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IL COLLEGIO SINDACALE

COMMISSIONE DIRITTO DELL’IMPRESA

DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE ex art. 2403 c.c. 

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall’art. 2409-
bis terzo comma.
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IL COLLEGIO SINDACALE

- Caratteristiche e modalità di effettuazione dei controlli
- Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto
- Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo
- Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo 

interno
- Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema 

amministrativo - contabile
- Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione 
- Vigilanza in ordine al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione

COMMISSIONE DIRITTO DELL’IMPRESA

DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE ex art. 2403 c.c. 
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IL COLLEGIO SINDACALE

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

- Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato 
esecutivo

- Partecipazione alle decisioni degli organi di società a responsabilità 
limitata

COMMISSIONE DIRITTO DELL’IMPRESA

PARTECIPAZIONI ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI
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IL COLLEGIO SINDACALE

COMMISSIONE DIRITTO DELL’IMPRESA

POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE ex art. 2403 bis c.c.

I  sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad 
atti di ispezione e controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con 
riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali  o su 
determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi 
delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed 
all’andamento generale dell’attività sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall’articolo 2421, 
primo comma, n. 5).
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’art. 
2399.
L’organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci 
l’accesso a informazioni riservate
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IL COLLEGIO SINDACALE

COMMISSIONE DIRITTO DELL’IMPRESA

POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

- Atti di ispezione e controllo
- Rapporti con l’organo amministrativo
- Rapporti con il revisore legale o con la società di revisione legale
- Rapporti con la funzione di controllo interno
- Rapporti con l’organismo di vigilanza
- Rapporti con gli organi di controllo delle società controllate
- Potere di convocazione dell’assemblea dei soci

POTERI DI:
• ISPEZIONE
• INFORMAZIONE

6



IL COLLEGIO SINDACALE

- Riscontro di fatti censurabili
- Denunzia ex art. 2408 c.c.
- Denunzia ex art. 2409 c.c.
- Azione di responsabilità

COMMISSIONE DIRITTO DELL’IMPRESA

RISCONTRO E DENUNZIA DI FATTI CENSURABILI

RELAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

- Struttura e contenuto della relazione dei sindaci

PARERI E PROPOSTE DEL COLLEGIO SINDACALE
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IL COLLEGIO SINDACALE

COMMISSIONE DIRITTO DELL’IMPRESA

ATTIVITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI OMISSIONE DEGLI 
AMMINISTRATORI ex art. 2406 c.c.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori,  il 
collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni 
prescritte dalla legge.
Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del 
consiglio di amministrazione, convocare l’assemblea qualora 
nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità 
e vi sia urgente necessità di provvedere.

8



IL COLLEGIO SINDACALE

COMMISSIONE DIRITTO DELL’IMPRESA

ATTIVITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI OMISSIONE DEGLI 
AMMINISTRATORI ex art. 2406 c.c.

Il secondo comma è stato introdotto in seguito alla riforma del 2003 prima era previsto 
solo per le società quotate.
La norma attribuisce al collegio un potere di “reazione” nell’esercizio delle funzioni di 
vigilanza.
• FATTI CENSURABILI DI RILEVANTE GRAVITA’ 
• URGENTE NECESSITÀ DI PROVVEDERE (……)
Il Collegio Sindacale, facendone constare nei verbali le specifiche motivazioni, dovrà 
opporsi a tutte quelle operazioni, poste in essere dagli Amministratori o anche da un 
Amministratore, che risultino in contrasto con il disposto legislativo o statutario. Tale 
esigenza è di primaria importanza, tanto che l’opposizione in parola è doverosa e 
giustificata anche quando possa risultare in contrasto con il conseguimento degli 
interessi sociali.
Specialmente nel caso che l’operazione sia imputabile all’iniziativa di un solo 
Amministratore, e non sia quindi a conoscenza degli altri, l’estratto del verbale 
contenente il rilievo, dovrà essere formalmente trasmesso a tutti gli Amministratori con 
l’invito, altrettanto formale, alla rimozione dell’atto ritenuto non conforme. 9



IL COLLEGIO SINDACALE

COMMISSIONE DIRITTO DELL’IMPRESA

ATTIVITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI OMISSIONE DEGLI 
AMMINISTRATORI ex art. 2406 c.c.

