate nelle fattispecie. Secondo l'A. cit., ci si 

verrebbe a trovare in situazioni in cui alcuni componenti dell'organo sindacale delle s.p.a. sono totalmente estranei 

alle materie economiche e giuridiche d'impresa. A tale riguardo é, infatti, intervenuta la Consob, ma unicamente 

per le società quotate, emanando il regolamento, 30 marzo 2000, n. 162 art. 1 co. 2, in attuazione dell' art. 148 co. 

4, t.u.f. Tale regolamento ha imposto, per le quotate, che i soggetti che vengono eletti sindaci siano professori in 
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albi professionali indicati nel decreto ministeriale 29 dicembre 2004, n. 320, il quale fa 

riferimento agli avvocati, ai dottori commercialisti24, ai ragionieri, ai periti commerciali e ai 

consulenti del lavoro25, senza che venga in rilievo alcuna anzianità minima di iscrizione26. 

Il possesso di adeguate qualifiche professionali, oltre a configurare il presupposto per l’accesso 

alla carica, integrando il mancato rispetto di detti requisiti di professionalità causa di 

                                                                                                                                                                                        

materie economiche, giuridiche, finanziarie e tecnico-scientifiche ma strettamente attinenti l'esercizio d'impresa. 

Secondo l'autore tale norma sarebbe dovuta essere riproposta anche per le s.p.a. non quotate. 

24
 Il CNCDEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), Principi di 

comportamento del Collegio sindacale di società non quotate, in Norme di comportamento del collegio sindacale, 

2015, indica alla norma 1.1 che possono essere nominati sindaci solo i dottori commercialisti iscritti nel proprio 

albo nella sezione A. 

25
 Critica la scelta legislativa di demandare alla fonte regolamentare l’enucleazione dei requisiti 

professionali S. AMBROSINI, Commento sub artt. 2397-2399, cit., p. 866, evidenziando come «sarebbe stato 

invece preferibile stabilire a livello di normativa primaria» detti requisiti, «essendo quella legislativa la sede 

indubbiamente più acconcia a stabilire limitazioni alla capacità di assumere cariche e funzioni di diritto privato». 

26
 In proposito, se da un lato lo statuto può limitarsi a riprodurre la disposizione normativa, lasciando di 

volta in volta all’assemblea la scelta degli specifici requisiti professionali dei sindaci non revisori (all’interno, 

beninteso, del perimetro disegnato dalla norma), dall’altro, nulla vieta – come sottolinea M. AIELLO, Commento 

sub art. 2397, op. cit., p. 469 – che esso contenga più precise e più restrittive prescrizioni in materia, specificando 

quali debbano essere le qualifiche di tutti o almeno di una parte dei sindaci, così riducendo il margine di 

discrezionalità degli azionisti. «In questa luce, non potrebbe tacciarsi d’illegittimità la clausola che imponesse ai 

soci la designazione, oltre che del sindaco iscritto nel registro dei revisori, ad esempio di un avvocato e di un 

dottore commercialista, sul presupposto che una composizione siffatta rappresenti il mix di competenze che 

meglio si attagli alla specifica realtà imprenditoriale». Sul punto v. anche G. CASELLI, op. cit., p. 253 ss. 

G. CAVALLI, op. cit., p. 275, osserva in merito come «un criterio fondato sulle esperienze operative 

d’impresa» sarebbe risultato «preferibile a quello che si affida alla semplice iscrizione ad albi professionali». Tra 

chi abbia visto con parziale delusione la concreta individuazione degli albi professionali e la scelta di non fare in 

modo che i sindaci fossero individuati tra soggetti dotati di peculiari competenze amministrative, cfr. L. BENATTI, 

op. cit., p. 555 s., il quale osserva come sotto questo profilo, il combinato disposto della novella e della fonte 

regolamentare abbia prodotto un’innovazione «tutto sommato timida»: alla figura del sindaco revisore è stata 

«nella sostanza giustapposta la figura di evidente compromesso del sindaco “quasi revisore”». Aggiunge l’A. da 

ultimo richiamato che in definitiva «neppure oggi sembra avviato un discorso che tenda a fare dell’attività 

sindacale una vera e propria professione autonoma, anziché una delle attività che rientrano nelle competenze 

d’altri tipi di professione» e tale circostanza rappresenta un elemento negativo per molti profili, «non ultimo a 

causa della difficoltà che esso frappone al formarsi di un ben definito ceto professionale, con proprie regole 

deontologiche e con propri apparati di controllo anche a livello disciplinare». 
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ineleggibilità ovvero un vero e proprio impedimento di carattere qualitativo che osta alla 

nomina di sindaco27, integra «condizione necessaria per la regolare prosecuzione del 

                                                        
27

 A tal riguardo bisogna dire che le cause di ineleggibilità secondo la dottrina prevalente decretano 

l'automatica decadenza senza bisogno di ulteriori procedimenti accertativi al contrario di quanto avviene nelle 

società quotate ai sensi dell'art. 148 T.u.f., ed il subentro di uno dei sindaci supplenti ai sensi dell'art. 2401 c.c. 

Nelle società quotate i procedimenti di accertamento devono essere eseguiti dal consiglio di amministrazione che 

conseguentemente delibera sull'incompatibilità o la decadenza una volta accertate le cause, altrimenti, se c'é 

un'inerzia nel provvedere a tale compito da parte del cda, vi provvede direttamente la Consob ai sensi del d.lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58, art. 148 n. 4-quater. 

La Corte di cassazione con la sentenza del 23 ottobre 2014, n. 22575 ha avvallato quella che é l'opinione della 

dottrina prevalente relativamente all'automaticità della decadenza del sindaco ineleggibile, creando però numerosi 

dibattiti riguardo alla figura del sindaco di fatto che si crea dopo l'elezione di un soggetto che non soddisfa i 

requisiti morali e di indipendenza richiesti dall' art. 2399 c.c. o quelli di natura tecnica previsti dall'art. 2397 c.c. e 

l'applicazione del regime della prorogatio fintantoché non venga notificata la nomina al sindaco supplente. 

V. a proposito le riflessioni di F. SUDIERO, Sindaco di fatto e decadenza automatica: riflessioni su formalismo ed 

eterogenesi dei fini, in Giur. it., 2015, 7, p. 1644 ss., il quale asserisce che l'automaticità della decadenza andrebbe 

a “cozzare” contro quello che é il principio della continuità della funzione di controllo da parte dell'organo 

sindacale. Secondo l'autore affinché la decadenza possa operare con automaticità vi dovrebbe essere per lo meno 

la comunicazione al sindaco supplente subentrante dell'avvenuta decadenza. L'autore inoltre critica e si interroga 

sul perché i giudici della Corte non si siano espressi sulla legittimità degli atti compiuti dal collegio sindacale 

medio tempore fintantoché l'organo di controllo é invalidamente costituito a seguito di una delibera dell'assemblea 

dei soci che é annullabile ai sensi dell'art. 2377 c.c., salvo i diritti acquisiti da terzi.  

Cfr. anche quanto detto a proposito da P. CORUBOLO , Responsabilità del sindaco decaduto ed esercizio di fatto 

delle funzioni, in Giur. comm., 2015, 5, p. 961 ss., il quale critica alcuni aspetti della succitata sentenza della Corte 

di cassazione (la quale risulta in controtendenza con la precedente giurisprudenza) che convalida la tesi della 

dottrina maggioritaria testé riportata, riguardo l'automaticità della decadenza del sindaco invalidamente eletto in 

mancanza degli opportuni requisiti e privandolo ab origine della carica di sindaco ed inoltre rendendolo non 

responsabile (in solido con gli amministratori) per i fatti di mala gestio dell'organo amministrativo che ha portato 

al fallimento della società e per la relativa culpa in vigilando del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2407 co. 2, 

c.c. Secondo l'autore la  Suprema Corte sembra fondare la tesi dell'inesistenza della figura del sindaco di fatto su 

opportune considerazioni inerenti il carattere «qualificato» dell'attività sindacale la quale può essere svolta solo se 

i soggetti sono in possesso di determinate caratteristiche di professionalità ed indipendenza, differentemente dagli 

amministratori. L'autore evidenzia come la differenza tra i requisiti richiesti agli amministratori ed ai sindaci 

fonderebbe la pronuncia della Suprema Corte relativamente alla non configurabilità della figura del sindaco di 

fatto. Differentemente lo studioso afferma come la giurisprudenza prevalente (anche quella penale) tende a 

riconoscere la rilevanza della figura del sindaco di fatto così come quella dell'amministratore di fatto. Per 

l’amministratore di fatto è prevista la responsabilità per comportamenti omissivi e quindi non riconoscere da parte 

della Suprema Corte la responsabilità del sindaco di fatto per comportamenti omissivi consisterebbe in 
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mandato»28. L’art. 2399, co. 2, c.c. stabilisce infatti che la cancellazione o la sospensione 

dell’iscrizione nel registro dei revisori legali e delle società di revisione legale, al pari della 

perdita dei requisiti alternativi di cui all’art. 2397, co. 2, c.c., costituiscono cause di decadenza 

dall’ufficio di sindaco. 

 

 

 

3  I requisiti in materia di capacità e di indipendenza 

 

Oltre ai requisiti di professionalità, attinenti all’idoneità «tecnica» del sindaco, il 

legislatore ha previsto peculiari cause d’ineleggibilità e di decadenza, in relazione alle quali la 

riforma del diritto societario ha inciso in misura significativa, con l’obiettivo di rafforzare 

l’indipendenza del collegio sindacale dal gruppo di comando29. Lo stesso legislatore afferma 

con chiarezza, tale proposito, nella relazione al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6: «Sono state meglio 

definite ed ampliate le cause di ineleggibilità e decadenza al fine di garantire l’indipendenza e 

neutralità di tutti i sindaci». 

In dottrina, è stato rilevato che le ragioni della nuova disciplina sarebbero da ricondurre 

ai seguenti punti qui sotto elencati: 

                                                                                                                                                                                        

un’applicazione eccessivamente restrittiva della figura di sindaco di fatto in quanto la responsabilità dei sindaci è 

frequentemente di carattere omissivo. Secondo l’A. vi sarebbe una seconda chiave di lettura della sentenza. Egli 

dice che la Suprema Corte non abbia voluto sanzionare un sindaco decaduto, che in assenza di sostituzione, si 

astenga da qualsiasi attività sindacale; tale lettura troverebbe conferma nel fatto che agli amministratori decaduti 

non sarebbe addebitabile un comportamento omissivo in quanto non sono più legittimati a compiere alcun atto 

anzi  l'inerzia é doverosa. 

28
 M. AIELLO, op. cit., p. 471. 

29
 Sul punto v. G. CAVALLI, op. cit., p. 271 ss.; M. RIGOTTI, op. cit., p. 64 ss.; cfr. inoltre M. AIELLO, op. 

cit., p. 475 ss., il quale evidenzia come «l’intervento riformatore, pur foriero di importanti innovazioni», non abbia 

tuttavia «comportato il radicale sovvertimento dell’impostazione tradizionale», tanto da persistere «tuttora seri 

dubbi sul complessivo livello di efficacia del controllo sulla gestione svolto dai sindaci», continuando a ritenere 

una parte della dottrina che «le cautele previste dal legislatore assicurano, in realtà, un’indipendenza pressoché 

solo formale» (così F. DI SABATO, Diritto delle società, Milano, 2011, p. 376). 
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 l’esigenza generale di rendere trasparente e responsabile l’esercizio delle diverse funzioni 

essenziali (assembleari, gestionali, di controllo) all’interno della società; 

 l’esigenza di armonizzare la disciplina generale sull’indipendenza dei sindaci di s.p.a. con 

quella già dettata per le società quotate, che era, nel testo originario del d.lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58 tendenzialmente più rigorosa, ma non priva di incertezze (infatti la disciplina del 

testo unico risulterebbe come innovativa rispetto a quella codicistica)30; 

 l’esigenza di armonizzare (o, per lo meno, avvicinare) la disciplina generale 

sull’indipendenza dei sindaci di s.p.a. con le regole deontologiche (più stringenti) stabilite, 

sulla stessa materia, dall’ordinamento professionale dei revisori legali dei conti 

(indirettamente rilevante anche per la disciplina codicistica, ai sensi dell’art. 2399, co. 3, c.c., 

per i sindaci che siano anche iscritti nel registro dei revisori legali contabili)31.  

L’indipendenza è un requisito che ogni membro dell’organo di controllo deve avere al 

momento della nomina e deve mantenere per tutta la durata dell’incarico. In dottrina32 si è al 

                                                        
30

 V. quanto dice M. LIBERTINI, Sui requisiti di indipendenza del sindaco di società per azioni , in Giur. 

comm., 2005, p. 270, a proposito dell’intenzione del legislatore di voler innovare la disciplina dell’indipendenza 

dei sindaci: «È altresì comune in dottrina la considerazione secondo cui la disciplina relativa all’indipendenza del 

sindaco di società quotate esprime l’intenzione legislativa di affinare la redazione tecnica dei precetti codicistici, 

rendendo al contempo più severi i requisiti di indipendenza dei sindaci». 

31
 Cfr. quanto puntualizzato sul tema da G. D’AGOSTINO - R. MARCELLO, L’indipendenza del sindaco 

con incarico di revisore legale dei conti nelle società chiuse, in Società, 2011, p. 178 s.; essi sostengono che 

esistono problemi interpretativi e di coordinamento tra le due fonti normative, in quanto il disposto dell’art. 2399 

c.c., che regola l’indipendenza dei sindaci, in presenza di rapporti di consulenza continuativa, fornisce indicazioni 

che non coincidono con quelle contenute nell’art. 10, d.lgs. n. 39/2010, che regola l’indipendenza dei revisori 

legali. Secondo gli Aa. l’art. 2399 c.c., in presenza di rapporti di consulenza continuativa individua ope legis una 

causa di ineleggibilità o di decadenza, mentre, l’art. 10, d.lgs. n. 39/2010, recependo l’orientamento esistente in 

ambito comunitario, ammette la possibilità che il revisore fornisca altri servizi amministrativi anche in via 

continuativa, sempre che la sua indipendenza non sia compromessa dalla presenza di questi rapporti. Secondo gli 

Aa. ai revisori è consentito svolgere tutte quelle attività vietate per la società revisionata nel caso questa sia un c.d. 

“e.i.p.”. Le due norme, invece, offrono un medesimo parametro di riferimento in presenza di consulenze 

occasionali o altri tipi di rapporti di natura patrimoniale. In questi casi, infatti, la sussistenza del requisito di 

indipendenza deve essere verificata caso per caso e lo schema indicato dalle norme di comportamento del collegio 

sindacale, può rappresentare un valido supporto operativo. 

32
 V. quanto detto a proposito da S. DESIDERI, Indipendenza e collegialità dell'organo di controllo, in 

Società, 1997, p. 144. Si rinvia a quanto puntualizzato dal CNDCEC, Principi di comportamento del Collegio 
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riguardo affermato che le cause di incompatibilità alla carica di sindaco devono essere riferite al 

singolo sindaco come persona componente dell’organo sindacale, mentre l’indipendenza va 

riferita al collegio sindacale nella sua collegialità; in tal senso, l’indipendenza del singolo 

membro del collegio sindacale non è tanto fine a se stessa, ma è, piuttosto, funzionale e 

strumentale all’indipendenza dell’organo di controllo: la non indipendenza temporanea di un 

singolo membro del collegio sindacale non comprometterebbe automaticamente l’indipendenza 

dell’organo nella sua collegialità mentre la non indipendenza permanente creerebbe una 

menomazione strutturale dell’organo nella sua collegialità. 

Ciò premesso, analizzando dunque più nel dettaglio i requisiti richiesti, anzitutto si 

pongono i c.d. requisiti in materia di capacità, attinenti l’idoneità morale e l’onorabilità del 

sindaco33. In tal senso, l’art. 2399, co. 1, lett. a), c.c., attraverso un rinvio alle disposizioni 

dettate sul punto con riguardo agli amministratori dall’art. 2382, vieta la designazione 

dell’interdetto, dell’inabilitato, del fallito e di chi sia stato condannato a una pena che comporti 

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi34, 

estendendo così ai sindaci le cause di ineleggibilità previste per gli amministratori appunto 

dall’art. 2382 c.c.35. 

Si tratta di divieti che si ritiene rispondano a principi imperativi di ordine pubblico e 

dunque, come tali, inderogabili e immodificabili da parte dell’autonomia privata36. 

                                                                                                                                                                                        

sindacale di società non quotate, settembre 2015, p. 11, pubblicato sul sito 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=1ad1a0c4-67a7-4af0-9db0-6b2408cb597d. 

33
 Si parla in tal senso di “incompatibilità oggettiva”: al verificarsi delle ipotesi ivi previste l’ineleggibilità 

o la decadenza operano invero di diritto e non sono oggetto di alcuna valutazione discrezionale. 

34
 Quanto al momento a partire dal quale tali situazioni iniziano a spiegare i propri effetti e alla durata dei 

medesimi si rimanda a M. AIELLO, op. cit., p. 477, il quale precisa come sia da ritenere che «l’interdizione e 

l’inabilitazione rilevino sin dalla pubblicazione delle relative sentenze, che sono destinate a essere superate 

soltanto dal passaggio in giudicato del provvedimento di revoca. La dichiarazione di fallimento rende il debitore 

incapace» di svolgere l’incarico di sindaco «a partire dalla pubblicazione e per tutta la durata della procedura, fino 

alla sua chiusura, mentre gli effetti accessori della condanna penale vincolano il reo dalla formazione della res 

iudicata sino a quando intervenga la riabilitazione». 

35
 Sul punto si rinvia, anche per i riferimenti bibliografici ivi contenuti, a D. REGOLI, Commento sub art. 

2382, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015, p. 113 ss. 

36
 F. FERRARA JR. – F. CORSI, op. cit., p. 547. In merito v. anche F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. 

dopo la riforma delle società, Milano, 2004, p. 55. Cfr. inoltre D. REGOLI, op. cit., p. 114, il quale sottolinea 

come, alla luce dell’assenza di limitazioni soggettive di eguale tenore per gli amministratori delle società di 
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Per quanto concerne invece i requisiti in materia di indipendenza, l’art. 2399, co. 1, lett. 

b), c.c. prevede l’ineleggibilità degli amministratori, nonché dei relativi coniugi, parenti e affini 

entro il quarto grado. Sotto questo profilo, la riforma del 2003 è intervenuta ed ha ampliato tale 

previsione, aggiungendo che non possano essere eletti alla carica di sindaco il coniuge, i parenti 

e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate, delle società 

controllanti e di quelle sottoposte a comune controllo. Ampliamento questo che è stato 

considerato un tentativo certamente apprezzabile al fine di migliorare l’indipendenza dei sindaci 

ma che, tuttavia, non è – a ragione – apparso pienamente soddisfacente dal momento che il 

legislatore non ha preso in considerazione la convivenza more uxorio37, tutti i rapporti familiari 

di fatto, nonché più in generale i legami di altro genere, quali i rapporti di amicizia o di 

familiarità38. Né peraltro nella disciplina vigente si ritrova alcuna menzione ai legami con il 

direttore generale e con gli altri dirigenti della società, nonostante si tratti di figure che 

assumono un peso di tutto rilievo all’interno della stessa39. 

A completamento della previsione contenuta nella lett. b) appena menzionata, si pone la 

disposizione di cui alla successiva lett. c), giustapponendo alla disciplina dei legami di familiari 

quella dei rapporti di carattere professionale. Secondo tale disposizione non possono invero 

essere eletti alla carica di sindaco coloro che sono legati alla società, alle relative controllanti o 

controllate, nonché alle società 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 

                                                                                                                                                                                        

persone, tali cause di ineleggibilità e di decadenza siano «ascrivibili alle particolari caratteristiche delle società di 

capitali, ed in special modo alla tutela dei terzi, che esige la garanzia della piena capacità di agire nei soggetti cui 

è affidata la gestione di queste società». 

37
 «Nonostante – pone in luce M. AIELLO, op. cit., p. 478 – la crescente diffusione del fenomeno a livello 

sociale». 

38
 M. RIGOTTI, op. cit., p. 68. 

39
 In merito v. S. POLI, La nuova disciplina del collegio sindacale, Padova, 1997, p. 162 ss.; v. inoltre 

quanto detto da M. BENETTI, Cause di ineleggibilità e decadenza del sindaco e attività di consulenza svolta dal 

collega di studio, in Le società, 2007, 6, p. 731. Al riguardo S. AMBROSINI, Il collegio sindacale, cit., p. 201, 

osserva come sarebbe stato certamente preferibile «fare generico riferimento, attraverso una previsione di 

carattere residuale, ad ogni rapporto di natura personale in grado di compromettere l’indipendenza dei 

controllori», evitando in tal modo «il ricorso, oltre tutto non sempre agevole, ad interpretazioni analogiche delle 

fattispecie espressamente contemplate». 



23 

rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza»40. Riferimento al 

rapporto di lavoro che si pone in continuità rispetto alla previgente previsione, mentre 

l’allargamento delle fattispecie individuate dalla norma rappresenta una importante innovazione 

ad opera della riforma del diritto societario volta a «cancellare la poco commendevole prassi di 

fare tutt’uno di consulenza e controllo»41. Peraltro, con una formula residuale, la riforma ha 

                                                        
40

 Ne consegue che – come opportunamente osservato da M. AIELLO, op. cit., p. 479 – «costituiscono di 

per sé causa d’ineleggibilità, a prescindere da qualsivoglia valutazione sulla concreta idoneità a inficiare 

l’indipendenza del sindaco», i rapporti di lavoro nonché i rapporti di consulenza e di prestazione d’opera che 

presentino il carattere della continuità.  

V. quanto detto da M. LIBERTINI, Note in materia di ineleggibilità e decadenza del sindaco consulente 

della società, in Giur. comm., 2002, III, pag. 274. L' autore sostiene che il «rapporto continuativo» deve 

presentare il carattere della stabilità. La stabilità é vista, secondo l'autore, come un connotato differente dalla 

abitualità, quest'ultima intesa come una mera ripetizione di incarichi nel tempo. Bisogna segnalare una grossa 

differenza, con quanto previsto per le quotate all’art. 148, co. 3, del T.u.f. Infatti nel testo unico il legislatore ha 

totalmente abbandonato il criterio della continuità. 

In merito v. Cass., 9 maggio 2008, n. 11554, in Mass. Giust. civ., 2008, 5, p. 691, che ha affermato come 

la fattispecie in cui possa rinvenirsi un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita e, dunque, in cui 

ricorra la causa di ineleggibilità in esame, non sussista «soltanto nell’ipotesi di un rapporto contrattuale di durata, 

formalmente stipulato fra il professionista e la società, ma anche nel caso di una pluralità di incarichi che, sebbene 

formalmente distinti, configurino uno stabile legame di clientela; la ratio della norma, infatti, risiede nell’esigenza 

di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a 

compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale 

dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo». 

Secondo il Cndcec in presenza di rapporti di lavoro autonomo, rapporti di consulenza o prestazione 

d’opera retribuita ovvero ulteriori rapporti di natura patrimoniale, la sussistenza delle cause di ineleggibilità deve 

essere valutata caso per caso da parte dei sindaci, sulla base di una preventiva valutazione del rischio. Mentre le 

fattispecie elencate alle lett. a) e b) del primo comma dell’art. 2399 del c.c. ovvero per i rapporti di lavoro 

dipendente rappresentano casi in cui esiste una presunzione assoluta di ineleggibilità o decadenza e quindi non 

dovrebbero seguire delle procedure di accertamento volte ad appurare se l’indipendenza sia da ritenersi 

compromessa. Al riguardo si rinvia al CNDCEC, op. cit., p. 15, il quale propone anche una tabella numerica che 

indica come al superamento di alcuni coefficienti l'indipendenza possa ritenersi compromessa. 

41
 L. BENATTI, Commento sub artt. 2397- 2408, in Commentario breve al diritto delle società a cura di A. 

Maffei Alberti, Padova, 2007, p. 560. Sul punto v. Cass., 11 luglio 2008, n. 19235, annotata da M. AIELLO, Note 

in tema di obblighi (e di responsabilità) di amministratori e sindaci della società per azioni, in Giur. it., 2009, 4, 

p. 883 ss., la quale ha affermato come, in realtà, l’incompatibilità fra il ruolo di sindaco e di consulente possa 

predicarsi anche con riferimento alla disciplina previgente, «giungendo ad attribuire alla nuova norma valenza, per 

così dire, d’interpretazione autentica» (così M. AIELLO, Commento sub art. 2399, cit., p. 479). 
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«finalmente optato per il superamento (a determinate condizioni) del riferimento a fattispecie 

tipiche»42, non potendo oggi essere eletti alla carica di sindaco tutti quei soggetti che siano 

legati alla società (o alle società da questa controllate o che la controllano o sottoposte a 

comune controllo) da vincoli di carattere patrimoniale idonei a compromettere l’indipendenza 

della funzione di controllo, senza che assuma al riguardo rilievo la loro durata e la loro 

stabilità43. Ne consegue che «oggi il tenore della norma si rivela sufficientemente ampio da 

                                                        
42

 M. AIELLO, Commento sub art. 2399, cit. p. 480. 

43
 In merito v. G. DOMENICHINI, Commento sub artt. 2397-2409, in Commentario a cura di G. Niccolini e 

A. Stagno D’Alcontres, II, Napoli, 2004, p. 731, secondo cui il dibattito in ordine al requisito della continuità «è 

destinato a perdere di rilievo nella misura in cui, anche a voler seguire l’orientamento restrittivo, non par dubbio 

che rapporti d’opera e consulenziali stabili in linea di fatto (purché abituali) o, anche, isolati ma rilevanti, sono 

senz’altro rapporti “di natura patrimoniale” che “compromettono l’indipendenza” del sindaco; tali quindi da 

risultare, comunque, rilevanti ai sensi della seconda parte della lett. c della norma in discorso». In senso analogo 

L. BENATTI, op. cit., p. 561, evidenzia come debba «senz’altro ritenersi incompatibile anche il singolo incarico 

professionale di un prestigio o una rilevanza economica tali da mettere in pericolo la libertà di giudizio del 

sindaco quanto e più di un modesto rapporto di consulenza o di assistenza con compenso stabilito a forfait». Sul 

punto cfr. infine M. AIELLO, Commento sub art. 2399, cit. p. 480, il quale sottolinea come il requisito della 

continuità tenda pertanto oggi a «scolorare: per un verso, la sussistenza di rapporti patrimoniali tendenzialmente 

stabili (quali sono quelli di lavoro, ancorché a tempo determinato, nonché di consulenza e di prestazione d’opera 

continuative) è di per sé ostativa all’accesso alla carica», prescindendo – puntualizza l’A. – «da qualsiasi concreto 

apprezzamento sulle dinamiche della relazione; per l’altro, neppure una dimensione temporale circoscritta 

consente, di per sé sola, di escludere l’applicazione del divieto, dovendosi invece valutare caso per caso la 

capacità del legame di natura patrimoniale d’incidere sull’indipendenza». 

Cfr. quanto puntualizzato da M. LIBERTINI, Sui requisiti di indipendenza del sindaco di società per azioni, in 

Giur. comm., 2005, II, p. 237 ss.; egli ribadisce che prima della riforma si erano evidenziate due correnti giuridiche 

riguardanti il «rapporto continuativo» del previgente art. 2399 c.c.: la prima sosteneva che il rapporto di consulenza 

continuativa doveva essere formalmente inquadrato in un contratto d’opera a tempo e con retribuzione forfettaria; la 

seconda corrente giuridica che voleva un’interpretazione sotto il profilo sostanziale della lett. c) dell’art. 2399 diceva 

che le prestazioni d’opera eseguite con una certa abitualità erano sufficienti per minare l’indipendenza del sindaco 

professionista. Dopo la riforma, e in considerazione della ratio del legislatore delegato, che ha inteso rafforzare 

l’indipendenza della figura di sindaco, per l’A. da ultimo citato sembra difficile sostenere ancora l’interpretazione 

fondata su criteri formali. Secondo l’A. non c'è dubbio che sia prevalsa l’interpretazione estensiva della lettura 

dell’articolo in questione; infatti, sul piano dell’indipendenza, il professionista che riceve incarichi ricorrenti, non 

inquadrati in un contratto a tempo (determinato o indeterminato) con il cliente, è particolarmente interessato a coltivare 

il rapporto di fiducia con il cliente stesso compromettendo la sua indipendenza ed obiettività. Peraltro, se si tiene conto 

della disciplina legale del contratto d’opera professionale, in cui il cliente può recedere ad nutum dal contratto, senza 

dovere affrontare pesanti oneri ex art. 2237 c.c., la stessa distinzione tra continuità formale e continuità sostanziale del 

rapporto d’opera professionale appare alquanto labile. Questo, secondo l’A., sarebbe un ulteriore motivo che renderebbe 
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ricomprendere tutte quelle situazioni che possano ragionevolmente comportare un serio vulnus 

all’indipendenza del sindaco, la quale costituisce – evidentemente – l’interesse tutelato dalla 

norma»44. Pur a fronte dell’ampiezza di detto precetto, si ritiene doversi escludere che non 

possa essere eletto alla carica di sindaco colui che sia chiamato a ricoprire il medesimo ruolo 

all’interno di altre società del gruppo: tale circostanza, «pur integrando un legame patrimoniale 

con una realtà collegata, deve nondimeno ritenersi insuscettibile di minare l’indipendenza del 

soggetto»45. 

                                                                                                                                                                                        
i due profili di continuità molto vicini. Una seconda problematica interpretativa che l’A. analizza è quella relativa alle 

prestazioni d’opera continuative: questi si chiede infatti a quale categoria debbano appartenere tali fattispecie. Si 

collocano tra i rapporti continuativi ovvero tra i rapporti di natura patrimoniale che possano compromettere 

l’indipendenza descritti dall’ultima parte della lett. c) dell’art. 2399, co. 1, c.c. Secondo l’A. l’ultima fattispecie della 

lett. c) comporterebbe dei procedimenti accertativi da parte dell’assemblea che procede alla nomina (per una ristretta 

frangia della dottrina addirittura da parte del c.d.a., analogamente a quanto previsto per le quotate) e non 

comporterebbero l’automatica decadenza (siccome le prestazioni d’opera di carattere continuativo presentano un certo 

grado di certezza visto che il rapporto è tra la società ed il soggetto incaricato del controllo e ciò non comporterebbe 

misure di indagine da parte dell’assemblea, visto che i fatti del rapporto sono ben conosciuti da ambo le parti citate. 

Ecco che allora vi sarebbe l’automaticità della decadenza che, conseguentemente, farebbe ricadere la fattispecie in 

esame tra i rapporti continuativi del primo comma lett. c.) dell’art. 2399 c.c. Per l'ultima fattispecie individuata dal 

legislatore alla lett. c) dell' art. 2399 co.1, c.c., ossia i diversi rapporti di natura suscettibili di valutazione economica vi 

sarebbero ben tre opinioni della dottrina. Secondo la prima tesi «altri rapporti patrimoniali» andrebbe letta nel senso di 

rapporti alternativi rispetto a «rapporti di consulenza» o «prestazione d'opera» e quindi diversi rispetto a quelli di 

collaborazione: vi rientrerebbero ad esempio locazione, il finanziamento e altri ancora i quali portino ad una circostanza 

di conflitti d'interesse. Secondo la seconda tesi, derivante da una lettura estensiva dell'art 2399 co. 1, c.c., di una frangia 

minoritaria della dottrina ante-riforma, non si deve valutare il carattere della continuatività della prestazione d’opera o 

consulenza, ma l'abitualità ed il corrispettivo che a seconda dell'entità può pregiudicare l'indipendenza del sindaco. 

L’ultima tesi della dottrina che ha una lettura ancora più estensiva rispetto alla seconda, dice che il fine ultimo é la 

salvaguardia dell'indipendenza del sindaco come bene giuridico primario, e quindi vanno valutate tutte le fattispecie che 

non sono state menzionate precedentemente dal legislatore ma che costituiscono un rischio per l'indipendenza. Secondo 

Libertini la prima tesi non andrebbe condivisa ma sarebbe da ritenere che il legislatore della riforma abbia inteso con 

«altri rapporti di natura patrimoniale» non quelli diversi dalla consulenza ma quelli diversi dalla consulenza 

continuativa. Per l'autore in questo caso bisogna valutare caso per caso in che modo essi possano compromettere 

l'indipendenza del sindaco. Gli elementi da analizzare sono l'entità del corrispettivo e il prestigio in termini 

professionale o sociale che il sindaco ne possa ricavare.  

44
 M. AIELLO, Commento sub art. 2399, cit., p. 480 s. 

45
 Così sempre M. AIELLO, Commento sub art. 2399, cit., p. 481. Sul punto v. L. DE ANGELIS, Sindaci 

della holding e delle controllate: non c’è incompatibilità, in Società, 2004, p. 422, il quale fa notare come 

l’incarico di sindaco non sia tale, di per sé, «da compromettere l’indipendenza del soggetto che ne sia investito. 

Anzi, al contrario, è proprio un incarico fondato sull’indipendenza, che trova cioè nell’indipendenza, oltre che 
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Lo statuto, nel segno dell’ampio spazio lasciato all’autonomia privata dalla riforma del 

diritto societario46, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2399, ult. co., c.c., può peraltro prevedere 

ulteriori ipotesi di ineleggibilità e di decadenza, nonché cause di incompatibilità, limiti e criteri 

per il cumulo degli incarichi, al fine di incrementare rispetto allo “standard legale” il grado di 

autorevolezza, indipendenza e, eventualmente, di professionalità dei sindaci47. 

                                                                                                                                                                                        

nella competenza, del sindaco il presupposto per il suo affidamento e che deve sussistere per tutta la durata. E chi 

è indipendente nell’ambito dell’esercizio della funzione di vigilanza in una società non può non esserlo anche 

nell’ambito dell’esercizio della medesima funzione in un’altra, o in altre, società del gruppo. Se questo requisito 

dovesse, per qualsiasi motivo, venir meno, verrebbe meno per tutte le società del gruppo e non solo per una o 

alcune di esse». In senso esattamente analogo v. S. AMBROSINI, Il collegio sindacale, cit., p. 204, nonché M. 

RIGOTTI, op. cit., p. 110 ss. 

L’assunzione del medesimo incarico di sindaco in più società potrebbe tutt’al più rilevare – come 

opportunamente osserva G. DOMENICHINI, op. cit., p. 734 – «sotto il diverso profilo dell’incompatibilità derivante 

dall’introduzione di specifici limiti al cumulo degli incarichi ai sensi dell’art. 2399, co. 3, c.c., nella misura in cui 

sia stata effettuata una specifica opzione statutaria in tal senso». 

46
 Cfr. F. D’ALESSANDRO, La provincia del diritto societario inderogabile (ri)determinata. Ovvero: esiste 

ancora il diritto societario?, in Riv. soc., 2003, p. 34 ss., oppure v. S. FORTUNATO, I principi ispiratori della 

riforma delle società di capitali, in Giur. comm., 2003, I, p. 728 ss. 

47
 S. AMBROSINI, Il collegio sindacale, cit., p. 206. 
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CAPITOLO II 

DOVERI E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

 

 

 

1 Doveri e funzioni del collegio sindacale: il dovere di vigilanza 

 

Funzione primaria, ancorché non esclusiva, del collegio sindacale risulta essere quella di 

controllo, a cui si affiancano funzioni consultive e di amministrazione attiva1. 

Sotto questo profilo, con specifico riguardo alla funzione di controllo, con la riforma del 

diritto societario del 2003 «si è completato il processo di separazione del controllo 

sull’amministrazione dal controllo contabile, originariamente entrambi affidati al collegio 

sindacale»2, separazione che tuttavia non appare così netta come potrebbe apparire a prima 

                                                        
1
 Sul punto cfr. V. CALANDRA BUONAURA, I modelli di amministrazione e controllo nella riforma del 

diritto societario, in Giur. comm., 2003, I, p. 545, definisce il controllo sulla gestione della società «la funzione 

istituzionale del collegio sindacale». Cfr. inoltre P.G. DEMARCHI, La responsabilità dell’organo di controllo 

interno, in La responsabilità di amministratori, sindaci e revisori contabili a cura di S. Ambrosini, Milano, 2007, 

p. 74 s., il quale evidenzia che «a corollario di questo compito fondamentale sono previsti una serie di doveri 

secondari, che mirano ad assicurare l’effettività e il buon esito di tale attività; sono inoltre previsti ampi poteri in 

capo all’organo di controllo, che sono evidentemente strumentali all’adempimento del dovere di vigilanza 

sull’andamento della società e sull’attività degli organi sociali». 

2
 M. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2, Torino, 2009, p. 411. Prima della riforma del diritto 

societario la dottrina prevalente criticava il fatto che il collegio sindacale dovesse adempiere ad una grande 

quantità di mansioni, tutte molto differenti l’una dall’altra. Con ciò i componenti del collegio si ritenevano non 

essere nella condizione di svolgere adeguatamente la funzione di controllo ad essi assegnata. Fra i moltissimi in 

tal senso, v. G. DOMENICHINI, Il collegio sindacale nelle società per azioni, in Trattato di diritto privato diretto da 

P. Rescigno, vol. 16, tomo II, Torino, 1985, p. 537, il quale riporta come si siano «da sempre evidenziate la vastità 

ed eterogeneità dei compiti attribuiti ai sindaci», tali da rendere – sottolinea l’A. – «in concreto impossibile 

l’efficace svolgimento degli stessi, soprattutto nelle società di medio-grandi dimensioni», ricordando come tali 
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vista, non potendosi – come si avrà modo di spiegare nel prosieguo – «sottacere le difficoltà in 

cui è destinato a incorrere il tentativo di distinguere con assolutezza i doveri di cui all’art. 2403 

c.c. da quelli legati all’espletamento della revisione contabile»3 e, peraltro, separazione che 

cessa di sussistere ogniqualvolta lo statuto preveda la soppressione del revisore esterno, 

trovandosi in tal caso il collegio sindacale, come dispone il secondo comma dell’art. 2409-bis 

c.c., ad esercitare altresì il controllo contabile4. 

Quanto alle funzioni di controllo demandate al collegio sindacale, esse sono indicate, in 

termini generali, nel primo comma dell’art. 2403 c.c., a mente del quale tale organo «vigila 

sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 

                                                                                                                                                                                        

critiche fossero già state mosse dalla dottrina nel vigore del codice di commercio del 1882. Ed in effetti può dirsi, 

richiamando quanto evidenziato da G. CAVALLI, Collegio sindacale: luci e ombre di un sistema controverso, in 

AA.VV., Mercati finanziari e sistemi dei controlli, Milano, 2005, p. 148, che «il metodo più sicuro per impedire 

una prestazione efficiente è quello che consiste nell’affidare a qualcuno una mole di lavoro che egli non può 

materialmente svolgere». Sul punto cfr. anche G. CASELLI, Elogio, con riserve, del collegio sindacale, in Giur. 

comm., 2003, I, p. 254. V. inoltre L. BENATTI, Commento sub artt. 2397-2408, in Commentario breve al diritto 

delle società a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2007, p. 579 s., il quale richiamando l’opinione espressa dalla 

dottrina prevalente, rileva come i due tipi di controllo creino delle ambiguità che possono ostare ad una efficienza 

del controllo sindacale. L’A. precisa che la dottrina maggioritaria ante-riforma si era collocata sulla linea di 

pensiero richiamata, facendo da apripista alla separazione delle due funzioni, avvenuta dapprima nelle società 

quotate a seguito dell’emanazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

3
 M. AIELLO, Commento sub art. 2403, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Torino, 

2015, p. 506. 

4
 La facoltà prevista dall’art. 2409-bis, co. 2, c.c., in virtù della quale «Lo statuto delle società che non 

siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata 

dal collegio sindacale», costituisce in tal senso, come puntualizza M. AIELLO, op. cit., p. 506, nt. 21, «una 

significativa deroga all’impostazione dello schema di default, il quale – come si è visto – prevede la separazione 

tra la funzione del controllo sulla gestione e quella della revisione contabile. La deviazione dallo schema standard 

è altresì – sottolinea opportunamente l’A. – accresciuta, sotto il profilo fattuale, dalla circostanza che l’opzione 

alternativa si rivela particolarmente appetibile per la maggior parte delle società, le cui dimensioni (medie e 

piccole) le rendono assai sensibili alle opportunità legate sia ai risparmi di costo, sia alla snellezza del sistema dei 

controlli (certamente favorita dalla presenza di un solo interlocutore in luogo di due)». In merito, v. M. 

MAGGIOLINO, Commento sub art. 2409-bis, in Collegio sindacale. Controllo contabile a cura di F. Ghezzi, in 

Commentario alla riforma delle società diretto da L.A. Bianchi, F. Ghezzi, P. Marchetti, M. Notari, Milano, 2005, 

p. 340; M. SPIOTTA, Commento sub art. 2409-bis, in Il nuovo diritto societario. Commentario diretto da G. 

Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 976. 
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ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento»5. 

Per quanto concerne il dovere di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, tale 

dovere, di estrema importanza, «si traduce in un controllo di legalità di portata generale»6, 

avente ad oggetto non soltanto l’operato di tutti gli organi sociali, senza distinzione alcuna7, ma 

altresì tutte le norme a cui la società è tenuta a conformarsi, siano esse di fonte legale o 

statutaria, siano esse norme di legge o regolamentari8. 

                                                        
5
 L’attività di controllo affidata al collegio sindacale può definirsi – come opportunamente pone in rilievo 

S. FORTUNATO, I controlli nella riforma delle società, in La riforma del diritto societario. Quaderni del Consiglio 

Superiore della Magistratura, Roma, 2004, p. 32 – una “funzione di secondo grado”, non solo perché strumentale 

alla tutela degli interessi della collettività, ma soprattutto per il fatto che «ontologicamente presuppone un oggetto 

su cui possa esercitarsi, un atto o un’attività di primo grado su cui possa esplicarsi». 

6
 S. AMBROSINI, Il collegio sindacale, in Trattato Rescigno, 16, IV, Torino, 2013, p. 239.  

7
 V. quanto detto sul punto da V. SQUAROTTI, Le funzioni del collegio sindacale, in Giur. it., 2013, 10, p. 

2184, il quale sottolinea come la funzione di controllo esercitata dal collegio sindacale si esplichi essenzialmente 

nei confronti degli amministratori, senza esaurirsi tuttavia con questi ultimi (a testimonianza di ciò vi sarebbe – 

riprendendo quanto evidenziato dall’A. – infatti il disposto, per esempio, dell’art. 2377, co. 2, c.c., nonché l’art. 

2446, co. 2, c.c.). In estrema, sintesi il dovere di vigilanza dei sindaci si traduce in un controllo generale di tutta 

l’attività sociale e di tutti gli organi societari. In questo modo si persegue lo scopo prioritario dell’attività di 

controllo del collegio che consiste nella tutela dei soci e dei creditori sociali, tenendo sempre presente che il 

legislatore della riforma ha voluto ampliare i poteri reattivi del collegio anche per tutelare maggiormente le 

compagini societarie di minoranza. 

8
 Sul punto v. G. DOMENICHINI, Commento sub artt. 2397-2409, in Commentario a cura di G. Niccolini e 

A. Stagno D’Alcontres, II, Napoli, 2004, p. 749, il quale sottolinea come il controllo abbia ad oggetto tutte le 

norme che la società è tenuta a rispettare, «indipendentemente dal rango (di legge o regolamentare) e dalla fonte 

(legale o statutaria) delle stesse». Per esempio, il collegio deve vigilare sul possesso da parte della società delle 

autorizzazioni eventualmente prescritte per lo svolgimento dell’attività dalla stessa esercitata e sul mantenimento 

dei requisiti richiesti dalle disposizioni autorizzative. 

Osserva al riguardo M. CAMPOBASSO, op. cit., p. 398, come il controllo del collegio sindacale possa 

definirsi “globale”, non essendo limitato a specifici atti di amministrazione ma investendo l’intera attività di 

gestione societaria ed i vari organi coinvolti, nonché “sintetico” e le modalità del suo esercizio sono rimesse – 

puntualizza l’A. – alla discrezionalità tecnica del collegio; evidentemente, se le circostanze lo richiedono, il 

controllo – precisa sempre l’A. – può anche assumere carattere “analitico” (ad esempio nell’ipotesi di sospetto di 

irregolarità). 

Sotto il profilo operativo tale dovere si concretizza, ad esempio, nei seguenti controlli specificatamente 

indicati dal legislatore: 
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Nell’ambito di tale controllo rappresentato da compiti tanto ampi, il legislatore attraverso 

il primo comma dell’art. 2403 summenzionato ha poi messo «a fuoco alcune specifiche aree 

interessate dalla vigilanza dei sindaci»9, statuendo in particolare che essi siano tenuti a vigilare 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Ecco dunque che il riferimento al 

“controllo sull’amministrazione”, contenuto nel previgente primo comma dell’art. 2403 c.c., 

con la riforma è stato sostituito con il richiamo alla “vigilanza sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione”, senza tuttavia potersi attribuire a tale modifica alcuna portata 

fortemente innovativa: il nuovo inciso non pare infatti aver comportato «alcuna cesura rispetto 

                                                                                                                                                                                        

 accertare la regolarità di convocazione e di svolgimento delle riunioni dell’assemblea e del consiglio di 

amministrazione. Ai sindaci compete, infatti, la verifica del rispetto dei termini di convocazione previsti 

dal codice civile ai sensi dell’art. 2366 c.c. o, eventualmente, la verifica delle condizioni previste dal 

codice civile per poter invocare l’assemblea totalitaria; 

 assistere alle adunanze ex artt. 2404 e 2405 c.c. e intervenire in modo critico all’eventuale dibattito se 

emergono violazioni della legge o dello statuto (sul punto v. G. CASELLI, Elogio, con riserve, del collegio 

sindacale, op cit., p. 259, il quale sottolinea come tra i nuovi doveri ricognitivi affidati dal legislatore 

della riforma vi sia quello di assistere anche alle riunioni del comitato esecutivo se presente; peraltro, 

proprio con riferimento a tale obbligo gravante sul collegio sindacale, il legislatore ha concesso allo 

stesso di partecipare alle riunioni degli organi societari anche tramite mezzi telematici se lo statuto lo 

preveda con opportuna clausola statutaria; sul tema v. inoltre M. AIELLO, op. cit., p. 509, che sottolinea 

come questo dovere di partecipazione alle assemblee rappresenti una delle principali fonti 

dell’informazione sui fatti societari); 

 far constatare nel verbale della riunione il loro dissenso quando ex art. 2404, ult. co., c.c., nonostante 

l’opposizione dei sindaci, vengano comunque assunte delibere a loro giudizio in contrasto con la legge o 

lo statuto; 

 impugnare le delibere assembleari difformi rispetto alla legge e/o allo statuto, ai sensi dell’art. 2377, co. 

1, c.c.; 

 impugnare le delibere del consiglio di amministrazione che risultino a loro avviso difformi alla legge e/o 

allo statuto, in base al disposto dell’art. 2388, co. 4, c.c. 

«L’attribuzione al collegio sindacale di tali ampie funzioni» si spiega, come posto in luce da V. ALLEGRI, 

A. VERONELLI, L’amministrazione e il controllo, in AA.VV., Diritto commerciale, Bologna, 2010, p. 262, «con la 

constatazione che gli azionisti non sono, di solito, in grado di esercitare direttamente la sorveglianza sulla 

gestione, che pure ad essi in teoria dovrebbe competere. La tutela degli azionisti spiega tuttavia – puntualizzano 

gli Autori – soltanto una parte delle funzioni dei sindaci, che sono chiamati a salvaguardare anche l’interesse dei 

terzi e, sia pure più indirettamente …, anche l’interesse generale». 

9
 M. AIELLO, op. cit., p. 502 s.  
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al passato, avendo al contrario il legislatore inteso recepire l’orientamento dottrinale e 

giurisprudenziale che si era venuto stratificando fino alla novella»10. Già nel vigore della 

previgente disciplina si era invero escluso, da una parte, che ai sindaci fossero affidati meri 

accertamenti estrinseci di legalità; dall’altra, si conveniva che i sindaci non fossero chiamati a 

compiere proprie valutazioni con riferimento a quelle scelte compiute dagli amministratori e 

caratterizzate da marcata discrezionalità amministrativa. Sotto questo profilo si era infatti 

affermato che il “cuore” della vigilanza del collegio sindacale fosse da individuarsi nella 

verifica dell’osservanza, da parte degli amministratori, delle regole, anche di natura 

aziendalistica11, di corretta amministrazione12 – regole costituenti diretta emanazione del canone 

                                                        
10

 M. AIELLO, op. cit., p. 503. Sul punto v. anche G. DOMENICHINI, Commento sub artt. 2397-2409, cit., 

p. 750; G. CAVALLI, Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate, in Il nuovo 

diritto delle società, diretto da P. Abadessa, G.B. Portale, 3, Torino, 2007, p. 58. 

Con la nuova formulazione dell’art. 2403 c.c. è stata invero chiarita la natura del controllo gestionale 

riservato ai sindaci: prima della riforma dottrina e giurisprudenza si erano a lungo interrogate se il controllo 

dovesse essere inteso come un mero controllo di legalità o invece come un controllo più pregnante ed esteso 

relativamente ad aspetti di merito e di opportunità. Proprio la “vigilanza sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione” è stata considerata dirimente per porre fine al dibattito riguardante il tipo di controllo 

competente al collegio sindacale. Dopo la riforma si è invero arrivati alla conclusione, già accolta dalla dottrina e 

dalla giurisprudenza maggioritarie, di escludere che il controllo dei sindaci riguardi la valutazione economica e 

l’opportunità delle decisioni prese dagli amministratori
 
(come, del resto, ribadito anche dal CNDCEC, Principi di 

comportamento del Collegio sindacale di società non quotate, settembre 2015, p. 43, pubblicato sul sito 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=1ad1a0c4-67a7-4af0-9db0-6b2408cb597d: la vigilanza 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione si sostanzia nel verificare la conformità delle scelte di gestione 

ai generali criteri di razionalità economica posti dalla scienza dell’economia aziendale senza mai sindacare 

sull’opportunità gestionale della scelta). 

Sull’argomento cfr. anche V. SQUAROTTI, op. cit., p. 2184, il quale invita a prestare attenzione anzitutto 

sulla scelta terminologica operata dal legislatore, sottolineando il carattere innovativo del diverso termine 

utilizzato: il concetto di vigilanza – riporta l’A. da ultimo richiamato – «non evoca un’attività di ispezione 

puntuale, diretta e diffusa, ma una funzione di sintetica e generale sorveglianza». 

11
 Le regole aziendalistiche (come è accaduto per quelle ragionieristiche nell’ambito dell’informazione 

contabile) si trovano così ad essere sempre più evocate da formule legali aventi spesso il sapore di clausole 

generali o di concetti giuridici indeterminati e a volte non ben definibili (sul tema, per una ricognizione generale, 

si rinvia a AA.VV., Le clausole generali nel diritto societario a cura di G. Meruzzi e G. Tantini, in Tratt. dir. 

comm. e dir. pubbl. econ. diretto da F. Galgano, LXI, Padova, 2011). In via di principio quelle regole informano i 

principi di corretta amministrazione, danno contenuto alle modalità di corretta gestione dell’affare e, nella misura 

in cui definiscono criteri di diligenza del buon amministratore, esse delineano l’area di responsabilità a cui sono 

soggetti i sindaci ex art. 2392 c.c. Tuttavia, come si dirà, occorre distinguere le regole che attengono al merito 
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della diligenza sancito dall’art. 2392 c.c. e, evidentemente, non fissate in rigidi precetti validi 

sempre ed in ogni realtà, essendo invece soggette a mutuazioni nel tempo e, almeno entro una 

certa misura, a variazioni legate alle dimensioni, all’oggetto e alle altre concrete e peculiari 

caratteristiche di ogni singola realtà societaria. Ebbene, in questa prospettiva, si pone dunque 

l’attuale disposto del primo comma dell’art. 2403 c.c.: i sindaci non sono tenuti ad una 

valutazione sull’opportunità delle scelte rimesse alla piena discrezionalità gestionale, bensì a 

vigilare sulla conformità del contenuto delle decisioni degli amministratori e delle modalità con 

cui queste sono adottate e poi attuate alle regole di prudente amministrazione13. 

In altri termini, tale dovere di controllo posto a carico dei sindaci impone di verificare il 

rispetto, da parte degli amministratori, «sia degli obblighi specificatamente imposti dalla legge, 

                                                                                                                                                                                        

della decisione gestoria/organizzativa dell’impresa, e dunque al giudizio di convenienza e opportunità di una data 

scelta, da quelle che investono la ragionevolezza (secondo alcuni la manifesta irragionevolezza) e perciò la 

legittimità di quella scelta. Qui il tema si fa estremamente delicato, poiché le prime soggiacciono al principio della 

business judgment rule, cioè all’ambito di discrezionalità insindacabile dell’operare del consiglio di 

amministrazione; le seconde, invece, rientrano nella sfera del principio di diligenza e buona fede 

nell’adempimento delle proprie attività da parte degli amministratori e come tali soggiacciono al controllo del 

collegio sindacale. Deve, tuttavia, sottolinearsi come non sia affatto agevole individuare il confine tra il c.d. 

controllo “di merito” e quello di “legittimità sostanziale”; sul punto, si rimanda a P. MONTALENTI, Il sistema dei 

controlli societari: un quadro d'insieme, in Giur. it., 2013, 10, p. 2176, il quale definisce il controllo di merito 

come «un controllo in forma di potere di indirizzo, di condizionamento e anche di contrapposizione antagonista, 

con la revoca dell’amministratore o della delega, non già di sorveglianza e verifica in funzione di eventuali 

iniziative sul terreno delle responsabilità». 

12
 S. AMBROSINI, op. cit., p. 245. 

13
 Sul punto v. sempre G. CAVALLI, Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni 

non quotate, cit., p. 59, nonché M. AIELLO, op. cit., p. 503 s. Cfr. inoltre V. ALLEGRI, A. VERONELLI, op. cit., p. 

262 s., i quali pongono in evidenza come più in generale il controllo affidato ai sindaci non possa, «in linea di 

principio, estendersi all’opportunità delle decisioni, perché ne risulterebbe alterata la distinzione dei poteri fra gli 

organi sociali. Tuttavia, soprattutto dopo la nuova dizione dell’art. 2403 che estende l’oggetto della vigilanza 

all’adeguatezza degli aspetti organizzativi e funzionali, non si può più concepire l’attività sindacale come 

semplice riscontro formale dell’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, ma essa deve essere intesa come 

consistente in una serie di iniziative rivolte a fornire ai soci ed ai terzi un’adeguata certezza circa la correttezza 

sostanziale della gestione»; nello specifico, «se si ammette – precisano gli Autori da ultimo richiamati – che gli 

amministratori (ma pure l’assemblea) abbiano fra i propri doveri anche quello di perseguire l’interesse sociale, 

non vi è dubbio che all’effettivo perseguimento di esso si debba estendere la valutazione dei sindaci, dovendosi 

quindi ritenere, sia pure solo a tali fini, in essa inclusa anche quella sulla correttezza (che è diverso dalla 

opportunità) delle scelte di gestione». 
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sia del generale obbligo di gestire nell’interesse sociale secondo il parametro della diligenza»; 

una verifica invece in ordine alla pura convenienza degli atti di gestione, ancorché possa 

astrattamente dirsi rientrare nell’oggetto del dovere di controllo a cui è tenuto il collegio 

sindacale, «non potrebbe esser fonte di responsabilità concorrente dei sindaci, ai sensi del 2° 

comma dell’art. 2407, quando l’applicazione della business judgement rule porti ad escludere 

responsabilità per gli stessi amministratori»14. 

