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COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE NELLA SPA
A. SISTEMA TRADIZIONALE
A.1 IL COLLEGIO SINDACALE
1. RIFERIMENTI NORMATIVI
 Artt.2397 e ssgg. c.c.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il collegio sindacale è l’organo di controllo della gestione societaria, con il principale compito
di vigilare sull’attività e sull’amministrazione della società, nonché sul suo concreto
funzionamento; esercita altresì il controllo di legalità, in riferimento al rispetto della legge e
dello statuto (art.2403 c.c.).
Nel caso inoltre delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che
non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, può esercitare il controllo contabile
sulla società, laddove lo statuto lo preveda (art.2409 bis, 3° comma).
Mentre, al di fuori dell’ipotesi appena indicata e disciplinata dall’art.2409 bis, 3° comma, il
controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di
revisione iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia.
Requisiti
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, scelti anche tra i non soci, e
di due sindaci supplenti: almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere
scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della
Giustizia; i restanti membri possono essere anche non revisori, ma devono comunque essere
iscritti in albi professionali, che sono stati individuati con D.M.29/12/04 n.320 (avvocati,
commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro) o essere scelti tra
professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Nel caso previsto dall’art.2409 bis 3° comma, in cui il controllo contabile sia affidato al
collegio sindacale, tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori.
Nomina
I sindaci sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente
dall’assemblea dei soci (art.2400 c.c.).
Tra i membri del collegio sindacale l’assemblea dei soci nomina il presidente.
Un’eccezione al sistema della nomina assembleare dei sindaci è rappresentata dalle
disposizioni di cui agli artt.2449 e 2450 c.c., che prevedono la possibilità di nomina dei
membri del collegio sindacale da parte dello Stato o di enti pubblici (che abbiano
partecipazioni in Spa) e dalla disposizione di cui all’art.2351 c.c., che ha introdotto una novità
consistente nella possibilità che lo statuto riservi la nomina di un sindaco ai possessori di
strumenti finanziari.
Durata
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
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Cessazione
L’art.2400 c.c. introduce il principio della prorogatio anche per la cessazione dalla carica di
sindaci, mantenendoli in carica, se cessati per scadenza, fino alla costituzione del nuovo
collegio.
Altra causa di cessazione dalla carica è costituita dalla revoca, che può avvenire solo per
giusta causa.
La revoca è deliberata dai soci, ma deve essere approvata dal Tribunale con decreto, sentito
l’interessato.

Sostituzione di un componente del collegio sindacale.
Le situazioni che danno luogo alla sostituzione dei sindaci in base alle regole enunciate
nell’art.2401 c.c. sono la morte, la rinuncia e la decadenza (che opera al verificarsi delle cause
di ineleggibilità di cui all’art.2399 c.c.).
L’art.2401 c.c. prevede che, in caso di cessazione dalla carica di un sindaco, operi il
meccanismo del subingresso dei supplenti in ordine di età; soltanto quando con il subingresso
dei sindaci supplenti non si possa completare il collegio, sarà necessaria la convocazione
dell’assemblea per integrare lo stesso. Il subingresso dei supplenti in ordine di età non deve in
ogni caso alterare la composizione del collegio sindacale richiesta dall’art.2397, 2°comma (ad
esempio se cessa dalla carica l’unico sindaco iscritto nel registro dei revisori contabili,
subentra il supplente con la stessa qualifica professionale; se invece siano presenti diversi
supplenti con la qualifica professionale richiesta, si applicherà, tra questi, il criterio
dell’ordine di età; nel caso in cui siano presenti più sindaci effettivi iscritti nel registro dei
revisori contabili e cessi dalla carica uno di questi, l’ingresso dei supplenti sarà regolata
dall’ordine di età)
L’art.2401 c.c. dispone, infine, che, in caso di sostituzione del presidente, la presidenza è
assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.
I supplenti che abbiano fatto in questo modo il loro ingresso nel collegio restano in carica solo
fino alla prossima assemblea, che deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e
supplenti necessari per l’integrazione del collegio, sempre nel rispetto dell’art.2397, 2°
comma c.c.
I sindaci nuovi nominati dall’assemblea scadono insieme con quelli in carica.
3. ISCRIZIONE DELLA NOMINA, CONFERMA
COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.
RIFERIMENTI NORMATIVI
SOGGETTI OBBLIGATI
TERMINI
ALLEGATI
FORMA DELL’ALLEGATO