Ove gli Amministratori non pongano rimedio al fatto censurato, i Sindaci dovranno 
provvedere a informare l’Assemblea.
Nel caso in cui, però, i fatti rilevati siano di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di 
provvedere, il Collegio dovrà richiedere una specifica convocazione dell’Assemblea 
medesima, tramite comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione o 
all’Amministratore Unico. In caso di loro inerzia, dovrà essere lo stesso Collegio a 
provvedere alla convocazione di tale Assemblea.
Secondo l’art. 2406 c.c. comma 2, addirittura, qualora le circostanze lo impongano, 
informando sempre l’organo amministrativo, il Collegio potrà provvedere direttamente 
alla convocazione dell’Assemblea.  In caso di ulteriore inerzia, dovranno essere valutate 
le opportunità delle iniziative di cui all’art. 2409 c.c..
Per quanto concerne il controllo sulla “corretta amministrazione” e in particolare sul 
compimento da parte di singoli Amministratori, di operazioni manifestatamene 
imprudenti o contrarie alla legge, tali quindi da compromettere la situazione economica, 
finanziaria e patrimoniale della società, i Sindaci dovranno chiedere chiarimenti agli 
stessi singoli Amministratori e quindi, in caso di risposte non soddisfacenti, procedere a 
informare l’intero organo amministrativo. 10



IL COLLEGIO SINDACALE

COMMISSIONE DIRITTO DELL’IMPRESA

ATTIVITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI OMISSIONE DEGLI 
AMMINISTRATORI ex art. 2406 c.c.

Secondo l’attuale normativa (art. 2408 c.c.), la denunzia di fatti censurabili, tra l’altro, è 
di competenza dei soci. In particolare di:
ogni socio; tanti soci che rappresentino un 1/20 del capitale sociale; tanti soci che, nelle 
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, rappresentino 1/50 del 
capitale sociale.
In ogni caso, il Collegio, primariamente, dovrà esaminare se la denunzia appare fondata 
o infondata.
Nella prima ipotesi, lo stesso Collegio dovrà svolgere le necessarie indagini e intimare 
agli Amministratori di sanare, tempestivamente, le irregolarità riscontrate. Se ciò non 
risulta possibile, o se comunque l’intimazione dei Sindaci cade nel vuoto, i Sindaci 
stessi dovranno provvedere a convocare l’assemblea, a cui presentare una propria 
circostanziata relazione sulle indagini svolte e i relativi risultati.
Se al contrario, l’invito dei Sindaci è accolto e quindi i fatti rilevati, oltre a non rivestire 
carattere di particolare gravità, risultano sanati, sarà sufficiente che il Collegio ne dia 
comunicazione nella prima assemblea utile, senza cioè provvedere a una specifica e 
apposita convocazione.
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IL COLLEGIO SINDACALE

COMMISSIONE DIRITTO DELL’IMPRESA

ATTIVITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI OMISSIONE DEGLI 
AMMINISTRATORI ex art. 2406 c.c.

E’ da ritenere comunque che la delibera dell’assemblea dei soci non possa costituire 
l’ultimo stadio del processo in questione. Infatti, se anche l’assemblea di fronte alla 
denunzia del Collegio Sindacale non assumesse i dovuti comportamenti e i fatti rilevati 
non venissero rimossi, risulta opportuno che il Collegio medesimo proceda, ai sensi 
dell’art. 2409 c.c., alla denunzia al Tribunale.
Nella seconda ipotesi, se cioè la denunzia si manifesta infondata, il Collegio darà 
comunicazione dell’avvenuta denunzia nella propria relazione annuale o nella prima 
assemblea utile.
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IL COLLEGIO SINDACALE

COMMISSIONE DIRITTO DELL’IMPRESA

RESPONSABILITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE  ex art. 2407 c.c.

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza 
richieste dalla natura dell’incarico; 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.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o per le 
omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero 
vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni degli art. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
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IL COLLEGIO SINDACALE

COMMISSIONE DIRITTO DELL’IMPRESA

RESPONSABILITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE  ex art. 2407 c.c.

PROFESSIONALITA’ E DILIGENZA: criterio generale della professionalità e diligenza, in 
caso di verifica possono essere impiegati i codici di comportamento elaborati dalle 
associazioni professionali;
NATURA DELL’INCARICO: rapportare alle dimensioni, alle caratteristiche, 
all’organizzazione, alla struttura  aziendali;
TIPI DI RESPONSABILITA’:
CONTRATTUALE verso la società
EXTRACONTRATTUALE verso i singoli soci o terzi
CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE verso i creditori sociali
ESCLUSIVA
CONCORRENTE (violazione degli obblighi di vigilanza, di attivazione ed intervento) 
RESPONSABILITA’ TRA I SINDACI: non è espressamente prevista nella norma la 
responsabilità solidale ma si ritiene che sia così stante l’azione collegiale di tale organo ed 
inoltre considerando la possibilità di dissenso per ciascun membro prevista dall’art. 2404 al 
fine di sottrarsi da una responsabilità solidale.
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IL COLLEGIO SINDACALE

COMMISSIONE DIRITTO DELL’IMPRESA

RESPONSABILITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE  ex art. 2407 c.c.