                                                        
14

 Cass., 17 settembre 1997, n. 9252, in Società, 1998, p. 1025, con nota di G. DOMENICHINI, In tema di 

doveri e responsabilità dei sindaci. In altre parole, i sindaci sono tenuti a «verificare la correttezza del 

procedimento decisionale attraverso cui» le decisioni dell’organo amministrativo sono prese, essendo in 

particolare chiamati a riscontrare «se esse siano assunte con quel grado minimo di diligenza e professionalità che, 

lungi dall’investire la sfera di discrezionalità degli amministratori, costituisce per costoro l’oggetto di un vero e 

proprio obbligo legale» (così App. Milano, 14 ottobre 1994, in Società, 1995, 3, p. 390). Viene così esclusa «una 

valutazione della scelta operata dagli amministratori se non nei termini di un controllo sulla razionalità della 

scelta» (così M. FRATINI, G. BASCHETTI, Le società di capitali, Milano, 2010, p. 435; v. anche L. BENATTI, 

Commento sub artt. 2397-2408, cit., p. 718, il quale riferisce come il controllo del collegio sull’amministrazione 

non sia pertanto un controllo di merito ovvero sull’opportunità delle scelte di gestione, bensì è volto a verificare 

che la gestione venga svolta nell’interesse della società e nei limiti dell’oggetto sociale, che sia diligente e 

informata, che non sia avventurosa e che a tal fine la società sia dotata di assetti adeguati). In tal senso cfr. inoltre 

Cass., 22 aprile 1998, n. 8372, in Pluris online, secondo cui «il controllo sindacale se non investe in forma diretta 

le scelte imprenditoriali, neppure si esaurisce in una mera verifica formale»: in materia contabile, hanno in 

particolare sottolineato i Giudici di legittimità, tale controllo dei sindaci non può ridursi ad un semplice «riscontro 

contabile nell’ambito della documentazione loro messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il 

riscontro fra la realtà e la sua rappresentazione». V. infine Trib. Milano, 16 aprile 1992, in Pluris online, per cui il 

controllo dei sindaci deve essere inteso come un «controllo di legalità sostanziale sull’operato degli 

amministratori, che non trasmoda mai in un controllo di merito sulle scelte imprenditoriali di questi ultimi, 

giacché il controllo sulla correttezza tecnica, quand’anche sia ficcante, come deve essere ad esempio quello da 

operare in sede di bilancio, non si identifica mai con quello sulla bontà economica della gestione». 

Il collegio sindacale non può dunque essere visto come un organo tecnico volto ad affiancare ed 

influenzare gli amministratori, valutando la convenienza e l’opportunità delle scelte intraprese. Esso è chiamato ad 

intervenire nei limiti in cui gli atti siano compiuti con irragionevolezza, imprudenza, imperizia, quando cioè si 

manifestano operazioni che potenzialmente possono provocare un grave pregiudizio alla società o atti che 

comportino un impoverimento patrimoniale. In tal senso il collegio sindacale dovrà per esempio accertare che gli 

amministratori non compiano operazioni: estranee all’oggetto sociale; in cui un amministratore abbia un interesse 

per conto proprio o di terzi non idoneamente manifestato secondo quanto previsto dalla legge; manifestamente 

imprudenti o azzardate; che possano compromettere l’integrità patrimoniale sociale; in contrasto con le 

deliberazioni assunte dall’assemblea. 



34 

Il primo comma dell’art. 2403 c.c. sopra riportato aggiunge infine che il collegio 

sindacale vigila «in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento»15. I sindaci sono pertanto 

chiamati ad appurare che la struttura e le procedure aziendali siano congrue e proporzionate 

rispetto alle dimensioni della realtà societaria di riferimento e alla tipologia dell’attività dalla 

stessa svolta, formino un sistema integrato e coordinato dotato di un livello di efficacia idoneo 

ad assicurare la tempestiva trasmissione ai vari livelli delle direttive impartite dai soggetti 

apicali e il soddisfacimento dei risultati attesi e consentano un’agevole individuazione di 

eventuali responsabilità per gli atti compiuti; appare inoltre necessario che l’assetto adottato sia 

capace di scongiurare errori o irregolarità o quanto meno di ridurre le possibilità di errore e 

anomalie, anche con riferimento alla tenuta ed alla formazione della contabilità16. 

Sotto questo profilo il legislatore delegato ha voluto così meglio specificare quali siano 

le attività che devono espletare i sindaci in funzione del loro ufficio: i controlli riguardanti 

l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile risultano pertanto volti a consentire la 

vigilanza sull’applicazione dei principi di corretta amministrazione di cui si è appena detto o, 

quanto meno, l’espletamento del più ampio dovere di vigilare sull’osservanza della legge o 

dello statuto e, beninteso, la portata del precetto «non è delimitativa, ma specificativa»17.  

                                                        
15

 Precisano al riguardo G. BIANCHI, A. IANNACONE, C. PARADISO, G. SILVA, G. VERNA, Controllo dei 

sindaci sull’amministrazione e in particolare, sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sulla 

gestione dei rischi aziendali, in Riv. dott. comm., 2015, p. 425, come l’“assetto” debba essere inteso, sotto un 

profilo semantico, come una disposizione ordinata ed equilibrata delle varie strutture aziendali (industriale, 

commerciale, amministrativa, finanziaria, contabile), tale da consentire che le informazioni utili alla gestione di 

ogni singola struttura e dell’azienda nel suo complesso possano essere tempestivamente e correttamente reperibili 

dalle persone responsabili, tra cui appunto si pongono i sindaci. Occorre quindi dotarsi di procedure di rilevazione 

dei fenomeni essenziali, di loro valutazione ed elaborazione, quasi sempre comparativa (v. in merito quanto 

puntualizzato da A. PERRONE, Commento sub art. 2403, in Commentario breve al codice civile a cura di G. Cian, 

Padova, 2014, p. 2957), e di adeguata trasmissione delle relative informazioni affinché esse siano esaminate, 

quanto più possibile collegialmente, con frequenza periodica. 

16
 S. AMBROSINI, op. cit., p. 249 ss. 

17
 G. CAVALLI, Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate, cit., p. 

61; in senso analogo cfr. inoltre A. PERRONE, op. cit., p. 2956. In tal senso, v. anche V. ALLEGRI, A. VERONELLI, 

op. cit., p. 262, nonché M. AIELLO, op. cit., p. 505; in particolare l’A. da ultimo richiamato pone in evidenza come 

l’espressa menzione di tale onere contribuisca «alla miglior enucleazione delle funzioni dei sindaci, pur senza 

determinarne l’ampliamento, atteso che anche questo compito deve verosimilmente ritenersi compreso nella 

vigilanza sull’applicazione dei principi di corretta amministrazione o, comunque, nel più vasto dovere di vigilare 
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Alla luce del quadro normativo di riferimento sin qui delineato, è evidente allora che per 

essere efficace il controllo non deve essere compiuto solo a consuntivo, ma si tratta di un 

controllo preventivo e da esplicarsi in itinere, durante il processo produttivo, durante la vita 

della società e nel corso del processo di formazione dell’utile nell’ottica della continuità 

dell’impresa. In altre parole, non deve essere un controllo ex post sui singoli atti ma un 

controllo dinamico sull’intera attività esercitata dalla società18. Di qui viene in considerazione la 

                                                                                                                                                                                        

sull’osservanza della legge e dello statuto». Addirittura, precisa l’A. da ultimo richiamato, «la specificazione 

sembrerebbe piuttosto contribuire a circoscrivere l’ambito di operatività nel quale si muove il collegio: la legge, 

infatti, riferisce il controllo all’adeguatezza dell’assetto nel suo complesso, il che sembra sottintendere che la 

funzione vada esplicata in via sintetica, salvo che – beninteso – emergano particolari indici di rischio, i quali 

rendono invece senz’altro necessario procedere a controlli di tipo analitico». Sul punto v. infine G. DOMENICHINI, 

Commento sub artt. 2397-2409, cit., p. 751 s., il quale rileva come il dovere di vigilanza non possa «prescindere 

da un controllo campionario sugli atti» e, certamente, appunto per verificare il rispetto dei principi di corretta 

amministrazione, non possa «prescindere da un controllo su quegli atti che presentino caratteri di potenziale 

“pericolosità”». 

Sotto un diverso profilo deve notarsi che mentre i principi di corretta amministrazione, menzionati 

dall’art. 2403, co. 1, c.c., non vengono espressamente richiamati dalla disciplina relativa all’organo 

amministrativo, l’esigenza di dotare la società di assetti amministrativi adeguati viene esplicitata da altre 

disposizioni presenti nel codice civile. Più precisamente, ai sensi dell’art. 2381, co. 5, c.c., gli organi delegati 

devono curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni 

dell’impresa. Ancora, ai sensi dell’art. 2381, co. 3, c.c., il consiglio di amministrazione, nell’ipotesi di delega della 

funzione amministrativa, è chiamato a valutare, sulla base delle informazioni ricevute, l’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile. Si registra pertanto, con riferimento a tale dovere/funzione una esplicita 

“sovrapposizione di funzioni” tra l’organo amministrativo ed il collegio sindacale. Tuttavia, ancorché non vi sia 

un espresso richiamo, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che all’organo amministrativo sia 

demandata anche la funzione di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, registrandosi 

pertanto anche in tale ambito la predetta sovrapposizione di funzioni fra l’organo amministrativo e l’organo di 

controllo interno (v. Cass., 9 gennaio 2013, n. 319, in Pluris online; in dottrina, cfr. P. MONTALENTI, op. cit., p. 

2176). Del resto, riprendendo quanto esposto da V. SQUAROTTI, op. cit., p. 2187, nt. 49, i principi di corretta 

amministrazione non sono esplicitamente richiamati dal legislatore nella disciplina dettata in relazione all’organo 

amministrativo, in quanto implicitamente desumibili dal dovere a loro imposto di agire secondo la c.d. “diligenza 

qualificata”. Di qui si comprende come la vigilanza richiesta ai sindaci sia coordinata in modo sinergico con gli 

altri organi sociali, quali il consiglio di amministrazione e l’assemblea e la funzione del collegio sindacale non ha 

più «natura antagonista e sanzionatoria» ma si trova di fatto ad assumere – come sottolinea l’A. da ultimo 

richiamato – una «funzione collaborativa».  

18
 Di qui la differenza fra il dovere di vigilanza, che si traduce in doveri “periodici” imposti ai sindaci ex 

art 2403, co. 1, c.c., rispetto ai c.d. doveri/poteri reattivi i quali operano invece eccezionalmente ovvero in via 

javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00001733',key:'05AC00001733',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'dottrina',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00001758',key:'05AC00001758',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'dottrina',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00001758',key:'05AC00001758',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'dottrina',kind:''%7d)
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nuova prospettiva da cui la funzione di controllo deve essere guardata e considerata: non più 

(soltanto) in chiave sanzionatoria, ma come elemento intrinseco all’attività gestoria, volto cioè a 

reindirizzare e correggere in itinere la direzione degli affari sociali in un’ottica di 

collaborazione con gli altri organi sociali19.  

 

 

 

2 I doveri in ambito contabile 

 

Come sopra evidenziato, con la riforma del diritto societario del 2003, si è voluto 

separare il controllo sull’amministrazione dal controllo contabile, originariamente entrambi 

affidati al collegio sindacale, lasciando tuttavia la possibilità allo statuto – nei limiti stabiliti dal 

legislatore – di affidare altresì al collegio sindacale l’espletamento del controllo contabile20. 

Va tuttavia precisato che anche laddove venga affidata ad un soggetto esterno la 

revisione legale dei conti, permangono delle “interferenze” tra il dovere di vigilanza posto a 

                                                                                                                                                                                        

eventuale quando si abbiano degli indici rivelatori della mala gestio ovvero quando si manifestino 

problemi/patologie a cui si debba porre rimedio. 

19
 Si rinvia sul tema a V. SQUAROTTI, op. cit., p. 2188 s. E in questa luce devono essere analizzati e 

guardati i poteri c.d. “reattivi” che la legge assegna al collegio sindacale: la funzione di controllo, da intendersi nei 

termini di cui si è appena detto, può essere efficientemente assolta soltanto allorché il collegio sindacale sia dotato 

di idonei poteri reattivi, tali da incidere efficacemente sull’attività della società nel corso dello svolgimento della 

stessa e non soltanto “a cose fatte”. 

È opportuno ricordare che, anche nei casi in cui uno o più degli strumenti utilizzati dai sindaci porti agli 

effetti desiderati ossia al “re-indirizzamento” verso una corretta gestione eliminando irregolarità o fatti censurabili 

che siano stati rilevati, resta comunque in capo al collegio sindacale l’obbligo di riferire all’assemblea in merito ai 

riscontri effettuati e alle modalità che hanno determinato la loro eliminazione ex art. 2429 c.c. In ogni caso, 

peraltro, gli accertamenti eseguiti dovranno risultare dal libro delle adunanze delle deliberazioni del collegio 

sindacale come stabilito per tutti gli accertamenti eseguiti dall’organo di controllo dall’art. 2403-bis, co. 3, c.c. 

20
 Il riferimento è alla facoltà prevista dall’art. 2409-bis, co. 2, c.c., in virtù della quale «Lo statuto delle 

società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei 

conti sia esercitata dal collegio sindacale». 
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carico del collegio sindacale e la revisione contabile21. Del resto, «i profili contabili e di 

bilancio sono così strettamente connessi all’organizzazione ed al funzionamento delle società 

azionarie che una definitiva e netta separazione fra controllo di legalità, controllo sulla gestione 

e controllo contabile appare, di fatto, così problematica da divenire, probabilmente, illusoria»22. 

In tal senso non appare casuale la scelta operata dal legislatore della riforma del diritto 

societario di non abolire alcuni di quegli obblighi specifici in materia posti a carico del collegio 

e che, in passato, venivano «considerati alla stregua di veri e propri corollari del controllo 

contabile»23: il riferimento è non solo all’art. 2426, nn. 5 e 6, all’art. 2441, co. 5 e all’art. 2446, 

co. 1, c.c., ma soprattutto all’onere posto a carico del collegio sindacale di redigere la relazione 

di cui all’art. 2429 c.c., oltre all’obbligo introdotto dalla novella – di cui si è poc’anzi detto – di 

vigilare sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto contabile24. 

In questa prospettiva, il collegio sindacale, ancorché non investito della revisione legale 

dei conti, si ritiene ugualmente tenuto: ad effettuare dei controlli contabili, evidentemente 

sintetici ed a campione, volti a verificare l’adeguatezza e il corretto funzionamento del sistema 

di rilevamento contabile approntato dall’organo amministrativo; a vigilare sulla regolare tenuta 

delle scritture contabili e sulla rispondenza delle stesse ai fatti di gestione, specie in quei casi in 

cui emergano elementi di “sospetto” o situazioni sintomatiche di pericoli; a riscontrare infine la 

chiarezza, veridicità e correttezza, del bilancio25. Fermo restando che la condotta del collegio 

                                                        
21

 Esplicito in tal senso è M. AIELLO, op. cit., p. 506, il quale parla di «persistenti interferenze». 

22
 G. CAVALLI, Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate, in Il 

nuovo diritto delle società, cit., p. 64 s. 

23
 M. AIELLO, op. cit., p. 506 s. 

24
 Interessante appare quanto osservato al riguardo da R. MARCELLO, C. BAUCO, Il controllo dei revisori e 

dei sindaci di società: elementi di convergenza e distinzione nelle sfere di intervento nelle nuove norme di 

comportamento del collegio sindacale. Documento del 15 gennaio 2016 della Fondazione Nazionale dei 

Commercialisti, consultabile sul sito http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/919, p. 5, i quali 

sottolineano che «va tenuto distinto il controllo dalla vigilanza: il primo, difatti, evoca strumenti di verifica più 

pervasivi, la seconda richiama una funzione di sintetica e generale sorveglianza», precisando che «quella dei 

sindaci è attività di vigilanza e in tal modo viene qualificata dalla legge». Al riguardo v. anche G. BIANCHI, A. 

IANNACONE, C. PARADISO, G. SILVA, G. VERNA, op. cit., p. 427 ss. 

25
 In tal senso v. per tutti G. CAVALLI, Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni 

non quotate, cit., p. 66. Di diverso avviso appare invece G. DOMENICHINI, Commento sub artt. 2397-2409, cit., p. 

753, secondo il quale in assenza di circostanze ed elementi che giustifichino particolari verifiche, «il collegio 
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sindacale e «il grado di approfondimento del controllo richiesto ai sindaci debbano essere 

valutati dal giudice, alla stregua del criterio della diligenza professionale, tenendo conto del 

fatto che sulla contabilità e sui bilanci si è già svolta una concomitante verifica da parte del 

revisore»26. Ne discende che la presenza del revisore esterno «si traduce, in definitiva, in uno 

strumento idoneo ad attenuare la responsabilità dei sindaci in campo contabile, che tuttavia, 

lungi dall’essere stata eliminata, concorre comunque con quella del soggetto esterno titolare 

della revisione contabile»27. 

 

 

 

3 I poteri del collegio sindacale: un inquadramento generale 

 

A completamento del quadro di riferimento sin qui delineato si pone l’art. 2403-bis che 

disciplina – come testualmente recita la rubrica dell’articolo – “i poteri del collegio sindacale”, 

i quali «assumono quasi il valore di specificazioni di materie o di adempimenti strumentali, 

comunque rientranti nell’oggetto generale del controllo o finalizzati ad esso»28. Al riguardo, 

appare opportuno precisare che se, per un verso, l’art. 2403 c.c. non esaurisce i compiti affidati 

all’organo di controllo interno, per altro verso il successivo art. 2403-bis «non enuclea le 

prerogative del collegio nella loro interezza»29, trovandosi richiamati altri ulteriori poteri in altri 

                                                                                                                                                                                        

sindacale può, onde assolvere ai suoi doveri, fare affidamento sul giudizio positivo del revisore in punto di 

regolarità dei conti». 

26
 G. CAVALLI, op. ult. cit., p. 65 s. 

27
 M. AIELLO, op. cit., p. 507. 

28
 Così V. ALLEGRI, A. VERONELLI, op. cit., p. 262 s., i quali precisano come si tratti di «poteri specifici, 

in realtà complementari o strumentali a quello generale dell’art. 2403». In merito v. M. AIELLO, Commento sub 

art. 2403-bis, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015, p. 508, che riporta come «il 

legislatore, probabilmente nell’intento di addivenire a un più elevato livello di rigore sistematico», abbia 

«proceduto a distinguere tra i doveri e i poteri dei sindaci, dedicando ai primi l’art. 2403 c.c., ai secondi» il 

successivo art. 2403-bis. 

29
 P. MAGNANI, Commento sub art. 2403-bis, in Collegio sindacale. Controllo contabile a cura di F. 

Ghezzi, cit., p. 215 s. Sul punto cfr. M. AIELLO, Commento sub art. 2403-bis, cit., p. 509, il quale pone 

chiaramente in evidenza che la scelta operata, sotto questo profilo, dal legislatore di distinguere fra doveri e poteri 
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distinti articoli del codice civile e risultando del resto evidente che i poteri dei sindaci 

rappresentano «un’attività doverosa» a cui gli stessi sono tenuti «tutte le volte in cui ciò si renda 

necessario per il diligente esercizio della funzione di vigilanza»30. In questa prospettiva, deve 

dunque «verosimilmente predicarsi la tendenziale sovrapponibilità tra i poteri e i doveri dei 

sindaci» considerato che questi devono «avvalersi di tutti i mezzi di cui dispongono al fine di 

esercitare al meglio le proprie prerogative di controllo»31. 

 

 

 

4  I poteri d’informazione e d’ispezione 

 

L’art. 2403-bis c.c. individua gli strumenti a disposizione dei sindaci volti a consentire 

loro di acquisire e disporre di tutte le informazioni utili e necessarie per il corretto ed efficace 

esercizio della funzione di controllo32. 

In tal senso, mediante detto articolo, il legislatore ha, da una parte, disciplinato le facoltà 

ispettive riconosciute ai sindaci uti singuli, dall’altra ha previsto il diritto del collegio sindacare 

                                                                                                                                                                                        

e dedicare ai primi un articolo e ai secondi un altro diverso articolo «non solo si rivela in qualche misura frutto di 

un’approssimazione, ma la sua stessa opportunità è stata giustamente posta in dubbio dalla dottrina». 

30
 Così G. CAVALLI, Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate, in Il 

nuovo diritto delle società, cit., p. 55 s., il quale aggiunge come non per nulla sia «ricorrente, al riguardo, il 

riferimento alla categoria dei così detti “poteri-doveri”: riferimento che, per sua natura, nega la contrapposizione 

accolta dal legislatore». 

31
 M. AIELLO, Commento sub art. 2403-bis, cit., p. 509, il quale aggiunge come da tale circostanza 

consegua che «l’inerzia nell’attivazione di tali strumenti ben può costituire fonte di responsabilità ex art. 2407 c.c., 

ove da ciò sia derivato un danno per la società o per i suoi creditori». In tal senso V. ALLEGRI, A. VERONELLI, op. 

cit., p. 263, sottolineano che «i poteri attribuiti dalla legge ai sindaci sono da intendersi – come tutti quelli 

connessi con un ufficio ed alla pari di quanto» può dirsi per gli amministratori – «come diritti-doveri (droits-

functions): essi cioè non solo possono essere esercitati, ma, ove ne sussistano i presupposti, devono essere 

esercitati». Sul tema si rimanda anche ad A. PERRONE, op. cit., p. 2958. 

32
 Deve fin da subito precisarsi che ai sindaci non potrà essere opposto il segreto sulle operazioni della 

società, poiché ogni sindaco è tenuto al segreto d’ufficio.  
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di ottenere informazioni da altri organi sociali33. Peraltro, in posizione intermedia rispetto a tali 

prerogative si pone l’art. 2405, primo comma, del codice civile a mente del quale ciascun 

sindaco deve «assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle 

riunioni del[l’eventuale] comitato esecutivo», aggiungendo al secondo comma che «i sindaci, 

che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a 

due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono 

dall’ufficio»34. Questo “potere-dovere” di partecipazione rappresenta certamente «una delle 

principali fonti di accesso dei componenti l’organo di controllo alla conoscenza dei fatti 

societari»35, specie in ragione del fatto che, in dette sedi, il ruolo dei sindaci non deve ritenersi 

limitato ad un mero e passivo ascolto, essendo questi al contrario tenuti ad interloquire – 

ancorché privi del diritto di voto – qualora ne ravvisino la necessità al fine di ottenere 

chiarimenti o approfondimenti36. 

Per quanto concerne i poteri ispettivi riconosciuti ad ogni singolo componente del 

collegio, essi sono rappresentati dal diritto di accedere in qualsiasi momento ai locali della 

società per compiere atti di ispezione e controllo, tra i quali vi rientrano quelli eseguiti per 

visionare e consultare i documenti ivi conservati37. Tale misura deve essere intesa non come una 

                                                        
33

 Sul punto v. M. AIELLO, Commento sub art. 2403-bis, cit., p. 509, il quale riporta come l’obiettivo di 

«consentire ai sindaci di l’acquisizione delle informazioni necessarie per il corretto ed efficace esercizio delle 

funzioni di vigilanza» sia «perseguito dalla legge attraverso», appunto, «un doppio binario». 

34
 S. AMBROSINI, op. cit., p. 255. 

35
 M. AIELLO, Commento sub art. 2403-bis, cit., p. 509. 

36
 In tal senso v. P. MONTALENTI, La società quotata, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. 

Cottino, IV, 2, Padova, 2004, p. 269. Del medesimo tenore appare S. AMBROSINI, op. cit., p. 256, per il quale la 

tesi che basandosi sul significato letterale del verbo “assistere” utilizzato dal legislatore propenderebbe per negare 

che ai sindaci spetti il diritto di intervento, oltre a risultare «eccessivamente restrittiva, finisce per attribuire ai 

sindaci un ruolo di “convitati di pietra” che mal si concilia con l’incremento delle loro prerogative sancito dalla 

riforma». 

37
 In merito cfr. P. MAGNANI, op. cit., p. 217; L. BENATTI, Commento sub artt. 2397-2408, cit., p. 588; 

nonché v. G. COTTINO, Diritto societario, Torino, 2011, p. 440, il quale precisa come i sindaci abbiano il diritto di 

consultare in particolare i libri sociali, compresi quelli in relazione ai quali la consultazione non è ammessa per i 

soci. Deve precisarsi che in virtù di quanto previsto dall’art. 2403-bis, co. 4, c.c., «Nell’espletamento di specifiche 

operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono 

avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2399», 

senza beninteso che questi – sottolinea M. AIELLO, Commento sub art. 2403-bis, cit., p. 513 – «possano 

validamente sostituire i membri del collegio nell’espletamento di tutte le relative funzioni», essendo appunto 
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“svalutazione” della funzione collegiale dell’organo di controllo, ma piuttosto come uno 

strumento individuale volto a facilitare la preliminare fase istruttoria, destinata comunque a 

concludersi mediante l’adozione di deliberazioni collegiali38. 

Con riferimento invece alle prerogative del collegio quale organo, è stata prevista e 

inequivocabilmente a questo riservata la possibilità di formulare delle istanze informative – 

riserva che tuttavia non è stata accolta con favore dalla dottrina, la quale ha criticato la scelta 

legislativa di non attribuire a ciascun singolo anche tale potere39. Nello specifico tale 

                                                                                                                                                                                        

legittimati a intervenire con esclusivo riferimento a determinate operazioni di ispezione e di controllo, le quali 

competono al singolo membro del collegio. «Di qui il corollario – riporta l’A. da ultimo richiamato – che il 

dipendente e l’ausiliario afferiscono al sindaco individualmente inteso (senza necessità di un mandato congiunto o 

collegiale, pur non vietato), agendo in ogni caso sotto la responsabilità del soggetto cui afferiscono e a spese dello 

stesso. Peraltro deve aggiungersi – riprendendo quanto affermato sempre dall’A. da ultimo richiamato – che 

risulterebbe tuttavia errato considerare che – «anche nel circoscritto ambito degli specifici adempimenti ispettivi e 

di controllo – le figure del dipendente e dell’ausiliario siano pienamente equipollenti a quella del sindaco optimo 

iure»: l’art. 2403-bis in esame stabilisce infatti all’ultimo comma che l’organo amministrativo possa «rifiutare 

agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l’accesso a informazioni riservate», ferma restando la necessità di 

consegnare i documenti ai sindaci personalmente. Gli ausiliari e/o i dipendenti di cui si avvalgono i sindaci 

devono essere – come richiede espressamente il legislatore attraverso l’articolo sopra richiamato – muniti delle 

stesse caratteristiche di capacità ed indipendenza dei sindaci. Non è richiesto invece il possesso delle qualifiche 

professionali previste per i sindaci dall’art. 2397, co. 2, c.c. Sul punto si rinvia ad S. AMBROSINI, Commento sub 

art. 2403-bis, in Il nuovo diritto societario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, 

Bologna, 2004 p. 906. Sotto il profilo degli ausiliari e dipendenti si riscontra una differenza con la disciplina 

prevista per le società per azioni quotate: ai sindaci di queste è infatti concesso di avvalersi non solo di propri 

dipendenti ma anche di dipendenti della stessa società, previa comunicazione al presidente del consiglio di 

amministrazione ex art. 151, co. 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Sul punto v. quanto esposto sempre da M. 

AIELLO, op. cit., p. 514. 

38
 Così V. ALLEGRI, A. VERONELLI, op. cit., p. 264, i quali spiegano come in tale ambito i sindaci godano 

«di ampi poteri di iniziativa, che possono esercitare in via autonoma senza bisogno di deleghe o autorizzazioni da 

parte del collegio. In sede collegiale, poi, l’autonomia dei singoli componenti è rafforzata dal fatto che il sindaco 

dissenziente da una deliberazione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso (art. 2404, ult. 

comma)». 

39
 Come invece è stato previsto nell’ambito delle società quotate. Al riguardo S. AMBROSINI, op. cit., p. 

258, evidenzia che se fosse stata sul punto adottata la medesima soluzione introdotta per le società quotate sarebbe 

stato possibile accentuare «la “libertà di movimento” dei componenti il collegio e, soprattutto, si sarebbe 

opportunamente uniformata la disciplina dei poteri d’informazione a quella dei poteri d’ispezione». 

Tuttavia, secondo quanto suggerito dal CNDCEC, op. cit., p.
 
64, se un sindaco ritiene di procedere 

autonomamente è opportuno che solleciti preventivamente una deliberazione collegiale in merito. Perciò, il 
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prerogativa, che può essere esercitata in qualsiasi momento e anche al di fuori dell’ambito delle 

adunanze degli altri organi societari40, si traduce nella possibilità di richiedere agli 

amministratori41 notizie, anche con riferimento a società controllate42, sull’andamento delle 

operazioni sociali o su specifici affari43 – potere che, naturalmente, diviene un obbligo quando 

tali notizie risultino obiettivamente richieste dalle esigenze della vigilanza44. Peraltro, sempre al 

                                                                                                                                                                                        

sindaco dovrebbe attivarsi in maniera indipendente solo in caso di deliberazione difforme, in caso di impossibilità 

di convocazione, o di impossibilità a deliberare da parte del collegio, oppure in ultima istanza nei casi di urgenza. 

40
 V. L. BENATTI, Commento sub artt. 2397-2408, cit., p. 588. 

41
 Pur in assenza di un’esplicita previsione normativa, la dottrina ritiene che il collegio sindacale sia 

legittimato ad interrogare non solo gli amministratori e – come si dirà di seguito – i sindaci delle società 

controllate, ma anche i soggetti preposti al sistema dei controlli interni. In tal senso si esprime chiaramente M. 

AIELLO, Commento sub art. 2403-bis, cit., p. 511, il quale a sua volta rinvia a P. MAGNANI, Commento sub art. 

2403-bis, cit., p. 216. In altre parole il collegio può acquisire informazioni relative al sistema di controllo interno 

adottato dalla società e al suo concreto funzionamento dall’organo preposto a tale funzione o, se non presente, da 

quello amministrativo. Inoltre, il collegio può eventualmente acquisire informazioni dall’organismo di vigilanza 

sull’adeguatezza del “modello 231” adottato dalla società se presente. 

Peraltro deve aggiungersi che il collegio sindacale può scambiare informazioni con il revisore legale o la 

società di revisione, se presenti, per l’espletamento dei rispettivi compiti ai sensi dell’art. 2409-septies c.c. Questo 

articolo, introdotto dal d.lgs. n. 6/2003, sancisce la cooperazione tra il collegio e l’organo esterno a cui é 

demandato il controllo contabile. La ratio di tale norma è evidentemente quella di garantire la trasparenza delle 

informazioni e la collaborazione. 

42
 «Tale opportuna precisazione – osserva M. AIELLO, Commento sub art. 2403-bis, cit., p. 511 – 

consente di estendere agevolmente la vigilanza a quei fatti che, ancorché imputabili a terzi, siano comunque 

idonei a influenzare l’andamento della gestione della società, superando le barriere imposte dall’autonomia delle 

diverse legal entity per privilegiare la sostanziale unitarietà del gruppo quale fenomeno economico». 

43
 Il collegio sindacale dovrà dunque, in prima istanza, attivarsi affinché funzioni concretamente il 

sistema di flussi di informazioni predisposto dal legislatore della riforma, richiedendo, qualora non vengano 

spontaneamente fornite, le informazioni agli amministratori (sui quali, nel caso siano titolari di deleghe, grava 

l’onere di obbligo informativo di cui all’art. 2381, co. 5, c.c.). Si ricorda che ai sensi dell’art. 2381 c.c. sono gli 

organi delegati che riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con periodicità fissata 

dallo statuto ed in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dalla società e dalle sue controllate. Secondo S. AMBROSINI, Commento sub art. 2403-bis, cit., p. 904, 

nt. 30, la relazione semestrale che gli amministratori devono redigere non sembrerebbe tuttavia sufficiente a 

garantire un ottimale flusso informativo. Di qui la necessità per i sindaci di attivarsi. 

44
 V. ALLEGRI, A. VERONELLI, op. cit., p. 263. 
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fine di elevare il complessivo livello di efficienza e di efficacia del controllo da parte del 

collegio sindacale, la legge aggiunge il “potere-dovere” di scambiare i dati e le informazioni 

acquisite con gli organi di controllo delle società controllate45. 

 

 

 

5  I c.d. poteri di reazione 

 

Se sin d’ora sono stati esaminati gli strumenti messi a disposizione dei sindaci e/o del 

collegio nel suo complesso dal legislatore al fine di esercitare il proprio dovere di vigilanza, 

deve ora evidenziarsi che nell’ipotesi in cui dall’espletamento di tale dovere emergano delle 

anomalie ovvero delle irregolarità, gli strumenti sopra visti possono (nel senso di “devono”) 

condurre all’adozione di quelle misure di reazione che il legislatore ha riconosciuto al collegio 

sindacale46.  

Tali misure, oltre a consistere nel potere di convocare l’assemblea di cui all’art. 2406 c.c. 

(«sia in sostituzione degli amministratori sia iure proprio»47), nonché di compiere, unitamente 

agli amministratori, gli adempimenti indicati dalla legge in caso di sostituzione per cooptazione 

di consiglieri di amministrazione (ex art. 2386, co. 1, c.c.) e di procedere a richiedere al 

                                                        
45

 Sul punto cfr. L. BENATTI, Commento sub artt. 2397-2408, cit., p. 589. Dopo la riforma il flusso 

informativo tra consiglio di amministrazione e collegio sindacale è necessario anche in un’ottica di gruppo. Il 

legislatore della riforma ha appunto previsto che i sindaci della controllante possano richiedere informazioni 

anche agli amministratori delle controllate e che vi sia un flusso biunivoco di informazioni tra il collegio sindacale 

della controllante e delle controllate. 

46
 Misure reattive che dunque hanno la caratteristica di essere usati in via eccezionale ovvero eventuale. 

Sul punto v. P. MAGNANI, Commento sub art. 2403-bis, cit., p. 215. 

47
 Come opportunamente sottolinea M. AIELLO, Commento sub art. 2403-bis, cit., p. 511. Il riferimento è 

sia al potere-dovere di convocazione dell’assemblea e esecuzione delle pubblicazioni prescritte dalla legge a 

fronte dell’omissione o di un ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, sia al potere-dovere di 

convocazione, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, tutte le volte in cui il collegio 

sindacale, nell’espletamento del suo incarico, abbia ravvisato fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgenza 

di provvedere (cfr. l’art. 2406 c.c.). 
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tribunale il decreto di riduzione del capitale per perdite, in caso di inerzia degli amministratori48 

ed ancora di realizzare una vera e propria funzione di “supplenza” degli amministratori quando 

vengano meno tutti gli amministratori o l’amministratore unico (essendo in tali casi il collegio 

sindacale tenuto a convocare d’urgenza l’assemblea, potendo tuttavia compiere nel frattempo 

gli atti di ordinaria amministrazione49), si sostanziano: nel “potere-dovere” di impugnazione 

delle delibere assembleari invalide50, nonché del consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 

2388, co. 4, c.c.51; in quello di provvedere, unitamente agli amministratori, agli adempimenti 

imposti dall’art. 2446, co. 2, c.c. in caso di riduzione del capitale per perdite, se l’assemblea non 

vi abbia provveduto; ancora, nella possibilità, riconosciuta a seguito della riforma del 2003, di 

                                                        
48

 Cfr. l’art. 2446 c.c. 

49
 Cfr. l’art. 2386, ult. co., c.c. Durante la vita dell’impresa organizzata in forma societaria possono infatti 

verificarsi situazioni anomale a causa delle quali l’organo amministrativo si viene a trovare nell’impossibilità 

fisica ovvero giuridica di svolgere la propria funzione. Il legislatore, a fronte di tali possibilità, ha dunque previsto 

che «se vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina 

dell’amministratore o dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può 

compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione». La ratio che sta a monte della norma è quella di 

impedire la paralisi della società e trattasi, evidentemente, di dovere-potere che il legislatore ha conferito al 

collegio sindacale in via eccezionale e soprattutto provvisoria, fintantoché l’assemblea non venga convocata dallo 

stesso collegio sindacale per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione ovvero dell’amministratore unico. 

Resta inteso che fra gli “atti di ordinaria amministrazione” sicuramente non devono ritenersi ricompresi gli atti 

concernenti le decisioni di natura strategica, pianificate in un’ottica di lungo periodo (cfr. sul punto M. 

BERGAMASCHI, I. COSTANZI, Note in tema di amministrazione vicaria del collegio sindacale, in Società, 2012, p. 

1313. Sull’argomento v. anche C. SANDEI, Commento sub art. 2386, in Commentario breve al codice civile a cura 

di G. Cian, Padova, 2014, p. 2915; L. DELLA TOMMASINA, Commento sub art. 2386, in Commentario del codice 

civile diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015, p. 225; gli stessi autori riportano come incomba invece sul collegio 

l’onere della predisposizione del progetto di bilancio in quanto esso trattasi di obbligo di legge non altrimenti 

rinviabile nel lasso temporale provvisorio in cui il collegio è chiamato all’amministrazione vicaria). 

50
 Cfr. l’art. 2377, co. 2, c.c. Da un punto di vista procedurale, va osservato come la riforma del 2003 

abbia posto fine al dibattito dottrinale e giurisprudenziale sorto anteriormente ad essa sulla natura collegiale o 

individuale del potere de quo, stabilendo espressamente, senza motivo di equivoco, che esso spetti in via esclusiva 

al collegio e non al singolo sindaco. Al riguardo cfr. M. CIAN, Commento sub art. 2377, in Commentario breve al 

codice civile a cura di G. Cian, Padova, 2014, p. 2883 s. Si rimanda inoltre a S. SANZO, Commento sub art. 2377, 

in Il nuovo diritto societario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 

619, il quale riferisce che «l’originaria  espressione “sindaci” è sostituita da quella “collegio sindacale”». 

51
 Come per le delibere assembleari sembrerebbe pacifico che tale potere-dovere sia esercitabile dal 

collegio sindacale anche nel caso in cui la delibera consiliare sia presa all’unanimità. 
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proporre la denuncia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.; nella legittimazione all’esperimento 

dell’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori – azione che deve essere 

deliberata dal collegio sindacale con la maggioranza di almeno due terzi52. 

Si ritiene infine che, pur in difetto di una previsione normativa, i sindaci abbiano altresì 

il “potere-dovere” di promuovere la dichiarazione di fallimento della società qualora questa 

versi in stato di insolvenza53. 

 

 

 

6   Le funzioni consultive 

 

Si configurano come funzioni consultive affidate dalla legge al collegio sindacale: 

- l’obbligo di cui all’art. 2429, co. 2, c.c. di riferire all’assemblea in merito ai 

 risultati dell’esercizio sociale e all’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri, 

 oltre a dover formulare proposte ed osservazioni in merito al bilancio; 

- la necessità di esprimere un parere, in virtù di quanto previsto dall’art. 2389, co. 

 3, c.c., in ordine alla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche; 

- da ultimo, strumentale anche nell’ottica di una funzione consultiva generale a 

 favore degli amministratori e dei soci, può essere considerata la previsione di cui all’art. 

 2405, co. 1, c.c. circa la partecipazione dei sindaci alle riunioni dell’organo 

 amministrativo e dell’eventuale comitato esecutivo e alle adunanze dell’assemblea. 

 

 

 

                                                        
52

 Sul tema v. S. AMBROSINI, La responsabilità degli amministratori, in Trattato Rescigno, 16, VI, 

Torino, 2013, p. 165 ss. 

53
 Per un approfondimento sul punto e delle problematiche legate all’assenza di una norma che legittimi il 

collegio alla presentazione del ricorso ai sensi dell’art. 6 della legge fallimentare, si rinvia a M. AIELLO, 

Commento sub art. 2403-bis, cit., p. 512 s. 



46 

 

 



47 

 

 

CAPITOLO III 

RESPONSABILITÀ E CONTROLLO GIUDIZIARIO 

 

 

 

 

 

1 Responsabilità dei sindaci: un inquadramento generale 

 

I componenti, in virtù di quanto previsto dall’art. 2407, co. 1, c.c., devono operare 

nell’espletamento del loro incarico con la diligenza e la professionalità richiesti dalla natura 

dell’incarico stesso. 

La disposizione normativa non si limita dunque a prescrivere la diligenza dell’“uomo 

medio”, bensì quella “qualificata”, richiesta per lo svolgimento di un incarico complesso e di 

notevoli contenuti tecnici quale quello sindacale, accogliendo, sotto questo profilo, 

l’orientamento maggioritario espresso dalla dottrina già prima della riforma del diritto 

societario1. 

Non ci si deve quindi riferire alla diligenza del mandatario ex art. 1710 c.c., dovendosi 

adottare, analogamente a quanto previsto per gli amministratori dall’art. 2392 c.c., il criterio 

                                                        
1 Sul punto si rinvia a E.E. BONAVERA, Responsabilità dei sindaci per omesso controllo, in Società, 2014, 

p. 1316. V. inoltre L. BENATTI, Commento sub artt. 2397-2408, in Commentario breve al diritto delle società a 

cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2011, p. 737, il quale sottolinea come la professionalità e la diligenza 

costituiscano «parametro unitario» per la responsabilità dei sindaci. 
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professionale di cui all’art. 1176, co. 2, c.c.2. Fermo restando che le peculiarità della fattispecie 

giustificano, rispetto a quanto previsto in materia di responsabilità degli amministratori, il 

richiamo alla “professionalità” e l’omesso rinvio alle “specifiche competenze”3.  

Quanto al primo profilo, diversamente da quanto stabilito per gli amministratori, il 

legislatore invero menziona, accanto alla diligenza, la professionalità, legando anch’essa alla 

natura dell’incarico: tale richiamo si giustifica per il fatto che solamente l’accesso alla carica di 

sindaco «è inderogabilmente subordinato al possesso di specifici requisiti professionali, che per 

gli amministratori restano invece meramente eventuali, essendo affidati dall’art. 2387 c.c. ad 

apposite clausole statutarie»4. In questa prospettiva i sindaci sono quindi tenuti ad eseguire 

l’incarico loro affidato attenendosi alle conoscenze medie della categoria professionale a cui 

                                                        
2 In merito v. M. AIELLO, Commento sub art. 2407, in Commentario del codice civile diretto da E. 

Gabrielli, Torino, 2015, p. 524, il quale pone in rilievo come il riferimento al canone della diligenza, 

espressamente ancorato alla natura dell’incarico, abbia «sostituito il previgente richiamo alla figura del 

mandatario, superando in via definitiva le incertezze interpretative sulla necessità di adottare il criterio 

professionale di cui all’art. 1176, co. 2, c.c. (oggi pacifica e, per vero, già largamente condivisa già in passato)». 

Sul tema cfr. P. MONTALENTI, Società per azioni corporate governance e mercati finanziari, Milano, 

2011, p. 117 s., che rileva che «mentre la diligenza media configura un criterio fisso e costante, quanto meno in un 

contesto storico dato, potendo al più mutare con l’evolversi del grado di cultura e di coscienza dell’uomo medio in 

relazione allo sviluppo della società civile, la diligenza professionale è graduata in relazione alla natura 

dell’attività che muta in relazione al parametro di riferimento più o meno ampio che si ritenga di dover 

accogliere». 

3 Infatti, nonostante la disposizione normativa ricalchi, nelle linee generali, la disciplina della 

responsabilità degli amministratori, la stessa disposizione nondimeno presenta importanti divergenze rispetto 

all’art. 2392, co. 2, c.c., «differenze, queste, derivanti – riporta M. AIELLO, op. cit., p. 524 – dalla disomogeneità 

dei requisiti di accesso all’organo di controllo e a quello di gestione, oltre che dalla divergente configurazione 

delle relative funzioni, atteso che soltanto quella amministrativa ammette la delega di competenze». Sul punto cfr. 

inoltre S. AMBROSINI, Il collegio sindacale, in Trattato Rescigno, 16, IV, Torino, 2013, p. 274 ss. 

4 Così M. AIELLO, op. cit., p. 525 s.; l’A. precisa che per i sindaci il parametro della professionalità deve 

essere «ancorato allo standard tipico della categoria professionale di riferimento»; esso va quindi «apprezzato 

avendo riguardo al modello obiettivo e astratto (pur con le correzioni imposte dal richiamo alla natura 

dell’incarico)». 
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appartengono5. Quanto invece all’omesso richiamo alle “specifiche competenze”, se da un lato 

deve considerarsi che ad entrambi gli organi sociali é richiesta una diligenza qualificata, quindi 

di natura professionale, dall’altro, deve rilevarsi che solo per gli amministratori tale diligenza é 

regolata proporzionalmente alle «loro specifiche competenze», stante il fatto che soltanto la 

funzione amministrativa ammette la delega di competenze6, con la conseguenza che all’interno 

dell’organo gestorio la responsabilità dei singoli membri può variare a seconda dei compiti loro 

demandati7, mentre i membri del collegio sindacale hanno tutti il medesimo tipo di 

responsabilità8.  

La scelta legislativa in materia di responsabilità dei sindaci, stante il richiamo generico e 

non puntuale ai doveri degli stessi, è stata quella di lasciare all’interprete il compito di 

analizzare la fattispecie concreta che configura i comportamenti integranti la responsabilità ai 

                                                        
5 P. MAGNANI, Commento sub art. 2407, in Collegio sindacale. Controllo contabile a cura di F. Ghezzi, 

in Commentario alla riforma delle società diretto da L.A. Bianchi, F. Ghezzi, P. Marchetti, M. Notari, Milano, 

2005, p. 269. Sul punto v. S. AMBROSINI, op. cit., p. 277, che afferma come il riferimento alla professionalità 

imponga la necessità di osservare un certo grado di perizia. 

6 Cfr. l’art. 2381, co. 2, c.c. che prevede che il consiglio di amministrazione possa delegare specifiche 

attribuzioni ad uno ovvero a più amministratori. 

7 V. al riguardo F. VASSALLI, L’art. 2392 novellato e la valutazione della diligenza degli amministratori, 

in Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma delle società a cura di G. Scognamiglio, Milano, 2003, p. 

36. 

8 V. G. VERNA, La responsabilità dei sindaci e dei revisori contabili, in Società, 2010, p. 48. In senso 

analogo E. LOFFREDO, Modifiche, piccole e non, in tema di responsabilità dei sindaci di s.p.a., in Giur. comm., 

2005, 5, p. 630, il quale osserva come la condotta diligente dell’amministratore si rapporti all’incarico gestorio nel 

suo complesso e venga modulata in relazione alle specifiche competenze di ciascun amministratore. Per il collegio 

sindacale non sono invece previste articolazioni della diligenza correlate alle diverse professionalità possedute dai 

suoi componenti, nonostante, sulla falsariga della costruzione adottata dal T.U.F. per le società quotate, con 

l’eliminazione dell’obbligatorietà della funzione del controllo legale dei conti, sia stata reintrodotta per tutte le 

società per azioni il criterio della composizione, di norma, eterogenea dell’organo di vigilanza, ai sensi dell’art. 

2397, co. 2, c.c.; l’ambito delle professionalità è del resto predefinito dalla legge ovvero dalla normativa 

secondaria attraverso il d.m. 29 dicembre 2004, n. 320, il quale ha privilegiato professionalità discretamente 

coerenti tra loro, che risultano specificazioni del riferimento fatto dal legislatore alla competenza in materie 

giuridiche ed economiche per i componenti professori universitari. Le competenze rilevanti sono, infatti, quelle di 

tipo aziendale, contabile, giuslavoristico e legale, mentre sono escluse quelle di tipo tecnico, anche ove fossero 

legate al settore operativo della società. Sul punto si rimanda a M. AIELLO, op. cit., p. 524 ss. 
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sensi dell’art. 2407 c.c.9, nella consapevolezza che il rimando alla diligenza permette di 

circoscrivere l’area di responsabilità, impedendo però che la stessa assuma carattere obiettivo e 

presupponendo sempre la verifica, di volta in volta, dell’elemento soggettivo10. In questa 

                                                        
9 Sul punto si rimanda a L. BENATTI, op. cit., p. 738, il quale afferma che la responsabilità va 

commisurata al caso concreto: la diligenza professionale richiesta deve infatti essere parametrata alle principali 

caratteristiche della società quali la dimensione, l’oggetto sociale, la struttura organizzativa e proprietaria. In 

senso analogo si esprime P. MAGNANI, op. cit., p. 259, il quale riporta come risulti «evidente che, eccettuate le 

situazioni in cui esistono precisi obblighi di comportamento in capo ai sindaci, la prestazione a questi ultimi 

richiesta é, per sua natura, di contenuto incerto e determinabile solo in concreto, dovendosi rinviare ai doveri di 

collegio sindacale». Negli stessi termini v. M. AIELLO, op. cit., p. 524 s. 

In merito si rinvia peraltro a E. LOFFREDO, op. cit., p. 632, la quale sottolinea come dopo la riforma del 

diritto societario sia stato rafforzato il controllo interno sulla gestione e di conseguenza si sia innalzato e meglio 

circostanziato il livello di responsabilità per i soggetti componenti il collegio sindacale, come appunto diretta 

conseguenza dei nuovi doveri/poteri che il legislatore della riforma del diritto societario ha contribuito a rafforzare 

e incrementare, come del resto detto nel paragrafo relativo ai poteri reattivi esercitabili dai sindaci. Fermo 

restando che il diligente assolvimento delle obbligazioni dei sindaci non può esaurirsi nel solo espletamento delle 

attività specificamente indicate dalla legge, ma comporta l’obbligo di adottare qualsiasi altro atto idoneo 

all’assolvimento del proprio incarico, come in particolare sottolineato da A. PERRONE, Commento sub art. 2407, 

in Commentario breve al codice civile a cura di G. Cian e A. Trabucchi, Padova, 2014, p. 2961, nonché da C. 

SIMONE, Commento sub art. 2407, in Commentario delle società a cura di G. Grippo, Torino, 2009, Tomo I, p. 

566, per cui la diligenza dei sindaci non si concreta solo nell’espletamento di obblighi di facere specifici ricavabili 

dalle norme. In giurisprudenza, v. Cass. civ., Sez. I, 24 aprile 2014, n. 13517, in Pluris online. 

10 Al riguardo v. P.G. DEMARCHI, La responsabilità dell’organo di controllo interno, in La responsabilità 

di amministratori, sindaci e revisori contabili a cura di S. Ambrosini, Milano, 2007, p. 68, che evidenzia che 

«l’art. 2403 attiene alla sfera oggettiva della responsabilità: attraverso la delimitazione dei doveri influisce sulla 

determinazione della responsabilità sotto l’aspetto “quantitativo”; l’art. 2407, invece, introduce un correttivo in 

relazione all’elemento soggettivo dell’agente, delimitando la responsabilità dal punto di vista “qualitativo” (cioè 

valutando le modalità di adempimento, che devono corrispondere al canone di diligenza). L’art. 2407, dunque, 

fuga ogni dubbio circa l’inesistenza, in materia, di un principio di responsabilità oggettiva dei sindaci. Nella 

valutazione della condotta non si potrà dunque prescindere dall’elemento soggettivo (dolo o colpa)». Negli stessi 

termini cfr. P. MAGNANI, op. cit., p. 261. Si ritiene importante evidenziare al riguardo che la nuova formulazione 

del primo comma dell’articolo 2403 del c.c., post-riforma, prevede che il collegio sindacale debba vigilare sul 

rispetto dei “principi di corretta amministrazione”, con ciò modificando la formula precedente, in base alla quale il 

collegio sindacale era tenuto a controllare “l’amministrazione della società”. Al collegio sindacale, dunque, non 

dovrebbe mai essere riconosciuto un dovere di vigilanza in linea generale ed astratta, nel senso di una valutazione 

di opportunità e convenienza economica delle scelte imprenditoriali, né la legge riconosce ai sindaci un ruolo di 

amministrazione attiva, nemmeno in via vicaria ai sensi dell’art. 2386, ult. co., c.c. Ne deriva che non si può, in 

ogni caso, domandare ai sindaci di società una sorta di controllo suppletivo. Né tanto meno trasformare l’obbligo 
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prospettiva, il parametro della diligenza, al quale il giudice deve rifarsi per stabilire la 

responsabilità dei sindaci, «implica i criteri di valutazione dell’art. 1176, comma 2, c.c., in tema 

di responsabilità professionale, e pertanto presuppone il riferimento sia alle caratteristiche 

oggettive dell’impresa (dimensioni, organizzazione, settore di attività, struttura dell’azionariato) 

sia alle funzioni concretamente espletate da ciascun amministratore o sindaco»11. 

Con riferimento al regime delle azioni di responsabilità, a seguito delle novità introdotte 

dalla riforma del 2003 e, nello specifico, per effetto dell’espresso richiamo, contenuto nel terzo 

comma dell’art. 2407 c.c., oltre che agli artt. 2393, 2393-bis, 2394 e 2394-bis c.c., anche al 

successivo art. 2395, i sindaci sono responsabili, come accade per gli amministratori, non solo 

nei confronti della società e dei creditori sociali, ma anche verso i soci ed i terzi direttamente 

danneggiati da atti dolosi o colposi dell’organo di controllo12. Tale scelta operata con la riforma 

                                                                                                                                                                                        

di vigilanza in una responsabilità oggettiva: la responsabilità dei sindaci si fonda invero sull’inadempimento di 

una obbligazione di mezzi e non di un’obbligazione di risultato; ad esempio, nel caso di responsabilità 

concorrente con gli amministratori, i sindaci non sono chiamati a rispondere dell’insuccesso del loro controllo, ma 

del fatto di non averlo eseguito ovvero di aver controllato senza l’opportuna diligenza. 

Perché i sindaci possano essere chiamati a rispondere del danno provocato dalle loro azioni, non è 

necessario che essi agiscano con dolo, essendo sufficiente una condotta colposa derivante da negligenza ovvero 

imperizia. Tale tipo di colpa si colloca propriamente in un range delimitato dai nuovi parametri della diligenza 

che i sindaci sono appunto tenuti ad avere nell’espletamento delle funzioni connesse ai doveri generali loro 

imposti ex art. 2403, co. 1, c.c. 

11 Trib. Milano, 20 aprile 2009, in Pluris online. 

12 La responsabilità che i sindaci ed amministratori hanno verso la società è di natura contrattuale in 

quanto essi sono garanti dell’integrità del patrimonio sociale ex art. 2394, co. 1, c.c. Sul punto v. L. NAZZICONE, 

Responsabilità «da omesso controllo» degli amministratori non esecutivi di società azionaria, in Foro it., 2011, 6, 

I, p. 1700 ss., che precisa come «la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso 

la società comporta che questa ha soltanto l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di 

causalità con il danno patito, mentre incombe sugli amministratori e sui sindaci convenuti l’onere di dimostrare la 

non imputabilità a sé del fatto dannoso fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, 

dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti». V. anche F. SUDIERO, L'azione 

sociale di responsabilità e la legittimazione all'impugnazione da parte dei soci, in Giur. it., 2013, 10, p. 2201, il 

quale ribadisce la natura contrattuale del rapporto tra amministratori (e sindaci) e la società. La responsabilità nei 

confronti dei terzi e dei soci direttamente danneggiati é invece di natura extracontrattuale, basata sul principio 

generale del neminem laedere (in base al quale tutti sono tenuti al dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica. 