MODULISTICA

DIRITTI DI SEGRETERIA

E

CESSAZIONE

DEI

2400 C.C.
gli amministratori
30 giorni dalla nomina, conferma o dalla cessazione
Verbale dell’assemblea ordinaria di nomina del Collegio
sindacale
copia informatica dell’originale cartaceo (ottenuta mediante
scansione) o copia informatica (file) che riproduce il contenuto
del documento sottoscritta digitalmente dal soggetto
obbligato
S2
Mod. Int. P per ogni sindaco nominato, confermato o cessato
Codice atto A08
Distinta FEDRA firmata digitalmente
Euro 90,00
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IMPOSTA DI BOLLO

Euro 65,00

4. ISCRIZIONE DELLA CESSAZIONE PER GIUSTA CAUSA DEL COLLEGIO
SINDACALE.
RIFERIMENTI NORMATIVI
SOGGETTI OBBLIGATI
TERMINI
ALLEGATI
FORMA DELL’ALLEGATO

MODULISTICA

DIRITTI DI SEGRETERIA
IMPOSTA DI BOLLO

2400 C.C.
gli amministratori
30 giorni dal Decreto del Tribunale.
Decreto del Tribunale che approva il verbale di assemblea di
revoca per giusta causa
copia informatica dell’originale cartaceo (ottenuta mediante
scansione) sottoscritta digitalmente dal soggetto
obbligato dichiarata conforme ai sensi dell’art.19 D.P.R.445/00
S2
Mod. Int. P per sindaco cessato
Codice atto A08
Distinta FEDRA firmata digitalmente
Euro 90,00
Euro 65,00

5. ISCRIZIONE DELLA SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE EFFETTIVO DEL
COLLEGIO SINDACALE.
RIFERIMENTI NORMATIVI
SOGGETTI OBBLIGATI
TERMINI
ALLEGATI
MODULISTICA

DIRITTI DI SEGRETERIA
IMPOSTA DI BOLLO

2401 C.C.
gli amministratori
30 giorni dalla cessazione
nessuno
S2
Mod. Int. P per il sindaco supplente nominato effettivo e per il
sindaco cessato
Codice atto A08
Distinta FEDRA firmata digitalmente
Euro 90,00
Euro 65,00

A.2 L’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
1. RIFERIMENTI NORMATIVI
 Artt. 2409 bis e ssgg. c.c.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il primo comma dell’art.2409 bis individua in un revisore contabile o in una società di revisione,
regolarmente iscritti nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, i soggetti
legittimati ad esercitare nelle Spa le funzioni di controllo contabile.
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Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile può essere
esercitato solo da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili e soggetta alla
vigilanza della Consob.
Il revisore verifica la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture
contabili dei fatti di gestione; verifica altresì la corrispondenza del bilancio di esercizio alle
risultanze delle scritture contabili ed esprime un giudizio sul bilancio stesso con apposita relazione.
Può altresì acquisire dagli amministratori le notizie e i documenti utili alla revisione, procedere ad
accertamenti, ispezioni e controlli, documentando l’attività svolta nel libro della revisione tenuto
presso la sede sociale o in luogo stabilito dallo statuto.
NOMINA
Il revisore è designato, per la prima volta, dall’atto costitutivo (art.2328 n.11.c.c) e successivamente
viene nominato dall’assemblea ordinaria, sentito il collegio sindacale.
CESSAZIONE
L’incarico di revisione può essere revocato, acquisito il parere del collegio sindacale, purchè
sussista una giusta causa.
La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato
(art.2409 quater c.c.).
3. ISCRIZIONE NOMINA CONFERMA CESSAZIONE DI UN REVISORE CONTABILE
O DI UNA SOCIETA’ DI REVISIONE
RIFERIMENTI NORMATIVI

2409 bis c.c.

SOGGETTI OBBLIGATI

gli amministratori

TERMINI

non è previsto un termine

ALLEGATI

Verbale di assemblea ordinaria dei soci

FORMA DELL’ALLEGATO

copia informatica dell’originale cartaceo (ottenuta mediante
scansione) o copia informatica (file) che riproduce il contenuto
del documento sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato

MODULISTICA

S2 (compilato al riquadro 13, solo in caso di prima nomina)
Mod. Int. P per il revisore contabile o per la società di
revisione contabile nominato/a, confermato/a e per quello
cessato/a
Codice Atto A08
Distinta Fedra firmata digitalmente

DIRITTI DI SEGRETERIA

Euro 90,00

IMPOSTA DI BOLLO

Euro 65,00
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4. REVOCA PER GIUSTA CAUSA DELL’INCARICO A REVISORE CONTABILE O
SOCIETA’ DI REVISIONE
RIFERIMENTI NORMATIVI

