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Riferimenti normativi e di prassi

Art. 2429, comma 1 e 2, cod. civ.

Artt. 2397 – 2409, cod. civ.

Norme di comportamento del Collegio 
sindacale (in vigore dal 1.1.2012) -
CNDCEC
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Art. 2429 comma 2

Il Collegio Sindacale (o Sindaco Unico) deve

nriferire all'assemblea 

Ø sui risultati dell'esercizio sociale e 

Ø sull'attività svolta nell'adempimento dei propri 
doveri, e 

n fare le osservazioni e le proposte in ordine 
al bilancio e alla sua approvazione, con 
particolare riferimento all'esercizio della 
deroga di cui all'articolo 2423, quarto 
comma.
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La struttura della Relazione

vTitolo e destinatari della Relazione
«Relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci ai sensi 

dell’art. 2429, comma 2, c.c.»

La Relazione è indirizzata all’assemblea dei soci

vSintesi e risultati dell’attività di vigilanza svolta 
– omissioni e fatti censurabili

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

vConclusioni
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Attività di 
vigilanza

Principi

n consiste nella verifica della conformità degli atti 
sociali e delle deliberazioni degli organi sociali alle 

leggi e alle disposizioni statutarie.

n Il controllo deve quindi intendersi circoscritto alle 
norme che concretamente, con riferimento alla 
struttura e alle attività della società, possano 
essere ritenute critiche in ragione del rischio che il 
loro mancato rispetto possa comportare agli 
interessi della società. 
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Vigilanza sull’osservanza 
della legge e dello statuto (3.2) 



Criteri applicativi

n L’attività si esercita attraverso l’acquisizione delle 
informazioni ritenute rilevanti mediante: 

n la partecipazione alle riunioni degli organi sociali; 

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

n l’acquisizione periodica di informazioni dagli amministratori 
delegati; 

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

n l’espletamento di operazioni di ispezione e controllo; 

n la lettura dei verbali precedenti. 
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Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle 
riunioni del consiglio di amministrazione sociale in 
relazione alle quali, sulla base delle informazioni 
disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e 
dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, 
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo effettuato specifici atti di ispezioni e controllo 
riguardanti ________ e, in base alle informazioni 
acquisite, non sono emerse violazioni di legge e dello 
statuto.
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Formulario
Vigilanza sull’osservanza 

della legge e dello statuto (3.2) 



Principi

n consiste nella verifica della conformità delle scelte di 
gestione ai generali criteri di razionalità economica.

Criteri applicativi

§ Non un controllo di merito sull’opportunità e la 
convenienza delle scelte di gestione, 

§ ma approfondimento degli aspetti di legittimità delle 
scelte stesse e 

§ verifica della correttezza del procedimento 
decisionale degli amministratori. 
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Vigilanza sul rispetto dei principi  di 
corretta amministrazione (3.3) 

Attività di 
vigilanza



In particolare il collegio verifica che:

n le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta 
informazione e di ragionevolezza, che siano congruenti e 
compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società
dispone; 

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

n gli amministratori non compiano operazioni:

Ø estranee all’oggetto sociale; 

Ø manifestamente imprudenti, azzardate e palesemente 
idonee a pregiudicare l’integrità del patrimonio sociale; 

Ø volte a prevaricare o modificare i diritti attribuiti dalla legge 
o dallo statuto ai singoli soci. 
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Di particolare importanza è l’informativa

n delle situazioni in cui si evidenzino rischi per la 
continuità aziendale

n sulla pianificazione economica e finanziaria 
relativa a iniziative rilevanti sia per novità che per 
dimensione (esistenza e attendibilità di Business 
plan, due diligence, ecc.)

n sulle garanzie rilasciate dalla società e sulle 
garanzie richieste dalla stessa.
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Quando l’analisi evidenzi rischi o comportamenti volti 
alla violazione dei principi di corretta amministrazione 

il collegio

n richiede opportune azioni da monitorare

n richiede chiarimenti sull’operato degli amministratori

n adotta i provvedimenti previsti dalla legge. 