Tale regola è posta a fondamento della responsabilità extracontrattuale: chiunque violi il divieto è tenuto a 

risarcire il danno), mentre la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza prevalente ritengono che la responsabilità 

nei confronti dei creditori sociali sia di natura contrattuale, ma non mancano opinioni contrarie. Per la tesi della 
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ha di fatto confermato quella che già prima era l’interpretazione dominante seguita dalla 

dottrina, che da tempo aveva reputato irrilevante l’inesistenza nel nostro ordinamento di una 

norma specifica che configurasse la responsabilità dei sindaci verso i soci ed i terzi13: la 

necessaria soggezione dei sindaci agli obblighi risarcitori verso i terzi direttamente danneggiati 

dal comportamento doloso o colposo loro imputabile, infatti, era già stata riconosciuta e 

ricondotta con chiarezza ai principi generali della responsabilità da fatto illecito nel periodo 

ante riforma ed il legislatore della riforma introducendo l’esplicito richiamo all’art. 2395 c.c. 

non ha fatto altro che recepire quello che appunto era l’orientamento dottrinario prevalente nel 

periodo anteriore alla riforma14.         

 All’azione di responsabilità contro i sindaci si applica, dunque, il regime delle azioni di 

responsabilità (quella sociale15, quella dei creditori16, nonché quella individuale dei soci e dei 

                                                                                                                                                                                        

responsabilità contrattuale verso i creditori si rinvia a V. SALAFIA, Considerazioni in tema di responsabilità degli 

amministratori verso la società e i creditori sociali, in Giust. civ., 1999, I, p. 81 s., nonché a N. FACCHIN, 

Commento sub art. 2394, in Commentario delle società a cura di G. Grippo, I, cit., p. 525. Contra A. AUDINO, 

Commento sub artt. 2394-2396, in Commentario breve al diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, 

Padova, 2011, p. 678.  

13 Sul punto si rinvia a quanto puntualizzato da E. LOFFREDO, op. cit., p. 634, nt. 14, il quale riferisce che 

già dalla fine degli anni ‘50 si era consolidato l’orientamento secondo cui la responsabilità per omesso controllo 

da parte dei sindaci includa l’intera sfera di responsabilità degli amministratori, indipendentemente dal soggetto 

nella cui sfera patrimoniale si produca il danno. Al riguardo v. inoltre S. AMBROSINI, op. cit., p. 915; G.U. 

TEDESCHI, Il collegio sindacale, in Commentario al codice civile diretto da P. Schlesinger, Milano, 1992, p. 329 

s.; P. RESCIGNO, Commento sub art. 2407, in Codice civile a cura di P. Rescigno, II, Milano, 2006, p. 283. 

14 Il richiamo espresso elimina sul nascere, dunque, la possibilità che i sindaci si sottraggano alle logiche 

ordinarie della responsabilità ex art. 2043 c.c., a fronte di illeciti loro ascrivibili, pur se atipici. 

Quanto all’azione esperibile dal singolo terzo o socio, l’avverbio “direttamente” indica che il danno si 

deve produrre nella sfera patrimoniale del socio o del terzo e non deve essere un danno “riflesso”, causato dal 

danno al patrimonio societario. Specificazione che appare quanto mai opportuna dal momento che un danno 

prodotto nella sfera patrimoniale del socio azionario potrebbe anche essere la conseguenza di un danno al 

patrimonio societario e tale danno “riflesso” per il socio potrebbe essere risarcito solo a favore della società a 

seguito delle azioni di responsabilità esperite dalla società o dai soci ai sensi degli artt. 2393 e 2393-bis. Come 

precisa al riguardo A. AUDINO, op. cit., p. 680, il legislatore ha dunque inserito l’avverbio “direttamente” per 

limitare l’azione esperibile dal socio ex art. 2395 c.c. ai soli casi di danno diretto, in quanto in caso di danno 

riflesso questo può appunto avvalersi delle altre azioni di responsabilità stante il principio di integrità del 

patrimonio sociale.  

15 Il potere di proporre l’azione sociale di responsabilità è un potere che tradizionalmente spetta 

all’assemblea dei soci come strumento per la tutela del patrimonio sociale e di controllo sulla gestione degli 
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amministratori. Sul punto v. T. TOMASI, Commento sub art. 2393, in Commentario breve al diritto delle società, 

cit., p. 665 ss. Tale azione può poi oggi essere promossa altresì dal collegio sindacale nonché anche da una 

minoranza qualificata di soci (c.d. “legittimazione straordinaria”). La riforma del diritto societario, sulla scia di 

quanto già previsto per le società quotate dall’art. 129 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha infatti stabilito che in 

tutte le s.p.a. l’azione di responsabilità contro gli amministratori possa essere esercitata anche dagli azionisti di 

minoranza ex art. 2393-bis c.c., in modo da superare l’eventuale inerzia del gruppo di comando. Con riferimento a 

quest’ultima possibilità e alle criticità ad essa legate si rinvia ad A. PERRONE, Commento sub art. 2393, in 

Commentario breve al codice civile a cura di G. Cian, Padova, 2014, p. 2943; v. inoltre N. FACCHIN, Commento 

sub art. 2393-bis, in Commentario delle società a cura di G. Grippo, I, Milano, 2009, p. 522, nt. 316. L’azione in 

parola può essere altresì esercitata dall’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale all’esito della denuncia 

presentata ai sensi dell’articolo 2409, co. 5, c.c. 

Per quanto riguarda l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori esercitabile dal collegio 

sindacale, tale possibilità è stata introdotta alcuni anni orsono attraverso l’aggiunta, ad opera dell’art. 3 della l. 28 

dicembre 2005, n. 262 (recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), 

del terzo comma all’art. 2393 c.c., accogliendo le critiche della dottrina espresse quando l’azione di responsabilità 

si trovava ad essere uno strumento affidato solo all’assemblea e in particolar modo alla maggioranza. Sul punto v. 

A. PICCIAU, Commento sub art. 2393, in Commentario alla riforma delle società, Amministratori a cura di F. 

Ghezzi, Milano, 2005, p. 571. Il collegio sindacale può quindi promuovere l’azione sociale di responsabilità nei 

confronti degli amministratori con una delibera collegiale il cui quorum deliberativo deve raggiungere i due terzi 

dei componenti, in virtù di quanto stabilito dall’art. 2393, co. 3, c.c. Si esprime in senso critico verso tale quorum 

in particolare F. SUDIERO, op. cit., p. 2202 s., per il quale non vi sarebbe congruenza rispetto al quorum stabilito 

con riferimento all’altro potere “forte” spettante ai sindaci ai sensi dell’art. 2409 c.c. ed il quale in ogni caso 

sottolinea come questa nuova facoltà concessa ai sindaci dal legislatore rappresenti il segnale dell’ampliamento 

della responsabilità dei sindaci. Nella prassi, nell’ambito delle società chiuse ove solitamente si registra una 

contiguità degli organi societari, in quanto sia il cda che l’organo sindacale sono espressione della maggioranza 

che li ha nominati, l’azione di responsabilità viene normalmente esperita dal collegio solamente previo consenso 

dell’assemblea. In merito v. F. SUDIERO, op. cit., p. 2204 s., il quale, dopo aver sottolineato che esiste una 

equivalente legittimazione attiva che il legislatore ha voluto fornire ad entrambi gli organi sociali (assemblea e 

collegio sindacale), precisa che nel caso in cui il collegio sindacale solleciti l’assemblea al fine di ottenere 

l’autorizzazione per esercitare l’azione di responsabilità e questa fosse negativa, il collegio potrebbe ugualmente 

proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori. La dottrina è invero concorde che trattasi di potere 

reattivo del collegio, esercitabile in via autonoma soprattutto quando sia riscontrabile una certa urgenza (anche 

perché altrimenti, se si ritenesse il parere espresso dall’assemblea vincolante, allora la norma che ammette la 

legittimazione attiva in capo al collegio sindacale non avrebbe avuto motivo di essere stata introdotta, tanto più se 

si considera il potere reattivo già previsto dall’art. 2406 c.c. di convocare l’assemblea in caso di fatti illeciti 

riscontrati). Interpretazione questa condivisibile anche alla luce di una interpretazione sistematica basata sulle 

altre norme che regolano gli altri poteri di re-indirizzamento alla corretta gestione riconosciuti in capo al collegio 

(in particolare agli artt. 2406 e 2409 c.c.). Da ciò si evince che il principio della tutela della dialettica 

endosocietaria e del favor per decisioni meditate degli organi, vengono prevaricati dall’urgenza o comunque dalla 
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necessità di provvedere alla rimozione di fatti censurabili o gravi irregolarità riscontrati dai sindaci con la finalità 

di evitare un danno alla società: principio questo che dunque dovrebbe valere a fortiori nel caso in cui un danno 

sia stato riscontrato e si intenda rimuoverlo. L’esercizio dell’azione di responsabilità da parte del collegio 

sindacale si riconduce a quella che è la serie di poteri reattivi che l’organo sindacale può esercitare, in via 

eccezionale, e che si riconnettono al proprio dovere di vigilanza, ispezione e controllo: il mancato esercizio di tali 

poteri reattivi è causa di responsabilità concorrente dei sindaci in solido con gli amministratori ex art. 2407, co. 2, 

c.c. Cfr. Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2010, n. 22911, in Pluris online. Norma dunque introdotta per 

salvaguardare in particolare gli interessi delle minoranze, nonché quello dei creditori e dei terzi più in generale. Si 

è tuttavia molto discusso sulla controversa portata di tale norma che potrebbe parimenti anche assumere una 

valenza alquanto dissuasiva, o meglio controproducente, nei confronti dei sindaci medesimi, i quali potrebbero in 

un secondo momento, dopo aver promosso l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, essere 

chiamati a rispondere per concorso di colpa con questi ultimi. V. F. SUDIERO, op. cit., p. 2201, il quale parla al 

riguardo di c.d. “effetto boomerang”. 

Esercitando l’azione sociale di responsabilità ex art 2393 c.c. la società (nella veste dei legittimati attivi di 

cui si è sin qui detto) deduce l’inadempimento degli amministratori ai doveri loro imposti dalla legge (art. 2392 

c.c.) ovvero dall’atto costitutivo (compresa la negligenza commisurata alla natura dell’incarico e alle specifiche 

competenze, con il limite tuttavia del rispetto della regola della “business judgment rule”) e chiede il risarcimento 

del danno che i loro comportamenti abbiano provocato al patrimonio sociale. L’art. 2373, co. 2, c.c., sancendo una 

“presunzione assoluta” di conflitto di interessi, vieta all’amministratore che sia anche socio di votare con riguardo 

alle deliberazioni assembleari riguardanti la sua responsabilità. 

Una volta che sia stata validamente deliberata l’azione di responsabilità contro gli amministratori, questa 

viene esercitata dalla società, in via di principio, per mezzo del proprio legale rappresentante. Al riguardo, 

tuttavia, dal momento che la rappresentanza della società è affidata agli amministratori, ove nell’azione di 

responsabilità siano coinvolti tutti i componenti del consiglio di amministrazione o l’amministratore unico, 

occorre distinguere le seguenti ipotesi: a) nel caso in cui gli amministratori contro i quali è promossa l’azione di 

responsabilità siano stati revocati e sostituiti dall’assemblea, detta azione sarà esercitata dai nuovi amministratori 

aventi la rappresentanza legale della società; b) nel caso in cui gli amministratori contro cui si agisca siano rimasti 

in carica, non potendosi ammettere che la società sia rappresentata da soggetti che stanno già in giudizio nel 

proprio interesse personale per difendersi dall’accusa di aver violato i doveri inerenti alla carica amministrativa, 

dovrà essere nominato, per la rappresentanza in giudizio della società, un curatore speciale a norma dell’art. 78, 

co. 2, c.p.c. Sul punto v. L. SAMBUCCI, Commento sub art. 2393, Commentario del codice civile diretto da E. 

Gabrielli, Torino, 2015, p. 385. Si ricorda invero che nell’ipotesi in cui l’azione sociale di responsabilità venisse 

deliberata con una maggioranza inferiore al quinto del capitale sociale, allora gli amministratori si troverebbero a 

restare in carica, senza la possibilità della revoca automatica e della contestuale sostituzione ex art. 2393, co. 5, 

c.c.; al riguardo cfr. N. FACCHIN, Commento sub art. 2393, in Commentario delle società a cura di G. Grippo, I, 

cit., p. 521. 

Interessante appare infine l’osservazione di F. SUDIERO, op. cit., p. 2204, nt. 53, secondo cui nel caso in 

cui l’assemblea decidesse di deliberare l’azione di responsabilità contro gli amministratori ex art. 2393, co. 1, c.c., 
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terzi17) contro gli amministratori, nel limite tuttavia – come precisa il legislatore all’ultimo 

comma dell’art. 2407 c.c. – della “compatibilità”18. In ragione di tale limite, con riferimento ai 

sindaci, si esclude in particolare l’operatività della revoca automatica disposta dal quinto 

comma dell’art. 2393 c.c. nell’ipotesi di iniziativa deliberata da almeno un quinto del capitale 

sociale, richiedendo sempre, relativamente ai sindaci, un’autonoma valutazione giudiziale e non 

potendo essere lasciata alla decisione di una quota, ancorché ampia, di soci19. L’istituto della 

                                                                                                                                                                                        

sembrerebbe ipotizzabile che i sindaci ben potrebbero impugnare tale delibera qualora la ritenessero 

potenzialmente lesiva dell’interesse sociale e, dunque, nulla per illiceità dell’oggetto o annullabile per violazione 

dell’obbligo di correttezza nell’esecuzione del contratto sociale o per abuso della maggioranza o, in generale, per 

conflitto di interessi. A tal proposito il conflitto potrebbe ravvisarsi non solo tra interessi della maggioranza e 

quelli della minoranza, bensì anche tra quelli della maggioranza e quelli dell’impresa sociale e degli stakeholders 

che ruotano attorno ad essa. Da qui parrebbe dunque desumersi l’esistenza in capo ai sindaci di un potere idoneo a 

“scavalcare” la volontà della maggioranza assembleare. Il fatto che si possa verificare una possibile paralisi della 

società a seguito di abusi da parte degli stessi sindaci di questo potere dovrebbe del resto essere superato 

considerando che i sindaci, in caso di esercizio pretestuoso dei loro poteri, potrebbero essere a loro volta chiamati 

a rispondere di eventuali danni a ciò conseguenti. 

16 Affinché sussistano i presupposti per l’azione di responsabilità dei creditori, il patrimonio sociale deve 

essere insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti ex art. 2394, co. 2, c.c.: deve perciò verificarsi una 

eccedenza delle passività rispetto alle attività ma la condizione che si deve manifestare è più grave di quella dello 

stato di insolvenza che si verifica quando l’imprenditore non è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni alle 

scadenze stabilite e con mezzi normali. Si deve allora intendere una insufficienza patrimoniale manifesta e 

conoscibile dai terzi, altrimenti non si può dire che il patrimonio sociale non risulti sufficiente al soddisfacimento 

dei creditori. 

17 Il legislatore delegato della riforma del 2003, introducendo l’art. 2395 c.c. ha voluto evitare che la 

previsione di specifiche forme di responsabilità degli amministratori nei confronti della società e dei creditori, così 

come disciplinate dagli artt. 2393 e 2394, esaurisse l’ambito di responsabilità civile degli stessi, impedendo di 

conseguenza l’applicazione dell’art. 2043 c.c. (norma a cui invece si ritiene di dover attribuire valenza di clausola 

generale che contempla sia un danno provocato direttamente che in via indiretta); il presupposto necessario per 

l’azione individuale ex art. 2395 c.c. è rappresentato, nell’ipotesi di azione esercitata dall’azionista, dalla 

circostanza che il danno lamentato dal socio non costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, 

giacché la predetta disposizione normativa impone che il singolo socio sia stato danneggiato “direttamente” dagli 

atti colposi o dolosi degli amministratori (e/o sindaci, per effetto del richiamo di tale norma contenuto, come visto, 

nell’art. 2407), mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale è diritto della società. 

18 Recita l’ultimo comma dell’art. 2407 c.c.: «All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in 

quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395». 

19 In tal senso, G. COTTINO, Diritto societario, Torino, 2011, p. 446 s.; v. anche M. AIELLO, op. cit., p. 

539, nonché S. AMBROSINI, Il collegio sindacale, cit., p. 233. 
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revoca automatica dell’incarico sindacale appare infatti «estraneo al sistema delle garanzie che 

l’ordinamento ha costruito per rendere efficace l’incarico e porlo al riparo da ritorsioni o 

reazioni da parte della maggioranza dei soci, spesso connivente con gli amministratori contro i 

quali le censure dei sindaci sono rivolte»20.  

Ci si è poi interrogati se l’azione sociale di responsabilità possa essere esercitata 

dall’organo di controllo ai sensi dell’art. 2393, co. 3, c.c., nei confronti di uno o più membri 

dello stesso organo21. Se, da una parte, non parrebbe esservi alcun problema con riguardo 

all’esercizio dell’azione nei confronti di sindaci non più in carica, in quanto la clausola di 

compatibilità presente nell’ultimo comma dell’art. 2407 non sembrerebbe ostare a tale 

                                                                                                                                                                                        

Il co. 5 dell’art. 2393 c.c. prevede invero un quorum deliberativo minimo per l’effetto ulteriore della 

revoca automatica dell’amministratore contro cui è deliberata l’azione sociale di responsabilità, pari ad un quinto 

del capitale sociale; differentemente, la deliberazione assembleare che autorizzi l’esercizio dell’azione sociale di 

responsabilità nei confronti dei sindaci ex art. 2407 c.c., anche se assunta con il voto favorevole di almeno un 

quinto del capitale sociale, non ne determina appunto la revoca automatica dalla carica. Al riguardo, oltre agli 

Autori appena richiamati, in giurisprudenza si rinvia a: Cass., 7 ottobre 2010, n. 20826, in Società, 2011, p. 129, 

annotata da V. SALAFIA, Revoca automatica dei sindaci per effetto dell’azione di responsabilità deliberata 

dall’assemblea, in Società, 2011, 2, p. 130 ss. Cass., 12 dicembre 2005, n. 27389, in Pluris online. Sempre in 

dottrina, si rimanda inoltre a C. SIMONE, op. cit., p. 571, il quale sottolinea, con riferimento ai sindaci, che anche 

se la deliberazione di revoca fosse presa con deliberazione determinata dalla soglia di capitale richiesta ex art. 

2393, co. 5, c.c., la norma dovrebbe in tal caso comunque essere coordinata con il successivo art. 2400 in tema di 

revoca dei sindaci. Anche in tale ipotesi resterebbe dunque necessaria l’approvazione del tribunale alla delibera 

assembleare. Ne consegue che il giudizio di compatibilità richiesto dall’ultimo comma dell’art. 2407 c.c. osta 

all’applicazione ai sindaci dell’art. 2393, co. 5, c.c.  

Deve peraltro precisarsi che in caso di deliberazione dell’azione di responsabilità nei confronti degli 

amministratori da parte del collegio sindacale, la revoca degli amministratori non potrà essere automatica. Questo 

infatti si evince dal tenore letterale del co. 5 dell’art. 2393 che dispone la revoca automatica solo in caso di 

deliberazione approvata da almeno un quinto del capitale azionario. Sul punto v. F. SUDIERO, op. cit., p. 2202, il 

quale pone in rilievo appunto il fatto che il collegio sindacale non abbia nessun potere di indirizzo sui sindaci e 

come quindi non possa né nominarli né a fortiori revocarli. L’eliminazione di detta possibilità da riconoscere 

anche al collegio sindacale è stata espunta dal legislatore nel testo definitivo della l. 28 dicembre 2005, n. 262, 

nonostante fosse presente, durante la lettura dei lavori parlamentari, la possibilità di revoca automatica degli 

amministratori con deliberazione all’unanimità del collegio sindacale. 

20 Così V. SALAFIA, Revoca automatica dei sindaci per effetto dell’azione di responsabilità deliberata 

dall’assemblea, cit., p. 131. 

21 In merito si rinvia a V. SQUAROTTI, Revoca dei sindaci e azione di responsabilità, in Giur. comm., 

2007, 5, p. 961 ss. 
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possibilità. Dall’altra parte, più problematico appare il caso in cui il o i componenti dell’organo 

di controllo nei confronti del quale o dei quali venisse intrapresa l’azione fosse o fossero ancora 

in carica: nel nostro ordinamento non si ritengono tuttavia presenti norme contrastanti rispetto a 

tale eventualità; probabilmente l’unico ostacolo a tale azione potrebbe essere rappresentato dal 

quorum deliberativo dell’azione di responsabilità fissato dall’art. 2393, co. 3, c.c.; in entrambi i 

casi in cui il collegio sindacale sia composto rispettivamente da tre o da cinque membri, per 

raggiungere la maggioranza deliberativa costituita dai due terzi, si dovrebbe disporre dei voti 

favorevoli rispettivamente di due o quattro sindaci. Da ciò si evince pertanto che l’azione di 

responsabilità potrebbe essere esercitata esclusivamente nei confronti di un sindaco. Peraltro, la 

possibilità che tale azione di responsabilità contro un sindaco venga intrapresa dal collegio 

appare, nella realtà, alquanto improbabile22. 

 

 

 

 

2  La responsabilità esclusiva dei sindaci e la responsabilità degli stessi per culpa in 

vigilando 

 

I sindaci sono chiamati a rispondere dell’inadempimento rispetto ai loro doveri sia con 

riferimento alle condotte imputabili esclusivamente a essi stessi sia per culpa in vigilando. 

Essi hanno dunque anzitutto una “responsabilità esclusiva” la quale ricorre quando un 

loro comportamento illegittimo, che deriva dalla violazione dei doveri loro imposti 

dall’incarico, sia attribuibile ad uno o più membri del collegio sindacale; in tal caso 

l’obbligazione risarcitoria «scaturisce dal comportamento dei soli componenti il collegio, nella 

misura in cui costoro, disattendendo ai propri compiti, cagionino, in via immediata e diretta, un 

danno»23. 

                                                        
22 Posto infatti che un sindaco può compiere atti individuali solamente se autorizzato dal collegio: sarebbe 

dunque alquanto difficile – come sottolinea V. SQUAROTTI, op. cit., p. 961 ss. – che l’organo collegiale, che ha già 

dato il suo assenso al singolo sindaco, successivamente eserciti l’azione di responsabilità verso lo stesso. 

23 M. AIELLO, op. cit., p. 528. 
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A tal proposito, recita il primo comma dell’art. 2407 c.c. che i sindaci «sono responsabili 

della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui 

hanno conoscenza per ragione del loro ufficio».  

Le attestazioni ricomprendono anzitutto la relazione al bilancio d’esercizio di cui all’art. 

2429 c.c. e le verbalizzazioni che devono essere inserite nel libro di cui all’art. 2421, co. 1, n. 5, 

c.c., nonché ogni altra relazione e dichiarazione, di carattere interno ed esterno, resa dai sindaci 

e riguardante la costituzione e le condizioni economiche della società ovvero altri dati 

giuridicamente rilevanti24, inclusi gli eventuali chiarimenti sulla gestione a favore 

dell’assemblea degli azionisti25. 

Il dovere di segretezza rappresenta invece «il rovescio della medaglia dei poteri ispettivi 

e informativi»26, in ragione dei quali i sindaci vengono a conoscenza di informazioni, dati e 

documenti riservati e appunto hanno il divieto di renderli noti a terzi, ad eccezione ovviamente 

dell’eventualità in cui la comunicazione risulti imposta dalla legge o venga legittimamente 

richiesta. La violazione del segreto professionale pertanto si verifica ogni qualvolta un sindaco 

riveli fatti e/o documenti, della cui esistenza sia venuto a conoscenza in ragione del suo ufficio, 

quando tali fatti e documenti siano segreti e non siano, quindi, stati oggetto di pubblicità 

legale27. 

                                                        
24 Cfr. al riguardo P. RESCIGNO, M. PRESTI, Corso di diritto commerciale, Bologna, 2015, p. 505. Tra le 

attestazioni vi rientrano quelle previste dalla legge come ad esempio quella concernente l’indicazione dei principi 

di revisione osservati, la conformità del bilancio alle norme che ne regolano la redazione, nonché la dichiarazione 

attestante, in sede di aumento del capitale sociale, il versamento per intero del capitale medesimo e la liberazione 

delle azioni già emesse; ancora, una delle tante ricognizioni o affermazioni di fatti ed atti uditi o visti, risultanti 

dai verbali delle verifiche sindacali. Sul punto si rinvia inoltre a P. MAGNANI, op. cit., p. 260. 

25 Chiarimenti che possono venire rilasciati mediante documenti scritti o comunicazioni orali sottoposte a 

verbalizzazione, come puntualizza S. AMBROSINI, op. cit., p. 915. 

26 F. GALGANO, Il nuovo diritto societario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 

dell’economia, diretto da F. Galgano, XXIX, Padova, 2003, p. 297. 

27 In proposito v. G.U. TEDESCHI, op. cit., p. 336, il quale puntualizza come il segreto non sussista, 

invece, nei confronti dell’assemblea, in quanto se si ammette l’obbligo degli amministratori di fornire ad essa le 

notizie sulla gestione sociale che l’assemblea ritenga necessarie per le sue attività, va riconosciuto anche l’obbligo 

dei sindaci di dichiarare, se richiesto, se tali notizie rispondano al vero. Si rinvia inoltre a M. AIELLO, op. cit., p. 

528 s., il quale aggiunge che i membri del collegio sindacale devono essere «ritenuti responsabili anche quando 

l’illecita divulgazione della notizia non sia direttamente ascrivibile a loro, ma sia dipesa dal fatto dei dipendenti o 

degli ausiliari», ricordando l’A. come l’art. 2403-bis al quarto comma nel concedere la possibilità ai sindaci di 
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Alle due fattispecie di cui si è appena detto e espressamente individuate dal legislatore al 

primo comma dell’art. 2407 c.c. devono poi aggiungersi tutte quelle ipotesi nelle quali sia 

configurabile un danno cagionato direttamente dal singolo sindaco o dal collegio alla società o 

ai suoi creditori o a singoli soci o terzi, senza che ricorra «alcun apporto da parte dei soggetti 

deputati alla gestione»28. In tal senso, a titolo esemplificativo, si pensi al caso in cui il collegio 

sindacale, a causa della cessazione di tutti gli amministratori, sia chiamato, in virtù di quanto 

previsto dall’art. 2386, co. 5, c.c., a svolgere, ancorché interinalmente, funzioni gestorie29.  

 Questo primo tipo di responsabilità è invero definito dalla dottrina “responsabilità 

esclusiva”, in quanto appunto non “condivisa” con altri soggetti30 e in tal caso gli atti 

“commissivi” devono provocare un danno, la cui esistenza ed ammontare vanno provati da 

coloro che ne invocano il risarcimento, secondo il noto principio sancito in materia di onere 

della prova dall’art. 2697 c.c. 

 Affinché si configuri invece il secondo tipo di responsabilità riconnessa ai sindaci ossia 

quella c.d. “concorrente”, la quale può dirsi rappresentare l’oggetto della maggioranza delle 

azioni di responsabilità contro i membri dell’organo di controllo31, ai sensi dell’art. 2407, co. 2, 

c.c. è necessario seguire un criterio ben preciso di imputazione. Secondo tale norma, i sindaci 

rispondono in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi ultimi, «quando il 

danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro 

carica». È necessario dunque che venga data prova della mala gestio degli amministratori e 

dell’ammontare del danno da questi causato alla società, nonché del mancato controllo da parte 

dei sindaci, del nesso di causalità tra la mancata vigilanza dei sindaci ed il danno prodottosi, ed 

                                                                                                                                                                                        

avvalersi di collaboratori, precisi infatti che «questi ultimi agiscono a spese e – soprattutto – sotto la responsabilità 

dei titolari della funzione della vigilanza».  

28 Così M. AIELLO, op. cit., p. 529. 

29 Cfr. L. GUGLIELMUCCI, La responsabilità di amministratori, liquidatori e sindaci nelle società per 

azioni, in Società, 1982, p. 126. 

30 Sul punto v. S. AMBROSINI, Il collegio sindacale, in Trattato Rescigno, 16, IV, Torino, 2013, p. 278, il 

quale sottolinea come alla base della c.d. “responsabilità esclusiva” vi sia l’eventus damni direttamente causato 

dal comportamento dei controllori, senza la sussistenza contemporanea di una condotta illecita da parte degli 

amministratori. In tal senso cfr. G. VERNA, op. cit., p. 48, il quale precisa come gli atti “commissivi” siano quelli 

che decretano la c.d. responsabilità esclusiva dei sindaci; al contrario gli atti “omissivi” sono quelli dai quali 

scaturisce la responsabilità da culpa in vigilando.  

31 Come pone in rilievo espressamente M. AIELLO, op. cit., p. 529. 
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infine la prova del fatto che la fattispecie dannosa non si sarebbe realizzata se i sindaci avessero 

diligentemente vigilato.       

La complessità della fattispecie richiede, in sostanza, la sussistenza di due condotte 

illegittime, l’una presupposto dell’altra, e di un unico danno32: è necessario, infatti, in primo 

luogo che gli amministratori abbiano posto in essere una violazione (causa immediata) e che da 

tale comportamento sia derivato un danno alla società o ai suoi creditori; è inoltre necessario 

riscontrare il comportamento negligente del collegio sindacale (causa mediata o indiretta), il 

quale non abbia vigilato adeguatamente, secondo la diligenza richiesta, sull’operato degli 

amministratori; sotto questo secondo profilo, ciò che però risulta ulteriormente necessario, 

oltreché maggiormente complesso da provare, è l’ulteriore dimostrazione che l’evento dannoso 

si sia prodotto conseguentemente al difetto di vigilanza da parte dei sindaci33. Dimostrazione 

quest’ultima che non risulta affatto agevole in linea pratica in quanto essa implica e richiede, 

infatti, di esercitare un giudizio di probabilità riguardo a conseguenze di atti e comportamenti 

                                                        
32 Al riguardo v. M. AIELLO, op. cit., p. 529 s., il quale parla di «fattispecie complessa, nella quale 

l’inadempimento dei sindaci s’innesta sul preesistente illecito degli amministratori, con i quali i componenti 

l’organo di controllo condividono la responsabilità del pregiudizio arrecato alla società o ai creditori ogni 

qualvolta l’inerzia nella vigilanza abbia giocato un ruolo determinante a livello del nesso eziologico, costituendo 

una vera e propria concausa dell’evento dannoso». In altri termini, come precisa sempre l’A., «affinché sia 

predicabile la responsabilità dei sindaci per culpa in vigilando è necessaria la somma di due diversi 

inadempimenti, il primo ascrivibile agli amministratori, il secondo ai sindaci, con la fondamentale precisazione 

che entrambi devono inserirsi nel medesimo iter causale, sicché la condotta dell’organo di controllo deve 

costituire anch’essa condicio sine qua non del danno». 

33 Sul punto v. Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2010, n. 22911, in Foro it., 2011, 6, 1, p. 1686, secondo cui 

sussiste la violazione del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci, a seguito dello svolgimento, da parte degli 

amministratori, «di un’attività protratta nel tempo al di fuori dei limiti consentiti dalla legge, tale da coinvolgere 

un intero ramo dell’attività dell’impresa sociale: al fine dell’affermazione della responsabilità dei sindaci, invero, 

non occorre l’individuazione di specifici comportamenti dei medesimi, ma è sufficiente il non avere rilevato una 

così macroscopica violazione, o comunque il non avere in alcun modo reagito ponendo in essere ogni atto 

necessario all’assolvimento dell’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, anche segnalando all’assemblea 

le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al p.m., ove ne fossero ricorsi gli estremi, per consentire 

all’ufficio di provvedere ai sensi dell’art. 2409 c.c., in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a 

siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe 

potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria». Nello 

specifico, nel caso oggetto della pronuncia, la Suprema Corte ha ritenuto che l’esercizio senza autorizzazione 

dell’attività assicurativa nel ramo “auto rischi diversi” fosse idonea a palesare una così macroscopica esorbitanza 

dell’attività sociale dall’ambito consentito che non sarebbe potuta sfuggire alla vigilanza diligente dei sindaci. 
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che non sono stati posti in essere34. Proprio la verifica della sussistenza del nesso di causalità 

esistente tra la condotta dei sindaci e il danno subito dalla società o dai creditori sociali, invero, 

costituisce l’aspetto più delicato della fattispecie, essendo necessario che l’inadempimento dei 

sindaci si ponga in collegamento logico e cronologico con i fatti illeciti posti in essere dagli 

amministratori35. Nell’ipotesi in cui, invece, la condotta diligente e doverosa del sindaco non 

avrebbe impedito il verificarsi del danno causato dall’attività degli amministratori, 

conseguentemente diventa irrilevante ai fini di una responsabilità del sindaco il comportamento 

dallo stesso adottato, in quanto non costituisce “causa” cosicché viene a mancare il nesso logico 

sequenziale causa-effetto. Il pregiudizio si sarebbe ugualmente verificato a prescindere dal 

comportamento diligente o negligente del sindaco; dunque nessuna responsabilità può a lui 

imputarsi. In altri termini, il comportamento negligente del sindaco non conduce sempre alla 

sua condanna al risarcimento del danno; occorre invero concretamente valutare se la sua 

condotta effettivamente abbia inciso sulla determinazione del danno o se sia stata irrilevante 

perché comunque il danno si sarebbe verificato a causa della mala gestio degli amministratori36. 

Deve essere precisato che anche per tale secondo tipo di responsabilità, c.d. 

responsabilità concorrente, al pari di quanto accade per quella di tipo esclusivo, i sindaci 

rispondono per fatto proprio e non per fatto altrui37. 

                                                        
34 Quest’ultima condizione è spesso di difficile dimostrazione sotto il profilo probatorio, in quanto la 

prova contraria, ossia l’assenza di un evento dannoso in caso di diligente vigilanza, è incerta poiché derivante da 

una ricostruzione di una realtà ipotetica. In tal senso si concorda nel sostenere che l’onere della prova del rapporto 

causale e degli altri presupposti debba ritenersi soddisfatto in riferimento all’id quod plerumque accidit ossia 

considerando le conseguenze normali di una condotta diligente. V. al riguardo E.E. BONAVERA, op. cit., p. 1319, 

nonché C. SIMONE, op. cit., p. 570, nt. 697. 

35 Si rinvia a quanto puntualizzato da P. RESCIGNO, Commento sub art. 2407, in Codice civile a cura di P. 

Rescigno, II, Milano, 2006, p. 3235.  

Una volta provati tali elementi compete invece ai sindaci la prova che il danno lamentato dall’attore non 

sia loro imputabile. 

36 Come precisa M. AIELLO, op. cit., p. 530, «la rilevanza dell’apporto causale è, pertanto, indispensabile 

ai fini del positivo riconoscimento della responsabilità». Se per esempio i sindaci – come spiega S. AMBROSINI, Il 

collegio sindacale, cit., p. 281 – «non sono intervenuti ad una riunione del consiglio di amministrazione, non può 

essere loro addossata alcuna responsabilità ove l’illecito degli amministratori dipenda da decisioni che in 

quell’adunanza non sono state né discusse, né deliberate, proprio perché, in tal caso, manca appunto il nesso 

causale». 

37 Cfr. C. SIMONE, op. cit., p. 569, nt. 688. 
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Infine, nel caso in cui le violazioni/omissioni riguardino funzioni svolte dai sindaci 

collegialmente, si ritiene che fra questi operi la regola della solidarietà38 e che dunque il 

risarcimento costituisca obbligazione solidale di tutti i componenti39, mentre che la 

responsabilità gravi unicamente sul singolo sindaco, nel caso l’attestazione fosse solo da lui 

rilasciata ovvero nell’ipotesi di violazione da parte di un solo sindaco del segreto 

professionale40; tuttavia, in deroga alla regola della solidarietà di cui si è appena detto, si 

conviene che i sindaci siano esonerati dalla responsabilità quando durante le riunioni del 

collegio sindacale facciano iscrivere a verbale il proprio dissenso ai sensi dell’ultimo comma 

dell’art. 2404 c.c.41. 

                                                        
38 Così M. AIELLO, op. cit., p. 531, al quale si rinvia anche per un’analisi degli aspetti problematici 

connessi alla quantificazione del danno. Nello specifico la responsabilità dei sindaci di una società, prevista 

dall’art. 2407, co. 2, c.c., per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei 

rapporti con questi ultimi, quanto in quelli fra i primi, sicché l’azione rivolta a farla valere non va proposta 

necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di 

essi, senza che insorga l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione 

dell’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido. La legittimazione passiva è in 

capo al singolo amministratore (e non già al consiglio di amministrazione) in quanto si tratta di responsabilità 

personale e diretta, rispetto alla quale, pertanto, possono essere chiamati a rispondere uno o più amministratori. 

39 In ambito di responsabilità concorrenziale, il diverso contributo causale di amministratori e/o sindaci al 

danno assume dunque rilievo solamente nei soli rapporti interni tra responsabili obbligati in solido ai fini 

dell’eventuale azione di regresso e non verso l’esterno nei confronti del terzo danneggiato. 

40 I sindaci sono responsabili anche penalmente della verità delle loro attestazioni e devono conservare il 

segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio ex artt. 2621 e 2622 c.c. Cfr. 

G.U. TEDESCHI, op. cit., p. 333, il quale sottolinea come le fattispecie configurabili ex art. 2407, co. 1, siano ben 

più ampie di quelle regolate dagli artt. 2621e 2622 c.c. 

41 In tal senso G.U. TEDESCHI, op. cit., p. 263 ss. A tal proposito si riporta inoltre quanto osservato da V. 

ALLEGRI, A. VERONELLI, L’amministrazione e il controllo, in AA.VV., Diritto commerciale, Bologna, 2010, p. 

266: «la legge non precisa se i sindaci siano responsabili in solido: tuttavia, secondo i principi, è da ritenersi che la 

solidarietà sussista per tutti gli atti compiuti collegialmente, salvo il caso del sindaco che abbia fatto constatare a 

verbale il proprio dissenso ai sensi dell’art. 2404, co. 4; mentre per violazioni che non si riconnettano con l’attività 

collegiale è da ritenersi che risponda soltanto chi abbia compiuto la violazione. Sussiste invece pienamente la 

responsabilità solidale in caso di riparto interno di compiti fra i singoli membri del collegio …; e dell’eventuale 

diverso grado di responsabilità si potrà tenere conto solo in sede di azioni di regresso». Di diverso avviso appare 

invece G. CAVALLI, Il collegio sindacale, in Il nuovo diritto societario a cura di S. Ambrosini, Torino, 2005, I, p. 

770, per il quale il mero fatto dell’iscrizione del dissenso da parte di un sindaco non sarebbe sufficiente a 

scagionare da ogni responsabilità tale sindaco. Secondo l’A. infatti il sindaco, per essere esente da colpa, dovrebbe 
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3  Il controllo giudiziario 

 

L’art. 2409 c.c. individua uno dei mezzi a disposizione del collegio sindacale per 

l’espletamento della vigilanza e, nello specifico, uno dei c.d. poteri/doveri “di reazione” 

dell’organo di controllo che lo stesso è chiamato ad esercitare tutte le volte in cui, sulla base 

della diligenza a cui i sindaci sono tenuti, ne ravvisi i presupposti. 

Tale norma regolamenta il controllo giudiziario sulle società di capitali – controllo 

questo che è stato voluto dal legislatore del 1942 per superare il sistema in precedenza previsto 

dall’art. 153 del codice di commercio42. Nel vigore di detto articolo43, prima del 1942, si 

                                                                                                                                                                                        

attivarsi con il massimo sforzo possibile al fine di diminuire o eliminare gli effetti dannosi di una violazione od 

omissione da parte del collegio sindacale, ad esempio rendendo edotta l’assemblea di quella che egli ritiene una 

delibera illecita o pregiudizievole. 

Infine v. sempre V. ALLEGRI, A. VERONELLI, op. cit., p. 266, i quali sottolineano come invece il 

legislatore abbia affermato in modo esplicito che «i sindaci sono solidalmente responsabili con gli amministratori 

per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità 

degli obblighi della loro carica». 

42 Il codice del commercio del 1865 è stato il primo codice del commercio dell’Italia post-unitaria che, 

assieme agli altri codici (nello stesso anno fu emanato il codice civile del Regno), costituì quello che è stato 

definito il “Risorgimento giuridico”; in realtà esso era il codice del commercio del Regno di Sardegna che fu 

esteso provvisoriamente (seppure con qualche modificazione) all’intero territorio del Regno d’Italia. Il successivo 

codice di commercio del 1882 può essere definito il primo vero e proprio codice commerciale ufficiale della storia 

dell’Italia unita; tale codice stabilì innanzitutto il prevalere delle norme commerciali su quelle civili e questa fu 

certamente una introduzione “rivoluzionaria” se si considera che il diritto civile era considerato la branca più 

importante dello ius.  

Sotto il vigore del codice di commercio del 1865, il decreto 5 settembre 1869, n. 5256 aveva abolito il 

sistema precedente basato sul sindacato governativo che controllava la società anonima ed introdotto l’ufficio 

provinciale di ispezione composto da un prefetto e da due membri della camera di commercio; questo aveva il 

compito di ispezionare la società qualora vi fosse stato un reclamo da parte dei soci pari al 10% del capitale 

sociale. La procedura si concludeva con le opportune disposizioni da parte dell’ufficio provinciale di ispezione. 

Successivamente l’art. 153 del codice di commercio del 1882 sostituì il controllo governativo con il controllo 

dell’autorità giudiziaria. Sul punto si rimanda a V. SALAFIA, Commento sub art. 2409, in Commentario alla 

riforma delle società. Collegio sindacale. Controllo contabile a cura di P. Ghezzi, Milano, 2005, p. 300 s.; cfr. 

inoltre A. PRINCIPE, Il controllo giudiziario nel governo societario, Milano, 2008, p. 7 ss. Si rinvia inoltre a M. 

FRANZONI, Società per azioni, III, 2, in Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-

Galgano a cura di G. De Nova, Bologna, 2015, p. 320, il quale riferisce come già prima dell’entrata in vigore 

dell’art. 153 del codice di commercio si dibattesse sull’efficacia della vigilanza da parte dei sindaci nominati dalla 
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prevedeva che i soci rappresentanti l’ottava parte del capitale sociale, in situazioni di fondato 

sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri di amministratori e sindaci, potessero 

denunciare i fatti al tribunale; sin qui, al di là della diversa attuale percentuale dei soci 

denunzianti e al di là del richiamo alle gravi irregolarità dei sindaci – oggi, come si dirà meglio 

nel prosieguo, non più presente, non emergono rilevanti differenze rispetto al primo comma 

dell’art. 2409 c.c. Notevolmente diversi erano, invece, i poteri di cui disponeva l’autorità 

giudiziaria a fronte della denuncia presentata, sia per quanto riguardava il potere d’ispezione sia 

relativamente ai provvedimenti che avrebbe potuto adottare: i poteri ispettivi, infatti, erano 

limitati al solo esame contabile dei libri sociali; quanto al secondo profilo, se il sospetto non 

fosse risultato fondato, il tribunale avrebbe potuto ordinare la pubblicazione della relazione 

stilata dal commissario; se, invece, le irregolarità fossero state effettivamente riscontrate, 

avrebbe dovuto disporre la convocazione dell’assemblea. Ciò era un evidente limite ai poteri 

d’intervento dell’autorità giudiziaria che rispecchiava la concezione “liberale” dell’epoca, in cui 

in forza del riconoscimento dell’autonomia privata anche in relazione ai rapporti economici, si 

affermava il principio di non ingerenza dello Stato in tali affari; pertanto, una volta riscontrate 

dette irregolarità, il tribunale non aveva ulteriori strumenti per rimuoverle, ma doveva rimettere 

la questione all’assemblea dei soci, la quale, se “dominata” dagli stessi amministratori/soci o 

dai loro preposti, era di fatto capace, con una delibera assembleare in favore degli organi di 

gestione e di controllo, di “porre fine” allo sforzo di coloro che si erano attivati nel proporre la 

denunzia e di lasciare tutto inalterato, anche in tutti quei casi in cui i risultati dell’ispezione 

avessero dato prove inconfutabili riguardo la fondatezza della denuncia.  

Le critiche a cui fu sottoposta tale norma44 e il mutamento nelle dimensioni e nel ruolo 

che registrarono nel corso degli anni le società di capitali, nelle quali si venne delineando la 

distinzione fra soci risparmiatori e soci gestori, tra titolari di capitali e titolari del potere di 

amministrazione45, resero necessaria una modifica profonda del sistema dei controlli esterni, 

                                                                                                                                                                                        

maggioranza. Più in generale, per una ricostruzione storica dei codici che hanno disciplinato la materia, si rinvia a 

T. ASCARELLI, Corso di diritto commerciale, Milano,1962, passim. 

43 Per una compiuta disamina della disciplina dettata dall’articolo in commento, v. A. PRINCIPE, op. cit., 

p. 24 ss. 

44 Si rinvia, per tutti, a V. SALAFIA, op. cit., p. 304, il quale sottolinea come il controllo dell’autorità 

giudiziaria nel sistema previgente fosse sostanzialmente inefficace. 

45 M. FRANZONI, op. cit., p. 32, parla in proposito di «uno dei tanti segnali del cambiamento registrato nel 

passaggio dal modello inglese della Compagnie delle indie, ad uno più recente, modellato sulla concezione 
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che lo rendesse valido strumento di difesa degli azionisti contro gli abusi degli amministratori e 

dei sindaci: l’importanza economica che in quegli anni si trovavano ad assumere le società di 

capitali era invero molto differente rispetto al passato e gli interessi che ruotavano attorno ad 

esse erano maggiori e di più ampio raggio46.  

In questa prospettiva il legislatore del 1942 decise di introdurre nuovi rimedi contro la 

mala gestio degli amministratori e l’inadeguato controllo da parte dei sindaci, strumenti 

rappresentati dalla revoca degli uni e degli altri e dalla conseguente nomina di un 

amministratore giudiziario da parte del tribunale. Peraltro, un’altra importante innovazione, ad 

opera sempre del legislatore del 1942, fu quella di assegnare al Pubblico Ministero il potere di 

proporre la denuncia in parola, la quale poteva pertanto essere vista come un potere finalizzato 

alla tutela dei soci di minoranza e dei terzi in generale47. 

Fino alla riforma del diritto societario del 2003 l’art. 2409 c.c. è rimasto immutato per 

tutte le società di capitali48, interrogandosi a lungo la dottrina su quali interessi la norma in 

esame intendesse tutelare. A tale dibattito sono state essenzialmente date tre risposte: alcuni 

hanno sostenuto l’interesse dei soci e tutt’al più dei creditori sociali49; altri invece hanno 

preferito soluzioni orientate ad accentuarne le finalità pubblicistiche, a garanzia di interessi 

esterni alla compagine sociale, individuati in termini sintetici nell’interesse pubblico alla 

                                                                                                                                                                                        

istituzionale della società che vede la compresenza di una pluralità di interessi, fra i quali quello dei 

risparmiatori». 

46 Così si esprime, a tal proposito, V. SALAFIA, op. cit., p. 304: «in linea generale può affermarsi che 

molte norme regolatrici delle società di capitali contemporaneamente tutelano interessi individuali e collettivi, 

quali quelli specifici dei soci e quelli genericamente definibili come interessi della collettività». 

47 Significative in tal senso appaiono le parole contenute nella Relazione al codice civile (n. 985) a mente 

della quali «a maggior tutela non solo delle minoranze ma dell’interesse generale che è connesso alla corretta 

amministrazione della società, il codice fa in tale direzione un enorme passo avanti. Con una norma del tutto 

nuova (art. 2409 c.c.) esso infatti dispone che i provvedimenti ora indicati possono essere adottati dal tribunale 

anche su richiesta del Pubblico Ministero, attribuendo in tale modo all’autorità giudiziaria un diritto di iniziativa, 

per tutelare nei casi più gravi l’interesse sociale di fronte ad amministratori e/o sindaci scorretti oppure 

negligenti». 

48 Nel periodo ante-riforma il controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c. si applicava invero 

indifferentemente a tutte le società di capitali, fossero esse società per azioni, società in accomandita per azioni o 

società a responsabilità limitata, in caso di gravi irregolarità poste in essere da amministratori e sindaci. 

49 Così G. FERRI, Le società, in Trattato di diritto civile italiano diretto da F. Vassalli, 10, Torino, 1987, 

p. 842 ss. 
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corretta gestione delle imprese; infine c’è chi ha ritenuto che tale norma fosse volta a 

salvaguardare entrambe dette categorie di interessi, ponendo sullo stesso piano gli interessi di 

matrice pubblicistica e quelli privati50. Dopo la riforma del diritto societario del 2003 che ha 

novellato l’art. 2409 c.c.51, il dibattito si è arricchito di nuovi argomenti che confermerebbero la 

volontà del legislatore di tutelare l’integrità del capitale sociale e, nello specifico, gli interessi 

“interni” e di propendere verso una privatizzazione dei controlli nell’ambito delle società 

chiuse52. Ciò si evince dal nuovo testo dell’art. 2409 c.c., ove sono stati introdotti «nella 

descrizione della fattispecie taluni elementi di specificazione, anche allo scopo di indurre 

un’interpretazione della norma più perspicua»53: segnatamente, si richiede il requisito del 

“danno potenziale” per la rilevanza delle irregolarità54; anche la disciplina del procedimento è 

stata in parte modificata, escludendo la legittimazione attiva del Pubblico Ministero nelle 

società chiuse, nonché prevedendo la sospensione del procedimento (ed evitando così 

l’ispezione) nell’ipotesi in cui la società, con rimedio endosocietario, sostituisca i soggetti 

appartenenti all’organo di amministrazione e di controllo con soggetti di provata professionalità 

deputati ad accertare e rimuovere le irregolarità denunciate. Modifiche queste che, alla fine, 

                                                        
50 Per un’analisi al riguardo v. G. BARTALINI, Il controllo giudiziario, in Le nuove s.p.a. Trattato diretto 

da O. Cagnasso, L. Panzani, IV, Bologna, 2012, p. 573, il quale sottolinea come la norma sia volta a tutelare un 

ampio spettro di interessi. Per una ricostruzione sistematica dell’istituto nonché per gli ampi riferimenti 

bibliografici si rinvia inoltre a S. ROSSI, Commento sub art. 2409, in Commentario del codice civile diretto da E. 

Gabrielli, Torino, 2015, p. 565 ss. 

51 È da evidenziare che, come in molti altri casi, il legislatore della riforma del 2003 nel modificare la 

disciplina del controllo giudiziario si è ispirato a soluzioni già anticipate nel 1998 dal T.U.F. In proposito si rinvia 

a quanto detto da M. FRANZONI, op. cit., p. 320 s. 

52 V. quanto detto in proposito da L. MIOTTO, Commento sub art. 2409, in Commentario breve al codice 

civile a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2014, p. 2963, la quale pone in rilievo come le modifiche operate dal 

legislatore della riforma del 2003 all’articolo in esame abbiano inciso sulla ratio della norma stessa, facendo 

emergere la volontà del legislatore di salvaguardare gli interessi interni e la privatizzazione dei controlli. Negli 

stessi termini v. A. BERTOLOTTI, La denuncia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c., in Giur. it., 2015, 8-9, p. 

2026. 

53 Così S. ROSSI, op. cit., p. 569.  

54 Cfr. quanto detto in proposito da L. MIOTTO, op. cit., p. 2965 così dice: «Tale innovazione, come detto, 

si ritiene attenui la portata pubblicistica della norma che, emancipandosi definitivamente dall'ordinamento 

corporativo, mira non tanto a regolarizzare la gestione, quanto a scongiurare un pregiudizio di natura 

patrimoniale». Sarebbe proprio il requisito del danno potenziale un altro elemento che porta a propendere per 

questa tesi».   
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sembrano aver condotto ad un contenimento dell’utilizzo di tale strumento, di cui solitamente ci 

si viene a servire soltanto in ultima istanza55.  

Il procedimento in esame, ai sensi della disciplina in commento, si instaura mediante 

ricorso notificato anche alla società, la quale diventa parte in senso processuale56 e sono 

legittimati alla denuncia al tribunale e ad instaurare, dunque detto procedimento anzitutto i soci 

che rappresentino il decimo del capitale sociale, salvo che lo statuto non preveda percentuali 

minori di partecipazione57. Il requisito della titolarità di una frazione del capitale sociale per la 

dottrina prevalente ante-riforma si configurava quale presupposto processuale, e non come 

condizione dell’azione58; invero, una volta instaurata la procedura, durante la stessa si riteneva 

che divenisse irrilevante il fatto che il socio o i soci denuncianti perdessero la frazione del 

capitale sociale. Dopo la riforma sembra invece essere dominante la tesi che considera la 

titolarità della predetta frazione di capitale quale condizione processuale per il proseguimento 

della procedura da parte del socio o dei soci legittimati attivi59. 

                                                        
55 Cfr. al riguardo I. PAGNI, Il controllo giudiziario delle società per azioni in una prospettiva di diritto 

processuale, in Società, 2015, p. 1216, che conferma come oggi l’uso strumento della denuncia al tribunale sia 

diminuito. V. inoltre quanto osservato da S. ROSSI, op. cit., p. 569, la quale pone in evidenza l’intento legislativo, 

«sottolineato più volte nel corso dei lavori preparatori, di contenere l’uso di uno strumento di controllo 

particolarmente intrusivo nell’organizzazione della società e talora utilizzato dalle minoranze a scopi meramente 

emulativi». 

56 M. FRANZONI, op. cit., p. 333. 

57 Al riguardo v. sempre M. FRANZONI, op. cit., p. 328 s., che puntualizza che la percentuale di un decimo 

può essere raggiunta anche con il computo del capitale sociale di due distinte denunce presentate contestualmente 

od in successione. Inoltre il computo potrebbe includere anche i soci della controllata per irregolarità della 

controllante, come sottolinea L. MIOTTO, op. cit., p. 2964. 

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la percentuale di capitale richiesta per la 

denuncia al tribunale da parte dei soci si riduce al ventesimo, sempre salvo che lo statuto non preveda una 

percentuale inferiore; inoltre nell’ambito di tali società la denuncia può essere presentata anche dal pubblico 

ministero. 

58 Se il possesso si configura come presupposto e non come condizione dell’azione allora è evidente che 

la perdita in itinere della partecipazione sociale diviene irrilevante per la prosecuzione processuale. In questi 

termini cfr. L. MIOTTO, op. cit., p. 2964. 