2409 quater

SOGGETTI OBBLIGATI

gli amministratori

TERMINI

non è previsto un termine

ALLEGATI

Verbale di assemblea ordinaria dei soci
Decreto del Tribunale che approva la delibera di revoca

FORMA DELL’ALLEGATO

copia informatica dell’originale cartaceo (ottenuta mediante
scansione) o copia informatica (file) che riproduce il contenuto
del documento sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato,
dichiarata conforme ai sensi dell’art.19 D.P.R.445/00 (nel caso
di decreto del Tribunale)

MODULISTICA

S2
Mod. Int. P per il revisore contabile o per la società di
revisione contabile cessato/a
Codice Atto A08
Distinta Fedra firmata digitalmente

DIRITTI DI SEGRETERIA

Euro 90,00

IMPOSTA DI BOLLO

Euro 65,00

B. SISTEMA DUALISTICO.
1. RIFERIMENTI NORMATIVI
 Art. 2409 duodecies e ssgg. c.c.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
La riforma del diritto societario ha introdotto una novità rilevante in tema di amministrazione di
Spa, lasciando all’autonomia statutaria la possibilità di optare per un sistema di amministrazione
che attribuisca la gestione della società ad un consiglio di gestione ed il controllo ad un consiglio di
sorveglianza.
Le funzioni attribuite al consiglio di sorveglianza corrispondono per lo più a quelle esercitate dal
collegio sindacale nel sistema tradizionale, quindi il consiglio di sorveglianza è l’organo di
controllo della società.
Composizione
Si compone di un numero di membri non inferiore a tre, fatta salva la possibilità per lo statuto di
prevedere un maggior numero, tra i quali almeno uno deve essere scelto tra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili (lo statuto può subordinare l’assunzione della carica al possesso di particolari
requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza).
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Nomina
I primi componenti sono nominati nell’atto costitutivo; successivamente la nomina dei consiglieri di
sorveglianza spetta all’assemblea, che provvede altresì ad eleggere il presidente; restano in carica
per tre esercizi e la cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio
stesso è stato ricostituito (principio della prorogatio).
Cessazione
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza,
l’assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.
I consiglieri di sorveglianza sono revocabili in qualunque momento per giusta causa, con
deliberazione adottata dall’assemblea.
Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel
registro dei revisori contabili.
Si rinvia a quanto previsto per il sistema tradizionale.
3. ISCRIZIONE DELLA NOMINA, CONFERMA E CESSAZIONE DEL CONSIGLIO DI
SORVEGLIANZA
RIFERIMENTI NORMATIVI
SOGGETTI OBBLIGATI
TERMINI
ALLEGATI
FORMA DELL’ALLEGATO

MODULISTICA

DIRITTI DI SEGRETERIA
IMPOSTA DI BOLLO

2409 duodecies - 2409 quaterdecies – 2400 - C.C.
gli amministratori
30 gg. dalla nomina, conferma, cessazione
verbale di assemblea ordinaria dei soci
copia informatica dell’originale cartaceo (ottenuta mediante
scansione) o copia informatica (file) che riproduce il contenuto
del documento sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato
S2 (compilato al riquadro 13 solo in caso di prima nomina)
Mod. Int. P per ogni soggetto nominato, confermato o cessato
Codice atto A08 per la nomina
Distinta FEDRA firmata digitalmente
Euro 90,00
Euro 65,00

C. SISTEMA MONISTICO.
1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt.2409 noviesdecies c.c
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Lo statuto può altresì prevedere che l’amministrazione ed il controllo siano esercitati dal consiglio
di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno, il comitato per il controllo sulla
gestione (art.2409 octiesdecies c.c.).
Il comitato per il controllo sulla gestione svolge una funzione di vigilanza del tutto distinta ed
autonoma da quella attribuita al collegio sindacale ed al consiglio di sorveglianza: infatti il comitato
è tenuto a vigilare sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società e del suo sistema di
controllo interno, sull’idoneità del sistema amministrativo e contabile.
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La determinazione del numero e la nomina del comitato per il controllo sulla gestione spetta al
consiglio di amministrazione: nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il
numero dei componenti non può essere inferiore a tre.
Lo statuto stabilisce i requisiti di onorabilità e professionalità dei membri: almeno uno deve essere
scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
Il comitato elegge al suo interno il presidente.
Il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per qualsiasi causa (morte, revoca o
decadenza) di un membro del comitato.
Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel
registro dei revisori contabili.
Si rinvia a quanto previsto per il sistema tradizionale.
3. ISCRIZIONE DELLA NOMINA, CONFERMA E CESSAZIONE DEI COMPONENTI
IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
RIFERIMENTI NORMATIVI
SOGGETTI OBBLIGATI
TERMINI