Al fine di stabilire la sussistenza della responsabilità in capo ai sindaci da cui derivi un 
obbligo al risarcimento è necessaria la sussistenza di diversi elementi:

� Inadempimento degli amministratori
� Carenza di controllo
� Esistenza di un danno patrimoniale
� Rapporto di causalità tra danno patrimoniale e insufficienza di controllo
� Evitabilità del danno in presenza di svolgimento diligente delle proprie funzioni
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IL COLLEGIO SINDACALE

COMMISSIONE DIRITTO DELL’IMPRESA

ATTIVITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE OPERAZIONI SOCIALI 
STRAORDINARIE E NELLE ALTRE OPERAZIONI RILEVANTI

ATTIVITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI D’IMPRESA

Aumento/riduzione del capitale sociale, trasformazione, fusione e scissione, 
conferimento di azienda, prestiti obbligazionari e strumenti finanziari 
partecipativi, finanziamenti dei soci, recesso del socio, scioglimento e 
liquidazione

Prevenzione ed emersione della crisi, segnalazione all’assemblea e 
denunzia al tribunale, vigilanza del collegio sindacale in caso di adozione di 
un piano volto al risanamento ex art. 67, c.3 d) L.F., vigilanza del collegio 
sindacale in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., 
vigilanza del collegio in caso di concordato preventivo ex art. 160 L.F., ruolo 
del collegio sindacale durante il fallimento
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IL COLLEGIO SINDACALE

COMMISSIONE DIRITTO DELL’IMPRESA

GIURISPRUDENZA

SENTENZE CASSAZIONE

Le sentenze di seguito hanno sancito un dovere di controllo non meramente formale 
ma sostanziale, controllo di merito sulla gestione e non solo sulla legalità degli atti.
SENTENZA N. 13081 del 27.05.2013 : ai sindaci è richiesto un controllo di legalità non 
puramente formale, ma esteso al contenuto sostanziale dell’attività sociale e 
dell’azione degli amministratori, allo scopo di verificare che le operazioni poste in 
essere da questi ultimi non travalichino i limiti della corretta amministrazione (nella 
fattispecie vengono contestate ai sindaci incongruenze fra operazioni commerciali 
effettive e quelle fatturate;
SENTENZA N. 23223 del 14.10. 2013 : da un lato viene imputato ai sindaci di non aver 
intercettato fatture fittizie assolutamente incongrue rispetto all’attività aziendale, non 
rilevando, quindi, poste di bilancio palesemente ingiustificate e, dall’altro, viene ribadito 
che il controllo dei sindaci non deve rivolgersi solo all’operato degli amministratori ma 
anche di tutti coloro che operano all’interno della società come il revisore legale, 
direttore generale, direttore amministrativo (in senso analogo Cass. 28 maggio 1998 n. 
5287).
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IL COLLEGIO SINDACALE

COMMISSIONE DIRITTO DELL’IMPRESA

SENTENZA N. 15019 del 14.06. 2013 : si è consolidato un ulteriore orientamento e 
cioè quello che la complessità aziendale (in questo caso della struttura organizzativa di 
una società bancaria) non può costituire alcun esimente a favore della 
deresponsabilizzazione di ciascun membro del collegio sindacale
SENTENZA N. 24362 del 29.10. 2013 : …..i sindaci debbano intercettare fatture per 
operazioni inesistenti atte a dissimulare la perdita di capitale, e si ribadisce la 
necessità per i sindaci di estendere il loro controllo al contenuto della gestione. E’ stata 
riconosciuta l’imputabilità del danno ai sindaci  in quanto “deve essere accertato che 
un diverso e più diligente comportamento di questi ultimi nell’esercizio dei loro compiti 
sarebbe stato idoneo ad evitare le negative conseguenze degli illeciti compiuti dagli 
amministratori”.