59 V. in questo senso A. BERTOLOTTI, op. cit., p. 2026. Analogamente S. ROSSI, op. cit., p. 579, secondo 

la quale che «al di là delle considerazioni di natura più strettamente processuale», «la preferenza per una soluzione 

favorevole alla prosecuzione del procedimento, pur nella perdita della percentuale di capitale richiesta al 

denunciante (o addirittura nella perdita della sua qualità di socio), pareva coerente con l’impostazione, in passato 
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Legittimato è inoltre oggi, in virtù di quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2409 

c.c., il collegio sindacale o l’organo di controllo interno, ove sia adottato taluno dei sistemi 

alternativi di amministrazione e controllo60; tale legittimazione può però essere esercitata 

dall’organo di controllo in via collegiale, «previa deliberazione assunta a maggioranza, mente 

deve escludersi la sussistenza di analogo potere individuale in capo ai singoli componenti»61. 

Circostanza questa che viene vista da molti come una possibile mancanza di tutela delle 

minoranze, risultando preclusa ad un eventuale sindaco “di minoranza” la possibilità di tutelare 

gli interessi della stessa minoranza62. 

Già prima della riforma ci si chiedeva quale fosse il potere-dovere (e, conseguentemente, 

la responsabilità) del collegio sindacale nel caso in cui si presentassero le “gravi irregolarità” 

suscettibili di denuncia al tribunale, concordando la giurisprudenza prevalente e parte della 

dottrina nel ritenere che l’organo di controllo dovesse attivarsi presentando un esposto al 

pubblico ministero, il quale era egli il soggetto legittimato a presentare la denuncia (una volta, 

evidentemente, vagliata l’esistenza delle condizioni necessarie per procedere in tal senso)63. 

L’introduzione dell’organo sindacale tra i legittimati attivi a proporre la denuncia al 

tribunale può essere visto come uno strumento sostitutivo di quella che precedentemente era 

                                                                                                                                                                                        

dominante, che affidava al controllo giudiziario la tutela di interessi esterni a quelli della compagine sociale e che 

pertanto tendeva ad esaltare il carattere ufficioso del procedimento», mentre oggi – aggiunge l’A. – «la 

riconduzione della procedura a strumento di tutela degli interessi dei soci» parrebbe appunto portare ad una 

soluzione diversa. 

60 Si tratta certamente di una importante modifica sotto l’aspetto sostanziale, adottata sempre tenendo 

conto di quanto già previsto dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che all’art. 152, co. 1, già consentiva che il collegio 

sindacale potesse denunciare le gravi irregolarità al tribunale, ma per le sole società quotate. In dottrina, c’è chi 

critica il fatto che tra i legittimati attivi alla denuncia al tribunale vi sia il comitato per il controllo sulla gestione 

posto che nel sistema monistico i controllori sono nominati direttamente dai controllati, arrivando addirittura a 

sostenere che la norma non sia applicabile quando la s.p.a. adotti il modello monistico. In tal senso v. C. MOSCA, I 

Principi di funzionamento del sistema monistico. I poteri del comitato di controllo, in Il nuovo diritto delle società 

diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, Torino, 2006, p. 755 ss.; F. MAINETTI, op. cit., p. 941. Sul punto cfr. 

anche A. BERTOLOTTI, op. cit., p. 2026. 

61 Come in particolare sottolinea S. ROSSI, op. cit., p. 578, nt. 28. 

62 Al riguardo si rinvia a L. MIOTTO, op. cit., p. 2964. 

63 Come riferisce A. BERTOLOTTI, op. cit., p. 2026. 
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un’azione esperibile appunto anche dal pubblico ministero e che invece oggi non si ritiene più 

ammessa nelle società chiuse64. 

Nell’ipotesi in cui si verifichi il caso in cui il procedimento sia promosso dai sindaci ma 

vi sia l’intervento anche dei soci, quest’ultimo può essere ammissibile solo in via autonoma e 

separata e deve riguardare ulteriori gravi irregolarità, inerenti circostanze differenti e aggiuntive 

rispetto a quelle che sono state denunciate dall’organo di controllo. 

La riforma del 2003 non ha limitato l’ambito del proprio intervento solo sotto il profilo 

dei soggetti legittimati alla presentazione della denuncia, specificando anche che le gravi 

irregolarità necessarie per attivare il procedimento devono essere rappresentate da 

comportamenti degli amministratori, adottati «in violazione dei loro doveri», nella gestione 

della società ed idonei ad «arrecare danno alla società o a una o più società controllate»65. 

Anzitutto ne discende che la disposizione sanziona i comportamenti di mala gestio posti 

in essere dagli amministratori, ovvero dai soggetti a cui è affidato in modo esclusivo il potere di 

gestione della società ex art. 2380 c.c.66; la stessa non si applica, invece, quando i 

                                                        
64 Così M. FRANZONI, op. cit., p. 326 ss., il quale osserva come l’attribuzione da parte del legislatore 

delegato al collegio sindacale della legittimazione attiva possa essere vista come la sostituzione alla legittimazione 

che il P.M. aveva anche nelle società chiuse. Secondo l’A. è infatti nelle sole società di capitali aperte che il P.M. 

rappresenta gli interessi prevalenti che sono quello della collettività e dei terzi in generale. Vi è quindi una diversa 

ottica del legislatore nel guardare ai due tipi società. Sul punto v. quanto puntualizzato da C. SIMONE, Commento 

sub art. 2409, in Commentario delle società a cura di G. Grippo, Milano, 2009, p. 575, la quale dice che 

l’interesse tutelato dalla norma è quello privato dei soci e della società, mentre l’interesse generale avrebbe 

maggiore rilevanza solo nell’ambito delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. L’esclusione 

del P.M. tra i legittimati attivi, nelle s.p.a. chiuse, è stato voluto dal legislatore delegato nella consapevolezza che i 

soci di minoranza che non raggiungano la quota prevista dalla norma possano avvalersi di altri strumenti di 

protezione quali la denuncia al collegio sindacale ex art. 2408 c.c., il quale eventualmente potrà poi rivolgersi al 

tribunale. 

65 Osserva S. ROSSI, op. cit., p. 570, che in realtà il rilievo di tali specificazioni contenute nella norma 

novellata «risulta, all’evidenza, piuttosto modesto e non risolutivo di alcune questioni tradizionalmente poste dalla 

norma in commento». Negli stessi termini si esprimono L. NAZZICONE, La denunzia al Tribunale per gravi 

irregolarità ex art. 2409: le novità della riforma societaria, in Società, 2003, 8, p. 1078 ss.; N. ROCCO DI 

TORREPADULA, Le «gravi irregolarità» nell’amministrazione delle società per azioni, Milano, 2005, p. 25 ss. 

66 Come sappiamo gli amministratori, nelle società di capitali, sono i soggetti istituzionalmente investiti 

della funzione, in forma collegiale, di gestione dell’impresa sociale: determinano la politica aziendale, possono 

compiere tutti gli atti d’impresa strumentali al compimento dell’oggetto sociale ex art. 2380-bis c.c. che non siano 

riservati all’assemblea e vincolano la medesima società nei confronti dei terzi, senza obbligo di soggiacere alle 
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comportamenti irregolari siano imputabili a un organo diverso da quello di amministrazione67. È 

stato così eliminato il riferimento alle gravi irregolarità commesse dai sindaci, scelta questa che 

«deriva dall’impossibilità che essi compiano atti o ne omettano il compimento con effetto 

diretto di danno verso la società, prescindendo dalle irregolarità poste in essere da altri 

soggetti»68. Tuttavia, durante la procedura giudiziaria, i sindaci ben possono trovarsi ad essere 

coinvolti, con l’estrema conseguenza della loro revoca ai sensi dell’art. 2409, co. 4, c.c., a 

mente del quale «se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività 

compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può 

disporre gli opportuni provvedimenti e convocare l’assemblea per le conseguenti 

deliberazioni», potendo «nei casi più gravi» appunto «revocare gli amministratori ed 

eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i 

poteri e la durata»69. 

In secondo luogo, dopo la riforma, solo le irregolarità attinenti la gestione della società 

potranno essere rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c.70, tra cui devono ritenersi incluse quelle che 

abbiano carattere organizzativo o contabile in quanto collegate all’attività gestoria perché sono 

ad essa funzionali o poiché ne costituiscono una modalità di attuazione71. Deve inoltre trattarsi 

di irregolarità commesse dagli amministratori «in violazione dei loro doveri», inciso questo che 
                                                                                                                                                                                        

direttive dell’assemblea, se non relativamente agli oggetti attinenti alla gestione sociale che devono essere 

sottoposti all’esame dell’assemblea.  

Secondo F. MAINETTI, op. cit., p. 938 il concetto di irregolarità è direttamente desumibile da quello di 

regolarità, egli sostiene che è irregolare quel funzionamento della società che non si adegui alle leggi e ai principi 

che la legge ritiene debbano presiedere all’attività degli organi sociali. A tal proposito, per esempio, il deposito 

oltre il termine di cui all’art. 2364 c.c. del bilancio costituisce una irregolarità di per sé sintomatica e sufficiente a 

indurre sospetti sulla correttezza della gestione della società ed è quindi idonea ad assumere rilevanza nell’ambito 

del procedimento di cui all’art. 2409 c.c.  

67 Si ricorda che per quanto riguarda i legittimati passivi nelle società quotate la disciplina è differente in 

quanto la Consob può denunciare anche comportamenti dei sindaci ex art. 152, co. 2, T.U.F. 

68 Così C. SIMONE, op. cit., p. 576.  

69 A tal proposito A. BERTOLOTTI, op. cit., p. 2017, fa notare che anche in questo caso, similmente a 

quanto già visto in tema di azione di responsabilità, sembrerebbe che se il collegio sindacale si attiva con la 

denuncia al tribunale si potrebbero in seguito verificare delle conseguenze per gli stessi sindaci, i quali potrebbero 

anche essere revocati nei casi più gravi ex art 2409, co. 4, c.c. 

70 Così V. SALAFIA, op. cit., p. 305 s. 

71 Come in particolare suggerisce S. ROSSI, op. cit., p. 571 s. 
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non pare tuttavia limitare il perimetro dei fatti denunciabili alle sole violazioni di doveri o 

divieti specifici posti dalla legge a carico degli amministratori, dovendosi includere anche quei 

«doveri generali che pure incombono sui gestori della società e che, anzi, in molti casi 

rappresentano i vincoli più rilevanti all’esercizio dei loro poteri»72. 

Peraltro, le “gravi irregolarità nella gestione” che sono denunciabili post-riforma sono 

esclusivamente quelle che possono arrecare danno alla società o ad una o più società 

controllate73, differentemente quindi da quanto disponeva letteralmente il previgente testo 

dell’art. 2409, secondo il quale le irregolarità amministrative, se gravi, potevano essere 

denunciate indipendentemente dal fatto che il danno si potesse manifestare74. Vi è ora questo 

nesso di causa-effetto, che probabilmente il legislatore delegato del 2003 ha voluto introdurre al 

fine di fare in modo che non vengano presentate nella realtà denunce che possano essere di 

disturbo o pretestuose e che in dottrina è stata osservato come appaia «particolarmente utile 

nella ricostruzione delle funzioni dell’istituto»75, avendo il legislatore verosimilmente voluto 

attestare che la tutela diretta di interessi generali, esterni alla società, non rientra nella finalità 

                                                        
72 Così S. ROSSI, op. cit., p. 570, la quale aggiunge che rimane quindi confermata l’impostazione per cui 

le irregolarità previste dall’articolo in commento «consistono non soltanto nella violazione di specifici obblighi e 

divieti, ma anche nella violazione dei doveri generali di diligenza, correttezza e fedeltà alla società che incombono 

sui suoi amministratori, restando fuori dall’applicazione dell’istituto soltanto il controllo di merito 

sull’opportunità delle operazioni, sempre precluso all’autorità giudiziaria». 

73 Il danno può interessare anche una controllata. Questo non significa, tuttavia, che il tribunale possa 

adottare misure direttamente nei confronti dei suoi organi, essendo legittimi soltanto provvedimenti incidenti sulla 

controllante, i cui amministratori sono i soli soggetti passivi della procedura in esame ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 2409, co. 3 e 5, c.c., come in particolare sottolinea C. SIMONE, op. cit., p. 578. Inoltre bisogna aggiungere 

che il danno potenziale ad una o più controllate potrebbe anche non rilevare, se il danno in ottica di gruppo venga 

eliminato o ridotto mediante l’applicazione del criterio compensativo all’interno di un gruppo di società (così F. 

MAINETTI, op. cit., p. 939).  

74 In realtà, come riporta S. ROSSI, op. cit., p. 573 (a cui si rinvia anche per gli ampi riferimenti 

bibliografici), già prima della riforma, la giurisprudenza prevalente sottolineava la necessità che la violazione 

dedotta nel procedimento in parola si presentasse «come dotata di una qualche potenzialità lesiva». Sul punto v. 

anche A. BERTOLOTTI, op. cit., p. 2021; F. MAINETTI, Commento sub art. 2409, in Il nuovo diritto societario, II 

diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 937, nt. 43. 

75 Così S. ROSSI, op. cit., p. 572 s. 
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della disciplina in esame e che «l’istituto e la sua interpretazione vanno ricondotti ad una 

dimensione più propriamente privatistica»76. 

Nel nuovo testo dell’art. 2409, co. 1, c.c. si parla solo di gravi irregolarità nella gestione 

che “possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate”: ciò significa che 

queste non devono essere tali da determinare un effettivo77 e rilevante pregiudizio alla società, 

ma piuttosto il semplice pericolo di un possibile danno futuro78, purché rilevante dal punto di 

vista patrimoniale79, che comprometta l’interesse alla regolare, tempestiva ed ordinata gestione 

della società80. 

                                                        
76 Cfr. Cass., 29 novembre 2011, n. 30052, in Pluris online. Di diverso avviso appare A. BERTOLOTTI, op. 

cit., p. 2021, secondo il quale il legislatore delegato, con la riforma, non si è solo preoccupato di salvaguardare gli 

interessi che si possono collocare nella sfera dell’autonomia privata ma anche una serie di interessi che coincidono 

con quelli di tutta la collettività. «In questa prospettiva – osserva l’A. – è stato deciso che il procedimento di 

controllo giudiziario tutela un interesse generale all’ordinato svolgimento dell’attività economica, essendo 

finalizzato a ripristinare la regolare amministrazione della società e, solo in via indiretta, quello dei soci e dei 

creditori». V. sul tema quanto detto da F. MAINETTI, op. cit., p. 937, per cui per grave si deve intendere la 

potenziale dannosità per il patrimonio sociale della controllante o delle controllate. Non potranno costituire gravi 

irregolarità atti od omissioni integranti irregolarità «neutre» rispetto al patrimonio e comunque irregolarità 

potenzialmente dannose per i soli soci. 

Il requisito del danno potenziale non preclude la possibilità di denunciare tutte quelle irregolarità cc.dd. 

informative, configurabili nei bilanci di esercizio e nelle situazioni patrimoniali, spesso redatte in occasione di 

speciali eventi della vita sociale, quali la necessità di accedere al credito bancario. In relazione alle irregolarità 

informative, nonostante queste costituiscano un fatto di rilevante gravità, è invero quantomeno difficile rilevare un 

effetto dannoso immediato al patrimonio sociale. 

77 Nell’ambito del procedimento di cui all’art. 2409 c.c., il giudice, a fronte di una grave irregolarità, deve 

valutare se essa possa arrecare danno alla società o a più società controllate. Tale elemento, introdotto dalla 

riforma del 2003 ma ritenuto necessario anche dalla giurisprudenza precedente, rende rilevante le irregolarità 

idonee a determinare un danno anche solo potenziale alla società e non anche un pregiudizio effettivo. In base a 

tale criterio, sono state ritenute irrilevanti le censure meramente formali e quelle relative alla mera convenienza od 

opportunità dei fatti di gestione. V. sul punto A. BERTOLOTTI, op. cit., p. 2021, nonché C. SIMONE, op. cit., p. 576 

s. 

78 V. al riguardo C. SIMONE, op. cit., p. 575 s., che così definisce la potenziale dannosità: il danno deve 

essere «possibile, non necessariamente probabile, ma certamente non remoto, ed in ogni caso di valore 

significativo, tenuto conto degli effetti che può causare alla società». 

79 Si rinvia a quanto puntualizzato da L. MIOTTO, op. cit., p. 2965. Sono reputati rilevanti i soli danni 

all’integrità del patrimonio sociale e non quelli di diritti di soci o terzi. In questa prospettiva, se certamente – 

come sottolinea S. ROSSI, op. cit., p. 574 ss. – tale nozione ricomprende un danno di tipo patrimoniale, e pertanto 
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Sotto un diverso profilo, peraltro, la norma, per attivare il procedimento in esame, 

richiede che sussista il «fondato sospetto» che gli amministratori abbiano compiuto le predette 

gravi irregolarità nella gestione, idonee ad arrecare danno alla società o a una o più controllate. 

Sulla nozione di “fondato sospetto” si è molto dibattuto, arrivando a concordare che chi attivi il 

procedimento debba fornire indizi obiettivi tali da rendere verosimile la denuncia, senza tuttavia 

essere tenuto a provare pienamente l’irregolarità denunciata nella sua materialità, essendo 

questa funzione di competenza del tribunale81. In questa prospettiva, i ricorrenti devono fornire 

elementi dettagliati che diano indizi obiettivi che siano alla base del c.d. “fondato sospetto” e 

che non siano mere supposizioni. I fatti contestati devono riguardare la sfera societaria e non 

quella personale degli amministratori e peraltro devono possedere il carattere dell’attualità: se i 

fatti contestati hanno cessato i loro effetti e la corretta gestione societaria è stata ripristinata 

allora non sarà più possibile procedere ai sensi dell’art. 2409 c.c., poiché nel momento in cui si 

ricorre al tribunale la potenzialità del danno deve sussistere e non essere venuta meno82. 

Come detto, il presupposto per la denuncia al tribunale è che questa si basi su irregolarità 

compiute da amministratori nell’adempimento dei loro doveri, irregolarità che per rilevare 

devono essere “gravi”. Deve tuttavia darsi atto che l’art. 2409 in esame non specifica quando le 

irregolarità siano gravi, rinviando il criterio di selezione indicato dal legislatore «ad un c.d. 

standard, o comunque ad un concetto indeterminato»83, una c.d. “clausola generale” che lascia 

                                                                                                                                                                                        

«ogni lesione che possa essere procurata al patrimonio della società in termini sia di danno emergente che di lucro 

cessante», sembrerebbe non potersi escludere, in mancanza di indicazioni testuali, «che il danno alla società, nel 

caso di specie, possa essere inteso in senso più ampio, come danno all’interesse sociale». 

80 Cfr. Trib. Novara, 21 maggio 2012. Cfr. V. SALAFIA, op. cit., p. 308, per il quale l’interesse tutelato 

dalla norma appartiene alla società, ma non solo a questa, in quanto la protezione di questo interesse si riflette 

anche sull’interesse di soci e terzi. 

81 Trib. Novara, 21 maggio 2012. Cfr. inoltre Trib. Palermo, 24 dicembre 1999. Al riguardo, F. 

MAINETTI, op. cit., p. 936 s., osserva che gli indizi devono essere seri e devono rendere verosimile la denuncia, 

senza, tuttavia, dover offrire piena prova delle gravi irregolarità. V. anche I. PAGNI, op.cit., p. 1218, per il quale 

«di tali irregolarità è sufficiente che il ricorrente fornisca elementi obiettivi, tali da rendere verosimile la denuncia, 

rimettendo al tribunale, che dispone del potere di ordinare l’ispezione e di assumere sommarie informazioni, 

l’accertamento della compiuta esistenza delle violazioni». 

82 C. SIMONE, op. cit., p. 576, conferma come il requisito dell’attualità debba sussistere al momento della 

denuncia. Non è consentito che il tribunale prenda provvedimenti se le gravi irregolarità abbiano cessato i loro 

effetti. 

83 Così S. ROSSI, op. cit., p. 576. 
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all’interprete il compito di individuare a seconda della fattispecie i fatti amministrativi irregolari 

che di volta in volta vi possono o meno essere ricompresi. La determinazione della gravità di un 

certo comportamento degli amministratori è perciò rimessa al giudizio del tribunale ogni 

qualvolta venga adito per decidere in merito ad una specifica fattispecie che potrebbe integrare 

uno dei casi da ricomprendere nella predetta clausola generale. 

Al riguardo, si è in particolare affermato che esse possano consistere nel compimento o 

nell’omissione di atti che comportano una violazione delle norme di legge84 o dello statuto o 

delle regole di corretta amministrazione e conservazione del patrimonio sociale85, da valutare 

comunque nell’ambito dell’intera attività della società86. La censura delle gravi irregolarità 

compiute dagli amministratori in ogni caso non è di merito, in quanto non investe l’opportunità 

o la convenienza delle operazioni compiute dagli amministratori, bensì «è una di legittimità, 

inerente l’osservanza di norme di legge e dello statuto dettate sull’attività di gestione»87. 

                                                        
84 In particolare costituiscono gravi irregolarità le violazioni di legge e, segnatamente, di norme civili, 

penali, amministrative e tributarie che si sostanziano in fatti specificamente determinati ed ascrivibili agli 

amministratori che possono arrecare un danno alla società, e conseguentemente, in via indiretta, agli interessi dei 

soci e dei creditori sociali, od un turbamento dell’attività sociale. Per fare un esempio riguardante quelle che 

possono essere le norme speciali, si potrebbe richiamare l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali dei 

dipendenti della società entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della retribuzioni. 

85 Come precisa S. ROSSI, op. cit., p. 571, «potrà essere altresì oggetto della denuncia la violazione di 

quelle regole tecniche la cui osservanza integra l’adempimento del generale dovere di diligenza e di corretta 

amministrazione in quanto essenziali a garantire una corretta formazione delle decisioni». Inoltre potrà anche 

ritenersi rilevante la violazione di norme di fonte diversa dalla legge ordinaria, quali – come riferisce l’A. – «le 

norme regolamentari e le raccomandazioni contenute in atti o circolari delle autorità di vigilanza, quando siano 

preordinate ad orientare l’attività amministrativa verso una gestione funzionale al perseguimento dell’interesse 

sociale». 

86 Trib. Novara, 21 maggio 2012.  

87 ARISTEIA (ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI), Il controllo giudiziario ex art. 2409 

nella riforma del diritto societario, documento n. 24 del giugno 2003, p. 4, disponibile sul sito 

http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-tematiche/ari/docari24c.pdf. In senso 

analogo L. MIOTTO, op. cit., p. 2965, osserva che le decisioni sul merito della gestione non possono configurare 

una grave irregolarità, in quanto la convenienza delle scelte gestionali è rimessa al libero apprezzamento degli 

amministratori, come si è già visto nelle pagine precedenti del presente lavoro.  

In merito cfr. V. SALAFIA, op. cit., p. 307, che ritiene che le irregolarità riguardanti l’informazione 

economica, finanziaria e patrimoniale trasmesse per mezzo del bilancio rientrano tra quelle identificabili con il 

termine «gravi irregolarità».  

http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-tematiche/ari/docari24c.pdf


75 

Tuttavia, è da ricordare che più di una volta la giurisprudenza si è ingerita nelle questioni di 

merito delle scelte quando risultavano situazioni in cui vi fossero operazioni palesemente 

irrazionali o manifestamente senza ragione, anche sulla base dei principi di corretta 

amministrazione su cui deve vigilare il collegio sindacale88. 

Inoltre contro coloro che ritengono necessaria l’imputabilità psicologica delle 

irregolarità, si pone quella parte della dottrina che ritiene il procedimento azionabile invece 

davanti ad una situazione oggettivamente qualificabile come gravemente irregolare, non 

rilevando la situazione soggettiva degli amministratori in quanto le gravi irregolarità valutabili 

ai fini dell’applicazione dei rimedi previsti dall’art. 2409 c.c. devono riguardare la sfera 

societaria e non quella personale degli amministratori89. 

                                                        
88 Deve in proposito essere dato atto che la linea di demarcazione tra legittimità e merito non risulta così 

netta. Non è mancato peraltro chi abbia rivendicato (in particolare il Tribunale di Milano, unitamente ad altri 

giudici negli anni Ottanta del secolo scorso) il potere di entrare nel merito delle scelte degli amministratori, in 

un’occasione in modo netto (Trib. Milano, 10 ottobre 1982, in Giur. comm., 1986, II, p. 459, con nota di F. 

CONTE), in una seconda con maggior circospezione (Trib. Milano, 18 dicembre 1989, in Giur. it., 1990, I, 2, 700). 

La posizione assunta, seguita da altri giudici (Trib. Roma, 19 maggio 1983, in Società, 1983, p. 1285; Trib. 

Brescia, 17 marzo 1983, ivi, 1983, p. 1043) è stata giustificata in presenza di operazioni ‘‘palesemente 

irrazionali’’ o ‘‘manifestamente irragionevoli’’. 

Al riguardo v. S. ROSSI, op. cit., p. 576 s., la quale ha sottolineato il ricorso da parte della giurisprudenza 

«a nozioni altrettanto indeterminate (“grave turbamento” o “grave pregiudizio” alla società) evocate per fondare 

valutazioni ampiamente discrezionali, spesso influenzate da esigenze di giustizia del caso concreto e della morale 

privata del giudicante». L’A., dopo aver ricordato che prima della riforma «l’unico tentativo di razionalizzare la 

richiesta attività interpretativa veniva realizzato individuando la gravità dei fatti denunciati nella loro potenzialità 

dannosa per gli interessi protetti» e che tuttavia tale interpretazione «non sarebbe più sostenibile alla luce del 

nuovo tenore della disciplina che indica la dannosità del fatto come requisito a sé e impone di ricercare la 

“gravità” dei fatti in elementi di qualificazione diversi», ha concluso che il metodo che a tal fine appare «più 

appropriato sembra quello basato su un criterio di coerenza sistematica» e che dunque «la gravità delle irregolarità 

vada individuata in tutti quei casi in cui il contributo informativo-istruttorio che la procedura può offrire si riveli 

essenziale per la tutela degli interessi protetti, anche al sol fine di fornire ai soci gli elementi sui quali basare 

eventuali future iniziative di autotutela». In giurisprudenza v. Trib. Parma, 28 marzo 2013, in Giur. comm., 2014, 

II, p. 95, per cui il presupposto della gravità si configura in quei fatti afferenti alle dinamiche societarie «non 

altrimenti eliminabili, concernenti violazioni di legge … o dello statuto», «nonché delle regole generali di 

gestione diligente nell’interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti 

specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori». 

89 Si rinvia a C. SIMONE, op. cit., p. 577, secondo il quale non è necessario che la violazione dei doveri in 

capo agli amministratori sia commessa con colpa o dolo. 
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L’autorità giudiziaria alla quale sia pervenuta la denuncia, può, al fine di accertare 

l’effettiva esistenza delle irregolarità denunciate, disporre l’ispezione giudiziale 

dell’amministrazione della società ex art. 2409, co. 2, c.c.90; il provvedimento deve essere 

adottato previa audizione degli amministratori e dei sindaci in camera di consiglio91. Le spese 

dell’ispezione sono a carico dei soli soci denunzianti, nel caso d’iniziativa di una minoranza 

qualificata di soci ai sensi dell’art. 2409, co. 1, c.c.; tali spese saranno invece a carico della 

società nel caso in cui l’azione sia promossa dai legittimati attivi di cui all’art. 2409, ult. co., 

c.c.  

Qualora, dall’esito dell’ispezione o dalla stessa denunzia, risulti la sussistenza delle 

irregolarità denunciate, il tribunale ha a disposizione strumenti diversificati a seconda della 

gravità della situazione: nei casi meno gravi, può limitarsi ad adottare i provvedimenti cautelari 

che ritenga opportuni, lasciando all’assemblea all’uopo convocata, il compito di adottare 

ulteriori e conseguenti deliberazioni al fine di ripristinare la legalità della gestione societaria ex 

art. 2409, co. 3, c.c. Se, invece, le irregolarità sono tali da far ritenere senza effetto le predette 

                                                        
90 Trattasi, lo si sottolinea, di attività facoltativa, che – come sottolinea S. ROSSI, op. cit., p. 581 – «il 

tribunale può disporre laddove rilevi l’esigenza di accertare i fatti denunciati ed è vero che quando, sulla base 

della denuncia o a seguito dell’audizione degli amministratori, quei fatti risultino sufficientemente provati, 

dell’ispezione si possa fare a meno». Fermo tuttavia restando, come evidenzia l’A., che la funzione investigativa 

appare quella «più tipica e caratterizzante della procedura, che la rende un istituto del tutto singolare nell’ambito 

dell’ordinamento delle società per azioni»; il procedimento in esame per legge si fonda infatti sull’allegazione del 

mero “fondato sospetto” di gravi irregolarità e dunque, come tale, sembra normalmente preordinato a garantire 

agli interessati la possibilità di ottenere una specifica e penetrante indagine sull’adempimento da parte degli 

amministratori dei loro doveri, non altrimenti realizzabile attraverso l’iniziativa privata. 

Al riguardo F. MAINETTI, op. cit., p. 946, osserva che la figura dell’ispettore non è assimilabile a quella 

del consulente tecnico d’ufficio; egli può accedere a tutta la documentazione sociale e può rilevare ulteriori 

irregolarità rispetto a quelle denunciate. Normalmente all’ispettore viene richiesto di fornire al tribunale una 

relazione scritta inerente gli accertamenti da lui eseguiti presso la società. Tale fase istruttoria è di carattere 

eventuale poiché il giudice potrebbe anche ometterla nel caso in cui le gravi irregolarità siano evidenti. Il 

cancelliere del tribunale comunica l’ordine di ispezione al registro delle imprese entro cinque giorni. Si rinvia a 

quanto puntualizzato sul tema da L. MIOTTO, op. cit., 2966. 

91 L’audizione di amministratori e sindaci ha natura istruttoria ma ha un duplice fine: quello di garantire il 

principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e quello di consentire al 

tribunale di reperire informazioni utili per il procedimento. Sul punto v. F. MAINETTI, op. cit., p. 945, nonché L. 

MIOTTO, op. cit., p. 2966. 
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misure, l’autorità giudiziaria dispone la revoca degli amministratori e dei sindaci in carica92 e 

provvede direttamente a nominare un amministratore giudiziario93, che gestisca la società con i 

poteri e per il tempo stabiliti dall’atto di nomina ed è legittimato ex lege ad esperire l’azione di 

responsabilità contro gli amministratori ed eventualmente, se vi siano i presupposti, i sindaci 

revocati, ai sensi dell’art. 2393 c.c.94. 

Quanto alla revoca dei sindaci, la stessa, sulla base del novellato art. 2409, pare soltanto 

eventuale e con ogni probabilità verrà disposta solamente in tutti quei casi in cui il tribunale 

abbia accertato l’inerzia o l’inadeguatezza dell’attività espletata dal collegio sindacale a rilevare 

tempestivamente le irregolarità amministrative accertate nel corso della procedura giudiziaria. 

Vi è tuttavia in dottrina una diversa corrente che ritiene che la revoca di questi sia «tuttora 

inevitabile per via della contestuale nomina dell’amministratore giudiziario, sulla cui attività 

pare dubbio che il controllo interno possa ancora operare»95. In realtà, non pare potersi 

escludere che il collegio sindacale possa permanere in carica, conservando i restanti poteri-

doveri diversi dal controllo sull’amministrazione. 

Al termine del suo incarico, l’amministratore giudiziario convoca e presiede l’assemblea dei 

soci affinché vengano nominati i nuovi amministratori e sindaci; in tale occasione può proporre 

                                                        
92 Sul punto S. ROSSI, op. cit., p. 585, osserva come il requisito della “maggiore gravità” possa essere 

interpretato «non tanto sulla base di un imprecisato criterio di gradualità dell’importanza della violazione, quanto 

secondo un principio di sussidiarietà che dovrebbe condurre ad ammettere il più grave provvedimento di revoca 

degli amministratori nei casi in cui l’informazione sulle irregolarità accertate fornita all’assemblea non possa 

essere efficacemente utilizzata mediante l’attivazione di presidi di autotutela. 

93 Secondo I. PAGNI, op. cit., p. 1217, il procedimento offre già, tramite l’ispezione, un importante 

patrimonio di conoscenze che può essere ulteriormente arricchito dalle informazioni raccolte tramite 

l’amministratore giudiziario, il quale, muovendo dall’interno della società, non incontra i limiti dell’ispettore 

nell’acquisire una visione completa delle ragioni delle vicende denunciate. Per quanto riguarda i poteri che il 

tribunale conferisce all’amministratore giudiziario si rinvia a M. FRANZONI, op.cit., p. 336 s. 

94 I decreti del tribunale con i quali sono emanati i provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c., ossia quello 

che conclude il procedimento con la revoca dei membri dell’organo amministrativo o dei sindaci, a seconda dei 

casi concreti, e con la nomina dell' amministratore giudiziario, sia quello che pronuncia provvedimenti provvisori 

sia quello che dispone l’ispezione, devono essere comunicati entro cinque giorni dalla pronuncia, a cura del 

cancelliere, al registro delle imprese per l’opportuna iscrizione. 

95 In tal senso A. MARCINKIEWICZ, Denunzia al Tribunale, in Codice commentato delle nuove società a 

cura di G. Bonfante, Milano, 2004, p. 573. 
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la messa in liquidazione della società o altra procedura concorsuale, se ne esistono i 

presupposti96. 

 

 

                                                        
96 Da ultimo deve precisarsi che il legislatore delegato della riforma avrebbe dovuto seguire le opportune 

linee guida nel legiferare per quanto riguardava il controllo giudiziario. Egli aveva l’incarico di estendere tale 

controllo anche alle società cooperative, escludendo i gruppi bancari che avevano come “controllore giudiziario” 

la Banca d’Italia. Il legislatore è andato tuttavia ben oltre la delega (legge 3 ottobre 2001, n. 366, intitolata 

«Delega al Governo per la riforma del diritto societario», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 

2001), facendo sì che l’art. 2409 c.c. riguardante il controllo giudiziario escludesse le società a responsabilità 

limitata e rinnovellando totalmente tale articolo, cosicché in molti hanno definito il nuovo disposto legislativo per 

molti aspetti incostituzionale. Parte della dottrina ha infatti ritenuto incostituzionale il fatto che i soci delle s.r.l. e 

delle s.p.a. si siano trovati ad avere una disparità di trattamento. Questioni queste che verranno affrontate nel 

capitolo del presente lavoro relativo alle società a responsabilità limitata. 
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CAPITOLO IV 

IL CONTROLLO 

NEI SISTEMI DI GOVERNANCE ALTERNATIVI 

 

 

 

1. Il consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico: composizione, nomina e durata 

 

Il legislatore della riforma del 2003 ha introdotto due nuovi sistemi di amministrazione e 

controllo che ha affiancato al sistema tradizionale, lasciando dunque alle società tre diversi 

modelli tutti in grado di coniugare al loro interno, ciascuno in modo differente, le funzioni di 

gestione e di vigilanza.  

Tali modifiche sono state apportate nel tentativo di «realizzare un contemperamento tra 

la duplice esigenza di garantire un’efficiente gestione dell’impresa e di fornire, al tempo stesso, 

un adeguato livello di tutela ai diritti degli azionisti di minoranza e dei creditori»1, lasciando 

all’autonomia statutaria la facoltà di scegliere, in sostituzione a quello tradizionale che 

altrimenti si applica “di default”, il sistema monistico o quello dualistico. 

I due modelli “alternativi” rispetto a quello tradizionale sono stati ripresi da altri 

ordinamenti, nell’ottica – non esclusiva ma certamente rilevante2 – di allineare l’ordinamento 

italiano agli ordinamenti dei principali paesi europei, incentivando gli investitori a costituire 

società disciplinate dalla normativa italiana3. 

                                                        
1
 U. TOMBARI, G. NARDONE, Commento sub art. 2380, in Commentario del codice civile diretto da E. 

Gabrielli, Torino, 2015, p. 61. 

2
 Per una disamina delle varie finalità sottese all’intervento in esame si rinvia, anche per gli ampi 

riferimenti bibliografici, a U. TOMBARI, G. NARDONE, op. cit., p. 61 ss. 

3
 Cfr. S. FORTUNATO, I controlli nella riforma delle società, in Società, 2003, p. 1363. 
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In particolare, introducendo il sistema di governance dualistico esso si è ispirato ad un 

sistema già presente nell’ordinamento tedesco4, seppur apportandovi notevoli varianti5.  

Il sistema dualistico può essere espressamente adottato in sede di costituzione della 

società ovvero con successiva modifica statutaria, secondo il disposto degli artt. 2380, co. 2 e 

2409-octies c.c. i quali rimettono appunto a una precisa scelta statutaria la possibilità di 

scegliere il sistema dualistico. Per la variazione del sistema di amministrazione e controllo già 

                                                        
4
 V. quanto puntualizzato da L. MIOTTO, Commento sub artt. 2409 – 2409-noviesdecies, in Commentario 

breve al codice civile a cura di G. Cian, Padova, 2014, p. 2986. Il sistema dualistico è nato in Germania ed è 

altresì denominato sistema renano; si è diffuso in tutta Europa ed è stato introdotto nel nostro ordinamento con 

opportuni adattamenti influenzati dall’esperienza francese. Tale sistema si caratterizza per la dissociazione tra la 

proprietà azionaria e gli organi sociali ed è stato introdotto nel nostro ordinamento dal legislatore delegato in 

un’ottica di armonizzazione a livello europeo del diritto societario. V. al riguardo A. BRIGANDÌ, Commento sub 

artt. 2409-octies – 2409-quinquiesdecies, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, cit., p. 620 ss. 

5
 Ad esempio nel nostro ordinamento giuridico, a differenza di quanto è previsto in quello tedesco, non è 

previsto che i lavoratori dipendenti possano eleggere dei propri rappresentanti come membri del consiglio di 

sorveglianza nelle società per azioni che adoperano questo modello di governance, non consentendo alcuna forma 

di coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della società. Essendovi in atto dei rapporti di tipo patrimoniale e, 

nello specifico, dei rapporti di lavoro dipendente, nel nostro ordinamento è stato ritenuto che la sussistenza di tali 

rapporti avrebbe minato l’indipendenza di tali membri nell’eventuale compimento dell’attività del consiglio; tale 

fattispecie secondo una certa maggioranza si ricondurrebbe a una di quelle elencate all’art. 2409-duodecies, co. 

10, lett. c) (v. in tal senso L. MIOTTO, op. cit., p. 2992). Vi sono tuttavia delle opinioni contrastanti su quanto 

appena evidenziato: vi è infatti anche una parte della dottrina che sostiene che non ci sia nessuna norma che vieti 

tale possibilità, la quale potrebbe benissimo essere esercitata con le opportune opzioni espresse nello statuto 

societario; di questo secondo avviso appare G. VARRASI, I controlli nei sistemi alternativi, in Giur. it., 2013, 11, 

p. 2429, nt. 28; cfr. inoltre M.C. BREIDA, Commento sub art. 2409-octies – 2409-quaterdecies, in Il nuovo diritto 

societario. Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 1157, 

nt. 9.  

Non esistono invece differenze rispetto al sistema tradizionale né per quanto riguarda il funzionamento 

dell’organo assembleare, né per quanto riguarda le competenze dell’assemblea straordinaria, salvo la circostanza 

che nel modello dualistico lo statuto può attribuire talune delle competenze dell’assemblea straordinaria al 

consiglio di sorveglianza oppure al consiglio di gestione ex art. 2365, co. 2, c.c. Al riguardo cfr. G. BALP, 

Commento sub art. 2409-octies, in Commentario alla riforma delle società. Sistemi alternativi di amministrazione 

e controllo a cura di F. Ghezzi, Milano, 2005, p. 7. 
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eventualmente adottato e la successiva adozione del modello dualistico è necessaria pertanto 

una deliberazione dell’assemblea straordinaria che modifichi lo statuto6.  

Tale sistema si caratterizza per la presenza di un consiglio di sorveglianza, organo 

“misto” al quale è demandato il controllo sulla gestione sociale, oltre a determinate competenze 

che nel sistema tradizionale spettano invece ai soci, e di un consiglio di gestione, il quale viene 

nominato dal consiglio di sorveglianza ed al quale viene affidata l’amministrazione (attiva) 

della società. A fronte della dissociazione che determina fra proprietà (soci) e potere di 

gestione, si tratta pertanto di un modello che pare essere maggiormente adatto per quelle realtà 

societarie che si contraddistinguono per l’ampia presenza di soci investitori, disinteressati alla 

gestione sociale o per quelle società a base familiare ove, in considerazione del ricambio 

                                                        
6
 Per alcuni Autori è pacifico non poter inserire nello statuto una clausola che presupponga la scelta 

alternativa di uno dei tre modelli di amministrazione e controllo e che deroghi a tale principio, rimettendo poi di 

volta in volta all’assemblea ordinaria la scelta del modello di governance. V. al riguardo quanto puntualizzato da 

A. BRIGANDÌ, op. cit., p. 621 s., nt. 6, nonché da U. TOMBARI, G. NARDONE, op. cit., p. 67. Si rimanda inoltre a C. 

SANDEI, Commento sub art. 2380, in Commentario breve al codice civile a cura di G. Cian, Padova, 2014, p. 

2890, la quale sostiene invece, uniformandosi all’orientamento dottrinario prevalente, che una modifica del 

sistema di governance societario sia possibile solo mediante delibera dell’assemblea straordinaria. Della stessa 

opinione di quest’ultima è M.C. BREIDA, op. cit., p. 1104, per cui l’inserimento di una clausola alternativa 

potrebbe prestarsi a finalità elusive del regime ordinario. 

In caso di delibera che approvi l’applicazione del modello dualistico, i soci dissenzienti si ritiene abbiano 

il diritto di recedere ex art. 2437 c.c., in quanto così perdono il diritto di nomina dei consiglieri di gestione e il 

potere di approvazione del bilancio. Sul punto si rinvia a L. MIOTTO, op. cit., p. 2987. Contra U. TOMBARI, G. 

NARDONE, op. cit. p. 71. 

La modifica del sistema di amministrazione e controllo avrà effetto alla data dell’assemblea convocata 

per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo rispetto all’esercizio in cui è stata convocata 

l’assemblea straordinaria che decreta la modifica statutaria in esame ai sensi dell’art. 2380, co. 2, c.c. Trattasi 

tuttavia di norma dispositiva a cui si può derogare tramite clausola statutaria, come sottolineano in particolare U. 

TOMBARI, G. NARDONE, op. cit., p. 71, nonché C. SANDEI, op. cit., p. 2890; infatti bisogna notare che il secondo 

capoverso del secondo comma dell’art. 2380 così inizia: «Salvo che la deliberazione disponga altrimenti, …». Vi 

è peraltro una parte della dottrina che sostiene che la data è quella dell’assemblea di approvazione del bilancio 

dell’esercizio in cui vi sia stata la delibera dell’assemblea straordinaria inerente il tipo di governance. Per 

un’analisi al riguardo si rinvia a N. ORLANDO, Commento sub art. 2380, in Commentario delle società a cura di 

G. Grippo, Torino, 2009, p. 472. 
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generazionale, più forte è l’esigenza di assicurare ai “fondatori” un controllo capace di 

influenzare indirettamente anche la gestione sociale7. 

Volendo sinteticamente evidenziare le peculiarità di tale sistema, può dirsi allora che ciò 

che lo contraddistingue rispetto al sistema di amministrazione e controllo tradizionale e lo rende 

un sistema autonomo, non è tanto la funzione amministrativa, che in tutti e tre diversi sistemi 

spetta esclusivamente all’organo gestorio, ma piuttosto il ruolo del consiglio di sorveglianza, il 

quale può definirsi – riprendendo quanto peraltro si legge nella Relazione ministeriale di 

accompagnamento al decreto della riforma del 20038 – un organo “professionale”, “misto di 

gestione e controllo”9. 

I primi consiglieri di sorveglianza devono essere nominati contestualmente alla delibera 

dell’assemblea straordinaria con cui si decide il passaggio al sistema dualistico ovvero mediante 

una deliberazione successiva dell’assemblea ordinaria dei soci10. Ne consegue che, nell’ipotesi 

in cui il sistema dualistico non sia adottato sin dalla nascita della società ma venga scelto 

soltanto in un momento successivo, al fine di assicurare continuità nella gestione dell’impresa, i 

componenti dei precedenti e differenti organi di amministrazione e controllo, resteranno in 

carica in regime di prorogatio sino all’insediamento del nuovo consiglio di sorveglianza, il 

quale, conseguentemente, dovrà provvedere a nominare senza indugio i consiglieri di gestione. 

                                                        
7
 In questi termini, v. A. BRIGANDÌ, op. cit., p. 621 s., nt. 3, e p. 625. 

8
 Il riferimento è alla Relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in Riv. 

soc., 2003, p. 112 ss. 

9
 Il consiglio di sorveglianza trova il suo corrispondente nel collegio sindacale del sistema tradizionale e 

gran parte della disciplina del primo risulta da continui riferimenti alla disciplina del secondo; del resto, l’art. 223-

septies delle disposizioni di attuazione del codice civile dispone che, salvo diversa previsione, le norme del codice 

civile e delle leggi speciali che fanno riferimento ai sindaci e al collegio sindacale trovano applicazione, in quanto 

compatibili, anche ai componenti del consiglio di sorveglianza e in generale a tale organo; può dirsi che il 

consiglio di sorveglianza si distingue dal collegio sindacale – come sottolinea A. BRIGANDÌ, op. cit., p. 676 – «per 

la sua natura ibrida e di organo di alta amministrazione». 

10
 Come sottolinea P. MAGNANI, Commento sub art. 2409-duodecies – 2409-quaterdecies, in 

Commentario alla riforma delle società. Sistemi alternativi di amministrazione e controllo, cit., p. 114, «per 

l’assunzione della carica occorre poi l’accettazione della stessa» e tanto la nomina quanto la cessazione dovranno 

essere iscritte nel registro delle imprese a cura del consiglio di gestione, così come previsto per i sindaci nel 

sistema tradizionale. 
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Si ricava che il potere di nomina dei consiglieri di sorveglianza spetta inderogabilmente 

all’assemblea11, la quale indica anche il presidente del consiglio di sorveglianza, i cui poteri 

sono, invece, definiti dallo statuto (ad eccezione della funzione di ricevere le dimissioni dei 

consiglieri di gestione e di quella di ascoltare i dissensi di questi rispetto alle deliberazioni del 

consiglio che sono le uniche funzioni per legge ad esso assegnate)12. Il sistema dualistico si 

caratterizza dunque per il fatto che, differentemente dal sistema tradizionale, la proprietà non 

nomina gli amministratori, oltre a non approvare il bilancio d’esercizio, ma decide sull’elezione 

del consiglio di sorveglianza, «così indirettamente determinando le linee del programma 

economico della società (oggetto sociale) e le modifiche di struttura della società (operazioni 

sul capitale, fusione e, più in generale, delibere dell’assemblea straordinaria»13. 

Il consiglio di sorveglianza, al pari del consiglio di gestione, «ha struttura 

necessariamente pluripersonale e collegiale»14; il numero fisso, nonché il numero minimo o 

massimo di soggetti (soci o non soci) componenti il consiglio di sorveglianza può essere 

indicato dallo statuto, limitandosi il legislatore a stabilire, all’art. 2409-duodecies, co. 1, c.c., 

                                                        
11

 Alla nomina dei consiglieri di sorveglianza non partecipano i soci che sono anche membri del consiglio 

di gestione, come espressamente previsto dall’art. 2373 c.c., né gli stessi possono votare nelle deliberazioni 

riguardanti la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza. V. al riguardo quanto puntualizzato da L. 

MIOTTO, op. cit., p. 2992, nonché da A. BRIGANDÌ, op. cit., p. 678. Analogamente a quanto visto nel sistema di 

governance tradizionale, anche nel sistema dualistico sussiste una deroga a tale disciplina in virtù della quale, in 

caso lo Stato o gli enti pubblici siano in possesso di partecipazioni in società che non ricorrano al mercato del 

capitale di rischio, lo statuto può prevedere che questi soggetti possano avere la facoltà di eleggere un numero 

definito (dallo statuto stesso) di consiglieri di sorveglianza. Si ricorda inoltre che lo statuto della società ai sensi 

dell’art. 2351, co. 5, c.c., può prevedere che i soggetti che detengono particolari strumenti finanziari possano 

eleggere un consigliere indipendente in seno al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza. 

12
 Il presidente viene dunque nominato direttamente dall’assemblea, senza che possa derogarsi a tale 

competenza, neppure – come precisa A. BRIGANDÌ, op. cit., p. 687 – a favore dello Stato o degli enti pubblici nei 

casi in cui sia loro data la facoltà di nomina di componenti del consiglio di sorveglianza. 

In mancanza di qualsivoglia previsione statutaria in ordine ai poteri assegnati al presidente, si ritiene che a 

questo spettino quelli tipicamente ricollegati all’attività collegiale che nel sistema tradizionale sono stabiliti 

espressamente dall’art. 2381 c.c. per il presidente del consiglio di amministrazione. Quanto invece ai limiti entro i 

quali può spingersi l’autonomia statutaria al fine di individuare tali poteri, si rinvia, anche per gli ampi riferimenti 

bibliografici, sempre ad A. BRIGANDÌ, op. cit., p. 688 s. 

13
 Così si legge sempre nella Relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 

sopra già menzionata. 

14
 A. BRIGANDÌ, op. cit., p. 676. 
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che essi non devono mai essere in numero inferiore a tre15. In ogni caso, nel silenzio dello 

statuto sotto questo profilo, si ritiene che il numero dei componenti debba essere quello minimo 

legale di tre componenti16. 

Anche con riferimento al consiglio di sorveglianza appare comunque opportuna la 

previsione di un numero dispari di componenti, al fine di evitare le conseguenti difficoltà di 

funzionamento che altrimenti potrebbero derivare dalla scelta di un numero pari. 

A chi, fermandosi ad una lettura strettamente letterale del dettato normativo, sostiene che 

dal disposto dell’art. 2409-duodecies, co. 4, c.c., che cita il «componente effettivo», si potrebbe 

altresì desumere che il consiglio di sorveglianza sia composto da membri effettivi e da membri 

supplenti, si contrappone la posizione della dottrina prevalente che ritiene tale menzione un 

mero refuso e, dunque, non necessaria in relazione a detto organo la nomina di membri 

supplenti, differentemente da quanto invece disposto per il collegio sindacale nel sistema 

tradizionale17. La non obbligatorietà, tuttavia, non pare portare ad escluderne la nomina 

facoltativa, a seguito di un’apposita previsione statutaria in questo senso18, nomina che 

sembrerebbe anzi auspicabile al fine di garantire la continuità dell’attività dell’organo sociale, 

fermo tuttavia restando l’obbligo per il consiglio di gestione – anche nel caso della previsione di 

sindaci supplenti – di convocare senza indugio l’assemblea per la sostituzione dei consiglieri 

mancanti, con la conseguenza che i sindaci supplenti dovrebbero rimanere in carica soltanto 

fino all’assemblea convocata per la ricostituzione dell’organo. 

In ogni caso almeno un membro effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto 

tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito19. Per i restanti componenti non sono invece 

                                                        
15

 Si ritiene ammessa la possibilità che lo statuto si limiti a stabilire il numero minimo o massimo dei 

componenti, lasciando all’assemblea ordinaria il potere di determinarne di volta in volta il numero effettivo in 

modo da garantire l’elasticità della composizione numerica del consiglio di sorveglianza, il che ne fa – come 

rileva P. MAGNANI, op. cit., p. 110 ss. – «un organo adattabile alle dimensioni e all’attività della società». 

16
 Così V. CARIELLO, Il sistema dualistico, in Diritto dei sistemi alternativi di amministrazione e 

controllo a cura di N. Abriani e V. Cariello, Torino, 2012, I, p. 449. 

17
 V. al riguardo V. CARIELLO, op. cit., p. 459. 

18
 Come suggerisce A. BRIGANDÌ, op. cit., p. 682 s. 

19
 V. quanto puntualizzato al riguardo da L. MIOTTO, op. cit., p. 2992. Sul tema cfr. inoltre A. BRIGANDÌ, 

op. cit., p. 684, che sottolinea come la scelta del legislatore di richiedere la presenza tra i consiglieri di 

sorveglianza di almeno un soggetto iscritto all’albo dei revisori risulti opportuna in quanto al consiglio di 

sorveglianza è demandata la funzione di controllo e l’approvazione del bilancio.  



85 

richiesti particolari requisiti professionali, differentemente da quanto previsto per il collegio 

sindacale ai sensi dell’art. 2397, co. 2, c.c.20. Ne discende che meno stringenti risultano dunque 

i requisiti di professionalità richiesti rispetto a quelli stabiliti per i sindaci nel sistema 

tradizionale. Resta tuttavia ferma la possibilità che i soci, in sede statutaria, prevedano 

particolari requisiti per l’assunzione della carica: il sesto comma dell’art. 2409-duodecies in 

esame consente infatti che, salvo quanto previsto da leggi speciali relativamente all’esercizio di 

particolari attività, lo statuto può subordinare l’assunzione della carica di componente del 

consiglio di sorveglianza al possesso di peculiari requisiti di onorabilità, indipendenza e, si badi, 

professionalità. 

Quanto ai requisiti di onorabilità, anche nel modello dualistico per i membri del 

consiglio di sorveglianza sono espressamente previsti specifici requisiti21, la mancanza dei quali 

costituisce causa di ineleggibilità o, qualora vengano meno durante lo svolgimento dell’attività 

di consigliere, causa di decadenza. In tal senso è anzitutto prevista l’ineleggibilità per 

l’interdetto, il fallito o per chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, 

anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. 

In aggiunta alle cause di ineleggibilità previste anche per i membri del collegio sindacale 

nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale, è poi disposto che non possono essere 

nominati consiglieri di sorveglianza (e se nominati decadono), coloro che già fanno parte del 

consiglio di gestione ex art. 2409-duodecies, co. 10, lett. b)22, nonché coloro che, come disposto 

in tema di modello di governance tradizionale, sono legati alla società o alle società da questa 

controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto 

continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita che ne compromettano 

l’indipendenza ex art. 2409-duodecies, co. 10, lett. c) c.c. Sotto questo profilo, a differenza di 

quanto previsto nei sistemi stranieri presi dal legislatore italiano come riferimento, nel sistema 

dualistico disciplinato dal nostro ordinamento non è dunque ammessa la partecipazione in seno 

                                                        
20

 Al riguardo A. BRIGANDÌ, op. cit., p. 684, osserva come la mancata richiesta di requisiti professionali 

per i restanti membri del consiglio di sorveglianza mal si concili con la qualifica di “organo professionale” che a 

questo nella stessa Relazione ministeriale di accompagnamento al decreto di riforma era stata assegnata.  

21
 Cfr. il penultimo comma dell’art. 2409- duodecies in esame. 

22
 Disposizione analoga si rinviene peraltro nell’art. 2409-novies, co. 4, c.c. Si ritiene che tale 

incompatibilità valga solo, come sottolinea A. BRIGANDÌ, op. cit., p. 685 s., nell’ipotesi di contemporanea 

assunzione della carica di consigliere di gestione e consigliere di sorveglianza. Della stessa opinione è G. 

VARRASI, op. cit., p. 2430, nt. 47. 
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al consiglio di sorveglianza dei lavoratori della società, ma anzi la sussistenza di un rapporto di 

lavoro (che abbia carattere continuativo e non necessariamente solo di lavoro subordinato) 

integra appunto causa di ineleggibilità23. 