2409 octiesdecies – 2383 - 2385 - 2386C.C.
un consigliere
30 gg. dalla nomina, conferma e cessazione

ALLEGATI

Verbale del Consiglio di Amministrazione
Nessun allegato per la cessazione
copia informatica dell’originale cartaceo (ottenuta mediante
scansione) o copia informatica (file) che riproduce il contenuto
del documento sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato
S2 (compilato al riquadro 13 solo in caso di prima nomina o di
variazione della compagine dell’organo)
Mod. Int. P per ciascun membro del Comitato di controllo
nominato confermato o cessato
Codice atto A08
Distinta FEDRA firmata digitalmente
Euro 90,00
Euro 65,00

FORMA DELL’ALLEGATO

MODULISTICA

DIRITTI DI SEGRETERIA
IMPOSTA DI BOLLO

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE NELLA SRL

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 2477 c.c.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
L’art. 2477 c.c. individua i casi in cui è obbligatoria nelle società a responsabilità limitata la nomina
del collegio sindacale:
1. quando il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni
(120.000 euro);
2. se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma
dell’art.2435 bis, come modificati di recente dal Dlgs.285/06, che ha recepito la direttiva CE
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38/03; l’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, non vengono superati due dei limiti
suindicati.

Nelle ipotesi di obbligatorietà del collegio sindacale, si applicano le disposizioni dettate dal codice
civile per le società per azioni, ma al collegio sindacale compete anche il controllo contabile, salvo
diversa disposizione dell’atto costitutivo: pertanto tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro
dei revisori contabili.
Laddove invece l’atto costitutivo affidi al revisore contabile la funzione di controllo contabile, il
collegio sindacale esercita il controllo di legalità e le funzioni di cui all’art.2403 c.c.
Se non ricorrono le condizioni suindicate di obbligatorietà della nomina del collegio sindacale, la
sua presenza è meramente eventuale e lasciata alla libera scelta dell’atto costitutivo o di una sua
successiva modificazione: è in ogni caso possibile che l’atto costitutivo preveda la nomina di un
revisore contabile o di un collegio sindacale, essendo rimessa all’autonomia statutaria la
determinazione dei poteri e delle competenze.

3. ISCRIZIONE DELLA NOMINA, CONFERMA
COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.
RIFERIMENTI NORMATIVI
SOGGETTI OBBLIGATI
TERMINE
ALLEGATI
FORMA DELL’ALLEGATO

MODULISTICA

DIRITTI DI SEGRETERIA
IMPOSTA DI BOLLO

E

CESSAZIONE

DEI

2477 - 2400 C.C.
gli amministratori
30 giorni dalla nomina, conferma o cessazione
copia del libro delle decisioni dei soci dove è trascritto il verbale
dell’assemblea o la decisione dei soci
copia informatica dell’originale cartaceo (ottenuta mediante
scansione) o copia informatica (file) che riproduce il contenuto
del documento sottoscritta digitalmente
S2
Mod Int P per ogni sindaco nominato, confermato o cessato
Codice atto A08
Distinta FEDRA firmata digitalmente
Euro 90,00
Euro 65,00

4. ISCRIZIONE DELLA NOMINA, CONFERMA E CESSAZIONE DEL REVISORE
CONTABILE
RIFERIMENTI NORMATIVI
SOGGETTI OBBLIGATI
TERMINE
ALLEGATI

2477 - 2400 C.C.
gli amministratori
nessun termine
copia del libro delle decisioni dei soci dove è trascritto il verbale
dell’assemblea o la decisione dei soci

FORMA DELL’ALLEGATO

copia informatica dell’originale cartaceo (ottenuta mediante
scansione) o copia informatica (file) che riproduce il contenuto
del documento sottoscritta digitalmente
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MODULISTICA

DIRITTI DI SEGRETERIA
IMPOSTA DI BOLLO

S2 compilato al riquadro 13 in caso di prima nomina
Mod Int P per il revisore contabile nominato, confermato o
cessato
Codice atto A08
Distinta Fedra firmata digitalmente
Euro 90,00
Euro 65,00

Livorno, 09.07.07

Il Conservatore
Dott. Pierluigi Giuntoli

10