NESSO CASUALE
Una prima considerazione attiene il nesso causale . Il presupposto giuridico della 
responsabilità civile in generale, così come per il sindaco, è la presenza 
contemporanea di colpa , danno e nesso causale , cioè rapporto causa effetto, tra i 
primi due fattori. Il carattere contrattuale del rapporto tra Sindaco e società comporta 
inoltre l’inversione , ai sensi dell’art. 1218 C.C., dell’onere della prova , a carico del 
Sindaco. 18



IL COLLEGIO SINDACALE

COMMISSIONE DIRITTO DELL’IMPRESA

La Sentenza n. 23223/2013 conferma il già formato filone giurisprudenziale secondo 
cui la disciplina dell’art. 2407 C.C., che prevede la responsabilità dei sindaci “quando il 
danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi 
della loro carica”, non conduce ad invertire a carico dell’organo di controllo l’onere di 
provare anche l’assenza di nesso causale , che rimane pur sempre a carico di parte 
attrice, e non convenuta. In altri termini la presunzione opera limitatamente alla 
condotta colposa , non estendendosi al nesso causale ed al danno .
La Suprema Corte, nel respingere il ricorso del Collegio Sindacale, reputa 
correttamente ricostruito, nella sentenza appellata, il nesso causale qualificandolo 
come indissolubilmente connesso al comportamento che ha cagionato, o anche 
solo consentito, il ritardo. Resta a carico di parte attrice l’onere probatorio quindi, che 
tuttavia nella specifica e peraltro frequente circostanza, pare essere divenga poco 
impegnativo.
La conclusione non appare per nulla illogica, specie se analizzata congiuntamente al 
secondo elemento importante, e cioè il danno ed il suo calcolo.
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IL COLLEGIO SINDACALE

COMMISSIONE DIRITTO DELL’IMPRESA

Correttamente, ed in questo senso si tratta di orientamento importante e sino ad ora 
per nulla scontato, il danno di cui il Collegio Sindacale è riconosciuto corresponsabile è 
pari al solo ampliamento dell’indebitamento ingeneratosi in conseguenza all’inattività 
del Collegio, e quindi nella fattispecie dalla fine del 1986 alla data di fallimento. Non 
operando in quel periodo l’art. 55 L.F. che avrebbe consentito l’arresto della 
maturazione degli interessi convenzionali, si è acconsentito ad un generalizzato 
incremento dei debiti per il solo trascorrere del tempo. Ad essere precisi, la valutazione 
del danno dovrebbe discendere dall’esame comparato dello sviluppo 
dell’indebitamento e dell’attivo, e quindi per sintesi del deficit patrimoniale. Il principio 
espresso dalla Corte di Cassazione, presuppone indebitamento crescente in 
condizioni di attivo costante, ma più probabilmente il secondo parametro varia, in più 
od in meno, comportando rispettivamente un minore o maggiore deficit, rispetto al 
semplice aumento del debito.
La determinazione infine del danno, in via equitativa e non analitica, appare alla Corte 
insindacabile, essendo opzione inclusa tra le facoltà discrezionali del giudice, a patto 
che le ragioni di difficoltà del calcolo puntuale siano ben evidenziate e motivate.
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IL COLLEGIO SINDACALE

COMMISSIONE DIRITTO DELL’IMPRESA

Le conclusioni che il sindaco può trarre dalla pronuncia in commento sono quindi più di 
una. In primo luogo ne esce ribadita, se mai se ne fosse sentito il bisogno, l’importanza 
centrale della condotta del sindaco, che assume contrattualmente con la società una 
obbligazione di mezzi, e non di risultato. Ove il comportamento fosse colposo, sta alla 
controparte provare danno e nesso causale. La particolare fattispecie del ritardo della 
constatazione dell’obbligo di ricapitalizzazione ex artt. 2447 e 2482ter C.C. costituisce 
di per sé comportamento colposo, omissivo dei propri obblighi di vigilanza. Ove ne 
seguisse un danno, e quindi un aggravamento dell’indebitamento, rectius del deficit 
patrimoniale, il nesso di causalità appare direttamente discendente dalla determinante 
del danno, cioè dal tempo. Crollato il baluardo del comportamento diligente, la difesa 
pare quindi in questo caso senza via d’uscita. Avendo in considerazione la frequenza 
con cui la situazione in esame si realizza, è utile che chiunque ricopra la carica di 
Sindaco abbia nella dovuta considerazione l’importanza centrale ed irrinunciabile della 
diligenza del proprio comportamento e della sussistenza di adeguati supporti probativi.
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IL COLLEGIO SINDACALE

COMMISSIONE DIRITTO DELL’IMPRESA

Cassazione sentenza n. 26399 depositata 18/06/2014: conferma responsabilità se 
l’omesso controllo ha incidenza nell’illecito. Consapevole accettazione del rischio che 
l’omesso controllo possa consentire il reato fallimentare.
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