A tal riguardo deve rilevarsi che la carica di consigliere di sorveglianza non è 

configurabile né come rapporto di consulenza, né come prestazione d’opera. Da ciò discende 

che nei gruppi l’essere eletto nel consiglio di sorveglianza di una determinata società che fa 

parte del gruppo non pregiudica la possibilità di essere eletto nell’organo di controllo di altra 

società del gruppo. È da reputarsi, anzi, che in tali eventualità la funzione di controllo interno 

risulti maggiormente rafforzata. Di contro, rimane aperto il delicato problema della sussistenza 

di cause di incompatibilità nell’ambito degli studi associati e in riferimento alle fattispecie in 

cui all’interno dello stesso studio un professionista assuma la carica di consigliere di 

sorveglianza e un altro la funzione di consulenza nella stessa società24. 

A differenza di quanto previsto dall’art. 2399, co. 1, lett. c), c.c., non si rinviene per il 

consiglio di sorveglianza il riferimento ad «altri rapporti di natura patrimoniale» intercorrenti 

con la società – riferimento che mal si concilierebbe con il modello dualistico ove spesso 

accade che chi detiene un pacchetto azionario, specie rilevante, rivesta anche la carica di 

consigliere di sorveglianza25. 

                                                        
23

 Relativamente ai rapporti di lavoro, si è quindi data rilevanza non soltanto ai rapporti di controllo 

diretto, bensì anche ad ogni rapporto di carattere indiretto e ai vincoli derivanti da un rapporto di gruppo. Peraltro, 

come detto, il divieto opera anche per i rapporti non connotati dal vincolo della subordinazione e che abbiano 

carattere continuativo, rimanendo fuori rispetto all’ambito applicativo della norma le prestazioni di carattere 

occasionale. 

24
 Sul punto si rinvia alle considerazioni mosse da M.C. BREIDA, op. cit., p. 1169. 

25
 Al riguardo BRIGANDÌ, op. cit., p. 686, riferisce come originariamente la norma rinviasse «puramente e 

semplicemente alla lett. c) dell’art. 2399 che, tra le cause di ineleggibilità, prevede anche i rapporti di natura 

patrimoniale intercorrenti con la società»; tale «rinvio tout court», sottolinea l’A., «mal si conciliava con il 

modello dualistico», atteso che «nell’interpretazione che è stata data a tale norma, infatti, fra i rapporti di natura 

patrimoniale intercorrenti con l’ente, si considerano ricomprese anche le partecipazioni azionarie, il che 

comporterebbe l’impossibilità per chi detiene un pacchetto azionario rilevante» di assumere la carica di 

consigliere di sorveglianza, generando – spiega sempre l’A. – «non pochi profili di incompatibilità con il modello 

dualistico che …, nel suo modello ideale, attribuisce alla proprietà il controllo sociale e quella partecipazione 

indiretta alla gestione consentita proprio dalla partecipazione al consiglio di sorveglianza». Con il decreto 

correttivo si è pertanto eliminato il predetto rinvio «e con esso – come conclude l’A. – ogni riferimento ai rapporti 

di natura patrimoniale». 
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Dalla lettura dell’art. 2409-duodecies, co. 10, c.c., emerge peraltro un’ulteriore 

differenza con quanto disposto, in tema di cause di ineleggibilità, per il collegio sindacale 

dall’art. 2399, co. 1, lett. b), c.c.: nell’ambito della disciplina del sistema dualistico non si 

riscontra alcuna previsione normativa che vieti che i membri dei due consigli (consiglio di 

sorveglianza e consiglio di gestione) siano legati da coniugio, parentela o affinità entro il quarto 

grado26. 

La durata in carica del consiglio di sorveglianza è inderogabilmente di tre esercizi che 

scadono alla data della successiva assemblea prevista dall’art. 2364-bis, co. 2, c.c., ossia alla 

data dell’assemblea annuale dei soci, convocata successivamente all’approvazione del bilancio 

da parte del consiglio di sorveglianza, per deliberare in merito alla distribuzione degli eventuali 

utili27.  

In ogni caso, ai sensi dell’art. 2409-duodecies, co. 5, c.c., gli stessi consiglieri sono 

rieleggibili, salvo differenti disposizioni al riguardo contenute nello statuto.  

Quanto al compenso dei componenti del consiglio di sorveglianza, questo, al pari di 

quanto previsto per i sindaci, se non è stabilito nello statuto, è fissato in sede di nomina per tutta 

la durata della carica28. 

Anche nel modello di governance dualistico lo statuto potrà infine prevedere ulteriori 

cause di ineleggibilità o decadenza ed anche peculiari cause di incompatibilità ovvero limiti e 

criteri per la cumulabilità degli incarichi, in virtù di quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 

2409-duodecies c.c., fermo restando che trova altresì applicazione – in ragione dell’espresso 

rinvio operato dall’art. 2409-duodecies in commento – l’art. 2400, co. 4, c.c. dettato per i 

sindaci, per cui al momento della nomina e prima dell’accettazione dell’incarico sono resi noti 

all’assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo dai consiglieri di sorveglianza 

ricoperti presso altre società. Non sono invece riprodotte nell’ambito del sistema dualistico le 

«ipotesi di decadenza sanzionatoria previste per i sindaci in caso di mancata presenza, senza 

                                                        
26

 Secondo M.C. BREIDA, op. cit., p. 1170, l’eliminazione di tale previsione di incompatibilità è da 

rinvenire nel fatto che il modello dualistico è soprattutto diffuso tra le società per azioni a base familiare, 

permettendo dunque con tale sistema che alcuni membri della famiglia esercitino le funzioni di indirizzo e 

controllo, assumendo la carica di consiglieri di sorveglianza, e che altri gestiscano direttamente la società. 

27
 V. sul punto L. MIOTTO, op. cit., p. 2992. 

28
 In ordine alla possibilità di prevedere anche per i componenti di tale organo forme di emolumento 

diverse dal compenso in denaro, si rinvia a A. BRIGANDÌ, op. cit., p. 683 s. 
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giustificato motivo, a due riunioni del collegio durante l’esercizio ovvero alle assemblee o a due 

adunanze del consiglio di amministrazione»29. 

 

 

 

2  Cause di cessazione dei consiglieri di sorveglianza 

 

La cessazione dalla carica per scadenza naturale del termine «ha effetto dal momento in 

cui il consiglio è stato ricostituito» in virtù di quanto previsto dall’art. 2409-duodecies, co. 3, 

c.c.30. Analogamente a quanto accade nel sistema tradizionale per i sindaci, i membri del 

consiglio di sorveglianza, pur se cessati, rimangono in carica in regime di prorogatio 

fintantoché l’assemblea non abbia provveduto a nominare il nuovo organo di controllo e fino a 

quando la maggioranza dei neoeletti non abbia accettato la nomina31. 

Per quanto riguarda le altre cause di cessazione, è previsto che i componenti di 

quest’organo possano essere revocati, con delibera dell’assemblea ordinaria assunta con un voto 

favorevole di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell’art. 2409-duodecies, 

co. 5, c.c.32, in qualsiasi momento, anche senza giusta causa (la differenza con il collegio 

sindacale è che in questo caso si rinviene la fattispecie della cosiddetta “revoca ad nutum”), 

                                                        
29

 Così A. BRIGANDÌ, op. cit., p. 687. 

30
 M.C. BREIDA, op. cit., p. 1161, evidenzia come l’istituto della prorogatio nel sistema dualistico appaia 

«coerente solo a metà» visto quanto disposto dall’art. 2409-duodecies, co. 7, c.c., a mente del quale se durante 

l’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, l’assemblea dei soci deve provvedere senza indugio alla loro 

sostituzione. In tal caso infatti secondo l’A. non è prevista la continuazione delle funzioni, creando così una 

ingiustificata disparità. Secondo l’opinione dell’A. sarebbe opportuna anche nell’ipotesi di scadenza naturale del 

termine un’estensione analogica dell’istituto giuridico del comma terzo dell’articolo in commento. 

31
 Cfr. sul punto V. CARIELLO, op. cit., p. 465, nonché L. MIOTTO, op. cit., p. 2992. 

32
 Il fatto che nel sistema dualistico sia prevista la revoca ad nutum, rispetto a quello tradizionale in cui 

sono necessari la giusta causa ed il vaglio del tribunale ex art. 2400, co. 2, c.c., è motivo di maggior instabilità 

dell’organo di controllo nel sistema dualistico. «Per attenuare la minore stabilità di cui gode il consiglio di 

sorveglianza rispetto al collegio sindacale, è prevista tuttavia – sottolinea A. BRIGANDÌ, op. cit., p. 681 – una 

maggioranza rafforzata pari al quinto del capitale sociale», oltre al diritto al risarcimento del danno ove la revoca 

avvenga senza giusta causa. 
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salvo in tale ipotesi il diritto al risarcimento del danno33. Appare evidente la differenza con la 

disciplina dettata in materia di collegio sindacale, ove è prevista la revoca esclusivamente per 

giusta causa, approvata con decreto del tribunale, sentito l’interessato.  

La ratio di tale differente regolamentazione deve rinvenirsi nel fatto che il consiglio di 

sorveglianza, oltre alle funzioni di controllo, ha anche importanti funzioni gestorie, che nel 

sistema di amministrazione e controllo tradizionale sono di competenza di altri organi34. Deve 

quindi sussistere un solido rapporto fiduciario tra i soci e i componenti del consiglio di 

sorveglianza, rapporto che legittima i primi a revocare l’incarico dei secondi in presenza di 

elementi che facciano venir meno la fiducia o che comunque portino i soci a ritenere i 

consiglieri non più all’altezza di svolgere il ruolo per il quale sono stati nominati35. Finalità di 

questa norma è peraltro quella di consentire di continuare a garantire un’influenza indiretta sulla 

gestione dell’impresa da parte dei soci, nell’eventualità dell’ingresso di nuovi soci e quindi di 

cambiamento della compagine societaria: i nuovi soci devono avere il diritto di poter nominare 

propri soggetti di fiducia36. Allo stesso tempo, la richiesta di una maggioranza qualificata, può 

essere intesa come un bilanciamento alla facoltà di revocare i membri del consiglio di 

sorveglianza senza giusta causa. 

Anche per i consiglieri di sorveglianza, come per il collegio sindacale, non è ammessa la 

possibilità di sostituzione dei consiglieri cessati da parte dei superstiti, escludendosi che 

possano trovare applicazione meccanismi di cooptazione37. Stante il rapporto fiduciario di cui si 

                                                        
33

 Secondo M.C. BREIDA, op. cit., p. 1163, il risarcimento del danno fungerebbe da ostacolo ad azioni 

delle maggioranze assembleari puramente strumentali. 

34
 V. al riguardo P. MAGNANI, op. cit., p. 144 s. Il legislatore ha infatti conferito, espressamente, al 

consiglio di sorveglianza delle funzioni di amministrazione attiva o comunque di amministrazione indiretta della 

società (nomina, revoca e sostituzione dei gestori; approvazione del bilancio) che già incidono in maniera 

pregnante e penetrante sull’esercizio dell’impresa.  

35
 Come ha sottolineato L. MIOTTO, op. cit., p. 2987, questo modello di governance è spesso riscontrabile 

nelle società di capitali ove i soci non siano interessati alla gestione attiva e al controllo diretto  o non siano 

soggetti idonei. In questo caso essi affideranno tali funzioni a soggetti esperti e professionali di propria fiducia. 

36
 In merito si rinvia a P. MAGNANI, op. cit., p. 117. 

37
 In dottrina tale orientamento è pacifico. V. al riguardo L. MIOTTO, op. cit., p. 2992, secondo la quale 

tale interpretazione sarebbe palese a fronte dell’omesso richiamo all’art. 2386 c.c. 
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è detto, infatti, devono essere i soci, a fronte della cessazione di un consigliere, a provvedere 

senza indugio alla sostituzione di questo38. 

La dottrina è peraltro concorde nel ritenere che il consigliere di sorveglianza possa 

sempre dimettersi, rinunciando dunque alla carica. Infatti le sue dimissioni non incontrano alcun 

ostacolo; tuttavia, nell’ipotesi in cui la rinuncia avvenga senza una giusta causa, il consigliere si 

considera tenuto al risarcimento del danno. In tal caso comunque si ritiene operi il regime di 

prorogatio, previsto espressamente per la scadenza del termine: il consigliere dimissionario 

resterà pertanto in carica sino alla ricostituzione dell’intero consiglio39. 

 

 

 

3   Competenze del consiglio di sorveglianza 

 

Per quanto riguarda le funzioni attribuite al consiglio di sorveglianza, questo possiede, 

oltre ai medesimi compiti di vigilanza attribuiti nel modello tradizionale al collegio sindacale40, 

anche alcuni dei poteri che in tale sistema sono invece attribuiti all’assemblea41, oltre a poteri 

propri dell’organo amministrativo. 

                                                        
38

 Chiaro in tal senso è, del resto, il disposto dell’art. 2409-duodecies, co. 7, c.c. 

Nell’ipotesi di perdita dei requisiti richiesti in capo ai componenti, si ritiene che il consiglio di 

sorveglianza debba informare il consiglio di gestione perché provveda a convocare l’assemblea per procedere alla 

sostituzione del componente; nel caso di inerzia, provvederà alla convocazione lo stesso consiglio di sorveglianza. 

39
 In tal senso si esprime M.C. BREIDA, op. cit., p. 1163. Di diverso avviso appare P. MAGNANI, op. cit., 

p. 120, secondo cui solo qualora in caso di rinuncia vengano a mancare tutti i componenti del consiglio di 

amministrazione, allora si dovrebbe estendere la prorogatio, per analogia al caso della scadenza naturale del 

termine dell’incarico.  

40
 La «derivazione» della funzione di vigilanza del consiglio di sorveglianza da quella dell’organo di 

controllo del sistema tradizionale viene completata dal rinvio generale e sintetico contenuto nell’art. 223-septies 

disp. att. c.c. Inoltre il legislatore, mediante la tecnica del rinvio, all’art. 2409-quaterdecies c.c. determina 

espressamente quali articoli riferiti al collegio sindacale sono applicabili al consiglio di sorveglianza. 

41
 In questo sistema di amministrazione e controllo il consiglio di sorveglianza assorbe delle importanti 

funzioni che nel sistema tradizionale competono all’assemblea dei soci: ciò secondo G. BALP, op. cit., p. 6, è il 

segnale evidente di un arretramento significativo del «peso» dei soci nell’organizzazione corporativa. 
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Ne segue che l’organo di controllo nel sistema dualistico ha un ruolo “rafforzato”42. Un 

importante riscontro di tale maggior “peso” riconosciuto al consiglio di sorveglianza rispetto al 

collegio sindacale è rappresentato dal potere di revocare, ad nutum, i membri del consiglio di 

gestione, potendo dunque il consiglio di sorveglianza effettuare un vero e proprio controllo di 

merito sulle loro scelte43.  

Oltre alla revoca dei componenti del consiglio di gestione, è rimessa alla competenza del 

consiglio di sorveglianza la loro nomina, la determinazione del compenso a questi spettante, 

nonché lo stesso può promuovere contro di essi l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2409-

decies, co. 2, c.c. e allo stesso è attribuito peraltro il potere di approvazione del bilancio 

d’esercizio44 – competenze che invece nel sistema tradizionale spettano tutte all’assemblea45. 

La competenza a nominare e sostituire i componenti del consiglio di gestione è affidata 

inderogabilmente al consiglio di sorveglianza46; in nessun caso lo statuto può perciò prevedere 
                                                        

42
 Cfr. G. BALP, op. cit., p. 7 s., che critica la scelta legislativa, a fronte di detto ruolo rafforzato del 

consiglio di sorveglianza, di non affiancare opportune garanzie di stabilità e professionalità.  

43
 V. al riguardo quanto puntualizzato da A. BRIGANDÌ, op. cit., p. 699. Nonostante non sia richiesta la 

giusta causa, per la deliberazione del consiglio di sorveglianza che importa la revoca dei consiglieri di gestione 

deve comunque essere raggiunta la maggioranza dei due terzi, ai sensi dell’art. 2409-decies, co. 2, c.c. La revoca 

dei consiglieri di gestione comporta la contestuale nomina dei sostituti. V. in proposito C. MALBERTI, Commento 

sub art. 2409-decies, in Commentario alla riforma delle società. Sistemi alternativi di amministrazione e 

controllo, cit., p. 91. 

44
 Nonché, ove redatto, del bilancio consolidato – competenza questa che nel sistema tradizionale è invece 

propria dell’organo amministrativo. 

45
 Nel modello di governance dualistico il “trasferimento” di specifiche competenze proprie 

dell’assemblea (secondo il sistema tradizionale) al consiglio di sorveglianza consentirebbe di individuare in via 

residuale le competenze riconosciute ai soci. Tuttavia, il legislatore della riforma ha voluto emanare una norma 

specifica che definisce le competenze affidate all’assemblea ordinaria nelle società che adottano il sistema di 

amministrazione e controllo dualistico. Tale norma è l’art. 2364-bis c.c., che al primo comma stabilisce, appunto, 

che nelle società in cui è previsto il consiglio di sorveglianza l’assemblea ordinaria:  

1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;  

2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito dallo statuto;  

3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;  

4) delibera sulla distribuzione degli utili; 

5) nomina il revisore. 

46
 Nel caso in cui la società che adotta il sistema dualistico sia di nuova costituzione, il primo consiglio di 

gestione è nominato dai soci ai sensi dell’art. 2409-novies, co. 3, c.c. V. al riguardo L. MIOTTO, op. cit., p. 2991 s. 
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che simile competenza sia attribuita all’assemblea dei soci, realizzandosi così «quella 

separazione tra proprietà e gestione che costituisce uno dei tratti tipologici del sistema 

dualistico»47. All’assemblea è invece possibile affidare, per mezzo dello statuto, la competenza 

in materia di fissazione della remunerazione dei consiglieri di gestione. Quanto 

all’approvazione del bilancio di esercizio, tuttavia, qualora il consiglio di sorveglianza non 

approvi il bilancio, la relativa competenza può essere attribuita all’assemblea dei soci, se ciò è 

previsto nello statuto o in virtù di una precisa richiesta in tal senso formulata da almeno un terzo 

dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza. Previsione questa volta 

a superare «eventuali situazioni di stallo proprio per una di quelle delibere fondamentali per la 

vita della società»48. 

La circostanza che nel sistema dualistico sia normalmente di competenza del consiglio di 

sorveglianza l’approvazione del bilancio d’esercizio si ritiene renda il controllo in ordine a detto 

documento più efficace, in quanto affidata ad un organo che ha certamente una conoscenza dei 

fatti societari maggiore rispetto all’assemblea49. 

In ogni caso è riconosciuta ai soci la legittimazione ad impugnare la deliberazione del 

consiglio di sorveglianza con cui è stato approvato il bilancio, ai sensi dell’art. 2377 c.c., 

rispettando le limitazioni previste dall’art. 2434-bis c.c. 

Quanto ai doveri di controllo, al pari del collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, 

in virtù del rinvio operato all’art. 2403, co. 1, c.c., è tenuto a vigilare sull’osservanza della legge 

e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto 

funzionamento50. Non si può fare a meno di aggiungere, tuttavia, che «nonostante il rinvio al 

sistema tradizionale ai fini dell’esatta individuazione del contenuto delle funzioni di vigilanza, 

                                                        
47

 Così A. BRIGANDÌ, op. cit., p. 698, la quale precisa che «deroghe alla competenza del consiglio di 

amministrazione sono solo quelle ammesse in sede di atto costitutivo e il potere di nomina [e conseguente revoca] 

che lo statuto può riconoscere ai portatori degli strumenti finanziari e allo Stato e agli enti pubblici». Inoltre due 

ulteriori deroghe quanto alla revoca sono rappresentate dall’ipotesi in cui questa consegua rispettivamente 

all’esperimento dell’azione di responsabilità, quando intrapresa con una maggioranza pari ad almeno il quinto del 

capitale sociale, e al procedimento promosso ai sensi dell’art. 2409 c.c. 

48
 Così A. BRIGANDÌ, op. cit., p. 700. 

49
 Di tale avviso è espressamente P. MAGNANI, op. cit., p. 143. 

50
 Viene dunque in rilievo quanto si è già osservato nelle pagine precedenti del presente lavoro in merito 

ai doveri del collegio sindacale ed a cui pertanto si rinvia per un esatto inquadramento di detti doveri. 

http://www.e-glossa.it/wiki/codice_civile_art._2377.aspx
http://www.e-glossa.it/wiki/codice_civile_art._2434-bis.aspx
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la natura del controllo svolto dal consiglio di sorveglianza è molto più incisivo di quello del 

collegio sindacale»51, non limitandosi il primo, in forza dei poteri “particolari” ad esso accordati 

e di cui sopra si è detto, ad un controllo di legalità dell’operato dei soggetti preposti alla 

gestione, bensì entrando nel merito delle scelte di questi. 

Ai fini del corretto svolgimento dell’attività di vigilanza, al consiglio di sorveglianza 

sono peraltro riconosciuti i poteri informativi di cui all’art. 2403-bis, co. 2 e 3: spetta pertanto a 

detto organo il potere di chiedere all’organo di gestione notizie sull’andamento delle operazioni 

societarie o su specifici affari, anche con riferimento a società controllate. Può inoltre scambiare 

informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate sull’andamento generale 

dell’attività sociale. Anche se non oggetto di un esplicito richiamo, sembrerebbe comunque 

riconosciuto al consiglio di sorveglianza il potere di compiere, collegialmente o 

individualmente, il potere di compiere atti di ispezione e controllo, oltre alla facoltà di avvalersi 

a questi fini di ausiliari e dipendenti. Può poi scambiare informazioni con il soggetto incaricato 

della revisione legale dei conti della società. 

Il consiglio di sorveglianza inoltre è legittimato a presentare la denuncia al tribunale in 

caso di gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori che possano arrecare 

danno alla società di cui all’art. 2409 c.c., potere di iniziativa questo che alcuni in dottrina 

hanno ritenuto superfluo in quanto funzionale alla revoca degli amministratori che però già 

competerebbe al consiglio, senza il bisogno di attivare la complessa procedura del controllo 

giudiziario52. A fronte di tale eccezione è stato però giustamente ribattuto come al potere di 

revoca esercitato da parte del consiglio di sorveglianza potrebbe conseguire, qualora fosse senza 

giusta causa, il diritto al risarcimento dei danni verso la società e con diritto di rivalsa verso il 

consiglio di sorveglianza, che invece con la procedura di cui all’art. 2409 potrebbe 

probabilmente essere neutralizzato53. 

Il consiglio di sorveglianza ha l’obbligo di relazionare per iscritto, almeno una volta 

l’anno, l’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili 

rilevati, così consentendo ai soci di «ricevere un flusso di informazioni costanti sull’operato del 

consiglio di sorveglianza e, per suo tramite, del consiglio di gestione»54. Esso ha inoltre 

                                                        
51

 Come opportunamente osservato da A. BRIGANDÌ, op. cit., p. 702. 

52
 In tal senso v. S. FORTUNATO, op. cit., p. 316. 

53
 Cfr. M.C. BREIDA, op. cit., p. 1187. 

54
 A. BRIGANDÌ, op. cit., p. 705. 
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l’obbligo di intervenire alle assemblee dei soci e la facoltà di assistere alle adunanze del 

consiglio di gestione, con ciò introducendosi un’ulteriore differenza rispetto al collegio 

sindacale il quale ha invece un vero e proprio obbligo di partecipazione sia all’assemblea dei 

soci sia alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ove esistente55. 

Inoltre, ove previsto dallo statuto, al consiglio di sorveglianza sono attribuite ex art. 

2409-terdecies, co. 1, lett. f-bis), c.c., funzioni in senso lato gestorie (di “alta 

amministrazione”56), quali le deliberazioni in ordine alle operazioni strategiche e ai piani 

industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la 

responsabilità di quest’ultimo (o, meglio, dei suoi componenti) per gli atti compiuti57. Trattasi 

però di competenza solo eventuale, risultando appunto subordinata ad apposita previsione 

statutaria58, nonché evidentemente alla predisposizione da parte del consiglio di gestione di 

operazioni strategiche i piani. 

Il consiglio di sorveglianza può poi essere investito di ulteriori competenze le quali sono 

oggetto di richiamo da parte di specifiche disposizioni normative, quali le delibere concernenti: 

l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l’individuazione degli amministratori che 

hanno la rappresentanza della società; la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del 

socio; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; gli adeguamenti dello statuto a 

disposizioni normative; la fusione nelle ipotesi di cui artt. 2505 e 2505-bis. 

Il consiglio di sorveglianza è altresì destinatario delle denunce da parte dei soci, ai sensi 

dell’art. 2408 c.c.; nel caso in cui la denuncia provenga da tanti soci che detengano almeno un 

ventesimo del capitale sociale (o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato 

del capitale di rischio), esso è tenuto ad indagare senza ritardo in merito ai fatti oggetto di 

                                                        
55

 Nell’art. 2409-quaterdecies, co. 1, c.c., non è contenuto il richiamo all’art 2405 c.c. Si rinvia al riguardo 

a L. MIOTTO, op. cit., p. 2994, la quale sottolinea come dal predetto mancato richiamo consegua la non automatica 

decadenza dei consiglieri di sorveglianza dall’ufficio in caso di inosservanza del dovere di partecipazione alle 

assemblee; tale inosservanza potrebbe tutt’al più essere fonte di responsabilità, da cui potrebbe derivare la 

conseguente revoca. 

56
 Si parla per questo di organo dalla natura “ibrida”. 

57
 Tale competenza è stata prevista non con la riforma del 2003, ma solo in seguito con il d.lgs. n. 

37/2004 e con il d.lgs. n. 310/2004. 

58
 È perciò rimessa ad una precisa scelta dei soci la possibilità di consentire a detto organo «di fare un 

“salto di qualità” che lo proietti nell’ambito dell’amministrazione della società» (così A. BERTOLOTTI, Il sistema 

dualistico e il sistema monistico, in Le nuove s.p.a. diretto da O. Cagnasso, L. Panzani, Bologna, 2012, p. 1028). 
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denuncia e deve presentare all’assemblea le conclusioni a cui perviene, presentazione 

all’assemblea questa della cui utilità si discute atteso che l’assemblea nel sistema dualistico non 

dispone degli stessi poteri di intervento che invece le spettano nel sistema tradizionale. 

Circa la responsabilità, il terzo comma dell’art. 2409-terdecies c.c. prevede che i 

componenti del consiglio di sorveglianza debbono adempiere ai loro doveri con la diligenza 

richiesta dalla natura dell’incarico. Essi saranno responsabili solidalmente con i componenti del 

consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto 

se avessero vigilato in conformità degli obblighi conseguenti alla loro carica. Tale disciplina 

rispecchia quanto visto in tema di responsabilità per quanto riguarda il collegio sindacale59. La 

responsabilità del consiglio di sorveglianza, al pari di quanto previsto nel sistema tradizionale, 

può dunque essere una responsabilità esclusiva ovvero concorrente con quella dei membri del 

consiglio di gestione; in entrambi i casi trattasi comunque di responsabilità per fatto proprio. 

Per quanto riguarda le funzioni del consiglio di sorveglianza vi è poi l’art. 2409-

quaterdecies c.c. che indica le disposizioni normative, in tema di collegio sindacale, che si 

possono applicare al consiglio di sorveglianza in quanto compatibili60.  

Sulla base di quanto previsto per i sindaci, al consiglio di sorveglianza spettano in 

particolare anche i poteri di amministrazione in caso di omissioni del consiglio di gestione, 

quali per esempio il potere di convocazione dell’assemblea nell’ipotesi di omissione o di 

                                                        
59

 Non si rinviene solamente il riferimento alla professionalità che si riconduce alla mancata previsione di 

requisiti di professionalità per i consiglieri di sorveglianza. Scelta legislativa che tuttavia è stata oggetto di critiche 

da parte della dottrina. V. a questo riguardo, anche per gli ampi riferimenti bibliografici, A. BRIGANDÌ, op. cit., p. 

717. 

60
 In particolare, si applicano al consiglio di sorveglianza le regole dettate per il sistema tradizionale in 

materia di: 

1) funzionamento (artt. 2400, co. 3 e 4, 2402, 2404, co. 1, c.c.); 

2) validità e impugnazione delle deliberazioni (artt. 2388 e 2404, co. 3 e 4, c.c.); 

3) poteri e doveri (artt. 2403-bis, co. 2 e 3, 2406, 2408, 2409-septies c.c.). 

Quanto alle deliberazioni del consiglio di sorveglianza, il rinvio all’art. 2388 e all’art. 2404 c.c. appare 

impreciso, costringendo l’interprete a ricercare l’interpretazione più adeguata. Sul punto si rinvia a L. MIOTTO, 

op. cit., p. 2992, nonché ad A. BRIGANDÌ, op. cit., p. 690 s. e a P. MAGNANI, op. cit., p. 131 s., nt. 62. 

http://www.e-glossa.it/wiki/codice_civile_art._2409-terdecies.aspx
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ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, su richiesta dei soci e in caso di riduzione 

obbligatoria del capitale61. 

Da ultimo deve evidenziarsi che la funzione della revisione legale dei conti nel sistema 

dualistico è sempre affidata ad un soggetto esterno alla società, ai sensi dell’art. 2409-

quinquiesdecies c.c. che rinvia all’art. 2409-bis, co. 1, c.c., senza dunque possibilità, a 

differenza di quanto previsto nel sistema tradizionale, che il consiglio di sorveglianza assommi 

a sé le due funzioni. Ciò, tuttavia, non esclude il fatto che tale organo possa svolgere un 

controllo di tipo contabile – controllo che in ogni caso sarà un controllo sintetico e che 

perseguirà certamente obiettivi differenti rispetto a quello espletato dal revisore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
61

 Si ritiene invece non operi nell’ambito del sistema dualistico la previsione che attribuisce nel sistema 

tradizionale al collegio sindacale il potere di convocare l’assemblea qualora nell’espletamento delle sue funzioni 

ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere: i provvedimenti che in tal caso 

l’assemblea potrebbe adottare, nel sistema dualistico rappresentano in realtà materie di competenza del consiglio 

di sorveglianza, ad eccezione solamente di quello più drastico della messa in liquidazione della società, il quale 

solo potrebbe giustificare la “chiamata in causa” dell’assemblea nel sistema dualistico. Infine, per le attribuzioni 

che spettano al collegio sindacale e che invece non vengono attribuite al consiglio di sorveglianza, v. A. 

BRIGANDÌ, op. cit., p. 707 s. 
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4 Composizione e durata del comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico 

 

L’altro modello di amministrazione e controllo alternativo rispetto al sistema 

tradizionale, introdotto dal legislatore della riforma del diritto societario del 2003 e che può 

essere scelto dalla società con apposita disposizione statutaria62, è il modello c.d. “monistico”, 

in cui si ha la presenza di due organi, il consiglio di amministrazione a cui è affidata la funzione 

gestoria e il comitato per il controllo sulla gestione, costituito all’interno del primo ed a cui è 

attribuita la funzione di controllo63. 

Questo sistema è stato mutuato dai modelli di governance delle società anglosassoni ed 

inoltre trae ispirazione dalla c.d. società europea64.  

Con l’introduzione di questo modello il legislatore della riforma ha voluto dare alle 

società maggior flessibilità e una forma di governo assai più semplice rispetto a quelle viste in 

                                                        
62

 «Originaria o introdotta in sede di modificazione», come opportunamente sottolineato da A. 

GUACCERO, T. DI MARCELLO, Commento sub artt. 2409-sexiesdecies – 2409-noviesdecies, in Commentario del 

codice civile diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015, p. 724. 

63
 La disciplina di detto modello è contenuta negli artt. 2409-sexiesdecies – 2409-noviesdecies c.c., ferma 

restando, anche per tale modello, l’applicabilità delle norme, in quanto compatibili, del codice civile che fanno 

riferimento agli amministratori e ai sindaci, in virtù di quanto previsto dall’art. 223-septies disp. att. c.c., oltre a 

doversi considerare, sempre in ragione di quest’ultima disposizione, che ogni riferimento al collegio sindacale o ai 

sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato anche al comitato per il controllo sulla gestione o ai 

suoi componenti, ove compatibile con le specificità di detto organo. 

In ordine alle difficoltà legate all’individuazione della disciplina di riferimento relativamente al modello 

monistico stante l’ampia presenza di rinvii, si rimanda ad A. GUACCERO, T. DI MARCELLO, op. cit., p. 726 ss. 

64
 Al riguardo F. SALINAS, Commento sub artt. 2409-sexiesdecies – 2409-octiesdecies, in Il nuovo diritto 

societario. Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, cit., p. 1211, sottolinea 

che il riferimento alla società europea è esplicito nella Relazione al d.lgs. 6/2003, nella quale viene affermato 

come il sistema monistico sia «largamente ispirato allo Statuto della Società Europea». 

Trattasi di un modello caratteristico delle grandi società statunitensi quotate in borsa dove si riscontra, 

solitamente, una forte separazione tra i soci (la proprietà) e i managers detentori del potere gestionale. In queste 

società americane si ha una forte dispersione del capitale azionario unitamente ad un notevole assenteismo dei 

soggetti detentori della proprietà: l’adozione di questo sistema fungerebbe dunque da rimedio alla mancanza del 

controllo diretto da parte dei soci, attraverso la costituzione all’interno dell’organo amministrativo di una 

articolazione che ha la funzione di supervisionare le scelte strategiche aziendali adottate dai membri della 

direzione dell’impresa (non executive directors) e attuate dagli amministratori con delega (managers). 
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precedenza65. Nel nostro Paese tuttavia tale modello ha riscosso poco successo anche perché 

esistono ancora una certa diffidenza e poca conoscenza delle norme che ne regolano il 

funzionamento, cosicché molti imprenditori hanno deciso di non avventurarsi in nuove “strade 

giuridico-commerciali” preferendo il già ben collaudato sistema tradizionale. 

Tale modello si caratterizza per l’eliminazione del collegio sindacale, le cui funzioni di 

controllo vengono espletate dal comitato di controllo sulla gestione, composto da una parte 

degli stessi componenti il consiglio di amministrazione66. 

Prima di esaminare la composizione dell’organo di controllo in questione appare 

opportuno muovere una prima considerazione che evidenzia la rilevante differenza che 

intercorre tra collegio sindacale e comitato per il controllo sulla gestione. In precedenza, quando 

si è parlato del collegio sindacale, si è notato che l’efficacia del controllo si sostanzia in 

opportuni rimedi volti ad un reindirizzamento alla corretta gestione che l’organo sindacale 

effettua dopo aver ricevuto le opportune informazioni/dati dei procedimenti decisionali da parte 

degli amministratori. Differentemente, nel modello monistico si hanno minori asimmetrie 

informative67 e ciò è dovuto al fatto che i membri dell’organo di controllo, in quanto pure 

amministratori, hanno la possibilità di avere le informazioni riguardanti i fatti di gestione 

dell’impresa in tempo reale, attivandosi simultaneamente durante i processi decisionali, in 

quanto compartecipi delle decisioni del consiglio di amministrazione68. In questo modello di 

                                                        
65

 Osserva in proposito L. SCHIUMA, Il sistema monistico: il consiglio di amministrazione ed il comitato 

per il controllo sulla gestione, in La governance nelle società di capitali A dieci anni dalla riforma direzione di 

M. Vietti, Milano, 2013, p. 495, che l’intento dichiarato del legislatore è stato quello di forgiare un modello di 

governance basato sulla maggiore semplificazione, flessibilità, informazione e trasparenza. 

66
 Il consiglio di amministrazione non può dunque mai essere unipersonale in quanto così non 

permetterebbe la formazione del comitato per il controllo della gestione al suo interno. Al riguardo si rinvia a N. 

FACCHIN, Commento sub artt. 2409-octies – 2409-octiesdecies, in Commentario delle società a cura di G. Grippo, 

cit., p. 675; v. inoltre F. GHEZZI, Commento sub artt. 2409-sexiesdecies – 2409-septiesdecies, in Commentario 

alla riforma delle società. Sistemi alternativi di amministrazione e controllo, cit., p. 194. Secondo F. SALINAS, op. 

cit., p. 1213, la natura collegiale è la premessa per la costituzione di una articolazione di funzioni caratteristica del 

modello di governance in commento.  

67
 Come sottolinea in particolare L. SCHIUMA, op. cit., p. 494. 

68
 In proposito L. SCHIUMA, op. cit., p.527 s., afferma che la peculiarità dei controlli sull’amministrazione 

del sistema monistico rispetto agli altri sistemi di amministrazione e controllo, consiste nell’accentuarsi 

dell’importanza dei rimedi endogeni al funzionamento del consiglio di amministrazione rispetto a quelli esogeni al 
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amministrazione e controllo si riscontra pertanto un coordinamento maggiore tra i due organi 

societari, caratterizzandosi dunque per una struttura più snella ed efficiente. 

Quanto alla composizione dell’organo di controllo nel sistema monistico, il consiglio di 

amministrazione nomina i componenti del comitato scegliendo tra i propri membri che 

possiedano i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2399, co. 1, c.c., a cui rinvia l’art. 2409-

septiesdecies, co. 2, c.c. Per legge, del resto, gli amministratori indipendenti devono costituire 

almeno un terzo del medesimo consiglio69.  

Al consiglio di amministrazione (salvo diversa disposizione statutaria che potrà conferire 

questa funzione all’assemblea dei soci ovvero a soggetti terzi70) spetta dunque, ex lege, la 

nomina, oltre alla determinazione del numero dei componenti del comitato ed esso dovrà 

provvedere alla sostituzione in caso di revoca, morte, rinuncia di uno dei suoi membri. 

In realtà, come opportunamente osservato in dottrina71, l’assemblea dei soci revoca 

indirettamente i membri del comitato per il controllo sulla gestione attraverso la revoca degli 

stessi in quanto anche membri del consiglio di amministrazione. 

Nel modello monistico gli amministratori sono poi obbligati a fornire informazioni 

relativamente ad altre cariche, in qualità di amministratore o membro di altro organo sindacale, 

ricoperte presso altre società, previsione questa che si spiega in ragione del fatto che nel sistema 

monistico i membri del consiglio di amministrazione possono essere eletti anche membri del 

comitato per il controllo sulla gestione72. 

Come detto, il comitato deve essere integralmente composto da amministratori 

indipendenti (ai sensi dell’art 2399, co. 1, del c.c.), i quali devono peraltro essere non esecutivi 

                                                                                                                                                                                        

fine di risolvere le criticità rilevate in sede di vigilanza. L’A. definisce tali metodi endogeni come una forma di 

«vigilanza-consulenza in tempo reale». 

69
 Cfr. F. GHEZZI, M. RIGOTTI, Commento sub art. 2409-octiesdecies, in Commentario alla riforma delle 

società. Sistemi alternativi di amministrazione e controllo, cit., p. 264. 

70
 Una diversa disposizione statutaria, prevista per la nomina, non potrà tuttavia spingersi a derogare la 

natura interna del co.co.ge., che dovrà sempre essere composto da componenti del c.d.a. V. al riguardo quanto 

puntualizzato da N. FACCHIN, op. cit., p. 677. V. in proposito inoltre L. MIOTTO, op. cit., p. 2998, la quale 

evidenzia che lo statuto può rimettere la nomina all’assemblea o indicare direttamente il numero dei commissari e 

le modalità di designazione. 

71
 Cfr. L. SCHIUMA, op. cit., p. 500. 

72
 V. sul tema A. GUACCERO, T. DI MARCELLO, op. cit., p. 733. 
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e ai quali non devono essere state conferite particolari deleghe oltre a non dover di fatto 

partecipare alla gestione sociale dell’impresa o di una sua controllante o di una sua 

controllata73; la ratio sottesa alla norma, per quanto concerne la distinzione tra amministratori 

esecutivi e non esecutivi, consiste nel voler evitare una possibile commistione fra il ruolo di 

gestore e quello di controllore74. Possono comunque essere previsti ulteriori requisiti di 

indipendenza attraverso opportune clausole statutarie che abbiano come riferimento «i codici di 

comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati 

regolamentati»75, ai sensi dell’art. 2409-septiesdecies, co. 2, c.c. 

Per quanto riguarda i requisiti professionali del comitato per il controllo sulla gestione, la 

disciplina del modello legale dispone che almeno uno dei componenti del comitato debba essere 

scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti76, previsione questa che si riconduce 

al fatto che il comitato ha come funzione (come si vedrà nel paragrafo successivo) il controllo 

sull’adeguatezza del sistema contabile77. 

                                                        
73

 A. GUACCERO, T. DI MARCELLO, op. cit., p. 731 ss., affermano che si potrebbe verificare la situazione 

in cui tutti gli amministratori meno uno facciano parte del comitato per il controllo sulla gestione; in tal caso a 

tutto il c.d.a. spetterà la gestione sociale ma quella prettamente esecutiva sarà riservata all’amministratore che non 

faccia parte del comitato. Gli Aa. sottolineano come la titolarità di incarichi esecutivi, da parte degli 

amministratori indipendenti, osti alla nomina di membro del co.co.ge. poiché l’incarico esecutivo è da annoverare 

tra i «rapporti di natura patrimoniale» ai sensi dell’art 2399, co. 1 lett. c), c.c. Secondo gli Aa. anche il potere di 

rappresentanza degli amministratori, da cui discenderebbe un implicito svolgimento di incarichi esecutivi, 

rientrerebbe in quest’ultima fattispecie.  

Sull’argomento v. inoltre L. MIOTTO, op. cit., p. 2998, per la quale l’estraneità alla gestione sociale è prevista in 

applicazione del principio per cui un soggetto non può controllare sé stesso.  

74
 Al riguardo F. GHEZZI, op. cit., p. 242, il quale arriva addirittura ad asserire che i membri del co.co.ge. 

devono essere esclusi dal computo dei quorum costitutivi e deliberativi del c.d.a. in quanto potrebbero causare 

un’interferenza gestionale. Sottolinea l’A. che il risultato che il legislatore sembrerebbe voler evitare è quello 

appunto di un mescolamento tra gestione e controllo.  

75
 Si rinvia a F. SALINAS, op. cit., p.1216 ss., a proposito del Codice di autodisciplina delle società 

quotate, ossia il c.d. «Codice Preda». Questo codice amplia in modo consistente le fattispecie che minacciano 

l’indipendenza degli amministratori non esecutivi. 

76
 V. a tal proposito N. FACCHIN, op. cit., nt. 1182, p. 677, il quale sottolinea come lo standard legale, 

attinente la professionalità, richiesto ai membri del co.co.ge. sia palesemente inferiore a quello richiesto ai sindaci. 

77
 Sul punto v. F. GHEZZI, M. RIGOTTI, op. cit., p. 268. La disposizione ricalca perfettamente quanto 

disposto per il consiglio di sorveglianza. Oltre a ciò la disposizione del legislatore delegato sembra in linea con gli 

orientamenti internazionali. F. SALINAS, op. cit., p. 1225 sottolinea come la ragione di tale scelta legislativa 
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Ai sensi dell’art. 2409-octiesdecies, co. 2, c.c., i membri del comitato per il controllo 

sulla gestione devono, eventualmente, possedere altri requisiti di onorabilità e professionalità 

stabiliti appositamente dallo statuto, requisiti che potranno essere solo più stringenti78. 

Il comitato, dopo essere stato costituito, sarà tenuto, ex art. 2409-octiesdecies, co. 5, lett. 

a), c.c., ad eleggere un presidente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi 

componenti79. Dal tenore letterale della norma discende che il comitato per il controllo sulla 

gestione è un organo pluripersonale e mai monocratico. 

Non è prevista la nomina di commissari supplenti80; tuttavia, è stabilito che, in caso di 

decadenza, morte, rinuncia o revoca di uno o più componenti del comitato81, si debba attivare 

«senza indugio» il consiglio di amministrazione per la loro sostituzione. Se non risulta possibile 

                                                                                                                                                                                        

sarebbe rappresentata dal quinto comma del medesimo articolo inerente i «rapporti con il soggetto incaricato della 

revisione legale dei conti». In senso analogo si esprime L. MIOTTO, op. cit., p. 2998. 

78
 V. in proposito L. SCHIUMA, op. cit., p. 524. L’autore evidenzia come il fatto di poter inserire nello 

statuto ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità si spiega per ragioni di maggior flessibilità del modello 

monistico; i soci andranno a modulare i requisiti in funzione delle specifiche esigenze organizzative della società. 

79
 V. quanto puntualizzato al riguardo da A. GUACCERO, T. DI MARCELLO, op. cit., p. 751, per i quali la 

composizione pluripersonale del co.co.ge. sarebbe desumibile dal riferimento nominalistico al «comitato», dal 

fatto che il legislatore parla sempre di «componenti» al plurale e dalla previsione della nomina di un presidente. 

80
 A tal proposito all’art. 2409-noviesdecies non vi è infatti nessun rinvio all’art. 2400, co. 1, c.c. 

81
 La decadenza di un commissario può dipendere sia a fronte delle cause previste per gli amministratori 

sia da altre cause. La decadenza di un amministratore avviene quando sopravviene la perdita dei requisiti di cui 

all’art. 2382 o di quelli previsti dallo statuto ai sensi dell’art. 2387, richiamato dall’art. 2409-noviesdecies. È 

indubbio comunque che la perdita della qualità di amministratore determini in automatico la perdita della qualità 

di commissario. Al riguardo v. F. SALINAS, op. cit., p. 1227. 

Sul tema della decadenza per la perdita dei requisiti richiesti agli amministratori si rinvia ad A. 

GUACCERO, T. DI MARCELLO, op. cit., p. 740, i quali aggiungono che, in ambito di società non quotate, la perdita 

dei requisiti richiesti per la nomina di consigliere comporta la decadenza dell’amministratore se la perdita di tali 

requisiti abbia fatto venir meno il numero di amministratori indipendenti, pari ad un terzo del c.d.a.; se tale effetto 

non si produce, l’amministratore che abbia perso i requisiti potrebbe essere revocato se la per la deliberazione di 

nomina di questo fosse stato determinante il possesso di questi. Gli Aa. affermano, inoltre, che la rinuncia alla 

nomina alla carica di commissario da parte di un amministratore configura giusta causa di revoca, in quanto la 

rinuncia alla nomina rappresenta l’anteposizione di interessi individuali a quelli dell’assemblea in ordine agli 

assetti organizzativi, che dovrebbero pertanto essere rivisti, constatata la rinuncia. La rinuncia alla carica di 

commissario è efficace nel momento in cui è possibile sostituire il soggetto incaricato con uno che abbia gli 

opportuni requisiti. 
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individuare un soggetto in possesso degli opportuni requisiti in seno al consiglio, questo dovrà 

procedere alla cooptazione ai sensi dell’art. 2386, co. 1, c.c.82. La ratio sottostante a tale 

previsione è quella di favorire la nomina di sostituti legittimati dall’assemblea dei soci83. 

Riguardo alla durata dell’incarico dei membri del comitato per il controllo sulla gestione 

nulla è disposto. La disciplina da applicare è quella prevista per il consiglio di amministrazione 

di cui all’art. 2383, co. 2, c.c.84. Al più i membri del comitato resteranno in carica per tre 

esercizi, risultando dunque possibile attribuire a questi un mandato biennale o addirittura 

annuale85. 

I commissari riceveranno il compenso come amministratori ed in più una maggiorazione, 

in quanto incaricati del controllo sulla gestione86. 

 

 

 

5 Funzioni e poteri del comitato per il controllo sulla gestione 

 

In merito ai doveri dell’organo di controllo del sistema monistico risulta centrale l’art. 

2409-octiesdecies, co. 5, lett. b), c.c. 87. Questo articolo, a differenza di quanto disposto in tema 

di collegio sindacale dall’art. 2403 c.c., dispone che il comitato è tenuto a vigilare 

                                                        
82

 Si rinvia sul tema a N. FACCHIN, op. cit., p. 678. V. quanto detto da L. MIOTTO, op. cit., p. 2998, per 

cui gli amministratori procederanno con la cooptazione solo una volta, in quanto si vuole che fin quanto possibile 

i commissari di controllo siano nominati dall’assemblea; la cooptazione viene dunque vista come un rimedio 

esperibile vista l’urgenza della circostanza. 

83
 V. al riguardo l’opinione di F. SALINAS, op. cit., p. 1227; cfr. inoltre N. FACCHIN, op. cit., p. 678. 

84
 Cfr. L. MIOTTO, op. cit., p. 2999. 

85
 Come in particolare riconosce F. SALINAS, op. cit., p. 1226; sul punto v. anche F. GHEZZI, M. RIGOTTI, 

op. cit., p. 267. 

86
 Così A. GUACCERO, T. DI MARCELLO, op. cit., p. 766, i quali osservano appunto che i commissari 

potranno ricevere un compenso accresciuto in relazione alle funzioni loro affidate, analogamente a quanto 

prescritto per gli amministratori ai sensi dell’art. 2389, co. 3, c.c. 

87
 La lett. b) del co. 5 dell’articolo in commento è quella che individua le competenze del co.co.ge. nel 

sistema di amministrazione e controllo monistico. 
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sull’adeguatezza: 

1. della struttura organizzativa della società; 

2. del sistema di controllo interno; 

3. del sistema amministrativo; 

4. del sistema contabile, nonché della sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione88. 

Dall’elenco si nota subito che probabilmente il legislatore della riforma sembra essersi 

dimenticato di citare il controllo sull’osservanza della legge e dello statuto, oltre che dei 

principi di corretta amministrazione89. Da una prima lettura del disposto normativo pare vi sia 

infatti una diminuzione degli oneri a carico di tale organo rispetto a quelli previsti per il collegio 

sindacale90, nonostante sia stato aggiunto dal legislatore il controllo sull’adeguatezza del 

sistema di controllo interno. Tutto ciò in realtà si spiega con il fatto che i membri del comitato 

sono contemporaneamente anche amministratori e perciò sono tenuti ad adempiere 

diligentemente ai loro compiti di amministratori ex art. 2392 c.c. ed a compartecipare alle 

decisioni gestionali91. La diligenza degli amministratori appena richiamata si espleterebbe 

                                                        
88

 Si rinvia sul punto ad A. GUACCERO, T. DI MARCELLO, op. cit., p. 767, i quali sostengono che la 

vigilanza dell’adeguatezza di tale struttura e di tali sistemi può essere realmente accertata mediante la verifica del 

loro concreto funzionamento. 

89
 Cfr. l’art. 2403, co. 1, c.c.  

90
 Cfr. F. GHEZZI, M. RIGOTTI, op. cit., p. 248, i quali affermano che i poteri di vigilanza dei membri del 

co.co.ge. sono diversi e molto più ristretti rispetto a quelli affidati ai sindaci nel sistema tradizionale. Di diverso 

avviso è N. FACCHIN, op. cit., nt. 1190, p. 678 ss., per il quale la funzione e la responsabilità del co.co.ge. sono 

identiche a quelle previste per il collegio sindacale e per il consiglio di sorveglianza. Si segnala inoltre la 

posizione di L. MIOTTO, op. cit., p. 2999, secondo la quale il controllo dei commissari sarebbe più ampio ed 

efficace di quello dei sindaci: «il comitato pare assommare – sottolinea l’A. – le funzioni specifiche del collegio 

sindacale con quelle tipicamente affidate agli amministratori non esecutivi». 

91
 È importante ricordare che visto il rinvio effettuato dall’art. 2409-noviesdecies, co. 1, c.c., si applica al 

c.d.a. del modello monistico l’art. 2392, co. 1, c.c., che implica l’assolvimento dei propri doveri imposti dalla 

legge e dallo statuto. Al riguardo D. SCARPA, Riflessione sulla diversità di funzione dei componenti gli organi di 

controllo nei sistemi tradizionale e monistico, in Studium Iuris, 2014, 7-8, p. 841, sottolinea che anche se 

apparentemente l’art. 2409-octiesdecies c.c. «omette di attribuire al comitato il dovere generico di controllo sui 

principi di corretta amministrazione e il dovere di controllo di legalità, non si può dubitare che tali compiti restino 

ai membri del comitato in quanto componenti del consiglio di amministrazione. Infatti, la vigilanza relativa 

all’amministrazione e alla legalità spetta al consiglio di amministrazione nel suo complesso e i membri del 

comitato ne sono parte attiva». 
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appunto nell’osservare le leggi e lo statuto, come anche nel rispetto dei principi di corretta 

amministrazione già visti per il collegio sindacale. Proprio a fronte di quanto appena 

evidenziato, perciò, probabilmente il legislatore non ha voluto ripetere per il comitato per il 

controllo sulla gestione quanto è già implicito tra i doveri degli amministratori92, alcuni dei 

quali poi, nel sistema monistico, sono appunto anche commissari. Il legislatore ha così voluto 

focalizzare l’attenzione sul controllo di tipo strutturale e non su quello gestionale che sarebbe 

implicito. 

Nella disciplina del comitato per il controllo sulla gestione non vi è alcuna norma che 

rinvia ai poteri concessi ai sindaci nel sistema tradizionale dall’art. 2403-bis c.c. Di qui si 

concorda nel ritenere che ai membri del comitato non sia pertanto concesso esercitare i poteri ex 

art. 2403-bis93. 

Il comitato svolge poi «gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di 

amministrazione»94, con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare 

la revisione legale dei conti. 

Le regole del suo funzionamento sono modellate sulla disciplina del collegio sindacale 

visto l’espresso rinvio operato dall’ultimo comma dell’art 2409-octiesdecies95: deve riunirsi 

almeno ogni novanta giorni; è compito del presidente del comitato convocare l’assemblea del 

                                                        
92

 A. GUACCERO, T. DI MARCELLO, op. cit., p. 768. 

93
 In merito D. SCARPA, op. cit., p. 843, rileva che «attesa la maggiore quantità di informazioni e, quindi, 

la maggiore possibilità che questo organo ha, rispetto al collegio sindacale, di svolgere in modo particolarmente 

informato e, quindi, più efficace, i suoi compiti di vigilanza sulla gestione ed essendo i suoi componenti 

consiglieri di amministrazione, il presidente del consiglio deve loro inviare adeguate informazioni sulle materie 

iscritte all’ordine del giorno (art. 2381, comma 1, c.c.), sicché la loro partecipazione al consiglio, e le ulteriori 

informazioni che essi hanno il potere-dovere di chiedere agli organi delegati (art. 2381, comma 6, c.c.), mette i 

componenti del comitato nella posizione di effettuare un controllo sulla base di maggiori flussi informativi e, 

quindi, potenzialmente più efficace di quello del collegio sindacale». Si desume da quanto detto dall’A. appena 

richiamato che pertanto i poteri dell’art. 2403-bis risulterebbero superflui. Concorda sulla non applicabilità 

dell’art. 2403-bis al comitato L. MIOTTO, op. cit., p. 2999; v. anche A. GUACCERO, T. DI MARCELLO, op. cit., p. 

774. 

94
 Si rinvia al riguardo a L. MIOTTO, op. cit., p. 2999, la quale sottolinea che gli ulteriori compiti che il 

c.d.a. potrà affidare al co.co.ge. saranno solo inerenti la sfera del controllo. 

95
 Al co.co.ge. sono applicabili: l’art. 2404, co. 1, 3 e 4; l’art. 2405, co. 1; l’art. 2408 c.c. Sul punto v. F. 

SALINAS, op. cit., p. 1232. 
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comitato stesso96; l’organo è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri e delibera 

a maggioranza assoluta dei presenti, con espresso riconoscimento del diritto per il componente 

dissenziente di fare iscrivere i motivi del suo dissenso nel verbale delle riunioni del comitato, 

verbale di cui si prescrive la redazione e trascrizione nell’apposito libro delle adunanze del 

comitato per il controllo sulla gestione. 

Ai componenti del comitato è esteso poi il dovere di partecipare alle assemblee e alle 

riunioni del comitato esecutivo oltre che alle adunanze del consiglio di amministrazione del 

quale essi fanno parte97. Al dovere di partecipare alle riunioni non è riconnessa tuttavia alcuna 

sanzione98. 

Al comitato per il controllo sulla gestione è applicabile l’art. 2408 c.c. e quindi questo 

sarà destinatario della denuncia dei soci; ai sensi del rinvio all’art. 2408 c.c., effettuato 

dall’ultimo comma dell’art. 2409-octiesdecies c.c., il comitato per il controllo sulla gestione 

conserva la facoltà del collegio sindacale di convocare l’assemblea dei soci99, previo avviso del 

presidente del consiglio di amministrazione, in caso di rilevamento di fatti censurabili ai sensi 

dell’art. 2408, co. 2, c.c. È inoltre da ricordare che il comitato per il controllo sulla gestione può 

proporre la denuncia al tribunale ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c. 

La funzione di revisione legale dei conti è infine sempre affidata ad un organo esterno 

alla società ai sensi dell’art. 2409-noviesdecies, co. 2, c.c. 

 

 

 

 

 

                                                        
96

 Si rinvia a quanto puntualizzato da F. GHEZZI, M. RIGOTTI, op. cit., p. 270. 

97
 Si rinvia a quanto puntualizzato da A. GUACCERO, T. DI MARCELLO, op. cit., p. 755, affermano che 

l’assenza ingiustificata da parte del comitato non costituisce una giusta causa per la revoca, dovendosi compiere 

una valutazione relativamente al contesto in cui si è verificata. 

98
 Cfr. F. SALINAS, op. cit., p. 1232. 

99
 Oltre a questa facoltà del collegio sindacale, il comitato deve tener conto della denuncia ricevuta nella 

relazione annuale all’assemblea ex art. 2429, co. 2., c.c. Si rinvia in tema di applicabilità dell’art. 2429 c.c. al 

comitato a F. SALINAS, op. cit., p. 1234 s., nonché a L. MIOTTO, op. cit., 2999. 
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CAPITOLO V 

IL CONTROLLO 

NELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

 

 

 

 

1  L’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata: le riforme degli anni 

recenti 

 

A differenza di quanto accade nelle società per azioni, nelle società a responsabilità 

limitata sono previste differenti possibilità e maggior flessibilità per quanto riguarda la nomina 

e composizione dell’organo di controllo. La disciplina delle società a responsabilità limitata è 

infatti improntata ad un elevato grado di autonomia nell’organizzazione interna e questa 

autonomia traspare chiaramente dalla lettura dell’art. 2477 c.c. e dalle modifiche legislative che 

il disposto ha ricevuto, soprattutto negli anni recenti1. 

Prima della riforma del diritto societario del 2003 la disciplina riguardante l’organo di 

controllo delle società a responsabilità limitata era fondata sui seguenti pilastri: 

 l’obbligatorietà della nomina del collegio sindacale era sempre legata a dei parametri 

dimensionali che se venivano superati ne rendevano appunto necessaria la nomina2; 

 l’organo di controllo interno è stato sempre concepito nel nostro ordinamento giuridico 

come organo pluripersonale; 

 la regola che si è sempre seguita per questa forma giuridica è stata quella di applicare, in 

quanto compatibili, le norme del collegio sindacale previste per le società per azioni 

                                                        
1
 Cfr. C. FIENGO, L’organo di controllo facoltativo nella s.r.l. alla luce della l. n. 35/2012, in Giur. 

comm., 2012, p. 741. Si rinvia sul punto anche a N. ABRIANI, Commento sub art. 2477, in Commentario del 

codice civile diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015, p. 643. 

2
 Secondo l’art. 2488 c.c., nel testo ante riforma e conseguente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 

127/1991, la nomina del collegio sindacale, se non prevista dall’atto costitutivo, era obbligatoria solo se il capitale 

sociale fosse superiore al capitale minimo previsto per la s.p.a. o se non ricorressero le condizioni per la redazione 

del bilancio di esercizio in forma abbreviata. Sul punto si rimanda a O. CAGNASSO, I controlli nelle s.r.l., in Giur. 

it., 2013, 11, p. 2439.  

javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00001622',key:'05AC00001622',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'giuri',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000119875',key:'61LX0000119875',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'giuri',kind:''%7d)
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anche all’organo di controllo interno eventualmente presente nelle società a 

responsabilità limitata3. 

Come vedremo, i vari interventi legislativi che si sono susseguiti, a partire dalla riforma 

del diritto societario del 2003, hanno stravolto in parte tali principi, interrogandosi a lungo la 

dottrina sulla loro portata e sulla loro legittimità. 

La scelta del modello organizzativo societario da adottare deve essere espressa nello 

statuto al momento della nascita della società nel corso del quale si redige l’atto costitutivo 

oppure in itinere, modificando lo statuto durante la vita della medesima4.  

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata deve anzitutto rilevarsi che esse 

possiedono regole differenti rispetto alle società per azioni in tema di amministrazione: sono 

sufficienti una lettura coordinata degli artt. 2475 e 2479 c.c. e un confronto con quanto disposto 

dall’art. 2380-bis per capire che gli assetti amministrativi sono marcatamente differenti. 

Differenze queste che si riflettono su quella che è l’attività di vigilanza espletata dall’organo di 

controllo.  

Inoltre, nelle società a responsabilità limitata, il collegio sindacale, se presente, deve 

coesistere con gli ampi poteri di controllo concessi ai soci5. 

                                                        
3
 Si precisa fin da subito che oggi la disciplina legislativa che regola l’organo di controllo obbligatorio nel 

tipo di società in esame è contenuta nell’art. 2477 c.c., il quale al comma 5 tuttora rinvia alle disposizioni in tema 

di collegio sindacale previste per le s.p.a. Al riguardo C. FIENGO, op. cit., p. 746 s., che precisa che il predetto 

quinto comma dell’art. 2477 è valido per le s.r.l. non solo nei casi disciplinati dal secondo e terzo comma 

dell’articolo in parola, ma anche nel caso in cui la nomina sia facoltativa. 

4
 Bisogna ricordare che anche nell’ambito delle s.r.l., la competenza della nomina dei soggetti, ai quali 

viene demandato il controllo, è dell’assemblea dei soci, ai sensi dell’art. 2479, co. 2, n. 3, c.c. 

5
 V. sull’argomento L. RENNA, Il diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l., in Giur. it., 

2008, 1, p. 124 ss., per il quale probabilmente questi poteri dei soci, già presenti ante-riforma, sono stati ad essi 

attribuiti dal legislatore nella consapevolezza che si potesse configurare la casistica in cui, non essendo sempre 

obbligatoria la nomina dell’organo di controllo, il controllo sulla gestione potesse venire a mancare. Tale tesi, 

sottolinea l’A., vale maggiormente dopo la riforma del 2003, visto l’ampliamento dei poteri concessi dal 

legislatore ai singoli soci. La differenza in tema di diritto di controllo da parte dei soci rispetto alla disciplina 

previgente risulta ancor più accentuata se si considera l’oggetto del controllo: ai libri sociali (a cui faceva già 

riferimento il previgente art. 2489, co. 2, c.c., libri sociali da intendersi quali libri obbligatori) si aggiungono ora 

tutti i documenti relativi all’amministrazione. Il controllo esercitato dal collegio sindacale nelle s.r.l., 

differentemente dalle s.p.a., coesiste pertanto con quello attribuito a ciascun socio non amministratore, consistente 

in penetranti ed estesi poteri di informazione e di consultazione dei libri sociali e delle informazioni relative alla 

gestione previsti dall’art. 2476, co. 2, c.c., strumentali all’eventuale attivazione dell’azione sociale di 
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Le consistenti differenze di disciplina tra la società per azioni e quella a responsabilità 

limitata relativamente al ruolo degli amministratori e dei soci, nonché la presenza di differenti 

modelli di amministrazione6, non possono invero non incidere sull’attività di controllo operata 

                                                                                                                                                                                        

responsabilità nei confronti degli amministratori (e degli stessi sindaci) e dell’azione cautelare diretta alla revoca 

degli amministratori per gravi irregolarità.  

Come si dirà nel prosieguo, il legislatore della riforma aveva concesso ai soci di minoranza degli 

strumenti per autotutelarsi al fine di sopperire alla mancanza del potere di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.; 

infatti la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria concordano sul fatto che nell’ambito delle s.r.l., nel silenzio del 

legislatore al riguardo, tale norma non trovi applicazione. Peraltro, il legislatore della riforma – come sottolinea P. 

MENTI, Commento sub artt. 2462-2478-bis, in Commentario breve al codice civile a cura di G. Cian, Padova, 

2014, p. 3135 s. – ha voluto che l’esercizio dell’azione individuale di responsabilità rappresentasse con maggior 

risalto una delle caratteristiche principali di questo tipo di società che è quella di essere di stampo personalistico, 

ossia di essere basata sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci. Questo 

potere di controllo da parte dei soci non amministratori è invero esercitabile indipendentemente dalla percentuale 

di capitale sociale posseduta ed indipendentemente dal fatto che il collegio sindacale sia obbligatorio o meno. Sul 

tema si rinvia anche a O. CAGNASSO, op. cit., p. 2442. 

6
 Possono infatti essere previsti nella società a responsabilità limitata vari regimi di amministrazione, ai 

sensi dell’art. 2475, co. 2, c.c. (quali disgiuntiva, congiuntiva, consiglio di amministrazione operante con le 

tecniche del consenso o della consultazione scritta) e le modalità del controllo sindacale non possono che essere 

adattate a questi particolari tipi di amministrazione. Si pensi all’esercizio dei poteri di informazione e di controllo 

spettanti ai sindaci ed all’istituzionalizzazione di flussi informativi tra organo amministrativo e di controllo 

nell’ambito del regime di amministrazione disgiuntiva: l’interprete - e l’operatore - debbono coordinare regole, 

costruite nella prospettiva di una vigilanza su atti di un organo collegiale (o di una pluralità di organi, come nel 

caso della delega, ma «coordinati» tra di loro, sussistendo una posizione di sovraordinazione del consiglio), con 

uno scenario profondamente differente, dove ciascun amministratore è titolare dell’intero potere di gestione 

disgiuntamente dagli altri. Potrebbero inoltre insorgere problemi per i sindaci nella individuazione delle modalità 

della «partecipazione» alle decisioni del consiglio, qualora questo le adotti, sulla base del sistema di 

amministrazione adottato, con le tecniche del consenso scritto o della consultazione per iscritto. Analogo 

problema si pone peraltro nel caso in cui dette modalità vengano utilizzate per la formazione della volontà dei soci 

ai sensi dell’art. 2479, co. 3, c.c. Occorre aggiungere poi che il legislatore delegato del 2003 ha concesso, 

nell’ottica di garantire maggior spazio all’autonomia privata e più flessibilità nell’ambito di tale forma giuridica 

societaria, di ampliare le competenze spettanti ai soci. Come conseguenza di ciò, la vigilanza esercitata dal 

collegio sindacale avrà ad oggetto anche la gestione posta in essere dall’assemblea dei soci o da questi con 

decisioni extra-assembleari o anche da singoli soci ed amministratori, in virtù di diritti particolari loro concessi 

dallo statuto. In proposito si rinvia a O. CAGNASSO, op. cit., p. 2440 s.; v. inoltre R. DRISALDI, Il collegio 

sindacale nelle società a responsabilità limitata, in Società, 2010, p. 1221. Sul tema cfr. anche C. FIENGO, op. cit., 

p. 755 ss., il quale analizza la peculiare dialettica amministrazione/controllo delle s.r.l. e la difficoltà di applicare 

la disciplina prevista per le s.p.a. ex art. 2405 c.c. 
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dal collegio sindacale. Queste differenze così accentuate, conseguenza di un contesto normativo 

a sua volta differente, si riflettono sulla vigilanza spettante ai sindaci7. 

Dopo la riforma del diritto societario del 2003 si è peraltro assistito per le società a 

responsabilità limitata ad una differenziazione importante rispetto alla disciplina delle società 

per azioni in tema di controllo contabile. Al collegio sindacale obbligatorio delle s.r.l. era 

attribuito il controllo contabile, salvo diversa disposizione statutaria8. All’indomani della 

riforma si erano tuttavia sviluppati nuovi dibattiti riguardanti l’art. 2477 c.c. novellato, articolo 

che è stato rubricato «Controllo legale dei conti»9. Una prima corrente dottrinaria, ancorché 

                                                        
7
 Cfr. O. CAGNASSO, op. cit., p. 2440. 

8
 Sul punto si rinvia a L. QUATTROCCHIO, Commento sub artt. 2477-2478-bis, in Il nuovo diritto 

societario. Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 1894 

s., il quale osserva che se il collegio sindacale fosse stato obbligatorio avrebbe dovuto avere entrambe le funzioni, 

ossia quella di controllo della legittimità dell’amministrazione e quella di revisione dei conti, con la conseguenza 

che tutti i suoi componenti dovevano essere iscritti nell’albo dei revisori. Secondo N. DE LUCA, Notarelle su 

controllo e revisione nelle S.r.l. minori, in Riv. dott. comm., 2014, 1, p. 135, il fatto che per le s.p.a. sia sempre 

previsto che un componente del collegio sindacale sia un soggetto iscritto all’albo dei revisori è da rinvenire nel 

fatto che probabilmente il legislatore della riforma abbia inteso fornire una figura di raccordo tra il collegio 

sindacale ed il revisore esterno. L’A. parte da questa considerazione arrivando ad affermare che nelle società a 

responsabilità limitata minori, ove non sia obbligatorio il collegio sindacale, di conseguenza non sarebbe 

altrettanto obbligatoria la revisione legale dei conti. Quindi se l’organo di controllo (collegio ovvero sindaco 

unico) viene istituito facoltativamente, cadrebbe la necessità che un membro del collegio sia un revisore ex art. 

2397, co. 2., c.c. Sul punto si rinvia anche a P. MENTI, op. cit., p. 3138, che sottolinea che il controllo contabile è 

obbligatorio al verificarsi dei presupposti indicati al secondo e terzo comma dell’art. 2477 c.c. e in ragione delle 

direttive comunitarie.  

La società obbligata alla nomina dell’organo di controllo può in alternativa scegliere di mantenere 

separate le funzioni di controllo sulla gestione e di revisione dei conti (nominando sia l’organo di controllo sia il 

revisore); la regola, introdotta nel testo della riforma nel febbraio 2004, dimostra, senza dubbi, che in ogni caso 

spetta ai sindaci di s.r.l. il controllo sulla gestione; mentre quello contabile è di norma loro attribuito, ma può 

essere affidato separatamente, con una clausola inserita nell’atto costitutivo, al revisore esterno ovvero ad una 

società di revisione che però in questo caso non viene mai citata dal legislatore nel disposto in esame, anche se la 

dottrina ritiene comunque che, sia pacifico, poter affidare la funzione del controllo contabile ad una società di 

revisione anziché ad un revisore unico. Sul punto v. quanto puntualizzato da O. CAGNASSO, op. cit., p. 2440 s. 

9
 Successivamente tale rubrica è stata modificata in «Collegio sindacale e revisione legale dei conti» con 

il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che ha peraltro introdotto altre due ipotesi di nomina obbligatoria del collegio 

sindacale: 

 se la società è obbligata alla redazione del bilancio consolidato; 
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minoritaria, sosteneva che il collegio sindacale fosse chiamato ad assolvere solo la funzione del 

controllo dei conti10. L’opinione della dottrina maggioritaria riteneva invece che il richiamo alla 

disciplina delle s.p.a ad opera dell’art 2477, co. 5, c.c., portasse all’applicazione dell’art. 2403 

c.c. in materia di funzioni e doveri del collegio sindacale e che quindi a tale organo spettasse 

anche il controllo sulla gestione11. Per risolvere i dubbi sollevati dalla dottrina minoritaria è 

comunque intervenuto il legislatore, emanando il d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e ponendo così 

fine alla querelle12. 

Negli anni recenti il legislatore ha apportato numerose modifiche alla disciplina del 

diritto societario, a cominciare da quelle ad opera della “legge di stabilità” emanata a fine 

201113, con riflessi rilevanti sulla normativa civilistica. Con l’introduzione di un organo di 

controllo monocratico per le società di capitali, la legge di stabilità, in vigore dal 1° gennaio 

2012, ha per prima stravolto la tradizione giuridica del nostro ordinamento che riconosceva 

nella pluripersonalità e nella collegialità caratteri imprescindibili dell’organo di controllo di 

tutte le società di capitali14, prevedendo in ogni caso che la nomina del sindaco unico fosse 

possibile quando legittimamente fossero decaduti i componenti dei collegi sindacali in carica 

(per lo più dunque alla scadenza del loro mandato)15.  

Con la previsione dell’organo monocratico, il legislatore ha inteso concentrare in un 

unico soggetto quei compiti che erano attribuiti all’organo collegiale, senza però modificare in 

                                                                                                                                                                                        

 se la società controlla un’altra società obbligata alla revisione legale dei conti. 

10
 In questo senso G. VERNA, La nuova s.r.l. tra autonomia statutaria e norme imperative, in Società, 

2009, p. 445. 

11
 V., per tutti, R. DRISALDI, op. cit., p. 1219, nt. 4. 

12
 La lettera qq) dell’art. 5 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 ha infatti modificato l’ultimo comma dell’art. 

2477 c.c., sostituendo il previgente testo con il seguente: «Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si 

applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo 

contabile è esercitato dal collegio sindacale». 

13
 L. 12 novembre 2011, n. 183. 

14
 La rubrica dell’art. 2477 c.c. è stata nuovamente modificata dall’art. 14, co. 13, della legge di stabilità 

come segue: «Sindaco e revisione legale dei conti». 

15
 Infatti il dubbio, sorto all’entrata in vigore della legge di stabilità, è stato risolto con l’art. 16, co. 1, lett. 

b), del d.l. n. 212/2011, a termine del quale: «Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati 

entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata 

dall’assemblea che li ha nominati». Ciò è espressione del principio di inamovibilità che funge da baluardo per la 

salvaguardia dell’indipendenza dell’organo sindacale. Sul punto si rinvia a P. MENTI, op. cit., p. 3138. 
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alcun modo le funzioni dell’organo di controllo stesso e prevedendo per il sindaco unico lo 

svolgimento di tutti quelle attività precedentemente espletate da tre/cinque soggetti. Previsione 

questa che se, in prima istanza, risponde certamente alla finalità di contenere l’ammontare dei 

compensi spettanti all’organo di controllo, riducendo sensibilmente i costi d’impresa, ha 

tuttavia una inevitabile conseguenza negativa, rappresentata dalla minaccia alla credibilità 

dell’organo stesso e conseguentemente della struttura di governance.  

Il collegio sindacale, quale organo di controllo e garanzia, dà, grazie alla propria attività, 

un’informazione al mercato, garantendo quest’ultimo del corretto operare della società nel 

rispetto dello statuto e della legge. L’attività del collegio sindacale influenza l’opinione degli 

stakeholders e di riflesso ogni sua variazione ha un impatto rilevante sul mercato e sulla 

collettività in generale. La diminuzione dei membri ha pertanto quale inevitabile conseguenza 

una “riduzione” o comunque quanto meno una “attenuazione” del controllo aziendale, nonché 

di quel valore aggiunto apportato dalla diversità professionale che si può riscontrare solo in un 

organo collegiale composto da una pluralità di soggetti, i quali sono dotati di diverse 

competenze tecniche ed esperienze personali e professionali16.  

Il “decreto semplificazioni”17 è ulteriormente intervenuto sull’art. 2477 c.c., modificando 

sia la disciplina dei controlli facoltativi sia quella dei controlli obbligatori, nonché la rubrica. 

                                                        
16

 Al riguardo v. C. FIENGO, op. cit., p. 744 s., per il quale affinché si possa ritenere compatibile con 

l’affidamento dei terzi l’assegnazione della funzione di controllo al sindaco unico, occorrerebbe stravolgere l’idea 

che l’esercizio di un potere tipicamente collegiale, e quindi il concorso delle capacità individuali dei suoi 

componenti, rappresenti una garanzia di esercizio più «ponderato» del potere/dovere di controllo. Forte della sua 

collegialità il collegio sindacale rappresenta l’organo societario atto a garantire la trasparenza. La collegialità è 

sinonimo di ponderazione e condivisione delle scelte nonché di affidabilità dei controlli ma, soprattutto, 

rappresenta l’indipendenza e la terzietà rispetto all’organo incaricato della gestione e all’assemblea, a garanzia di 

tutti gli stakeholders e soprattutto dei creditori nonché della collettività, a seconda del peso pubblico che rivesta la 

società. La società che voglia avere un certo peso a livello nazionale ed internazionale e, soprattutto, che voglia 

accedere alla valutazione dei propri risultati (sempre più richiesta dal sistema creditizio) deve dimostrare di aver 

fatto proprie quella procedure atte a garantire la trasparenza nella gestione che oggi, dopo la riforma, sono 

espressione dei principi di corretta amministrazione. Queste considerazioni sembrerebbero però non essere state 

prese in considerazione dalla scelta poi adottata dal legislatore riguardante il sindaco unico. 

17
 D.l. 9 febbraio 2012. n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», 

convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2012, n. 35, ed entrato in vigore il 10 febbraio 2012. 
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Inoltre è scomparsa la disposizione che attribuiva di regola il controllo contabile al collegio 

sindacale. L’affidamento ora è possibile solo tramite espressa clausola statutaria18. 

Sono poi stati riscritti il primo e il quinto comma dell’art. 2477 c.c. e nei commi 

secondo, terzo, quarto e sesto le parole «del sindaco» sono state sostituite dalle parole 

«dell’organo di controllo o del revisore»19, oltre doversi sottolineare che certamente una delle 

più rilevanti novità del “decreto semplificazioni”, come modificato in sede di conversione in 

legge, è stata rappresentata dall’abrogazione dell’art. 2397, co. 3, c.c. che consentiva la nomina 

del sindaco unico anche nelle società per azioni20. 

Dalla nuova disposizione emerge quindi che per le società a responsabilità limitata la 

disciplina di default è rappresentata dalla nomina del sindaco unico, sia nelle ipotesi in cui la 

nomina dell’organo di controllo sia facoltativa sia quando sia obbligatoria. In entrambi i casi 

                                                        
18

 Sul punto v. P. MENTI, op. cit., p. 3138. Nell’art. 2477 c.c. in vigore è stato infatti eliminato il 

previgente testo secondo cui «nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di 

società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal 

collegio sindacale», sostituendolo con il seguente: «Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche 

monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni». La norma non 

specifica più che in presenza del collegio sindacale (o sindaco unico) la revisione è attribuita a tale soggetto ma si 

limita a rinviare alla disciplina delle società per azioni. 

Nel caso in cui la società nomini (facoltativamente od obbligatoriamente) un organo di controllo (sindaco 

o collegio), a questi spetterà il controllo sulla gestione e, qualora la società decida di demandare a tale organo 

anche la revisione legale dei conti, lo potrà fare alla sola condizione che il/i componente/i dell’organo di controllo 

sia/siano iscritto/i nel registro dei revisori legali dei conti ex art 2397, co. 2, c.c. Ecco che anche in questa 

situazione vengono applicate le norme del collegio sindacale previste per le s.p.a. ex art. 2477, co. 5, c.c. V. in 

proposito G. PRESTI, M. RESCIGNO, L’organo di controllo e il revisore legale dei conti, in Corso di diritto 

commerciale, Torino, 2015, p. 581 s. 

19
 Ai fini dell’analisi del nuovo quadro normativo, occorre innanzitutto precisare che con l’espressione 

«organo di controllo» il legislatore ha inteso riferirsi alla possibilità di adottare: 

• un assetto dei controlli interni monocratico: il sindaco; 

• oppure, laddove previsto dallo statuto, un assetto dei controlli interni pluripersonale: il collegio sindacale. 

Si veda al riguardo quanto esplicato dal CNDCEC, Il nuovo assetto dei controlli nelle S.p.a. e nelle S.r.l. 

alla luce del decreto semplificazioni, Nota interpretativa, aprile 2012. 

20
 Il co. 1 dell’art. 35 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, prevedeva infatti il sindaco unico nelle s.p.a., ma il 

decreto in fase di conversione ha abrogato il co. 3 del art. 2397 c.c. Il co. 2 dell’art. 35 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 

5 ha così creato una profonda spaccatura disciplinare tra i due tipi societari sotto il profilo del controllo. 
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(nomina facoltativa e nomina obbligatoria) non sono stati modificati i presupposti, che 

continuano a rimanere quelli previsti già prima degli interventi modificativi21. 

È da dire che fuori dai casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo, la scelta di 

avvalersene o meno è lasciata alla discrezionalità dei soci ai sensi dell’art. 2477, co. 1, c.c. 

L’ampia autonomia del nuovo sistema ha creato però alcune incertezze interpretative, su 

cui si sono espressi la dottrina, la giurisprudenza ed anche i notai, chiamati per legge al 

controllo di legalità sul testo degli statuti. Da ciò sono emerse numerose opinioni e dibattiti 

circa le possibilità che il legislatore ha voluto concedere ai soci delle s.r.l. nel modellare il 

controllo. 

La dottrina prevalente ritiene il controllo sia obbligatorio: proprio per garantire 

l’autonomia statutaria, la locuzione «o» del primo comma dell’art. 2477 («l’atto costitutivo può 

prevedere, […], la nomina di un organo di controllo «o» di un revisore») debba in realtà essere 

letta come un «e/o»22. 

Un’interpretazione isolata della norma basata l’interpretazione letterale del quarto 

comma dell’art. 2477 seguita da alcuni notai23, che definisce le due figure, organo di controllo 

                                                        
21

 «Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul 

collegio sindacale previste per le società per azioni»: così recita testualmente l’art. 2477, co. 5, c.c. Tale 

indicazione testuale vale a confermare che poteri, doveri e norme di funzionamento rimangono inalterati, ferma 

restando l’ovvia esigenza di riferire le disposizioni dettate sul presupposto della collegialità all’organo in veste 

monocratica. V. in merito O. CAGNASSO, op. cit., p. 2440 s.; v. inoltre N. ABRIANI, op. cit., p. 650. 

22
 P. MENTI, op. cit., p. 3137 s., afferma che l’alternativa in commento prevista dalla congiunzione «o» 

sarebbe da intendersi come disgiunzione inclusiva ossia come l’operatore logico «OR», quindi comprendente 

anche il caso di entrambi i tipi di controllo e non come alternativa esclusiva. V. anche CONFINDUSTRIA, Circolare 

3 aprile 2012, n. 19510. Le funzioni spettanti all’organo di controllo sono quelle di controllo sulla legalità 

sostanziale della legge mentre al revisore o alla società di revisione spetta il controllo legale dei conti. 

23
 Probabilmente per superare questi dubbi e per scongiurare il possibile venir meno della funzione del 

controllo sulla gestione, la commissione del Consiglio Notarile ha dettato una massima, la n. 124, che, «forzando» 

il dato letterale, perviene però ad una soluzione coerente con la presenza in ogni caso del controllo sulla gestione. 

In conformità a tale massima, «il regime legale dei controlli nella s.r.l., in mancanza di diverse previsioni 

statutarie, è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 c.c.) sia la funzione di 

revisione legale dei conti (ex art. 14 d.lgs. n. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico 

genericamente individuato con la locuzione organo di controllo o revisore». «Si ritiene che l’organo monocratico 

investito di funzione di controllo e di funzione di revisione possa essere sia un revisore legale dei conti persona 

fisica sia una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. È pertanto legittima la clausola statutaria 

che espressamente preveda tale facoltà». Questa sarebbe una tesi isolata e poco plausibile secondo P. MENTI, op. 

cit., p. 3137 s. 

javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00001733',key:'05AC00001733',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'giuri',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000657885ART38',key:'61LX0000657885ART38',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'giuri',kind:''%7d)
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(sindaco unico o collegio) e revisore, come alternative fra loro, e sulle quali vengono cumulati 

ambedue i tipi di controllo; un aspetto di rilevante importanza, che emerge dall’analisi della 

teoria prospettata dai notai, riguarda la fungibilità delle funzioni, sia nelle ipotesi di nomina 

facoltativa sia nelle ipotesi di nomina obbligatoria, tra organo di controllo (sindaco unico 

ovvero collegio sindacale) e revisore . Da ciò discende che vi potrebbero essere delle società a 

responsabilità limitata nelle quali gli obblighi di attribuzione delle funzioni di controllo, 

derivanti dall’integrazione dei presupposti indicati dai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c., 

potrebbero essere assolti attraverso la nomina di un revisore, soggetto esterno alla società, in 

luogo di un sindaco o di un collegio sindacale, organo interno alla società. 

Al riguardo la dottrina si interroga se, in caso di nomina del solo revisore legale ovvero 

di una società di revisione, a questi spetti il solo controllo legale dei conti od anche il controllo 

sulla gestione sociale. 

Secondo uno scrittore24, tale interpretazione andrebbe sicuramente bene per le società 

non obbligate alla nomina del collegio poiché sono sotto i parametri che la obbligano alla 

nomina ex. art. 2477, co. 3, c.c. Ciò però non sarebbe opportuno per le s.r.l. di medio-grandi 

dimensioni, continua l’autore, nonostante come detto all’inizio di questo paragrafo, i numerosi 

poteri di controllo affidati dal legislatore sono esercitabili dai soci facoltativamente e non 

obbligatoriamente; come conseguenza con il solo revisore ( o società di revisione) si creerebbe 

una disparità di trattamento tra le s.r.l., tenute alla nomina obbligatoria del collegio/sindaco 

unico e/o revisore, con le s.p.a. La tutela di terzi o creditori potrebbe quindi venir compromessa 

con la mancata garanzia di un controllo sull’amministrazione adeguato e stabile. Secondo altro 

Autore25 ci si chiede perché la tutela di un interesse, che spesso trascende quello avvertito dai 

singoli soci, debba essere lasciata all’iniziativa dei soci stessi, probabilmente immedesimati 

negli amministratori. Fra s.p.a. e s.r.l. c’è indubbiamente differenza; tuttavia tale differenza non 

giustifica la diversa composizione e quindi efficacia dei controlli quando s.p.a. ed s.r.l. 

presentino volumi di attivo patrimoniale, di ricavi o di numero medio di dipendenti similari o, a 

fortiori, quando la s.r.l. abbia parametri dimensionali ben superiori ad una s.p.a. Lo scrittore 

dice che la discrezionalità nel nominare tra organo di controllo o revisore spetterebbe ai soci 

                                                        
24

 Sul punto si rinvia a O. CAGNASSO, op. cit., p. 2444, il quale sostiene l’orientamento prevalente in 

dottrina per cui al revisore o alla società di revisione non possa in nessun caso essere affidato il controllo della 

legalità sulla gestione nel caso in cui la società sia sopra la soglia dei parametri individuati dall’art. 2477, co. 2, 

c.c. 

25
 Cfr. G. VERNA, Sindaco unico o revisore: semplificazione o irragionevolezza?, in Società, 2012, p. 

550. 
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solo nelle s.r.l. di minori dimensioni, altrimenti, prescindendo dalle dimensioni della s.r.l., si 

potrebbe demandare il controllo legale dei conti all’organo sindacale. 

Ancora, vi è chi sostiene una tesi differente dalle precedenti26 ossia che la prevista 

fungibilità (prospettata dai notai) non rappresenta però una fungibilità di funzioni e di controlli 

che sarebbe solo di tipo strutturale. Se, infatti, sarà possibile attribuire statutariamente al 

collegio sindacale anche il controllo contabile, evitando così di nominare un revisore, non sarà 

possibile attribuire a quest'ultimo le funzioni e i poteri del collegio sindacale. Il famoso autore 

continua dicendo che l’opzione dei soci, espressa nello statuto, a favore del revisore, 

determinerà, di conseguenza, anche una scelta a favore di un solo tipo di controllo ossia quello 

dei conti27. Conseguentemente a quanto appena detto, anche l’autore arriva alle conclusioni 

degli autori precedenti, egli infatti dice che questa nuova possibilità per le s.r.l. di avere solo il 

controllo contabile comporta una diversità con le s.p.a. che non può essere esente da critiche. 

Prima dell’entrata in vigore del d.l. 91/2014, cioè fino al 24 giugno 2014, per le s.r.l., 

secondo quanto previsto dall’art. 2477 c.c., ferma restando la possibilità facoltativa di 

prevedere, nell’atto costitutivo, la nomina del collegio sindacale/sindaco unico e/o di un 

revisore, l’organo di controllo era obbligatorio nei seguenti casi: 

 capitale sociale pari o superiore a quello minimo stabilito per le s.p.a., ossia a € 120.000; 

 superamento, per 2 esercizi consecutivi28, di almeno 2 dei 3 parametri di cui all’art. 2435-bis, 

c.c., ossia delle soglie il cui sconfinamento comporta la redazione del bilancio in formato 

ordinario:  

                                                        
26

 V. al riguardo I. DEMURO, Collegio sindacale e sindaco unico tra novità e incertezze, nuove 

competenze e semplificazioni, in Giur. comm., 2012, p. 590. V. anche P. MENTI, op. cit., p. 3138. L’A. da ultimo 

citato sottolinea come nel caso la nomina dell’organo di controllo sia facoltativa, l’autonomia statutaria dei soci 

non sia illimitata ma soggetta a vincoli. Per l’A. la facoltà del primo comma dell’art. 2477 non includerebbe la 

possibilità di disciplinare le competenze del collegio sindacale, senza il rispetto della tradizionale funzione 

caratteristica. La stessa opinione è sostenuta anche da I. CAPELLI, La denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. da 

parte del sindaco di S.r.l.: dalle premesse del “legislatore storico” al nuovo ruolo dell’autonomia statutaria, in 

Società, 2015, p. 1418. 

27
 Tale problema era già stato prospettato da N. ABRIANI, op. cit., p. 653, il quale sottolinea che 

l’incremento all’autonomia statutaria, concessa dal legislatore, può spingere i soci ad optare per un tipo di 

controllo sino alla totale assenza del controllo interno sulla gestione. Questo, secondo l’A., potrebbe verificarsi nel 

caso in cui la nomina dell’organo di controllo o revisore sia obbligatoria ovvero facoltativa. 

28
 Cfr. l’opinione di E. BERTACCHINI, Commento sub art. 2477, in Commentario delle società a cura di G. 

Grippo, Torino, 2009, II, p. 1067, la quale individua il momento di operatività dei parametri dimensionali nel 

momento dell’avvenuta formazione del bilancio d’esercizio e della sua approvazione. Pertanto i sindaci scadranno 

dall’incarico durante l’assemblea convocata per la sua approvazione che costituisce il presupposto necessario 
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- € 4.400.000 di totale dell’attivo patrimoniale: 

- € 8.800.000 di ricavi delle vendite/prestazioni alla voce A.1 del conto economico;  

- presenza media durante l’esercizio di un numero massimo di 50 dipendenti; 

 obbligo per la società di redigere il bilancio consolidato; 

 controllo, da parte della società, di una società obbligata a sua volta alla revisione legale dei 

conti. 

Sicuramente il d.l. n. 91/201429 ha contribuito ad un ulteriore significativa modifica, 

abrogando il co. 2 dell’art. 2477 c.c., ossia l’obbligo di nomina del collegio sindacale o sindaco 

unico per le s.r.l. il cui capitale sociale è pari o superiore a quello minimo stabilito per le s.p.a. 

che lo stesso decreto, contemporaneamente, ha portato dal minimo di euro 120.000 a euro 

50.000. Si evince che la nomina ora è pertanto svincolata da quello che è l’ammontare del 

capitale sociale. Queste modifiche sono state effettuate soprattutto per cercare di dare un 

impulso all’economia interna del nostro Paese che ormai dal 2008 è ancora in fase di crisi 

congiunturale30. Si è perciò voluto, nello specifico, favorire l’imprenditorialità e di conseguenza 

la nascita di nuove start-up che consentano inoltre di generare nuovi posti di lavoro e snellire 

molte pratiche burocratiche. Con la non obbligatorietà della nomina del collegio sindacale o 

sindaco unico si hanno anche minori oneri economici per quanto riguarda soprattutto quei costi 

che si riferiscono al controllo contabile e della legalità. 

Bisogna però evidenziare anche i risvolti negativi di queste scelte, da parte del 

legislatore; sulla misura posta in essere, è da osservare che il legislatore non ha valutato le 

                                                                                                                                                                                        

dell’esatta quantificazione di attivo patrimoniale e ricavi. Della stessa opinione è N. ABRIANI, op. cit., p. 645 s. Al 

contrario, se durante l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio, i limiti dimensionali ex art. 2477, co. 

3, c.c., vengono superati, la società è obbligata alla nomina dell’organo di controllo entro trenta giorni dalla data 

di approvazione del bilancio. Se la società non vi provvede nel lasso temporale legalmente previsto ex art. 2477, 

ult. co., c.c., allora vi provvederà il tribunale su richiesta di «qualsiasi soggetto interessato». Secondo N. 

ABRIANI, op. cit., p. 648 s., ciò sarebbe stato previsto dal legislatore per limitare un’indebita estensione della 

prorogatio e conseguentemente della responsabilità dei sindaci, in caso in cui l’assemblea non avesse provveduto 

alla nomina del nuovo collegio. Sappiamo infatti che i sindaci restano in carica sino al momento in cui il nuovo 

collegio non sia stato ricomposto. C. FIENGO, op. cit., p. 742, asserisce che tali «soggetti interessati» saranno con 

maggior probabilità i creditori sociali che avranno un maggior interresse affinché la gestione ed il controllo della 

società avvengano secondo gli strumenti posti dall’ordinamento al fine di salvaguardare il patrimonio sociale. 

29
 Art. 20, co. 8, d.l. n. 91/2014 (c.d. “Decreto competitività”). 

30
 «Dalla relazione illustrativa al d.l.», è scritto nella nota, «si apprende che l’abrogazione del secondo 

comma dell’art. 2477 c.c. sia stato operato per motivi sistematici e in un’ottica di semplificazione e di riduzione 

dei costi per le piccole e medie imprese». 
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conseguenze derivanti da un minore controllo sulla gestione delle società a responsabilità 

limitata, comportando un aumento dei rischi di crisi per le stesse e un minore affidamento da 

parte di coloro che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti e interessati a tale tipo 

societario.  

Venendo, infatti, a mancare l’organo deputato alla vigilanza sulla gestione, alla 

prevenzione dei rischi e alla tempestiva segnalazione delle situazioni di crisi, si indebolisce il 

sistema imprenditoriale e si mina il suo corretto funzionamento e l’affidabilità da parte di terzi.  

La presenza dell’organo di controllo rappresenta, ed ha sempre rappresentato, un 

baluardo del rispetto della normativa sia civilistica che fiscale e, quindi di buona gestione 

societaria a tutela di tutti i soggetti coinvolti e interessati a tale tipo di società.  

Di fatto, l’eliminazione dell’organo di controllo nelle s.r.l. ha, come immediata 

conseguenza, la sfiducia da parte di tutti i soggetti che entrano in rapporto con essa, con riflessi 

economici negativi che si ripercuotono sull’intera collettività. Il rilancio dell’economia 

certamente non avviene mediante una presunta riduzione dei costi dei controlli in quanto la 

diminuzione delle garanzie sostanziali verso gli stakeholders comportano esternalità negative 

rilevanti, come è più volte avvenuto e dimostrato. Si potrebbero benissimo citare, ad esempio, 

casi in cui moltissimi soggetti o società, che intrattenevano legami commerciali con questo tipo 

di società divenute insolventi per la mancanza di controlli maggiormente rigorosi ed affidabili 

che fornissero una informativa trasparente, si siano ritrovati in situazioni economiche difficili e 

nei casi più gravi sono stati indotti al fallimento. 

È infine da ricordare che proprio in fase di conversione in legge31 del citato decreto è 

stata introdotta una specifica disposizione diretta a regolare i mandati dei collegi sindacali in 

corso durante la variazione legislativa che stravolge quanto era stato considerato unanime in 

dottrina e giurisprudenza sino ad allora; infatti, per espressa previsione normativa, la 

sopravvenuta insussistenza di detto obbligo costituisce una «giusta causa» di revoca. E' 

necessario far notare, che mentre la delibera di revoca del revisore è immediatamente operativa 

ed efficace32, per il sindaco unico ed il collegio sindacale l’efficacia della delibera di revoca da 

parte dell’assemblea dei soci sembrerebbe comunque condizionata: quindi, in assenza di 

dimissioni spontanee del collegio o del sindaco unico, occorrerà ricorrere alla procedura ai sensi 

del secondo comma dell’articolo 2400 c.c. e, quindi, andrà convocata un'apposita assemblea 

che, riscontrata la sussistenza di una giusta causa per la revoca dell’organo di controllo, ne 
                                                        

31
 Il co. 2, art. 2477, c.c., è stato abrogato dall’art. 8 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116. 

32
 Si rinvia a P. MENTI, op. cit., p. 3138. 
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sancirà la cessazione; la relativa delibera resterà sospesa fino all’emanazione di apposito 

decreto da parte del tribunale. La norma introdotta in sede di conversione, data la formulazione 

generica, si rende applicabile anche alle previsioni del terzo comma dell’art. 2477 e quindi, ad 

esempio, nel caso di mancato superamento dei parametri per due esercizi consecutivi scatta la 

giusta causa per la revoca dell’organo di controllo. Ne consegue che, in tale evenienza, il 

sindaco e il revisore non decadono, ma viene meno l’obbligo di nominarli alla scadenza del 

mandato; la condizione risolutiva negativa incide quindi sulla permanenza dell’obbligo di 

nomina, non sulla durata del mandato33.  

Va comunque evidenziato che la nomina del collegio o sindaco unico rimane necessaria 

in caso di: 

1) superamento, per due esercizi consecutivi, dei parametri per la redazione del bilancio in 

forma ordinaria ex art. 2435-bis c.c.;   

2) vi sia obbligo di redazione del bilancio consolidato; 

3) la società in esame abbia il controllo di una società a sua volta obbligata alla revisione 

legale dei conti (per es. nel caso in cui la s.r.l. controlli una s.p.a. od una s.a.p.a.). 

Bisogna ricordare che le s.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero siano 

«enti di interesse pubblico» ai sensi dell’art. 16, co. 2, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, sono 

sempre obbligate alla nomina di un soggetto esterno incaricato della revisione legale dei conti. 

 

 

 

2  Interpretazioni della legge n. 116/2014 

 

L’art. 8 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, ha invece abrogato il co. 2 dell’art. 2477 c.c. 

Risulta agevole comprendere come non sia più obbligatorio, se non in alcune particolari ipotesi, 

la nomina dell’organo di controllo ne del revisore legale dei conti nelle società a responsabilità 

limitata con un capitale sociale uguale o maggiore a quello minimo stabilito per la costituzione 

di una società per azioni. 

In seguito a tale riforma, e in virtù dell’art. 8 d.l. 24 giugno 2014, che ha abrogato l’art. 

2477, co. 2, c.c., ci si è interrogati sul destino degli organi di controllo nominati in quelle 

                                                        
33

 V. sul punto quanto detto da G. VERNA, op. ult. cit., p. 547. Secondo l’A., a favore di questa tesi, ci 

sarebbe l’art. 2400, co. 1, c.c., che dispone l’inderogabilità della durata dell’ incarico del collegio sindacale come 

espressione del principio di inamovibilità. A norma dell’art. 2479, co. 4 e 5, lo statuto può prevedere che la 

nomina avvenga mediante consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto. 
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società nelle quali, ante-decreto, la nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei 

conti era obbligatoria.  

Da un lato infatti l’art. 2400 co. 2, c.c., ammette la revocabilità del collegio sindacale 

solamente per giusta causa e previa approvazione, attraverso un procedimento di volontaria 

giurisdizione, da parte del Tribunale competente, della deliberazione di revoca mentre dall’altra 

parte l’art. 20, co. 8, del d.l. n. 91/2014, convertito in l. n. 116/2014, ha espressamente tipizzato 

quale giusta causa di revoca dell’organo di controllo (inteso quale collegio sindacale) o del 

revisore legale dei conti “la sopravvenuta insussistenza della nomina dell’organo di controllo o 

del revisore legale dei conti”. Mentre per la revoca del revisore legale dei conti, il d.lgs. 27 

gennaio 2010, n. 39 ha abrogato l’art. 2409-quater c.c. che prevedeva il placet del tribunale 

competente per la delibera di revoca assunta dall’assemblea, per il collegio sindacale, 

nonostante l’espressa previsione, nell’ipotesi sopra menzionata, di revocabilità per giusta causa, 

non vi è stata alcuna modificazione dell’art. 2400, co. 2, c.c.  

Sul punto sono intervenuti rispettivamente il Consiglio Nazionale del Notariato e il 

Ministero della Giustizia con due differenti risultati.   

Secondo l’opinione espressa dal Consiglio Nazionale del Notariato, l’abrogazione del co. 

2, dell’art. 2477 c.c., e l’espressa tipizzazione quale giusta causa di revoca dell’organo di 

controllo della sopravvenuta insussistenza dell’obbligatorietà di tale nomina rendono non 

necessario il decreto di approvazione del Tribunale della deliberazione assunta dall’assemblea. 

L’interpretazione del Consiglio Nazionale del Notariato fonda le proprie radici non solo 

sull’oggettività della previsione normativa ma anche e soprattutto sulla specialità della norma e 

sulla sua transitorietà. Tutti questi elementi, secondo il Consiglio Nazionale del Notariato34, 

fanno propendere per la deroga dell’art. 2400, co. 2, c.c., nel caso in cui la nomina dell’organo 

di controllo sia stata effettuata in funzione specifica dell’abrogato art. 2477, co. 2, c.c., con la 

                                                        
34

 Lo studio, approvato dal Consiglio Nazionale Notarile il 9 gennaio 2015, scritto dal notaio Maltoni, 

affronta il tema in modo approfondito, pervenendo alla conclusione ora richiamata sulla base di varie 

argomentazioni. In primo luogo, sarebbe lo stesso legislatore a tipizzare un’ipotesi di giusta causa di revoca; 

inoltre l’art. 20, co. 8, contenente la norma in esame, non è inserito nel codice civile, ma racchiude una norma 

transitoria che «non concorre a integrare il regime ordinario di revoca», non introducendo, in altri termini, «una 

regola generale applicabile ogni qual volta viene meno uno o qualsiasi dei fatti che ha costituito il presupposto 

dell’obbligo di nomina». Infine, «la tipizzazione del movente, e la sua oggettività, rendono superfluo il vaglio 

giudiziale di meritevolezza». D’altra parte, si aggiunge, la volontà del legislatore è nel senso di contenere i costi e 

il carico di lavoro della giustizia. V. O. CAGNASSO, Società a responsabilità limitata - Revoca dei sindaci di s.r.l. 

per il venir meno dell’obbligatorietà del controllo, in Giur. It., 2015, 6, p. 1148. 

file:///C:/Users/s.damico/Desktop/FCHUB/Nuovi/I%20sindaci%20revocabili%20delle%20s.r.l..docx
javascript:kernel.go('show_riv',%7bmask:'main',ds_name:'ABB',pos:41,opera:'S7',id:'S7AR0000158172ART1',sel_tab:'ABB',mode:'biblio',_menu:'riviste',highlight:'s.r.l.'%7d)
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conseguente necessità della sola delibera assembleare al fine di revocare l’organo di controllo 

prima della sua scadenza naturale.  

Tale orientamento non appare condiviso dal Ministero della Giustizia per il quale 

l’applicazione dell’art. 2400, co. 2, c.c. rimane elemento imprescindibile dell’attuale sistema 

normativo e in alcun modo derogabile. Il Ministero della Giustizia35 in risposta a una richiesta 

del Ministero dello Sviluppo Economico sull’applicazione del nuovo regime normativo, in 

particolare sulle conseguenze relative all’abrogazione dell’art. 2477, co. 2, c.c., ha affermato 

che, nonostante il legislatore abbia tipizzato quale giusta causa di revoca dell’organo di 

controllo o del revisore legale dei conti la «sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina 

di tali organi», ciò non rende non applicabile l’art. 2400, co. 2, c.c., con la conseguenza 

dell’ulteriore necessaria approvazione della delibera assembleare da parte del tribunale 

competente. Anche secondo l’opinione di un commentatore36 consegue che, diversamente dal 

recente passato, sarà ora anche possibile, in assenza di dimissioni spontanee del collegio o del 

sindaco unico o del revisore, ricorrere alla procedura prevista dal secondo comma dell’articolo 

2400 e, quindi, potrà essere convocata un’apposita assemblea che, riscontrata la sussistenza 

della giusta causa per la revoca dell’organo di controllo, ne sancirà la cessazione con delibera 

assembleare ad effetti sospesi fino all’emanazione di apposito decreto da parte del tribunale.   

Risulta evidente, alla luce di quanto detto, come sia necessario contemperare da un lato la 

semplificazione dei controlli, in particolar modo nelle società più piccole e meno strutturate, e 

dall’altro l’esigenza di tutela degli stakeholders delle società.  

L’espressa tipizzazione da parte dell’art. 20, co. 8, del d.l. 91/2014, convertito in l. 

116/2014, quale giusta causa di revoca dell’organo di controllo (intenso quale collegio 

sindacale) o del revisore legale dei conti «la sopravvenuta insussistenza della nomina 

dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti» non consente la disapplicazione dell’art. 

2400, co. 2, c.c., che costituisce, pur sempre, una norma di carattere generale volta a favorire 

l’inamovibilità del collegio sindacale, caratteristica indispensabile per garantire 

l’indipendenza37 di tale organo nell’esercizio delle sue funzioni, in particolar modo di quella di 

tutela degli stakeholders della società.  

                                                        
35

 V. Ministero della Giustizia, nota del 13 gennaio 2015, n. 4865. 

36
 Cfr. F. FANTI, Il principio di inamovibilità del collegio sindacale nel contesto della nuova autonomia 

normativa delle s.r.l. - Il commento, in Società, 2014, p. 1225. 

37
 Osserva O. CAGNASSO, Società a responsabilità limitata - Revoca dei sindaci di s.r.l. per il venir meno 

dell’obbligatorietà del controllo, cit., p. 1447, che «tale disciplina, che condiziona la revoca non solo alla 

sussistenza di una giusta causa, ma anche ad un vaglio giudiziario in ordine a tale circostanza, è ovviamente 
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3  Diversità tra sindaci di S.r.l. e S.p.a. 

 

Le funzioni del collegio sindacale nella s.r.l., nell’ipotesi in cui risulti obbligatorio ai 

sensi dell’art. 2477, co. 3 e 4, c.c., sono quelle che competono al collegio sindacale nelle s.p.a. 

ex artt. 2403 e 2403-bis c.c.38. Il fatto che al collegio sindacale delle s.r.l. sia demandato il 

controllo di legalità è facilmente evincibile anche in relazione ad alcuni poteri espressamente 

riservati all’organo sindacale delle s.r.l. da parte del legislatore; infatti uno specifico controllo di 

legalità e di rispetto delle norme statutarie è richiesto ai sindaci delle s.r.l. in merito alle 

deliberazioni assembleari ex art. 2479-ter, co. 1, c.c., il quale stabilisce che le decisioni dei soci 

che non sono prese in conformità alla legge o all’atto costitutivo possono essere impugnate dai 

soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale, entro 

novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci; inoltre sono impugnabili 

anche le decisioni assunte con la partecipazione determinante dei soci che hanno, per conto 

proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della società ex art 2475-ter, co. 2, c.c. Per 

quanto concerne la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e 

sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2403, co. 1, c.c., 

sembrerebbe pacifico per la dottrina39 ricondurre ai sindaci di s.r.l. anche tale tipo di controllo 

nonostante l’amministrazione in questa forma giuridica possa essere anche molto destrutturata.   

Da ciò consegue che la previsione contenuta nell’art. 2477, co. 1, c.c., che continua a 

rinviare all’autonomia statutaria per la delimitazione delle competenze e dei poteri, ivi 

compresa l’attribuzione della revisione legale dei conti, all’organo di controllo facoltativo, 

appare ormai alquanto ridondante, essendo assai esigue le possibili limitazioni compatibili con 

il richiamo alla disciplina della s.p.a. Appare indiscutibile ormai che si possa costituire un 

organo di controllo con funzioni atipiche la cui particolare disciplina sia regolata unicamente 

dallo statuto della s.r.l. ai sensi dell’art. 2477, co. 1, c.c.40. 

                                                                                                                                                                                        

diretta a garantire la stabilità reale dei componenti del collegio sindacale o del sindaco unico a tutela della loro 

indipendenza». 

38
 N. ABRIANI, op. cit., p. 657. 

39
 Cfr. C. FIENGO, op. cit., p.743, per il quale «la funzione di internal audit si sostanzia in un controllo di 

legalità preventivo sulla correttezza della gestione che include una generale valutazione dell’adeguatezza». V. 

inoltre quanto puntualizzato sul tema da G. CAVALLI, L’organo di controllo, in Il nuovo diritto societario a cura 

di S. Ambrosini, I, Torino, 2005, p. 476. 

40
 Sul punto v. P. MENTI, op. cit., p. 3138. Analizzando i requisiti di professionalità, a quanti ritenevano 

ampiamente disponibile la regola legale, si contestava l’applicazione analogica dell’art. 2397, co. 2, c.c., 

giustificata dal convincimento che, nonostante la mancanza di una norma espressa, non potessero essere chiamati 

http://www.universocoop.it/codice/art_2479-ter.html
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L’attuale dizione del co. 4 dell’art. 2477 sancisce l’applicabilità delle norme in tema di 

organo di controllo sia nel caso la sua composizione sia monocratica o di struttura 

pluripersonale. 

Sono pertanto applicabili alle s.r.l. senza necessità di particolari adattamenti tutte le 

norme relative alle s.p.a.41 qui sotto elencate: 

 composizione (art. 2397); 

 presidenza (art. 2398);  

 cause di ineleggibilità e decadenza (art. 2399);  

 nomina e cessazione dall’ufficio (art. 240042); 

 sostituzione (art. 2401); 

 retribuzione (art. 2402);  

 i doveri di vigilanza (art. 2403); 

 poteri (art. 2403-bis);  

 riunioni e deliberazioni (art. 2404); 

 la denuncia al collegio (art. 2408) 

 convocazione dell’assemblea (art. 2406); 

                                                                                                                                                                                        

a comporre il collegio sindacale persone prive dei requisiti di professionalità o moralità che la riforma prescriveva 

per i sindaci di s.p.a. Al riguardo v. inoltre C. FIENGO, op. cit., p. 754, nonché G. CAVALLI, op. cit., 2005, p. 481. 

Analogamente, con riferimento alle circostanze che determinano l’ineleggibilità, l’incompatibilità e la 

decadenza dalla carica si confrontava la tesi a sostegno della libertà assoluta di conformazione della disciplina 

dell’organismo sindacale, con quella che, in virtù del nomen iuris “collegio sindacale”, non considerava 

ammissibili, nell’ambito del potere di autodeterminazione statutaria delle s.r.l., clausole tendenti a modificare, in 

senso riduttivo, le cause di cui all’art. 2399 c.c. Invece, era pacifica in dottrina la possibile variazione in senso 

accrescitivo delle cause di ineleggibilità, dal momento che l’ultimo comma dell’art. 2399 c.c. già in tema di s.p.a. 

ne riconosce la facoltà, attraverso una apposita clausola statutaria, oltre alla possibilità di stabilire limiti al cumulo 

degli incarichi. Si rimanda a quanto puntualizzato al riguardo da C. FIENGO, op. cit., p. 754; v. sul punto anche A. 

CAPRARA, I limiti alla autonomia statutaria nella creazione di cause di ineleggibilità e decadenza e, in 

particolare, le clausole di decadenza per il caso di cessione del pacchetto di controllo e la clausola Simul stabunt 

simul cadent, in Le Funzioni dei sindaci tra principi generali e disciplina, Padova, 2008, p. 228 s., che sottolinea 

come i requisiti minimi, presenti nell’articolo in commento, siano inderogabili. Per quanto concerne i limiti 

all’autonomia statutaria si rinvia a A.L. SANTINI, Commento sub art. 2477, in Commentario del codice civile e 

codici collegati Scialoja - Branca - Galgano a cura di G. De Nova, V, Bologna, 2014, p. 550 s. 

41
 Cfr. L. QUATTROCCHIO, op. cit., p. 1896. 

42
 G. LAURINI, I controlli, in La società a responsabilità limitata post-riforme Nuovi modelli organizzativi 

e regole di funzionamento, Trento, 2014, p. 215, nt. 29, osserva che l’istituto della prorogatio è applicabile anche 

all’organo di controllo facoltativo.  
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 responsabilità (art 2407);  

 tenuta del libro dei verbali (art. 2421); 

 redazione della relazione (art. 2429). 

Sembra pacifico in dottrina poter applicare quasi tutti gli articoli riferiti al collegio 

sindacale delle s.p.a.43. 

Nel caso vi sia il collegio sindacale esso sarà composto di tre o cinque membri con i due 

supplenti. In caso di sindaco unico non è prevista una norma che preveda l’istituzione di un 

supplente anche se nulla vieta l’inserimento di una clausola statutaria in tale senso44.  

Sembrerebbe opportuna la nomina di un sindaco supplente45 proprio in ragione della maggior 

possibilità del venir meno del soggetto e stante il principio di continuità dell’organo di 

controllo. 

La dottrina prevalente ritiene pure che sia facoltà del sindaco unico poter impugnare le 

delibere del consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2379-ter c.c., nonostante l’articolo in 

commento nomini solo il «collegio sindacale»46. 

L’art. 2405 c.c. (intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle 

assemblee) è applicabile compatibilmente alla possibilità che non esista47. 

Nel caso in cui le deliberazioni del consiglio di amministrazione possano essere espresse 

attraverso i procedimenti di cui all’art. 2475 c.c., per i sindaci è impossibile assistere alle 

adunanze, in tal caso, comunque i sindaci sono tenuti a vigilare: 

 sulla conformità della procedura adottata dagli amministratori rispetto alle disposizioni 

dell’art. 2475 c.c.; 

 sulle eventuali disposizioni dell’atto costitutivo che autorizzano tali decisioni e sulle 

previsioni procedurali all’uopo ivi contenute, ai fini del perfezionamento della volontà 

dell’organo; 

 sul rispetto del verbale assembleare se le regole di funzionamento delle procedure 

extracollegiali sono ivi stabilite; 

                                                        
43

 Cfr. G. CAVALLI, op. cit., p. 475 s. 

44
 V. al riguardo A.L. SANTINI, op. cit., p. 537. 

45
 Sul punto si rinvia a N. ABRIANI, op. cit., p. 650 s., per il quale sarebbe legittima la nomina del sindaco 

supplente in caso di sindaco unico non solo in quanto in tale ipotesi è più probabile il venir meno dell’organo di 

controllo ma anche in virtù del richiamo alla normativa delle s.p.a. effettuato dall’art. 2477, co. 4, c.c. V. anche P. 

MENTI, op. cit., p. 3138. 

46
 V. al riguardo A.L. SANTINI, op. cit., p. 545, nt. 7. 

47
 R. DRISALDI, op. cit., p. 1223. 

http://www.universocoop.it/codice/art_2475.html
http://www.universocoop.it/codice/art_2475.html
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 la corretta trascrizione delle deliberazioni degli amministratori. 

Nell’eventualità in cui le decisioni assunte dagli amministratori risultino in contrasto con 

la legge, lo statuto o i principi di corretta amministrazione, il collegio sindacale dovrà 

comunicare per iscritto il proprio motivato rilievo agli amministratori e, ricorrendone i 

presupposti di legge, impugnare la decisione ex art. 2388, co. 4, c.c.  

Un discorso a parte merita l’art. 2407 c.c. in tema di responsabilità. Sebbene esso sia 

pacificamente applicabile alle s.r.l. per quello che concerne la responsabilità civile ai sensi dei 

primi due commi dell’art. 2407 c.c., deve rilevarsi come l’azione di responsabilità nei confronti 

dei membri del collegio sindacale ai sensi del rinvio dell’art 2407, co. 3, c.c., non possa essere 

esercitata dall’iniziativa individuale dei soci48, ma richiede, come nelle s.p.a., l’iniziativa di 

minoranze qualificate di soci ex art. 2393-bis ovvero una deliberazione assembleare ex art. 

2393, co. 1. c.c. L’art. 2476, co. 3, c.c. infatti contempla solo l’azione individuale del socio 

contro gli amministratori. Ne consegue che vi è una mancata coordinazione di norme tra i due 

tipi societari49. 

Vi sono dei dubbi dottrinali inerenti l’applicazione50 dell’art. 2393, co. 3, c.c., al collegio 

sindacale delle s.r.l. Sembra sicuramente inopportuna l’applicazione della norma in commento 

al sindaco unico, visto il tenore letterale della norma che prescrive una delibera consiliare ed 

una maggioranza collegiale51.  

Risulta invece compatibile l’azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali nei confronti 

degli amministratori mediante il rimando dell’art. 2407, co. 3, c.c., all’art. 239452. 

                                                        
48

 V. in proposito N. ABRIANI, op. cit., p. 660, nonché G. LAURINI, op. cit., p. 217. 

49
 Per le s.r.l. non vi è vi è nessuna norma che preveda l’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 

2393 c.c. Cfr. R. DRISALDI, op. cit., p. 1227, nt. 43 e 44, per il quale la legittimazione individuale del socio 

all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori non precluderebbe l’azione sociale di responsabilità 

alla società stessa. Secondo l’A. tale tesi sarebbe ricavabile dal diritto comune e più specificamente dall’art. 1218 

c.c. Della stessa opinione è O. CAGNASSO, Azione di responsabilità e s.r.l.: a legittimazione (anch’essa) limitata?, 

in Giur. it., 2006, 11, p. 2098 ss. 

50
 Per quanto riguarda gli esponenti della tesi dell’applicabilità o della non applicabilità si rinvia a A.L. 

SANTINI, op. cit., p. 545, nt. 10. A favore dell’applicabilità v. N. ABRIANI, op. cit., p. 661; cfr. inoltre R. 

DRISALDI, op. cit., p. 1226. Si segnala invece l’opinione contraria di S. AMBROSINI, Il controllo giudiziario, in Il 

nuovo diritto societario a cura di S. Ambrosini, Torino, 2005, p. 485, che asserisce che i sindaci di s.r.l. non 

abbiano la possibilità di agire contro gli amministratori per far valere la responsabilità di questi.  

51
 V. in proposito N. ABRIANI, op. cit., p. 545 s., nt. 9. 

52
 Sul punto si rinvia a G. LAURINI, op. cit., p. 217 s. 
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E’ pacifico e non sorgono dubbi per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 2429 c.c. al 

collegio sindacale o sindaco unico di s.r.l. visto anche il richiamo all’articolo in commento che 

troviamo nella disciplina delle s.r.l. nell’art. 2478-bis, co. 1, c.c.53. 

 

 

 

4   Non applicabilità dell’art. 2409 c.c. nelle S.r.l. 

 

Questo è uno dei temi ancora oggi più dibattuti nel diritto societario delle s.r.l. 

Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 si erano da subito manifestate delle 

perplessità relativamente all’applicabilità o meno dell’art. 2409 c.c., relativo al controllo 

giudiziario, anche nelle società a responsabilità limitata. Il legislatore delegato aveva eliminato 

qualsiasi riferimento al controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. nella normativa contenuta nel 

Libro V Titolo V Capo VII relativa alle s.r.l. Ricordiamo che il previgente art. 2488 lo 

ammetteva espressamente in ogni caso54, cioè anche quando la nomina del collegio sindacale 

non fosse obbligatoria; il legislatore della riforma si è limitato ad un alquanto generico rimando, 

nel quarto comma nell’art. 2477 c.c., all’applicabilità delle «disposizioni in tema di società per 

azioni» nelle ipotesi, previste nei due precedenti, di necessaria presenza dell’organo di 

controllo, senza alcuna indicazione a proposito della denunzia al tribunale.   

La dottrina e la giurisprudenza prevalente55 sostenevano l’orientamento secondo cui non 

fosse più possibile applicare l’istituto del controllo giudiziario nell’ambito della disciplina delle 

s.r.l. Tuttavia una parte della dottrina e giurisprudenza affermava l’applicabilità dell’istituto 

nelle società a responsabilità limitata ove sia previsto l’organo di controllo obbligatorio, visto il 

rinvio alla disciplina del collegio sindacale delle s.p.a. effettuato al comma quarto dell’art. 

2477, co. 4, c.c.: infatti il vigente art. 2477, co. 4, c.c., statuisce che quando sia presente un 

organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale 

                                                        
53

 Cfr. G. LAURINI, op. cit., p. 216. 

54
 Prima della riforma del diritto societario del 2003 l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle s.r.l. era sancito 

dall’ultimo comma del previgente art. 2488 c.c. Così, N. ABRIANI, op. cit., p. 671 s. V. sul tema A. BERTOLOTTI, 

L’organo di controllo, la s.r.l. e la denunzia ex art. 2409 c.c., in Giur. it., 2014, 6, p. 1407. 

55
 V. al riguardo N. ABRIANI, op. cit., p. 672. Cfr. inoltre quanto affermato da A. BERTOLOTTI, op. cit., p. 

1407, che evidenzia come la giurisprudenza prevalente neghi l’applicabilità dell’istituto del controllo giudiziario 

fondando la sua tesi sulla mancanza di un esplicito richiamo all’interno della disciplina delle s.r.l.  
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previste per la s.p.a.: da questo rinvio generalizzato è stato ipotizzato, non senza contrasti56, il 

possibile «recupero» dell’art. 2409 c.c.57. Altre correnti sostenevano che il legislatore delegato 

del 2003 avesse infranto l’art. 76 della Cost. con un eccesso di delega58 che gli era stata 

conferita dal parlamento, nel non riproporre l’art. 2409 c.c. relativo al controllo giudiziario 

anche per le s.r.l. 

Un noto autore evidenzia come per la maggior parte degli interpreti post-riforma si 

dovesse escludere la possibilità di applicare l’art. 2409 c.c. alle s.r.l. prive di organo di controllo 

obbligatorio59.  

Infine per risolvere tutta questa «querelle» di opinioni e interpretazioni è intervenuta la 

Corte costituzione con pronuncia del 14 dicembre 2005, n. 48160. La Corte ha sentenziato che il 

                                                        
56

 V. al riguardo G. ZANARONE, Commento sub 2475-2483, Il codice civile Commentario fondato da P. 

Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, II, Milano, 2010, p. 1169 s., il quale nega l’applicabilità alla luce del fatto che 

il legislatore delegato nella Relazione al d.lgs. 6/2003 ha espressamente dichiarato di voler espungere l’istituto del 

controllo giudiziario dalla disciplina delle s.r.l.; il legislatore nella relazione del resto dice come il potere del socio 

ex art. 2476 c.c. abbia assorbito l’istituto giuridico in esame. 

57
 Cfr. quanto detto da S. AMBROSINI, op. cit., p. 486, a proposito della tesi sull’applicazione dell’art. 

2409 c.c. alle s.r.l. obbligate alla nomina del collegio sindacale. L’A. critica tale tesi in quanto sottolinea come il 

controllo giudiziario sarebbe ben più utile nelle s.r.l. non obbligate alla nomina dell’organo di controllo. V. inoltre 

I. CAPELLI, La denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. da parte del sindaco di S.r.l.: dalle premesse del 

«legislatore storico» al nuovo ruolo dell’autonomia statutaria, in Società, 2015, p. 1417 s., la quale sostiene 

l’orientamento dottrinale inerente l’ammissibilità del controllo giudiziario per le s.r.l. «maggiori», che risulterebbe 

coerente con il più intenso coinvolgimento di soggetti terzi da parte della società, conseguente alle maggiori 

dimensioni dell’impresa sociale. Cfr. al riguardo N. ABRIANI, op. cit., p. 674 s., il quale realizza come ancora 

oggi, ad oltre un decennio dalla riforma del diritto societario, vi sia ancora chi sostiene la tesi dell’applicabilità 

dell’istituto in esame in quanto garante della salvaguardia nelle s.r.l. di maggiori dimensioni di interessi che 

oltrepassano quelli del singolo socio.  

58
 Si tratta della l. n. 366 del 3 ottobre 2001 recante «Delega al Governo per la riforma del diritto 

societario». V. App. Trieste, ord. 5 novembre 2004, n. 51, in cui si solleva il dubbio di costituzionalità per un 

eccesso di delega da parte del legislatore della riforma. V. Trib. Cagliari, ord. 4 febbraio 2005, n. 230, il quale 

lamenta l’illegittimità costituzionale basandosi sulla disparità di trattamento tra i soci della s.p.a. e della s.r.l., così 

violando gli artt. 3 e 76 Cost. 

59
 V. al riguardo G. ZANARONE, op. cit., p. 1168. 

60
 Cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n. 481 del 29 dicembre 2005, in Pluris online, con la quale 

sono state dichiarate non fondate le questioni di illegittimità costituzionale degli artt. 2409, 2476, co. 3, e 2477, 

co. 4, c.c. sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione, pronuncia che comunque in particolare per 

P. MENTI, op. cit., p. 3139, non risulterebbe sufficiente per escludere l’applicabilità nel caso in esame del 

controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.. 
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legislatore non è assolutamente incorso in un eccesso di delega, infatti la legge delega stessa 

all’art. 3 dava come linee guida, al legislatore delegato, quello di differenziare tale tipo di 

società dagli altri tipi, dando una normativa autonoma ed organica alle s.r.l., che si basa 

sull’importanza centrale del socio nella vita societaria e dei contratti di natura privatistica. I 

giudici di legittimità  hanno, inoltre aggiunto, che all’art. 2, lett. f) della medesima legge delega 

era stato suggerito, come criterio generale, allo stesso legislatore delegato della riforma quello 

di differenziare le s.p.a. dalle s.r.l. Ne consegue che il fatto che il legislatore non abbia previsto 

il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. sia stato al fine di polarizzare la disciplina dei due tipi 

societari come indicatogli nella legge delega e perciò, a maggior ragione, differenziare anche gli 

strumenti di controllo a tutela dei soci61. Secondo i giudici della Suprema Corte, sarebbe proprio 

per questo motivo che il legislatore della riforma, avrebbe creato degli strumenti di controllo ad 

hoc con i quali i soci delle società a responsabilità limitata si possono tutelare dal rischio di una 

mala gestio. 

Proprio in considerazione del potere d’ispezione e controllo riconosciuto al singolo socio 

dall’art. 2476, co. 2, c.c., è da ritenere che questo sia sostitutivo di quello precedentemente 

rimesso all’autorità giudiziaria62. 

La Corte costituzionale è intervenuta per la seconda volta sulla questione63, sorta a 

seguito del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, concernente la possibilità di utilizzare l’art. 2409 nel 

contesto della società a responsabilità limitata. Il Cndcec attualmente, dopo i due interventi 

della cassazione in merito, si dimostra favorevole all’idea che il controllo giudiziario relativo 

                                                        
61

 V. quanto constatato da S. AMBROSINI, op. cit., p. 485 s., il quale evidenzia che il legislatore della 

riforma, come testimonia la relazione illustrativa, parte dal fatto che il potere del socio di agire in responsabilità 

contro gli amministratori e chiedere la revoca cautelare al tribunale ex art. 2476, co. 3, c.c., sia tale da rendere 

superfluo il controllo giudiziario nelle s.r.l. L’A.  non manca di sottolineare come i due rimedi alla mala gestio 

presentino molteplici differenze. L’intervento ex art. 2476 c.c. postula un pregiudizio al patrimonio sociale mentre 

l’art. 2409 richiede un danno anche solo potenziale; in più non vi è la sostituzione degli amministratori con un 

amministratore giudiziario come rimedio. Si rinvia sul punto a N. ABRIANI, op. cit., p. 672, nonché a G. 

ZANARONE, op. cit., p. 1170 s. 

62
 Cfr. Trib. Messina, 24 aprile 2004, con cui è stata ribadita l’inapplicabilità del controllo giudiziario per 

le s.r.l.; si riporta di seguito la relativa massima: «I procedimenti ex art. 2409 c.c. avviati su denunzia del socio di 

s.r.l. prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, rimangono soggetti alla previgente disciplina. 

Tuttavia, in virtù del nuovo art. 2476, comma 2, c.c. e del mancato richiamo all’art. 2409 c.c. nella disciplina delle 

s.r.l., il potere di ispezione e controllo riconosciuto al singolo socio determina la sopravvenuta carenza di interesse 

ad agire». Sul punto si rinvia a quanto puntualizzato da A.L. SANTINI, op. cit., p. 558. 

63
 Corte Cost., ordinanza 7 maggio 2014, n. 116.  
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all’art. 2409 c.c. possa essere applicato quando le s.p.a. siano obbligate a nominare il collegio 

sindacale64. 

Senza la possibilità di denunciare al tribunale le «gravi irregolarità», nel caso si 

ravvisino circostanze di rilevante gravità e vi sia l’urgenza di provvedere, l’organo di controllo 

(sindaco unico o collegio) previa comunicazione all’amministratore unico o al presidente del 

consiglio di amministrazione, potrà provvedere alla convocazione dell’assemblea dei soci ai 

sensi dell’art. 2406, co. 2, c.c., in virtù del rinvio effettuato dall’art. 2477, co. 4, c.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
64

 Cfr. R. ACIERNO, Per il sindaco s.r.l. denunce difficili, in Il Sole 24 Ore, 14 febbraio 2011. V. anche 

CNDCEC, Principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate, settembre 2015, p. 80, 

pubblicato sul sito http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=1ad1a0c4-67a7-4af0-9db0-

6b2408cb597d. 
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CAPITOLO VI 

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

 

 

 

 

1  Genesi e storia della revisione legale dei conti nel nostro Paese 

 

L’ordinamento italiano conosce società destinate ad esercitare funzioni (fiduciarie e) 

«revisionali» a partire dal r.d. 16 dicembre 1926, n. 22141 (e relativo Regolamento di attuazione 

contenuto nel r.d. 9 giugno 1927, n. 964): ad esse era attribuita, tra le altre, l’attività di 

«commissario giudiziario per la revisione dei bilanci e per l’ispezione dei libri delle società». 

Quelle norme erano state poi abrogate dalla l. 23 novembre 1939, n. 19662 (seguita dal 

                                                        
1
 V. sul punto F. PONTANI, La revisione contabile nel mondo occidentale dal medioevo all’età 

contemporanea, in Economia Aziendale Online, 2014, n. 4, p. 290, sottolinea che «il d.l. citato nasce per 

regolamentare l’attività dell’Istituto Fiduciario Italiano, costituito a Roma nel 1923, e del Primo Istituto di 

Revisione Aziendale, costituito a Milano nel 1924. Nel 1931 la revisione facoltativa del bilancio di esercizio delle 

società veniva contemplata nel r.d. 28 agosto 1931, n. 1302, che approvava lo statuto dell’Ente Nazionale Fascista 

della Cooperazione. Sempre in Italia, nel 1936, con il r.d.l. 24 luglio, n. 1548 (convertito in legge 3 aprile 1937, n. 

517) e nel 1937, con il r.d.l. 10 febbraio, n. 228, si istituisce e disciplina il Ruolo (speciale) dei Revisori dei Conti. 

A seguito di questo provvedimento, per le società con capitale superiore a cinque milioni di lire, uno o due fra i 

sindaci dovevano essere nominati fra i revisori dei conti, iscritti nel Ruolo speciale. Tuttavia, l’accesso a detto 

Ruolo non equivaleva certamente ad una riconosciuta e, soprattutto, acquisita esperienza in materia di controllo 

contabile». 

2
 Nonostante la revisione dei conti fosse non obbligatoria la legge in esame determinava gli opportuni 

requisiti professionali e le competenza specifiche. V. in proposito V. SIMONATO, La revisione legale del bilancio 

d’esercizio, Venezia, 2016, p. 24. Cfr. A. BERTOLOTTI, La revisione legale dei conti, in Giur. it., 2013, 11, p. 

2397, il quale sottolinea come la l. 23 novembre 1939, n. 1966 avesse solo introdotto i requisiti minimi per le 

società fiduciarie e abilitate per lo svolgimento dell’attività di revisione. 

Si riporta quanto detto da G. IULIANO, F. CUOMO, La revisione nell’ordinamento italiano, in Il revisore 

legale, p. 21: «La l. 23 novembre 1939, n. 1966, rappresenta il primo significativo intervento legislativo in tema di 
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Regolamento adottato con r.d. 22 aprile 1940, n. 531), che aveva introdotto una nuova 

disciplina (anche) per «l’organizzazione e la revisione contabile di aziende»; si trattava, 

comunque, di disposizioni che non presentavano regole differenziate tra società esercenti 

l’attività di revisione abilitata e quelle fiduciarie e che in particolare, per queste ultime, non 

contenevano regole specifiche né sotto il profilo della concreta esplicazione delle funzioni loro 

affidate, né in tema d’indipendenza e responsabilità. 

La professione della revisione contabile viene avviata in Italia negli anni ‘50, su spinta 

delle società estere che richiedevano un controllo adeguato dei bilanci delle loro controllate nel 

territorio italiano. Negli anni ‘70 l’introduzione della legge 7 giugno 1974, n. 2163, impone la 

revisione contabile alle aziende al fine di godere di credibilità sui mercati mobiliari 

internazionali. La l. 7 giugno 1974, n. 216 è considerata da molti come un punto di svolta 

decisivo per i successivi sviluppi infatti con tale mini riforma spicca l’istituzione della Consob4 

alla quale era demandato un potere di ispezione e controllo; la Consob aveva il potere di 

comminare le sanzioni amministrative anche se di modesto valore; ben più significativo era il 

flusso di informazioni che doveva intercorrere tra le società e la commissione. 

Con il d.p.r. 31 marzo 1975, n. 1365 il legislatore italiano rende la revisione contabile 

obbligatoria per le s.p.a. quotate in borsa le quali erano tenute alla certificazione dei bilanci e 

attraverso il quale sono state previste norme più complete sulle società di revisione; inoltre fu 

introdotto un albo speciale tenuto dalla Consob, la quale aveva il compito di vigilare su quelle 

società di revisione e sui compiti loro affidati6. Parallelamente, a partire dal 1977 i Consigli 

                                                                                                                                                                                        

revisione. In particolare, essa introduce l’istituto della revisione contabile volontaria e stabilisce i requisiti minimi 

che i soggetti abilitati a svolgere tale attività, quali società fiduciarie e di revisione sottoposte al vincolo di 

autorizzazione e di vigilanza ministeriale, devono possedere in termini di competenza dei soggetti operanti nelle 

società di revisione (cioè il possesso del titolo di studio e delle condizioni richieste per l’iscrizione agli Albi 

professionali). In altre parole, resta una facoltà delle aziende di richiedere alle società di revisione un servizio di 

consulenza esterna al fine di migliorare la propria struttura contabile e amministrativa». 

3
 La c.d. miniriforma del diritto societario del 1974. E' con questa legge che la revisione dei conti è 

diventata obbligatoria per la prima volta in Italia, sebbene solo per le società quotate in borsa. 

4
 La Consob è stata istituita con la l. 7 giugno 1974, n. 216 così rubricata: «Conversione in legge, con 

modificazioni, del d.l. 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento 

fiscale dei titoli azionari». 

5
 Questo d.p.r. è rubricato «Attuazione della delega di cui all’art 2, lett. a), della l. 7 giugno 1974, n. 216». 

6
 Con apposita delibera dell’assemblea degli azionisti, le società quotate in borsa, erano obbligate a far 

certificare il bilancio ad una società di revisione. La delibera doveva successivamente essere approvata anche 
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Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri cominciarono a dare una formulazione 

più omogenea allo svolgimento della professione attraverso lo sviluppo dei Principi di 

Revisione, con l’obiettivo di fornire un preciso ed attendibile riferimento tecnico ai revisori 

contabili. Dal 1999 questi principi saranno progressivamente recepiti anche dalla Consob. 

Negli anni ‘90 il d.lgs. 16 gennaio 1991, n. 22 in tema di fusione e scissione ha ancora 

una volta modificato il succitato d.p.r. del 1975. Poco più tardi il legislatore è intervenuto 

ancora per modificare la disciplina riguardante la revisione sui conti annuali e consolidati con il 

d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Il più grande cambiamento, in tema di revisione, è intervenuto con 

il d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 887, il quale ha innovato anche la disciplina inerente i sindaci delle 

società. Bisogna dire però che la c.d. legge Draghi del 19988, segna una svolta epocale per le 

società di  capitali quotate e fa, come più volte già menzionato, da guida a quella che sarà la 

riforma del diritto societario del 2003. La legge Draghi ha abrogato gli artt. dal 155 al 165 del 

d.p.r. del 1975 nella sezione delle società per azioni quotate ed ha introdotto significative regole 

sulla revisione contabile. L’aspetto più innovativo di tale legge è stato quello di attribuire alle 

società di revisione l’accertamento9 della regolare rilevazione e tenuta della contabilità nelle 

scritture contabili, di accertare i fatti di gestione e la corrispondenza del bilancio alle scritture 

contabili e alla legge.  

L’evoluzione della revisione dei conti continua nel nuovo millennio con la direttiva 

2006/43/CE10 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006. Questa direttiva è stata 

                                                                                                                                                                                        

dalla Consob. Il conferimento dell’incarico durava tre anni e poteva essere rinnovato sino a due volte; trascorsi 

cinque esercizi, l’incarico di controllo contabile e di certificazione dei bilanci, poteva essere riassegnato alla stessa 

società. 

7
 Con il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 è stato istituito per la prima volta l’albo dei revisori contabili la cui 

tenuta era affidata al Ministero di grazia e giustizia. Inoltre per la prima volta, è stato consentito di svolgere 

l’attività di revisione anche alle singole persone fisiche. Oltretutto come si è accennato più volte nel capitolo 

relativo alle s.p.a., si è visto, per la prima volta, nelle sole società quotate, come al collegio sindacale sia stato 

tolto il possesso della funzione di revisione contabile. 

8
 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

9
 L’espressione «giudizio sul bilancio» va a sostituire la precedente «certificazione del bilancio» che 

aveva portato a ritenere che la relazione rilasciata potesse costituire un’attestazione di «certezza legale» del 

bilancio. 

10
 C.d. VIII direttiva-bis sulla revisione. La direttiva europea aveva lo scopo di armonizzare gli obblighi, 

in tema di revisione legale dei conti annuali e consolidati e di rafforzare l’alto livello professionale dei soggetti 

abilitati a svolgere queste funzioni di garanzia verso i terzi. Il termine inizialmente imposto dalla comunità 
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considerata come una risposta della Comunità europea a quegli scandali finanziari che si sono 

verificati negli Stati uniti con i casi Enron e WorldCom, e nel nostro Paese con gli episodi 

Parmalat e Cirio. E’ pacifico ritenere che i deputati del controllo dei conti non possano essere 

ritenuti esenti da colpe. La grande crisi dei derivati ha quindi messo in luce le carenze della 

revisione contabile a livello internazionale e perciò l’Unione Europea si è dovuta attivare per 

ridefinire le regole applicabili ai revisori e alle loro attività. 

Il fine del legislatore europeo è quello di armonizzare gli obblighi in materia di revisione 

a livello europeo, fatta salva la possibilità di ogni Stato membro di imporre obblighi più 

stringenti. La direttiva europea 2006/43/CE ha apportato delle modifiche a delle direttive 

comunitarie precedenti: 

1) direttiva 78/660/CEE del 27 luglio 1978 (IV direttiva) inerente i conti annuali di alcuni 

tipi di società11; 

2) direttiva 83/349/CEE del 13 giugno 1983 (VII direttiva) riguardante i conti consolidati; 

3) direttiva 86/635/CEE dell’8 dicembre 1986 riguardante i conti annuali e consolidati delle 

banche e degli altri istituti finanziari; 

4) direttiva 961/674/CEE del 19 dicembre 1991 inerente i conti annuali e consolidati delle 

imprese di assicurazione; 

5) abrogazione direttiva 84/253/CEE12 del 10 aprile 1984 (VIII direttiva) sull’abilitazione 

delle persone incaricate del controllo di legge sui documenti contabili. 

                                                                                                                                                                                        

Europea agli stati membri per il recepimento della direttiva era il 29 giugno 2008; questo termine è stato in 

seguito prorogato al 29 ottobre 2009. 

11
 Gli obiettivi del legislatore con la quarta direttiva erano sostanzialmente due: il primo riguardava 

l’armonizzazione a livello nazionale in tema di struttura e conti annuali, della relazione sulla gestione e pubblicità 

di tali documenti; il secondo obiettivo era quello di dare una informazione più trasparente e dare un controllo 

maggiore alle informazioni contabili a favore egli stakeholders della società. Sul punto si rinvia a S.B. TAGNANI, 

La riforma della revisione legale dei conti nell’Unione Europea: l’adozione della direttiva 2014/56/UE e del 

Regolamento UE n. 537/2014, in Contratto e impresa/Europa, 2016, I, p. 375 s. 

12
 Tale direttiva enunciava i requisiti minimi riguardanti la professionalità e l’indipendenza dei soggetti 

incaricati della revisione contabile dei conti. Successivamente la Commissione europea aveva ravvisato 

l’incapacità delle categorie professionali e del mondo accademico di elencare in modo esaustivo le materie 

oggetto d’esame per l’abilitazione professionale. La Commissione, inoltre, realizzava che le istituzioni 

comunitarie avevano difficoltà ad individuare i limiti alla responsabilità civile del revisore per i danni causati alla 

società revisionata. La Commissione è intervenuta nel 1996, per colmare le lacune riscontrate, con la 
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La direttiva europea in commento è stata recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. 27 

gennaio 2010, n. 39 in esecuzione della delega contenuta nell’art. 1, co. 1, l. 7 luglio 200913, n. 

88. L’attuale disciplina inerente la revisione è oggi contenuta nel decreto appena citato e sono 

state così eliminate le duplicazioni che molto spesso erano distribuite tra c.c. e t.u.f. Il d.lgs. 27 

gennaio 2010, n. 39 non solo ha innovato la materia sul piano terminologico, sostituendo le 

definizioni di «revisione legale» con quella antecedente di «revisione contabile» ma abrogando 

quattro articoli del c.c. che erano dedicati al tema della revisione contabile: gli artt. abrogati 

sono l’art. 2409-ter, l’art. 2409-quater, l’art. 2409-quinquies e l’art. 2409-sexies14. Sul piano del 

contenuto il sistema della revisione legale è tendenzialmente unificato, nel senso che si assiste 

all’inserimento nel decreto ad una disciplina che riguarda le società di diritto comune ed una 

disciplina speciale che è inerente agli enti di interesse pubblico individuabili ai sensi dell’art. 16 

del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. La dicotomia del controllo contabile precedentemente 

contenuta tra t.u.f. e c.c. è ora ancora presente ma all’interno di un unica fonte normativa ossia 

il già citato decreto15. Secondo alcuni autori16 la nuova fonte normativa presenta una 

                                                                                                                                                                                        

pubblicazione del Libro verde «Il ruolo, la posizione, e la responsabilità del revisore legale dei conti nell’Unione 

europea». Sul punto si rinvia a S.B. TAGNANI, op. cit., p. 378 s. 

13
 Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008. 

14
 Gli unici residui rimasti nel c.c. in tema di revisione legale dei conti sono gli artt. 2409-bis e 2409-

septies oltre che nel tanto discusso art. 2477 c.c. Secondo alcuni autori il tentativo, del legislatore della riforma del 

2003, di codificare la disciplina della revisione in un testo unico sistematicamente inserito nella disciplina delle 

società per azioni era fallito. Sul punto si rinvia a S. FORTUNATO, D. STANZIONE, Commento sub art. 2409-bis, in 

Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015, p. 592. 

15
 La struttura normativa è composta da dieci capi mentre il quadro normativo è composto da un nucleo di 

norme comuni applicabili a tutte le società e da alcune disposizioni speciali riferite esclusivamente alle società 

denominate «enti di interesse pubblico». In merito cfr. V. SIMONATO, op. cit., p. 40. 

16
 Sul punto si rinvia a quanto detto da S. FORTUNATO, D. STANZIONE, op. cit., p. 593 s., che sottolineano 

come anche in tema di deontologia professionale, riservatezza, segreto professionale, indipendenza ed obiettività 

il legislatore nazionale deleghi il compito di elaborare gli opportuni principi ad associazioni nazionali le quali 

devono tener conto dei principi degli organismi internazionali e ricevere l’approvazione del Mef. Il nuovo art. 9, 

co.1, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 così recita: «I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale 

rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente 

al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, 

sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli  ordini 

e le associazioni professionali interessati, finalizzata a  definire le modalità di elaborazione dei principi».  
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problematica di base sotto due profili: vi sarebbe un eccessivo utilizzo della fonte 

regolamentare e la tendenza all’appalto normativo ad autorità private. Si accentua in tal modo la 

delega normativa non solo dalla legislazione primaria a quella secondaria ma anche da fonti 

pubbliche a fonti «private». Uno dei più evidenti casi di delega normativa a fonti private lo 

possiamo ritrovare nell’art. 11 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 riguardante la produzione dei 

principi contabili internazionali la quale è appaltata ad una società privata internazionale, 

analogamente per quanto accade per i principi contabili. Alla Commissione europea viene 

demandata l’omologazione dei principi ISA (Internatonal Standards of Auditing) che vengono 

adottati dagli esponenti della revisione a livello internazionale ossia lo IAASB (International 

Assurance and Auditing Standards Board)17 che è un’articolazione dell’IFAC (International 

Federation of Accountants). L’art. 11, co. 1, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 recentemente 

rinnovellato dall’art. 26 della direttiva 2014/56/UE (VIII direttiva-bis18) ribadisce l’adozione dei 

                                                        
17

 Lo Iaasb emette una varietà di standard in funzione della finalità dell’incarico di revisione. Si 

distinguono, infatti: 

– gli International Standards on Auditing (Isa), applicabili nelle revisioni contabili finalizzate a esprimere un 

giudizio professionale sul bilancio; 

– gli International Standards on Review Engagements (Isre), applicabili negli incarichi di revisione limitata 

(cosiddetta «review»); 

– gli International Standards on Assurance Engagements (Isae), applicabili negli incarichi di «attestazione» 

(cosiddetta «assurance»); 

– gli International Standards on Related Services (Isrs), applicabili negli incarichi di revisione speciale (quali gli 

incarichi rivolti alla preparazione di specifiche situazioni contabili); 

– gli International Standards on Quality Controls (Isqc), ossia i principi internazionali sui controlli di qualità 

applicabili a tutti gli incarichi di revisione. 

18
 È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 luglio 2016, n. 169, il 

decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, in attuazione della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio che modifica la precedente direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei 

conti consolidati. 

Il decreto legislativo di recepimento opera con la tecnica della novella sulla precedente legislazione 

nazionale in materia di revisione legale, apportando modifiche al corpo del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 

39, emanato in attuazione della precedente direttiva 2006/43/CE. 

Si può concludere realizzando che oggi il sistema della revisione legale è basato sul principio 

dell’autoregolamentazione, che però risulta filtrato dal controllo delle istituzioni pubbliche quali il Mef e la 

Consob: tale modello può essere definito come «autodisciplina vigilata». 
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principi di revisione internazionali da parte della Commissione europea, la quale intende inclusi 

tra questi gli ISA, il principio internazionale di controllo della qualità 1 (ISQC 1).  

Sino all’adozione da parte della Commissione europea di un corpo di principi di revisione, le 

revisioni legali devono essere svolte in conformità ai principi di revisione elaborati da 

associazioni e ordini professionali e dalla Consob in base a una apposita convenzione con il 

Ministero dell’economia. L’elaborazione di tali principi deve tenere conto di quelli emanati 

dagli organismi internazionali ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 11, co. 2. 

 

 

2  Obiettivo della revisione legale dei conti e requisiti connessi 

 

Anche l’attività del soggetto incaricato della revisione legale dei conti19come quella 

dell’organo di controllo interno è inquadrabile in una prospettiva di tutela extrasociale oltre a 

quella sociale dei soci di maggioranza e minoranza. L’obbligatorietà della revisione legale 

rappresenta, perciò un presidio posto a salvaguardare il mercato e la collettività attraverso 

l’informazione societaria riconosciuta dal nostro ordinamento come un bene pubblico da 

proteggere20. 

La revisione legale dei conti prevista dall’art 2409-bis c.c., in coordinamento con l’art. 

14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, sancisce che il revisore o la società di revisione o il 

collegio sindacale sono incaricati di svolgere le seguenti attività: 

1) verificano nel corso dell’esercizio21: 

                                                        
19

 Giova ricordare che il soggetto incaricato della revisione non è un organo sociale ma un organo esterno 

alla società e quindi appartenente alla categoria dei controlli esterni della società.  

20
 V. quanto puntualizzato da L. MIOTTO, La cessazione dell’incarico di revisione legale per revoca, 

dimissioni e risoluzione consensuale, in Riv. soc., 2015, I, p. 42 s., che afferma come la revisione legale dei conti 

sia finalizzata ad «assicurare il massimo grado di trasparenza nel funzionamento dell’impresa per la tutela del 

risparmio e del mercato mobiliare». 

21
 Le attività appena indicate e richieste ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 14, co. 1 lett. b),  

costituiscono la fase operativa strumentale al raggiungimento dell’obiettivo. Precedentemente all’entrata in vigore 

del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, l’art. 2409-ter c.c. prevedeva che tali verifiche dovevano avere cadenza 

periodica almeno trimestrale. Ora la programmazione della frequenza delle verifiche è un compito del soggetto 

incaricato alla revisione che verrà stabilito in fase di pianificazione del rischio in considerazione quindi della 
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 la regolare tenuta della contabilità sociale; 

 la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

2) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio d’esercizio, e sul bilancio 

consolidato, ove redatto, ed i risultati della revisione legale ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 

2010, n. 39, art. 14, co. 1 lett. a), e sulla coerenza della relazione degli amministratori con i 

dati del bilancio ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 14, co. 1 lett. e). 

L’obiettivo del soggetto incaricato della revisione legale dei conti è di acquisire tutti gli 

elementi necessari per garantirgli di poter esprimere un giudizio sul bilancio, e se questo sia 

redatto, nel suo complesso, in tutti i suoi aspetti più significativi in conformità delle norme di 

legge e dei principi contabili ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 14, co. 2, lett. c), in 

modo da fornire ai fruitori del bilancio stesso una ragionevole sicurezza22che lo stesso non 

contenga errori rilevanti in merito alla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché al risultato 

economico risultanti dal documento. Pertanto, il giudizio di correttezza del bilancio sarà 

espresso con riferimento ai principi contabili adottati dalla società revisionata23 ai sensi del 

d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 14, co. 2 lett. c). Inoltre il revisore o la società di revisione 

dovrà includere nella relazione un giudizio sul bilancio inerente la sua rispondenza a quanto 

indicato al secondo comma dell’art. 2423 c.c.: il bilancio dovrà essere redatto con chiarezza e 

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società 

nonché il risultato economico della società sottoposta a revisione. 

                                                                                                                                                                                        

dimensione e della complessità dell’impresa, ma possono essere individuati diversi fattori in grado di influenzare 

la decisione del revisore quali l’efficienza del sistema di controllo interno della società revisionata. Sul punto si 

rinvia a F. BAVA, A. DEVALLE, Il nuovo principio di revisione (SA Italia) 250B sulle verifiche periodiche della 

contabilità, in Bilancio e reddito d’impresa, 2015, 3, p. 60. 

22
 Per «ragionevole sicurezza» si intende un livello elevato di sicurezza. Si riporta il concetto di 

«ragionevole sicurezza» espresso da un autorevole autore: «La ragionevole sicurezza si ottiene quando il revisore 

ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati per ridurre il rischio di revisione (ossia il rischio che il 

revisore esprima un giudizio inappropriato in presenza di un bilancio significativamente errato) ad un livello 

accettabilmente basso». Sul punto si rinvia a P. D’ANGELO, Obiettivi generali del revisore indipendente e 

svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali, in Codice commentato 

dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) a cura di P. Postacchini, Milano, 2015, p. 123. 

23
 I principi contabili che la società revisionata addotta per la redazione del bilancio sono quelli riportati al 

punto 1 della nota integrativa ai sensi dell’art. 2427, co. 1, c.c. 
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Per raggiungere l’obiettivo testé menzionato il revisore deve pianificare e svolgere 

l’attività di revisione rispettando le dovute norme di legge ed i principi di revisione24.  

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dovrà attenersi ai seguenti principi generali 

di revisione: 

- deontologia professionale; 

- scetticismo professionale; 

- segretezza e riservatezza; 

- obiettività ed indipendenza; 

- rispetto dei principi tecnici; 

- competenza professionale. 

Proprio perciò l’attività di revisione (dalla fase di pianificazione sino a quella finale) 

deve svolgersi nell’ambito di un percorso normativo delineato nell’ambito del già citato d.lgs. 

27 gennaio 2010, n. 39, caratterizzato dall’indipendenza e dall’obiettività ai sensi del d.lgs. 27 

gennaio 2010, n. 39, art. 10, nonché attraverso l’uso dei principi di revisione ai sensi del d.lgs. 

27 gennaio 2010, n. 39, art. 11. Inoltre il soggetto a cui sarà demandata l’attività di revisione è 

tenuto a rispettare i principi di deontologia professionale ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 

39, art. 9, elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero 

dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle 

                                                        
24

 Un A. evidenzia come il fatto che il soggetto incaricato alla revisione debba attenersi a tali disposizioni 

abbia aperto un dibattito inerente la vincolatività della sua funzione a dette norme e principi. In precedenza la 

dottrina riteneva che il mancato rispetto dei vincoli normativi imposti dal legislatore non conducessero alla sua 

automatica responsabilità ma producesse solamente una presunzione che poteva essere “contrastata” con la prova 

contraria. La dottrina poi diceva che, specularmente, il rispetto dei principi non conducesse all’automatica 

esenzione da responsabilità nel caso in cui il soggetto incaricato alla revisione fosse dovuto attenersi a principi 

differenti. L’A. sottolinea come ora dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 non ci siano dubbi 

che il mancato rispetto dei principi e delle norme indicate sia per il revisore giuridicamente rilevante. Sul tema si 

rinvia a quanto detto da A. BERTOLOTTI, op. cit., p. 2398. 

Si rinvia a quanto detto da P. D’ANGELO, op. cit., p. 130 s., il quale afferma quanto segue sul tema del 

rispetto dei principi di revisione: «Il revisore deve conformarsi a tutti i principi di revisione pertinenti ai fini della 

revisione contabile. Un principio di revisione è pertinente ai fini della revisione contabile se è in vigore e se 

sussistono le circostanze in esso considerate». 
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finanze, sentita la Consob25. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive 

una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessate, finalizzata a definire 

le modalità di elaborazione dei principi.26 In tema di riservatezza e segretezza professionale 

ricordiamo che, ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 9-bis, aggiunto dal d.lgs. del 17 

luglio 2016, n. 135, tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale 

o la società di revisione legale nello svolgimento dell’incarico di revisione sono coperti 

dall’obbligo di riservatezza e dal segreto professionale27. 

Per indipendenza, i principi di revisione, intendono che il revisore sia in una posizione di 

indipendenza nello svolgimento dell’incarico sotto due tipi di profilo: quello sostanziale e 

quello formale. Per indipendenza sostanziale si intende il concetto che il revisore ed anche i 

suoi collaboratori operino nell’espletamento del loro incarico con un atteggiamento 

mentalmente libero ovvero che non vengano mai coinvolti nel processo decisionale della società 

revisionata ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 10, co. 1; l’obiettività, come requisito 

                                                        
25

 Oltre a ciò il revisore o la società di revisione è tenuta ad avere un approccio all’attività di revisione 

caratterizzata dallo scetticismo professionale ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 9, co. 3 e 4. Con il 

d.lgs. 17 luglio 2016, n. 135 è stato inserito nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il principio dello scetticismo 

professionale, identificato come principio generale da osservare nello svolgimento dell’attività di revisione legale 

dei conti insieme ai principi di deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto 

professionale. Lo scetticismo professionale è definito come «un atteggiamento caratterizzato da un approccio 

dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a 

errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione». Si rinvia a quanto 

puntualizzato da S.B. TAGNANI, op. cit., p. 384. 

26
 Questo è un chiaro esempio di quanto detto sopra di come il legislatore faccia uso dello strumento della 

delega normativa.  

27
 Il nuovo art. 9-bis, co. 4, sancisce che il segreto professionale e la riservatezza sussistono anche dopo il 

termine dell’incarico. Il co. 5 dello stesso articolo invece sancisce l’obbligo del flusso di dati e informazioni tra il 

nuovo soggetto incaricato della revisione e quello uscente. L’art 9-bis, co. 5 recita quanto segue: «Quando un 

revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un’altra società di 

revisione legale, il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società 

di revisione legale entrante l’accesso a tutte le informazioni concernenti l’ente sottoposto a revisione e l’ultima 

revisione di tale ente». Il principio di revisione n. 510 §A.5, statuisce che le comunicazioni del revisore in carica 

con il revisore precedente avvengono sulla base di principi etici e professionali. Pertanto è il revisore subentrante 

a contattare quello uscente, il quale non è obbligato a rispondere alla richiesta di informazioni (sempre che non si 

tratti di società quotata in mercati regolamentati). D’altro canto i requisiti di confidenzialità impongono al revisore 

uscente di fornire informazioni a quello subentrante non prima di aver ricevuto un’esplicita autorizzazione da 

parte della società revisionata cliente. 
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per l’indipendenza mentale, impone al revisore di essere imparziale e libero da vincoli che 

possano influenzare il suo giudizio. Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua 

la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse 

personale o rischi derivanti dall’esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una 

minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d’affari, di lavoro o di 

altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua 

rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l’esito della revisione legale ai sensi del 

d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 10, co. 2. 

Ciò sta a significare che il revisore ogni qualvolta riscontri delle circostanze o vincoli28 

che gli impediscano di poter far ciò dovrà astenersi dall’incarico ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 

2010, n. 39, art. 10-bis ovvero dimettersi se tali fatti o situazioni sono sopravvenute. Qualora un 

terzo manifestasse dei dubbi circa l’indipendenza del soggetto incaricato della revisione, 

conseguentemente, anche in questo caso si dovrà astenere ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 

39, art. 10, co. 2. La direttiva comunitaria 2006/43/CE ha introdotto nel nostro ordinamento il 

concetto di indipendenza relativa consistente nell’essere essere riconosciuto indipendente da un 

terzo29. Alcuni autori30 definiscono questo tipo di indipendenza formale oppure oggettiva.  

Il nuovo comma 1-bis aggiunto all’art. 10 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come rinnovellato 

dal d.lgs. 17 luglio 2016, n. 135, individua il lasso temporale in cui il requisito di indipendenza 

deve sussistere ossia il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e 

                                                        
28

 Cfr. quanto affermato sul tema da G. D’AGOSTINO, R. MARCELLO, L’indipendenza del sindaco con 

incarico di revisore legale dei conti nelle società chiuse, in Società, 2011, 2, p. 177. Gli AA. evidenziano come 

l’art. 2399, co. 1, c.c. e l’art. 10 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, presentino delle differenze sostanziali. Il 

disposto dell’art. 10 del d.lgs. in commento non individua espressamente casi in cui esiste una presunzione 

assoluta di dipendenza tra revisore e società revisionata. La norma stabilisce genericamente che i revisori devono 

essere indipendenti dalla società e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. 

29
 Si riporta di seguito quanto detto da G. D’AGOSTINO, R. MARCELLO, op. cit., p. 173. Essi sottolineano 

che: «Il d.lgs. n. 39/2010, sulla scorta dell’indirizzo esistente a livello comunitario, recependo la direttiva 

2006/43/CE, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il principio di indipendenza relativa. L’art. 10 del 

decreto, infatti, disciplinando l’indipendenza e l’obiettività dei revisori legali, non preclude la presenza di rapporti 

di natura finanziaria o di altro genere tra il revisore e la società oggetto di controllo, ma stabilisce che tali rapporti, 

esaminati da un terzo soggetto informato, obiettivo e ragionevole, non debbano ingenerare il dubbio che 

l’indipendenza del revisore sia compromessa». 

30
 V. in proposito G. D’AGOSTINO, R. MARCELLO, op. cit., p. 173. I quali definiscono l’indipendenza 

formale come una condizione oggettiva. 



142 

durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa. Già nella fase di accettazione 

o di valutazione del mantenimento dell’incarico il revisore deve verificare se tra lui, o la rete a 

cui appartiene, e la società sottoposta a revisione sussistano relazioni finanziarie, d’affari, di 

lavoro, o di altro genere, dirette o indirette, dalle quali l’indipendenza potrebbe risultare 

influenzata. Secondo alcuni autori31 in caso in cui il controllo legale dei conti sia affidato al 

collegio sindacale, composto da sindaci-revisori, sembrerebbe semplicistico valutare 

l’indipendenza di tali soggetti secondo le regole individuate dal decreto in commento. Quando 

siamo di fronte alla casistica dei sindaci-revisori il rischio di dipendenza risulterebbe 

amplificato viste le duplici funzioni esercitate, con un maggior rischio di autoriesame. 

Al revisore e alla società di revisione viene richiesta l’adozione di adeguate misure di 

salvaguardia dell’indipendenza e dei conflitti di interesse di qualsiasi genere, anche soltanto 

potenziali ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 10, co. 1-ter. Le misure di 

salvaguardia32 devono essere poste in essere, non solo con riferimento al revisore o alla società 

di revisione che ha l’incarico, ma anche con riferimento ai partecipanti alla propria «rete 

professionale»33, ai membri dei propri organi di amministrazione, ai propri dirigenti, revisori, 

                                                        
31

 Cfr. quanto detto da G. D’AGOSTINO, R. MARCELLO, op. cit., p. 174, per i quali «l’attività del sindaco, 

infatti, è caratterizzata dalla natura personale dell’incarico e, contrariamente a quella del revisore legale, abbraccia 

tutte le attività aziendali con la conseguenza di vedere aumentato il rischio di auto-riesame». 

32
 Sul punto si rinvia a V. SIMONATO, op. cit., p. 41, che ribadisce che il revisore o la società di revisione 

devono dotarsi di procedure idonee a prevenire e rilevare le situazioni che possono minare la loro indipendenza. 

Tali procedure devono essere documentate nelle carte di lavoro anche ai fini del successivo controllo sulla qualità 

da parte dei soggetti esterni ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 20, co. 1 e 2. I soggetti abilitati alla 

revisione saranno soggetti a un controllo di qualità almeno ogni sei anni, almeno ogni tre se svolgono la revisione 

legale su enti di interesse pubblico; ancora una volta viene a galla la dicotomia disciplinare tra enti di diritto 

comune ed e.i.p. Sul punto si rinvia ad A. PESENATO, Il controllo della qualità nella revisione legale, in 

Amministrazione e Finanza, 2011, 2, p. 19 ss. oppure v. quanto detto da S. FORTUNATO, D. STANZIONE, op. cit., 

p. 604. 

33
 L’art. 8, d.p.r. n. 136/1975 e poi l’art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 88/1992 richiedevano che: «per tutti 

i tipi di società, l’oggetto sociale deve essere limitato all’organizzazione e revisione contabile di aziende, con 

esclusione di qualsiasi altra attività»: ciò era stato concepito dal legislatore per garantire l’indipendenza della 

società di revisione. In passato però tale vincolo era stato raggirato dai soggetti incaricati della revisione dei conti; 

infatti si riporta in proposito quanto detto da F. GALGANO, L’indipendenza dei revisori contabili, in Contratto e 

Impresa, 2008, 2, p. 479, il quale afferma che «la pur rigorosa norma vigente in Italia non teneva conto però del 

fatto che le società di revisione si collocano, di solito, al centro di una più vasta «rete», formata da una pluralità di 

società o studi professionali; sicché la limitazione dell’oggetto sociale può prestarsi ad elusioni che, come 

l’esperienza talvolta rivela, risultano attuate per il tramite delle società o degli studi professionali a latere (o a 
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dipendenti o a qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il 

controllo del revisore o della società di revisione. Le misure di salvaguardia vengono 

implementate mediante procedure o direttive all’interno della struttura organizzativa, del 

sistema amministrativo, informativo e contabile del soggetto incaricato della revisione. Inoltre 

quest’ultimo ha il dovere di dotarsi di un sistema di controllo interno della qualità34 ai sensi del 

d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 10-ter, co. 2. Queste misure sono strumentali alla gestione del 

rischio. 

Per lo svolgimento dell’attività di revisione è necessaria un’organizzazione gerarchica 

delle attività durante le varie fasi. La suddivisione verticale del lavoro serve a garantire il 

controllo e la qualità dello stesso ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 10-ter, co. 2 ult. 

cpv. Vi saranno all'interno delle società di revisione dei livelli di responsabilità crescenti nella 

loro struttura operativa. E’ infatti bene sottolineare che nelle sole società di revisione viene 

                                                                                                                                                                                        

monte o a valle) della società di revisione, aventi la stessa denominazione di questa (magari con la specificazione 

legal o financial ecc.), e fra loro variamente collegati da rapporti di diversa natura: una si occupa della consulenza 

legale, un’altra della consulenza fiscale, un’altra della finanza straordinaria e così via. Si è in presenza cioè di una 

rete o network, all’interno della quale si attua una costante cooperazione, con scambio di esperienze e con 

comunanza di personale». Sul punto si rinvia anche a P. GIUDICI, La nuova disciplina della revisione legale, in 

Società, 2010, p. 534.  

Un autore sottolinea come l’art. 22 della nuova direttiva revisione apporta delle modifiche e un grado di 

dettaglio maggiore rispetto alla direttiva 2006/43/CE in materia di «Indipendenza ed oggettività». Secondo la 

norma il requisito dell’indipendenza non si rivolge più solamente alla società di revisione o al singolo revisore, ma 

si estende anche a tutte le persone (fisiche) che siano in grado di incidere direttamente o indirettamente sull’esito 

della revisione. In particolar modo, l’art. 22 si rivolge ai dirigenti della società di revisione, ai suoi revisori, ai suoi 

dipendenti e a «qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore 

legale o della società di revisione contabile o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore 

legale o alla società di revisione contabile da un legame di controllo». Si rinvia a S.B. TAGNANI, op. cit., p. 384. 

34
 Il revisore legale o la società di revisione legale effettua annualmente una valutazione dell’adeguatezza 

e dell’efficacia del sistema di controllo interno della qualità e, ove applicabile, del Regolamento europeo e adotta 

misure appropriate per rimediare a eventuali carenze ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 10-ter, co. 7. 

Le risultanza e gli interventi devono essere rilevati nelle carte di lavoro del revisore. Un autore sottolinea come il 

legislatore comunitario si sia preoccupato di stabilire standards organizzativi elevati; egli dice che per questi 

standards sia previsto il criterio della proporzionalità. Infatti il soggetto incaricato della revisione dovrà adottarli 

proporzionalmente all’ampiezza e complessità dell’attività di revisione svolta. Per le revisioni legali di società 

definite «piccole imprese» sono state previste delle semplificazioni ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 

10-ter, co. 11. Sul punto si rinvia a quanto detto da S. FORTUNATO, D. STANZIONE, op. cit., p. 604. 



144 

designato almeno un responsabile ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 10-quater, co. 

135. 

Bisogna evidenziare che nella prassi molto spesso questa struttura operativa gerarchica 

verticale non è riscontrabile nel caso in cui la revisione sia svolta da un revisore unico dove sarà 

più corretto parlare di struttura di lavoro; nel caso del collegio sindacale, a cui sia attribuita la 

funzione di revisione, si ha senza ombra di dubbio una struttura operativa orizzontale.  

La diligenza professionale è l’impegno del revisore e dei suoi collaboratori profuso 

nell'ottemperamento dei propri obblighi professionali e nell’osservare i principi di revisione 

previsti per lo svolgimento della loro peculiare attività. Nella diligenza professionale si può 

ricomprendere anche il lavoro di supervisione e controllo critico del lavoro svolto dai propri 

collaboratori. 

Sotto il profilo formale, il soggetto che esegue la revisione legale dei conti deve svolgere 

le proprie attività con un indipendenza legale in quanto non devono sussistere cause di 

incompatibilità con norme o regolamenti36 che incidono sulle fasi che si instaurano durante il 

rapporto di revisione (costituzione, remunerazione, durata, estinzione anticipata, rotazione, 

trasparenza). 

La competenza professionale riguarda principalmente i requisiti sotto il profilo 

professionale e tecnico specificamente individuati dal Mef attraverso i regolamenti emanati 

successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. L’articolo 2 del d.m. 20 

                                                        
35

 Si rinvia a S.B. TAGNANI, op. cit., p. 381. Strettamente connesso all’organizzazione delle imprese di 

revisione è la figura del «responsabile della revisione» che secondo la nuova direttiva è colui che deve firmare la 

relazione di revisione e che di fatto risponde civilmente dei danni cagionati ai terzi. 

36
 In data 20 giugno 2012, infatti, il Mef ha emanato il decreto ministeriale n. 144, concernente le 

modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 39/2010 

(«Regolamento Iscrizione»). Nella medesima data, è stato inoltre adottato il decreto del Mef n. 145, in 

applicazione dell’art. 2, co. 2, 3, 4 e 7 e art. 7, co. 7, del d.lgs. n. 39/2010 («Regolamento Accesso»). 

Successivamente, in data 25 giugno 2012, è stato altresì adottato il regolamento riguardante il tirocinio per 

l’esercizio dell’attività di revisione legale, in applicazione dell’art. 3 del d.lgs. 39/2010, con decreto ministeriale n. 

146 («Regolamento Tirocinio»). 

Tali Regolamenti sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale in data 29 agosto 2012 e sono entrati in 

vigore in data 13 settembre 2012. 
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giugno 2012, n. 145 individua le classi di laurea propedeutiche37 per l0abilitazione alla 

professione di revisore, una volta conclusosi, un periodo di tirocinio obbligatorio di trentasei 

mesi, presso soggetto abilitato alla revisione ex d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 3 co. 1 e 

superato l’obbligatorio esame38 di Stato che è organizzato almeno una volta all0anno ex art. 4 

co. 1, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.  

 

 

 

3 La revisione legale: nomina e durata dell’incarico 

 

Come abbiamo visto in precedenza, per le s.p.a. il codice civile dispone che di norma la 

funzione di controllo contabile debba essere affidata ad un soggetto esterno: questi può essere 

sia un revisore unico od una società di revisione. La regola è soggetta a deroga nel caso di 

società che non fanno ricorso al capitale di rischio e che allo stesso tempo non siano tenute alla 

redazione del bilancio consolidato, dovendo in questi casi lo statuto espressamente prevedere 

che la funzione di controllo contabile sia affidata al collegio sindacale, con l’unica regola che 

tutti i membri del collegio siano in questo caso revisori contabili ex art. 2409-bis c.c. La deroga 

non è ammessa nelle società per azioni che adottino uno degli altri modelli di governance: 

quello monistico ovvero quello dualistico39.  

                                                        
37

 Le persone fisiche devono essere in possesso di un titolo di laurea almeno triennale, tra quelli 

individuati dall’articolo 2 del d.m. 20 giugno 2012, n. 145, rubricato «Regolamento Accesso». 

38
 E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 maggio 2016, n. 103, il 

decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 19 gennaio 

2016, n. 63, recante il «Regolamento per l’attuazione della disciplina dell’esame di idoneità professionale per 

l’abilitazione all’esercizio della revisione legale». Il decreto, emanato in attuazione dell’articolo 4 del d.lgs. n. 

39/2010, disciplina l’esame di abilitazione all’esercizio della revisione legale definendo, in particolare, le materie, 

i requisiti di ammissione, il contenuto e le modalità di presentazione delle domande, nonché i casi di equipollenza 

con esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di professioni regolamentare e le integrazioni necessarie. 

39
 V. quanto disposto dagli artt. 2409-quinquiedecies e 2409-noviesdecies c.c. Neppure negli enti di 

interesse pubblico è possibile esercitare la deroga. In proposito v. art. 16 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il co. 3 

dell’art. 16 riapre la possibilità per gli e.i.p. di poter usufruire della deroga con la condizione che non rivestano 

significativa importanza all’interno del gruppo. La nomina di un revisore legale è altresì obbligatoria qualora le 

società, che non ne sono dotate, deliberano la costituzione di  un patrimonio destinato ad uno specifico affare ex 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/registroRevisori/titoloLaurea/
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Nelle s.p.a. gli eventuali soggetti incaricati della revisione legale dei conti sono nominati 

per la prima volta nell’atto costitutivo ai sensi dell’art. 2328, co. 2, n. 11, c.c., che dispone in 

materia di atto costitutivo relativamente alle s.p.a. Successivamente durate la vita della società il 

soggetto incaricato della revisione legale dei conti viene nominato dall’assemblea dei soci su 

proposta motivata dell’organo di controllo della società 40.  

Le motivazioni riguarderanno: 

 l’aspetto tecnico-qualitativo della revisione legale proposta; 

 l’indipendenza del revisore legale ovvero della società di revisione e della sua rete di 

appartenenza; 

 l’incompatibilità; 

 l’aspetto economico. 

E’ quindi il collegio sindacale (non incaricato della revisione) promotore della fase istruttoria 

del processo di scelta di un nuovo revisore, sulla base di variabili come l’apprezzamento della 

struttura organizzativa, l’idoneità tecnica e l’indipendenza, la valutazione del piano di revisione 

predisposto nonché dei compensi. 

                                                                                                                                                                                        

art. 2447-ter co.1, lett. f), c.c.; in questo caso la funzione di revisione del soggetto nominato saranno limitate allo 

specifico affare. 

40
 Il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 dispone quanto segue all’art. 13, co. 1: «Salvo quanto disposto 

dall’articolo 2328 co. 2, n. 11), del codice civile, l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, 

conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla 

società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale 

corrispettivo durante l’incarico». V. in proposito quanto puntualizzato da ASSIREVI, Orientamenti interpretativi 

su alcuni aspetti del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in Quaderni Assirevi, 2011, n. 4, p. 20, la quale sostiene che 

«la proposta motivata formulata dal collegio sindacale dovrebbe contenere una valutazione della struttura 

organizzativa, dell’idoneità tecnica e dell’indipendenza del soggetto a cui si intende conferire l’incarico di 

revisione, nonché una valutazione sul piano di revisione predisposto e, infine, sull’adeguatezza dei corrispettivi 

richiesti per lo svolgimento dell’incarico professionale. In tale senso si è espressa anche Assonime, sottolineando 

che, già prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, gli elementi sopra richiamati erano posti a 

fondamento della proposta motivata dell’organo di controllo delle società quotate in sede di conferimento 

dell’incarico di revisione (Circolare Assonime n. 16 del 3 maggio 2010, p. 28)». 
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Come recita l’art. 13, co. 1 del d.lgs. n. 39/2010 la proposta dell’organo sindacale risulta 

obbligatoria41 e perciò, automaticamente verrebbe da chiedersi cosa potrebbe accadere in 

mancanza di tale proposta da parte dell’organo di controllo interno. La legge nulla dice su 

questo, ma secondo un noto autore42, la delibera dell’assemblea per la nomina del revisore 

legale dei conti può essere annullata ai sensi dell’art. 2377, c.c.43. L’assemblea comunque 

potrebbe anche non concordare con la proposta motivata dell’organo sindacale44, in quanto la 

dottrina pacificamente ritiene che la proposta non sia vincolante. Conseguentemente bisogna 

capire se l’assemblea, una volta rigettata la proposta del collegio sindacale, possa scegliere un 

revisore od una società di revisione differente motu proprio. Sicuramente l’assemblea non può 

farlo perché così verrebbe a mancare la proposta motivata del collegio sindacale e la nomina del 

revisore non sarebbe legittima. La fase d’incertezza che si aprirebbe potrebbe risolversi nel 

corso della stessa riunione assembleare (cui i sindaci devono assistere, secondo quanto 

prescrive il co. 1 dell’art. 2405 c.c.), durante la quale il collegio potrebbe essere in grado di 

esprimere la propria valutazione su di un altro tra i revisori che avessero avanzato la propria 

candidatura e proporne motivatamente la nomina. Ove così non fosse, non resterebbe che 

aggiornare l’adunanza, al fine di consentire una nuova indicazione tramite proposta da parte 

dell’organo di controllo. Se la situazione di stallo si protraesse e si rivelasse insanabile, ne 

verrebbe ostacolato il funzionamento della società per carenza del necessario controllo 

contabile obbligatorio, sino al suo scioglimento. Alla luce di una simile prospettiva, pertanto, 

parrebbe legittima la formulazione di un ventaglio di proposte da parte del collegio sindacale, 

                                                        
41

 La ratio di tale norma è quella di ridurre l’importanza degli amministratori nella stipula del contratto tra 

società e revisore. Sul punto si rimanda a M. FRANZONI, Commento sub artt. 2399-2409-septies, in Commentario 

del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano a cura di G. De Nova, V, III, 2, Bologna, 2015, p. 

373. 

42
 V. A. BERTOLOTTI, op. cit., p. 2403, il quale concorda pienamente con la stessa soluzione che è stata 

individuata in precedenza per le quotate da S. SANZO, Commento sub art. 159, in La legge Draghi e le società 

quotate in borsa, Torino, 1999, p. 333, a proposito - si noti - del meno incisivo parere previsto dal comma 1 

dell’art. 159 della legge Draghi. 

43
 A proposito A. BERTOLOTTI, op. cit., p. 2403, sostiene quanto segue: «La proposta - si diceva - è 

obbligatoria. La legge non chiarisce quali conseguenze possano derivare dalla sua mancanza; sembra evidente, 

tuttavia, che sarebbe carente un momento essenziale nella formazione della volontà assembleare, con un 

inevitabile riflesso sulla validità della deliberazione, annullabile ai sensi dell’art. 2377 c.c.».   

44
 Sul punto si rinvia a V. SALAFIA, Il conferimento dell’incarico di revisione, la revoca e le dimissioni, in 

Società, 2010, p. 6. 
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eventualmente ordinate secondo un ordine di preferenza, soprattutto qualora fosse possibile 

prevedere possibili situazioni di contrasto in sede assembleare. Recentemente l’art. 37 dell’VIII 

direttiva-bis novellato dalla direttiva 2014/56/UE45 introduce il divieto di clausole contrattuali 

che possano limitare o condizionare la scelta assembleare del revisore legale, orientando verso 

uno specifico soggetto. La ratio della direttiva europea è quella di evitare una concentrazione 

all’interno del mercato della revisione, che potrebbe verificarsi nel caso in cui ai candidati 

venissero imposti requisiti dimensionali e/o di esperienze pregresse che determinino 

l’esclusione automatica dalla selezione.  

L’assemblea determina anche la retribuzione spettante a tale soggetto incaricato. All’art. 

13 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, si dispone che il compenso, determinato dall’assemblea, 

spettante ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti non debba essere subordinato ad 

alcuna condizione (i.e. in funzione dei risultati della revisione) e deve garantire la qualità del 

lavoro. Nello stesso articolo però si aggiunge il fatto che l’assemblea determini già al momento 

in cui designa l’incaricato del controllo dei conti anche dei cosiddetti criteri per l’adeguamento 

salariale durante la carica. Secondo alcuni autori46 però questa possibilità introdotta dal nostro 

legislatore, attraverso il già citato decreto che recepisce la direttiva 2006/CE/43, sarebbe 

contraria a quanto la direttiva europea aveva predisposto. Il fatto che nel nostro ordinamento vi 

siano dei criteri di adeguamento degli emolumenti previsti per il revisore o la società di 

revisione e questi non siano legati ad eventi eccezionali o straordinari, può fare in modo che gli 

emolumenti siano facilmente modificabili rafforzando l'interesse finanziario del soggetto 

incaricato della revisione minando la sua obiettività ed indipendenza. 

                                                        
45

 Il nuovo comma 2-bis del nuovo art. 13 novellato dal d.lgs. 17 luglio 2016, n. 135 che dà attuazione 

alla direttiva 2014/56/UE così recita: «È vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore 

legale o della società di revisione legale da parte dell’assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali 

o società di revisione legale e, qualora prevista, è da ritenersi nulla e priva di effetti». 

46
 Sicuramente i criteri di adeguamento salariale sono stati pensati, dal legislatore, per i revisori degli enti 

di interesse pubblico ex art. 16 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 che restano in carica con una durata di nove anni 

se società di revisione oppure sette anni se persone fisiche e che quindi a causa del lungo lasso temporale 

dell’incarico vedrebbero il proprio compenso svalutarsi a causa dell’inflazione. 

V. a proposito quanto detto da L. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla 

revisione legale dei conti, in Giur. comm., 2010, p. 153. Sul tema dei criteri adeguativi del compenso del revisore 

si è soffermato anche A. BERTOLOTTI, op. cit., p. 2403, constatando che in caso il criterio abbia un contenuto 

piuttosto ampio, che lasci un largo margine di discrezionalità, ciò possa rappresentare un vulnus per la ratio 

sottesa alla norma. 
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Analogamente a quanto accade per i sindaci, nelle società non quotate, non rientranti 

nella categoria degli enti di interesse pubblico, la durata dell’incarico di revisione dura tre 

esercizi e scade alla data in cui viene convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio 

relativo dell’ultimo esercizio della loro carica, secondo quanto dispone l’art. 13, co. 2, d.lgs. n. 

39/2010. Anche in questo caso come quello visto per i sindaci la durata è inderogabile. Il testo 

del comma 2 dell’art. 13 d.lgs. n. 39/2010, non fa alcun cenno all’istituto della prorogatio delle 

funzioni, dalla scadenza del termine dell’incarico sino alla delibera di rinnovo47 o di nomina di 

un nuovo revisore, a differenza del comma 6 del medesimo articolo, che lo disciplina, 

limitandone la durata, nei casi di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto.  

L’istituto della prorogatio è previsto solo in queste ultime tipologie di cessazione 

anticipata dalla carica: infatti fino a quando non è efficace la delibera assembleare per il 

conferimento dell’incarico a nuovo soggetto, i revisori dimissionari o coloro i quali hanno 

rescisso il contratto di revisione consensualmente continueranno ad espletare le proprie attività 

relative alla revisione legale dei conti. Per quanto riguarda il rinnovo dell’incarico il legislatore 

nulla dice nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in merito per le società di diritto comune al 

contrario di quanto è espressamente disciplinato per gli e.i.p. ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 

2010, n. 39, art. 17, co. 4.  

 

 

 

4  Cause di cessazione anticipata dalla carica di revisore 

 

Con il d.m. 28 dicembre 2012, n. 26148, viene data attuazione all’art. 13, co.4 del d.lgs. 

27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico 

di revisore legale dei conti. Con tale decreto attuativo, il legislatore ha dato una svolta 

importante rispetto al passato tipizzando le fattispecie che configurano «giusta causa» di 

                                                        
47

 Non vi è nessuna legge che vieta la possibilità di rieleggere le stesso soggetto incaricato alla revisione 

tranne la l’art. 17, co. 1, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 per gli enti di interesse pubblico. Sul punto si rinvia a 

M. FRANZONI, op. cit., p. 374. 

48
 V. Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2013, n. 43. Il d.m. attuativo è in vigore dal 7 marzo 2013 e 

disciplina la revoca e le dimissioni dall’incarico di revisore legale e le modalità di risoluzione del contratto. 

javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000657885ART37',key:'61LX0000657885ART37',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'dottrina',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000657885',key:'61LX0000657885',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'dottrina',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000657885',key:'61LX0000657885',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'dottrina',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000657885ART37',key:'61LX0000657885ART37',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'dottrina',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000657885',key:'61LX0000657885',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'dottrina',kind:''%7d)
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cessazione della carica; il legislatore ha anche definito gli iter procedurali da rispettare e le 

relative tempistiche. Secondo gli esperti49 il regolamento attuativo del Mef è stato emanato dal 

legislatore per rafforzare l’indipendenza del soggetto incaricato della revisione attraverso la 

stabilità, garantendogli una certa inamovibilità dall’incarico che gli consenta un’operatività 

senza interruzioni. 

Sono state individuate le ipotesi che possono integrare una «giusta causa»50 per la revoca 

da parte dell’assemblea51 dell’incarico conferito al revisore al quale in questo caso non spetta 

nessun risarcimento. E’ da precisare che come «giusta causa» per la revoca, vi sia il venir meno 

dell’obbligo di nomina del soggetto incaricato della funzione di revisione legale dei conti. 

Viene, in ogni caso, ribadito il principio in base al quale non costituiscono giusta causa 

di revoca le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o all’applicazione di 

procedure di revisione ex art. 3 co. 1, d.m. 28 dicembre 2012, n. 261. 

                                                        
49

 V. quanto puntualizzato da L. MIOTTO, op. cit., p. 40 s. Secondo l’A. questo nesso funzionale tra la 

stabilità dell’incarico e l’indipendenza garantisce l’affidabilità del controllo contabile; tale collegamento è il 

fondamento di tutto il regolamento in commento. 

50
 Si rinvia sul punto ad ASSIREVI, Orientamenti interpretativi su alcuni aspetti del d.lgs. 27 gennaio 

2010, n. 39, op. cit., p. 21. L’Associazione Italiana Revisori Contabili sottolinea come già prima dell’entrata in 

vigore del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, si era consolidata una giurisprudenza in relazione alle giuste cause di 

revoca del revisore; tra quelle ipotesi già riconosciute come ipotesi di giusta causa dalla giurisprudenza anteriore 

al d.lgs. 39/2010 è doveroso ricordare: esigenze organizzative di gruppo; mutamento dell’azionista di controllo; 

concreto interesse della società a sostituire il revisore, in quanto non più idoneo a svolgere l’incarico, come nel 

caso in cui insorga l’obbligo del bilancio consolidato; factum principis conseguente all’entrata in vigore di un 

mutamento normativo che potrebbe essere ritenuto idoneo a determinare la cessazione anticipata di detto incarico 

di revisione, ovvero impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile alle parti, nonché, 

ragionevolmente, cause di incompatibilità. 

51
 L’organo amministrativo è tenuto a comunicare per iscritto al revisore la presentazione all’assemblea 

della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone in tale sede i motivi ai sensi dell’art. 3, co. 2 del d.m. 28 

dicembre 2012, n. 261. In presenza di una giusta causa (che quindi non integra eventuali richieste di risarcimento 

correlate alla cessazione dall’incarico), l’assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore e sentito 

l’organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, potrà revocare l’incarico e provvedere 

contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore ai sensi dell’art. 3, co. 2 del d.m. 28 dicembre 

2012, n. 261. V. anche L. MIOTTO, op. cit., p. 56, la quale sottolinea come il legislatore del decreto attuativo abbia 

voluto creare uno «spazio di difesa preventivo rispetto alla revoca» per il soggetto incaricato della revisione. L’A. 

sottolinea che la «giusta causa» che apre l’iter procedimentale deve consistere in un fatto specifico in cui si 

concretano le tipizzazioni fatte dal legislatore. 
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Si riporta di seguito una schematizzazione di quanto disposto dal d.m. 28 dicembre 2012, 

n. 261 all’art. 4, rubricato «giusta causa»: 

Costituiscono giusta causa per la revoca il verificarsi delle seguenti fattispecie:  

a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., esercita il controllo della società 

assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell’ambito del 

medesimo gruppo;  

b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso 

in cui la continuazione dell’incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del 

gruppo, all’acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del 

giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di 

riferimento;  

c) i cambiamenti all’interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da 

impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, 

da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;  

d) la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere 

l’incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;  

e) il riallineamento della durata dell’incarico a quello della società capogruppo dell’ente di 

interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo;  

f) i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla 

corretta prosecuzione del rapporto;  

g) l’acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;  

h) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l’indipendenza del revisore legale o della 

società di revisione legale;  

i) la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei 

requisiti previsti dalla legge.  
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2. Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell’incarico i fatti, da motivare 

adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di 

revisione, anche in considerazione delle finalità dell’attività di revisione legale52.  

3. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare 

l’incarico per giusta causa sono nulli53. 

E’ importante evidenziare che le ipotesi di «giusta causa» di revoca dall’incarico sono di 

diretta applicazione solo nei casi in cui la funzione di revisione legale dei conti non sia stata 

affidata all’organo di controllo: perciò è applicabile nel solo caso la funzione venga svolta da 

soggetti esterni sopra indicati. Nei casi in cui il collegio sia investito, oltre che del controllo di 

legalità, anche della revisione, prevarranno, in materia di cessazione dell’incarico di revisione, 

le norme del codice civile relative al collegio sindacale54.  

Da ciò si evince che la revoca è ammessa solo per «giusta causa» anche nei casi in cui 

entrambe le funzioni siano attribuite al medesimo soggetto ma, a differenza di quanto è 

disciplinato nel d.m 28 dicembre 2012, n. 261, le ipotesi che integrano tale presupposto non 

sono individuate espressamente dal legislatore ma sono rimesse ad una clausola generale e la 

deliberazione dell’assemblea dovrà essere approvata con decreto del tribunale competente, 

sentito l’interessato ex art. 2400 co. 2, c.c. Le fattispecie rappresentanti «giusta causa», nel caso 

in cui l’organo di controllo abbia la funzione della revisione legale dei conti e perciò i sindaci 

                                                        
52

 L. MIOTTO, op. cit., p. 56 s., evidenzia che per la «giusta causa» atipica non è sufficiente indicare i fatti 

specifici, ma in più è richiesto un ulteriore sforzo argomentativo che indichi l’incidenza di questi 

sull’impossibilità della prosecuzione del rapporto di revisione. 

53
 Sicuramente dal co. 3, possiamo desumere quale sia la ratio sottesa alla norma: il legislatore ha voluto 

assicurare che l’autonomia statutaria non può derogare, attraverso clausole statutarie, a detti principi assoluti quali 

l’indipendenza e la continuità dell’incarico.   

54
 V. in proposito G. D’AGOSTINO, R. MARCELLO, L’indipendenza del sindaco con incarico di revisore 

legale dei conti nelle società chiuse, cit., p. 179, i quali affermano che «è plausibile che se in una società, al 

collegio sindacale viene affidata anche la revisione legale dei conti, il contenuto letterale dell’art. 2399 c.c. 

essendo più restrittivo, sia prevalente sul contenuto dell’art. 10, e quindi, in presenza di rapporti di consulenza 

continuativa, il professionista diventa ineleggibile e se tali rapporti sorgono successivamente al conferimento 

dell’incarico di sindaco, vengono a determinarsi cause di decadenza». Inoltre per espressa previsione, si rileva che 

l’art. 1 co. 2 del d.m. in commento stabilisce che, in presenza del collegio sindacale e dell’incarico di revisione 

affidato a tale organo di controllo, la cessazione dall’ufficio di sindaco è disciplinata dagli artt. 2400 e 2401 c.c. 

anche quando la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2409-bis, co. 2, c.c. 



153 

siano contemporaneamente anche revisori, potranno essere evidentemente assai più numerose 

rispetto a quelle tipizzate nel regolamento di attuazione.  

Si procederà pertanto ad una valutazione caso per caso. Come conseguenza di quanto sin 

qui detto si genera una inscindibilità tra il conferimento dell’incarico di sindaco e quello di 

revisore quando tali funzioni sono ricoperte dall’organo di controllo tale che la revoca 

dell’incarico di revisione investe anche il controllo di legalità e viceversa55.  

Un noto commentatore mette in risalto che le cause legali di revoca possono essere 

suddivise in due macrocategorie. La prima macrocategoria di cause si riconduce alla società 

revisionata, e sono quelle relative alla lettera g) ed i)56. L’altra macrocategoria si riconduce al 

tema dell’affidabilità e dell'efficienza della revisione ma sotto due profili differenti, che 

possono essere ricondotte a due ulteriori sottocategorie: la prima riguarda l’affidabilità della 

revisione in un’ottica di gruppo ed è finalizzata al rispetto del principio di revisione ISA 600 

come si nota dalle cause legali disciplinate alla lettera a), b), c), ed e); la seconda subcategoria 

concerne il rapporto di revisione in un ottica più ampia57.  

Il regolamento dispone relativamente alle circostanze idonee a motivare le dimissioni 

(volontarie) del revisore ai sensi dell’art. 5 del d.m. 28 dicembre 2012, n. 261. 

Anche per la rinuncia dell’incarico possono operare quelle situazioni, in parte già previste nei 

casi di revoca, che generano dei mutamenti a livello di gruppo societario o sono tali da 

ostacolare lo svolgimento dell’attività di revisione o facciano venir meno l’indipendenza o, 

ancora, rendano impossibile la prosecuzione del contratto: è palese come la norma sia 

simmetrica58 rispetto a quella dei casi di revoca. Si aggiungono il mancato pagamento o il 

mancato adeguamento del corrispettivo, secondo gli appositi criteri già citati, e il 

                                                        
55

 V. quanto puntualizzato da E. RIBACCHI, Cessazione dell’incarico di revisione: il decreto attuativo del 

MEF, in Prat. fisc. prof., 2013, 11, p. 39 ss., il quale sottolinea come «il nesso inscindibile tra il conferimento 

dell’incarico di sindaco e quello di revisore fa sì che la revoca dell’incarico di revisione infici, ai fini del venir 

meno dell’incarico, anche quello riferito al controllo di legalità (e viceversa naturalmente)». 

56
 Il legislatore ha concesso la possibilità alla società di valutare il riassetto organizzativo senza che il 

contratto di revisione ostacoli ciò, lasciando la possibilità che l’incarico di revisione cessi in anticipo rispetto alla 

naturale scadenza. Si rinvia sul punto a L. MIOTTO, op. cit., p. 46. 

57
 Sul punto si rinvia a L. MIOTTO, op. cit., p. 48 ss. 

58
 V. anche L. MIOTTO, op. cit., p. 40, che evidenzia come il regolamento ministeriale contenga delle 

simmetrie contenutistiche per il caso di revoca e dimissioni. 
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raggiungimento dei termini per il pensionamento. Il co. 3 dell’art. 5 del regolamento 

ministeriale impone al soggetto incaricato della revisione di comunicare le dimissioni con tempi 

e modalità tali da tutelare la controparte. A questa deve essere garantita la possibilità di eleggere 

un nuovo incaricato alla revisione59. 

Come previsto dall’iter procedurale inerente le dimissioni del soggetto incaricato della 

revisione, disciplinato dall’art. 6, co. 1 e 2 del d.m. 28 dicembre 2012, n. 261, queste devono 

essere trasmesse al rappresentante legale ed al presidente dell’organo di controllo della società 

revisionata. Gli amministratori, di conseguenza, dovranno convocare senza ritardo l’assemblea 

dei soci affinché la stessa, sentito l’organo di controllo e preso atto delle intervenute dimissioni, 

provveda a conferire l’incarico ad un altro revisore. 

Per quanto riguarda la risoluzione consensuale del contratto di revisione60, il decreto si 

limita a richiedere che sia garantita la continuità dell’attività di revisione ai sensi dell’art. 7, co. 

1 del d.m. 28 dicembre 2012, n. 261.  

In tutte le ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di revisione sussiste, per la 

società, un obbligo di comunicazione alla Ragioneria dello Stato.  

Nei casi di cessazione anticipata dell’incarico di revisione legale per le società di 

capitali, le comunicazioni relative alla risoluzione anticipata dell’incarico sono trasmesse, entro 

i termini indicati nell’art. 10 del d.m. 261/2012, secondo le modalità previste da un 

provvedimento emanato dalla Ragioneria generale dello Stato. In particolare, le società 

assoggettate a revisione legale comunicano la cessazione anticipata dell’incarico di revisione 

entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l’assemblea della società interessata ha 

adottato la relativa deliberazione, nonché, qualora non adottata contestualmente, dalla data in 

cui l’assemblea ha deliberato il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad 

altra società di revisione legale.  

                                                        
59

 V. anche L. MIOTTO, op. cit., p. 85, la quale afferma come l’interesse a cui si vuole dare protezione con 

tale norma, è quello della società di poter essere nella condizione di conferire un nuovo incarico. Si ricorda che in 

caso non siano rispettati i tempi e le modalità il revisore cagionerà un danno alla società revisionata e sarà 

pertanto tenuto al risarcimento. 

60
 V. al riguardo L. MIOTTO, op. cit., p. 40, afferma che per il caso della risoluzione consensuale del 

contratto di revisione il legislatore ha posto unicamente il focus sul procedimento inteso a soddisfare l’istanza 

della continuità del controllo contabile. 
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I documenti che la società assoggettata a revisione deve inviare presso la Ragioneria 

generale dello Stato sono i seguenti ai sensi del dell’art. 10, co. 1 del d.m. n. 261/2012: 

1) deliberazione dell’assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del 

nuovo incarico ad altro revisore legale ovvero ad altra società  di revisione legale; 

2) parere dell’organo di controllo; 

3) relazione dell’organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che 

hanno determinato la cessazione anticipata dell’incarico. 

Specularmente i revisori legali61 e le società di revisione legale trasmettono la 

comunicazione relativa alle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione legale 

nei casi, rispettivamente, di revoca o di risoluzione consensuale, ovvero copia delle dimissioni, 

entro il termine di quindici giorni dalla relativa presentazione ex art. 10, co. 2 del d.m. n. 

261/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
61

 V. sul punto P. GIUDICI, op. cit., p. 536. L’A. afferma che «Il revisore deve comunicare la cessazione 

dell’incarico all’autorità di vigilanza (che, come si vedrà, può essere il Ministero o la Consob), fornendo adeguate 

spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate. L’impronta fortemente pubblicistica della nuova 

disciplina traspare chiaramente da questo dovere di informazione all’autorità pubblica». 
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5   La responsabilità civile del revisore legale dei conti 

 

L’art. 15 del d.lgs. 39/201062 ha sostituito gli abrogati artt. 2409-sexies c.c. e 164 del 

T.u.f., in vigore prima del recepimento della direttiva 2006/43/CE, riguardanti la responsabilità 

dei soggetti incaricati della funzione di revisione legale dei conti rispettivamente nelle società 

disciplinate dal codice civile e nelle società con azioni quotate. Come già detto nel primo 

paragrafo, l’intento del legislatore è stato quello di unificare la disciplina della revisione in un 

unico testo63. 

Anche per quanto concerne la responsabilità penale il legislatore ha fatto confluire tale 

disciplina nel testo unico della revisione infatti, con l’entrata in vigore del d.lgs. 27 gennaio 

2010, n. 39, sono stati abrogati gli artt. 174-bis, 174-ter, 177 e 178 del t.u.f. e l’art. 2624 c.c., 

mentre sono stati contemporaneamente eliminati i riferimenti ai revisori e alle società di 

revisione dagli artt. 2625 e 2635 c.c. 

I soggetti incaricati della revisione sono da sempre stati bersaglio di condanne 

catastrofiche e soggetti a rischi sproporzionati rispetto all’attività esercitata. Il legislatore 
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 V. C. AMATUCCI, La limitazione della responsabilità del revisore legale, in Giur. comm., 2012, p. 864 

s., il quale sottolinea come il legislatore comunitario avesse chiesto al legislatore degli stati membri, mediante 

l’art. 31 della direttiva 2006/43/CE, un’analisi dei limiti della responsabilità patrimoniale dei soggetti incaricati 

della revisione. La Raccomandazione 2008/473/CE della Commissione Europea del 5 giugno 2008 (pubblicata in 

GUUE, l. 162 del 21 giugno 2008) aveva introdotto in proposito il principio della c.d. responsabilità proporzionale 

o parziaria. Comunque la dottrina prevalente è concorde con il fatto che nel nostro Paese, rispetto ai paesi 

anglosassoni, non sussistesse il rischio per le società di revisione di essere soggette ad una responsabilità illimitata 

vista anche la mancanza nel nostro ordinamento di meccanismi di class-action. Al riguardo v. P. GIUDICI, op. cit., 

p. 538 s. 

63
 L’esigenza di una complessiva rimodulazione della disciplina ha portato il legislatore anche ad 

abrogare, tra l’altro, il richiamo ad alcune previsioni codicistiche, quali l’art. 2407 c.c., che, come noto, consentiva 

l’applicazione diretta ai revisori della disciplina del collegio sindacale, avvalorando così presso alcuni primi 

commentatori la tesi della natura autonoma e tipica della «nuova» responsabilità dei revisori. V. in proposito M. 

DE NADAI, La «nuova» responsabilità dei revisori legali dei conti: criticità e disarmonie normative, in Banca 

impresa società, 2011, 3, p. 400 s., pubblicato sul sito http://www.criscuoli.it/w/wp-content/uploads/2011/11/De-

Nadai-La-nuova-responsabilit%C3%A0-dei-revisori-legali-dei-conti1.pdf oppure ASSONIME, circolare n. 16, 3 

maggio 2010, Il Testo Unico della revisione legale, p. 60 ss. V. quanto puntualizzato da F. CENTONZE, La nuova 

disciplina penale della revisione legale dei conti, in Diritto penale e processo, 2010, 6, p. 663 s. 
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comunitario aveva chiesto ai legislatori degli stati membro di individuare gli opportuni limiti in 

modo da non esporre i revisori ad una responsabilità quasi sconsiderata per l’attività svolta.  

L’articolo in commento, inerente la responsabilità civile dei revisori legali dei conti64 

contiene, in risposta a quanto richiesto dal legislatore, le limitazioni alla responsabilità 

patrimoniale derivante da inadempimento dei doveri ovvero da fatti illeciti gravanti sul soggetto 

incaricato della revisione, nei casi in cui non sia riscontrabile il dolo. 

La novità principale introdotta dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 15, non presente né 

nell’art. 164 del T.u.f. né nell’art. 2409-sexies c.c., è l’aggiunta della precisazione «essi sono 

responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato». Con ciò il 

legislatore nazionale ha introdotto anche nel nostro ordinamento il criterio della responsabilità 

parziaria ma ha mantenuto il criterio della responsabilità solidale che nella previgente disciplina 

ex art. 2409-sexies c.c. si risolveva con il rimando all’art. 2407 co. 2, c.c. Proprio il fatto di aver 

mantenuto il criterio di solidarietà è stato ritenuto da molti autori65 irragionevole, in quanto la 

responsabilità solidale espone il soggetto tenuto a risarcire il danno al rischio di pagare oltre 

quanto sarebbe a lui imputabile sulla base di una ripartizione individuale (parziaria) del danno 

fondata su stretti criteri di causalità giuridica. Un autore66 sostiene che, partendo dalla 

constatazione che la responsabilità del revisore è una responsabilità indiretta, in quanto le 

informazioni inesatte sono contenute in documenti contabili della società redatti dagli 

amministratori, scindere la parte di responsabilità del revisore da quella degli amministratori sia 

                                                        
64

 V. C. AMATUCCI, op. cit., p. 872 sottolinea come tale tipo di responsabilità gravante sul revisore ovvero 

la società di revisione sia di tipo contrattuale e come gli interessi tutelati siano quelli di terzi estranei rispetto ai 

soggetti formali del contratto (revisore e società revisionata). Come anche nel caso dei sindaci siamo di fronte ad 

un’obbligazione di mezzi e quindi la responsabilità si riconnette ad un inadempimento da obbligazione. Di 

conseguenza, i revisori sono tenuti a svolgere il loro incarico con la diligenza professionale ai sensi del secondo 

comma dell’art. 1176 c.c. Egli nota come in questo tipo di rapporto contrattuale tra revisore e società revisionata 

non trovi applicazione la responsabilità aquiliana. 

65
 V. quanto detto da  C. AMATUCCI, op. cit., p. 875. 

66
 Cfr. quanto puntualizzato da  P. GIUDICI, op. cit., p. 540 oppure quanto detto da  C. AMATUCCI, op. cit., 

p. 875. Secondo quest’ultimo autore il diritto di regresso sarebbe solo a «senso unico» in quanto i revisori 

solitamente rispondono oltre la loro quota di responsabilità; sarebbe infatti da escludere l’ipotesi che gli 

amministratori agissero in regresso verso i revisori. 
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alquanto difficoltoso. Molti commentatori67 sottolineano infine come solitamente nei rapporti 

interni tra revisore e amministratori la colpa del primo per aver rilasciato un giudizio positivo su 

un bilancio falso sia sempre minore di quella di colui che lo ha redatto. 

L’art. 15 terzo comma del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, stabilisce che «l’azione di 

risarcimento nei confronti dei responsabili si prescrive nel termine di cinque anni dalla data 

della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato, emessa al termine dell’attività 

di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento». Si tratta di un’importante innovazione 

rispetto al regime previgente che faceva decorrere il termine di prescrizione dalla cessazione 

dell’incarico68 (art. 2409-sexies terzo comma c.c.). 

 

 

 

6  La responsabilità penale del revisore legale dei conti 

 

Il capo VIII del decreto in commento contiene la disciplina inerente la responsabilità 

penale del revisore legale ovvero la società di revisione. La responsabilità penale, diversamente 

da quella civile, deriva da un fatto previsto dalla legge come reato. Gli articoli del d.lgs. 27 

gennaio 2010, n. 39, che regolano la responsabilità penale sono quelli dal 27 al 32.  

Nella nuova disciplina penalistica introdotta con il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, si 

possono individuare tre macro categorie69 di soggetti destinatari dell’intervento penalistico:  

 i revisori o gli esponenti delle società di revisione che esercitano la revisione legale dei 

conti in enti di pubblico interesse; 

                                                        
67

 V. quanto detto in tal senso da P. GIUDICI, op. cit., nt. 26, p. 539 oppure cfr. G. GASLINI, La 

responsabilità civile e penale del revisore legale alla luce del d.lgs. n. 39/2010, p. 4 s., pubblicato sul sito 

http://www.revisori.it/vextradocs/11/docs/1183/Monografia_G_Gaslini_pdf. 

68
 V. quanto detto da C. AMATUCCI, op. cit., p. 880, che critica la previsione del terzo comma dell’art. 15 

del decreto in esame in quanto si riscontra una disparità di trattamento tra i revisori ed i sindaci o amministratori. 

Tale disparità sarebbe secondo l’A. incostituzionale. 

69
 V.F. CENTONZE, op. cit., p. 664. 
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 i revisori (persone fisiche o esponenti di società di revisione) che, invece, svolgono 

l’attività di revisione di enti non di interesse pubblico;  

 i direttori generali, i componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di 

controllo della società assoggettata alla revisione70. 

L’art. 27 del decreto in commento regolamenta una fattispecie di reato che 

precedentemente era prevista dall’abrogato art. 2624 c.c. e riguarda le falsità nelle relazioni e 

nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale. Il legislatore ha previsto due ipotesi 

di reato a seconda che la fattispecie non produca il danno71 ovvero il danno si concretizzi in una 

                                                        
70

 La norma con cui il legislatore intende punire i soggetti interni della società revisionata che ostacolano 

l’attività di revisione legale dei conti è il reato proprio disciplinato dall’art. 29 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, 

rubricata «impedito controllo». Le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 30 e 31 sono, infatti, volte a punire 

comportamenti illeciti dei responsabili della revisione legale, fatta salva la possibilità di estendere la 

responsabilità in capo ai vertici aziendali della società sottoposta a revisione. Secondo un A., le modalità di 

condotta tipica che configurano la fattispecie sono ogni attività di nascondimento, totale o parziale, e gli artifici 

recuperabili dal concetto truffa, atti a trasfigurare la realtà, mediante la dissimulazione di circostanze esistenti e la 

simulazione di quelle inesistenti. Al riguardo si rinvia a L. TROYER, A. INGRASSIA, Prime riflessioni sullo statuto 

penale della revisione legale a seguito del d.lgs. n. 39/2010, in Riv. dott. comm., 2010, 3, p. 612 s. 

Il primo comma dell’art. 29 riprende la previsione del primo comma dell’art. 2625 c.c., con l’importante 

novità di rendere però il fatto penalmente rilevante: infatti, il primo comma dell’art. 29 del decreto punisce 

l’impedito controllo a titolo di contravvenzione, mentre nella disciplina civilistica tale condotta integra un illecito 

amministrativo. Il secondo comma dell’art. 29 prevede l’aggravante consistente nel caso in cui il reato produca 

anche un danno ai soci o ai terzi. Ulteriore aggravante prevista dall’art. 29 è quella del terzo comma in caso la 

società revisionata sia un e.i.p. Si rinvia a quanto puntualizzato da F. CENTONZE, op. cit., p. 664. 

71
 In questo caso il legislatore ha inteso disciplinare, con il primo comma dell’articolo in commento, un 

reato di pericolo che non produce alcun danno al bene giuridico protetto ossia la corretta informazione. Compete 

al giudice valutare se effettivamente nella fattispecie concreta il bene giuridico abbia corso un pericolo. Giova 

sottolineare come le pene previste in questo articolo dal primo al terzo quarto comma il legislatore ha seguito uno 

schema caratterizzato da una  gradualità crescente delle pene ovvero una progressività di tutela degli intereressi. 

Secondo F. CENTONZE, op. cit., p. 664, vi sarebbe un’irragionevole stranezza nel comma 3 dell’art. 27 consistente 

nel richiamo al comma 1 in cui è incluso anche l’inciso «se la condotta non ha loro [ai destinatari della 

comunicazione] cagionato un danno patrimoniale », il quale ha un senso se rapportato al comma successivo - e 

quindi se decifrato nella cornice della progressione di tutela degli interessi patrimoniali realizzata, per la revisione 

a società non di interesse pubblico, attraverso lo schema contravvenzione/delitto, pericolo/danno - ma che diventa 

persino paradossale se letto in solitudine: il reato si realizzerebbe infatti solo se la condotta non abbia cagionato un 

danno patrimoniale. 
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lesione patrimoniale72 ai destinatari dell’informazione contabile73: la prima ipotesi è 

inquadrabile come contravvenzione mentre la seconda come delitto. La condotta dei revisori 

che configura tali reati può essere di tipo commissivo od omissivo: il primo tipo di condotta 

sarà quando si attesterà il falso mentre la seconda quando si occulteranno delle informazioni 

necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria, patrimoniale e 

reddituale della società revisionata. In entrambe le ipotesi del primo e secondo comma dell’art. 

27 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 è necessario che i due tipi di condotta presentino un dolo 

intenzionale volti ad ottenere un ingiusto profitto74. 

La fattispecie penale rubricata «corruzione dei revisori» dall’art. 28, del d.lgs. in 

commento, racchiude due previgenti fattispecie relative ai revisori contabili: 

- il primo comma disciplina la corruzione tra privati75 relativamente ai soli revisori. Il primo 

comma dell’art. 28 d.lgs. 39/2010 mutua gli elementi dell’ipotesi di cui all’art. 2635 c.c.76, tra 

                                                        
72

 Per reato di danno, nel diritto penale, si fa riferimento a quei reati che offendono il bene giuridico 

protetto dalla 

norma penale. 

73
 La contravvenzione prevista al primo comma art. 27 si consuma con il deposito della relazione sui 

bilanci o con la pubblicazione delle altre relazioni nelle forme previste nel testo unico, mentre il delitto previsto 

nel secondo comma del medesimo articolo si perfeziona con il manifestarsi del danno ad uno dei destinatari della 

norma. 

74
 V. quanto puntualizzato da  AA.VV., La responsabilità penale, in Sindaco e revisore di società. La 

revisione legale dei conti nel diritto societario a cura di A. Bompani, B. Dei, P.R. Sorignani, A. Traversi, Milano, 

2014, p. 939 s. Il dolo intenzionale ricorre quando il soggetto mira a realizzare con la sua azione o omissione 

l’evento tipizzato nella norma penale (nei reati di evento) o la condotta criminosa (nei reati di condotta). Nello 

specifico «quel risultato». La realizzazione del fatto illecito è causa della condotta, ne costituisce la finalità 

obiettiva. In questa forma di dolo assume un ruolo dominante la volontà. V. quanto detto da F. CENTONZE, op. 

cit., p. 666 s., il quale critica il fatto che sia previsto dal legislatore il dolo intenzionale nella norma in commento; 

secondo l’A. il revisore non necessariamente pianifica in modo razionale la condotta criminosa avendo come 

scopo il profitto ingiusto o la frode nei confronti dei destinatari delle comunicazioni. La condotta criminosa può 

piuttosto essere il risultato della (anche dolosa) erosione graduale, per piccoli passi, delle regole. 

75
 L’interesse dei terzi è, dunque, estraneo all’ambito di applicazione della fattispecie contenuta nel primo 

comma dell’art. 28. V. al riguardo G. FORTI, La corruzione tra privati nell’orbita di disciplina della corruzione 

pubblica: un contributo di tematizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 4, p. 1163. In relazione all’art. 2635 c.c. 

egli asserisce quanto qui riportato: «La somiglianza con la corruzione pubblica manifestata da queste fattispecie è 

solo esteriore: l’interesse del «terzo» è qui del tutto estromesso o, quantomeno, artificiosamente fatto coincidere 

con quello del «principale» ad esercitare il controllo del suo agente da una visione dell’infedeltà come problema 
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cui spicca chiaramente il requisito del «nocumento alla società»77da intendersi come nocumento 

nei confronti della società revisionata; 

- al secondo comma la fattispecie prevista in precedenza dall’abrogato art. 174 ter T.u.f. 

denominata appunto «corruzione dei revisori». Da rilevare che mentre l’art. 174 ter T.u.f. si 

applicava nelle ipotesi di revisione delle società aperte nel sistema previgente al 2010, il comma 

2 dell’art. 28 d.lgs. 39/2010 si innesta nell’insieme di norme che disciplina la revisione degli 

enti di interesse pubblico.  

Per entrambe le fattispecie di reato disciplinate dai primi due commi è necessario ricorra 

la violazione degli obblighi inerenti l’ufficio78 e vi sia un accordo corruttivo; nonostante ciò i 

                                                                                                                                                                                        

esclusivamente interno alla società e dagli effetti ristretti all’ambito patrimoniale». In argomento anche E. AMATI, 

Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, I reati societari a cura di A. Rossi, Torino, 2005, p. 436 

oppure v. V. quanto detto da F. CENTONZE, op. cit., p. 668. 

76
 Così come l’art. 2635 c.c., anche l’art. 28 primo comma del decreto si riferisce alla «utilità», senza 

utilizzare l’espressione tipica dei reati contro la pubblica amministrazione «denaro o altra utilità» (espressione, 

invece, utilizzata nel delitto disciplinato nel comma successivo della norma in esame). 

77
 Questo requisito rappresenta la differenza principale tra le due fattispecie di reato del primo e secondo 

comma. Per integrare la fattispecie del primo comma bisogna necessariamente che si concretizzi un nocumento 

alla società revisionata mentre il momento della rilevanza penale del secondo comma viene anticipato rispetto al 

primo comma in quanto il «nocumento» alla società è un requisito non richiesto. V. in proposito A. MELCHIONDÀ, 

Art. 2635 c.c. («Corruzione fra privati»), in Giur. it., 2012, 12, p. 2700. 

Sicuramente, la nozione di nocumento è più ampia rispetto a quella di «danno» e perciò include anche i pregiudizi 

morali arrecati all’ente come il danno all’immagine, al corretto funzionamento o al prestigio della società. Al 

riguardo si rimanda ad A. ZAMBUSI, Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 c.c.): alcuni 

aspetti problematici, in Indice penale, 2005, p. 1058 oppure v. quanto detto da F. CENTONZE, op. cit., p. 668. 

78
 V. quanto detto in proposito da F. CENTONZE, op. cit., p. 669, il quale sostiene che la violazione degli 

obblighi inerenti l’ufficio, negli enti di interesse pubblico, non devono sfociare in una falsità delle relazioni o 

comunicazioni altrimenti si ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 27, co. 4 e 5. Secondo l’A. le violazioni 

degli obblighi inerenti l’ufficio che rilevano per le fattispecie, disciplinate dal secondo comma dell’articolo in 

commento, sono quelle che producono un patologico funzionamento della complessiva organizzazione preposta 

alla revisione e crei in definitiva il pericolo di un flusso informativo alterato al mercato mobiliare. V. quanto 

puntualizzato da L. TROYER, A. INGRASSIA, op. cit., p. 610. 

Cfr. la definizione di obbligo d’ufficio di F. CONSULICH, Corruzioni private e pubblico risparmio 

Riflesioni teoriche sul nuovo statuto penale del revisore contabile, in Giur. comm., 2009, I, p. 803 s. L’A. 

puntualizza che la violazione degli obblighi derivanti dall’ufficio rappresenta un’illiceità speciale, in quanto la 
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beni giuridici protetti79 sono differenti. E’ da constatare che queste fattispecie sono tipici reati a 

concorso necessario e perciò le relative pene sono comminate «a chi dà o promette l’utilità80». 

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo è sufficiente che i soggetti agenti (chi dà e chi riceve 

l’utilità) siano animati dal dolo generico81. Per entrambe le fattispecie è prevista la procedibilità 

d’ufficio ai sensi del comma 3 del medesimo articolo che rappresenta un’innovazione rispetto 

all’art. 2635 c.c. 

Tale disposizione contiene inoltre una clausola di residualità che ne limita l’applicabilità 

al di «fuori dei casi previsti dall’articolo 30». 

Come si evince dalla lettura dal testo dell’art. 30 rubricato «compensi illegali» questa è atta a 

preservare l’indipendenza del soggetto incaricato della revisione. Dunque il bene giuridico 

tutelato dall’art. 30 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39, è l’indipendenza del revisore82. L’articolo 

riprende, con lievi modifiche di carattere formale, il reato di «compensi illegali» già previsto 

dall’abrogato art. 178 T.u.f. e, prima ancora, dall’art. 16 d.p.r. 31 marzo 1975 n. 136 unitamente 

a quello di «prestiti e garanzie della società83». 

L’art. 30 d.lgs. n. 39/2010 regola l’ipotesi delittuosa di compensi illegali ed è un reato 

avamposto rispetto a quello disciplinato dall’art. 28 inerente la corruzione dei revisori. Il 

momento rilevante ai fini della rilevanza penale è quello della ricezione, da parte del 

                                                                                                                                                                                        

condotta dell’intraneus deve essere contraria alla norma penale ma anche a quella extrapenale. La condotta dovrà 

avere una doppia valutazione. 

Inoltre molti autori sottolineano come tra le condotte rientranti nel novero del primo comma vi potrebbe 

essere anche l’obbligo di fedeltà del revisore. In proposito v. A. MELCHIONDÀ, op. cit., p. 2700 oppure F. 

CENTONZE, op. cit., p. 669. 

79
 V. al riguardo quanto detto da L. TROYER A., INGRASSIA, op. cit., p. 608 s. 

80
 Il concetto di «utilità» comprende, oltre al denaro, qualunque cosa rappresenti un vantaggio per la 

persona, abbia essa natura patrimoniale o meno, come ad esempio viaggi o vacanze pagate, attribuzione di 

incarichi prestigiosi , i favori sessuali. Si rimanda a quanto puntualizzato da AV.VV., La responsabilità penale, 

cit., p. 940. 

81
 Il dolo generico corrisponde alla nozione tipica del dolo e consiste nel realizzare tutti gli elementi del 

fatto tipico: sua caratteristica è la corrispondenza tra ideazione e realizzazione. 

82
 V. quanto detto in proposito da L. TROYER, A. INGRASSIA, op. cit., p. 614. 

83
 V. F. CENTONZE, op. cit., p. 669. 
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responsabile della revisione84, di compensi diversi da quelli legalmente attribuiti per l’incarico 

di revisione ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. in commento; altro requisito necessario per il 

concretizzarsi della fattispecie criminosa è che tali compensi provengano dalla società 

revisionata. Tale requisito è stato soggetto di aspra critica della dottrina che ne ha evidenziato 

un vulnus all’esigenza di tutela che soggiace alla norma medesima85. La fattispecie prevista 

dall’articolo in commento necessita di un concorso necessario proprio, nel senso che si richiede 

la contemporanea presenza di due soggetti: uno che corrisponde il compenso illegale e l’altro 

che lo riceve. Il momento in cui la fattispecie criminosa si concretizza è quello della ricezione 

del compenso da parte del responsabile della revisione. Nella circostanza in cui si verifichino i 

presupposti di tale fattispecie delittuosa finalizzati a fare in modo che il responsabile della 

revisione violi i propri obblighi derivanti dall’ufficio allora si ricadrà nella fattispecie dell’art. 

28 per il principio di specialità. Il delitto dell’art. 30 richiede come elemento soggettivo il dolo 

generico86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
84

 Cfr. F. CENTONZE, op. cit., p. 670; L. TROYER A., INGRASSIA, op. cit., p. 614. 

85
 V. L. TROYER A., INGRASSIA, op. cit., p. 614, nonché F. CENTONZE, op. cit., p. 670. 

86
 V. quanto puntualizzato da L. TROYER, A. INGRASSIA, op. cit., p. 614 s. 
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