Nell’ordine:
Ø segnala l’operato agli organi societari (Comitato 

Esecutivo, Consiglio d’amm.ne, Assemblea)
Ø presenta denuncia al Tribunale
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Abbiamo acquisito dagli amministratori durante le 
riunioni svoltesi, informazioni in merito all’andamento 
delle operazioni sociali o/e all’affare relativi a ________ 
effettuati dalla società o/e dalle società controllate sulle 
quali non abbiamo osservazioni particolari da riferire

Abbiamo acquisito … informazioni sul generale 
andamento della gestione e sulla sua prevedibile 
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, 
per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 
società e dalle sue controllate e, in base alle 
informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire 
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Formulario
Vigilanza sul rispetto dei principi  di corretta 

amministrazione (3.3) 



Abbiamo ricevuto informazioni dal soggetto incaricato 
della revisione legale dei conti e non sono emersi dati 
ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati 
nella presente relazione

Abbiamo scambiato informazioni con i sindaci delle 
società controllate (________) e non sono emersi dati 
ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati 
nella presente relazione
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Formulario



Principi

n Assetto organizzativo è il complesso delle 
direttive e delle procedure stabilite per garantire 
che il potere decisionale sia assegnato ed 
effettivamente esercitato a un appropriato livello 
di competenza e responsabilità.

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

Vigilanza su 
adeguatezza e funzionamento 
dell’assetto organizzativo (3.4) 



Particolare attenzione alla 

n separazione e alla contrapposizione di 
responsabilità nei compiti e nelle funzioni; 

n alla chiara definizione delle deleghe o dei poteri 
di ciascuna funzione e 

n alla verifica costante da parte di ogni 
responsabile sul lavoro svolto dai collaboratori. 
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Criteri applicativi



Requisiti di un assetto organizzativo adeguato

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

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

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

n presenza di direttive e di procedure aziendali, loro 
aggiornamento ed effettiva diffusione. 
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Quando l’analisi evidenzi rischi inerenti l’adeguatezza e 
il funzionamento dell’assetto organizzativo

il collegio

n richiede opportune azioni di miglioramento da 
monitorare

n adotta i provvedimenti previsti, in particolare quando 
da tali carenze derivino violazioni della legge.
Nell’ordine:
Ø segnala l’operato agli organi societari (Comitato 

Esecutivo, Consiglio d’amm.ne, Assemblea)
Ø presenta denuncia al Tribunale.
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di 
nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento dell’assetto organizzativo della società, 
anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili 
delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito informazioni dall’Organismo di 
Vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla 
corretta attuazione del modello organizzativo che 
debbano essere evidenziate nella presente relazione.
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Formulario
Vigilanza su 

adeguatezza e funzionamento 
dell’assetto organizzativo (3.4) 



Principi

n Sistema di controllo interno è l’insieme delle 
direttive, delle procedure e delle prassi operative 
adottate dall’impresa che, attraverso un adeguato 
processo di 

1. identificazione, 
2. misurazione, 
3. gestione e 
4. monitoraggio 

dei principali rischi,
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Attività di 
vigilanza

Vigilanza su 
adeguatezza e funzionamento 

del sistema di controllo interno (3.5) 



persegue i seguenti obiettivi:

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

n obiettivi operativi, volti a garantire l’efficacia e 
l’efficienza delle attività operative aziendali; 

n obiettivi di reporting, volti a garantire l’attendibilità e 
l’affidabilità dei dati; 

n obiettivi di conformità, per assicurare la conformità delle 
attività aziendali, alle leggi e ai regolamenti in vigore. 
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Criteri applicativi

Il codice civile non prevede espressamente la 
vigilanza sul sistema di controllo interno, ma è
opportuno che lo eserciti, in applicazione del più
ampio dovere di vigilare sull’assetto organizzativo.

Il collegio effettua un controllo sintetico complessivo volto 
a verificare che le procedure aziendali consentano un 
efficiente monitoraggio dei fattori di rischio, nonché la 
pronta emersione e una corretta gestione delle 
criticità.
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Operativamente, il collegio sindacale 

nesamina la documentazione aziendale disponibile 
(manuali operativi, regolamenti interni, organigramma, 
eventuali altre mappature dei processi quali, ad 
esempio, la certificazione di qualità o la 
organizzazione dei processi stessi). 

n scambia informazioni con il revisore legale o la 
società di revisione legale; in particolare, può 
richiedere informazioni sui risultati dei controlli da 
questi svolti. 
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di 
nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento del sistema di controllo interno della 
società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 
responsabili delle funzioni e a tale riguardo non 
abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo incontrato il preposto al sistema di controllo 
interno e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti 
che debbano essere evidenziate nella presente 
relazione
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Formulario
Vigilanza su 

adeguatezza e funzionamento 
del sistema di controllo interno (3.5) 



Principi

n Sistema amministrativo-contabile è l’insieme delle 
direttive, delle procedure e delle prassi operative 
dirette a garantire la completezza, la correttezza e la 
tempestività di una informativa societaria attendibile 

n Esso risulta adeguato se permette: 

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

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

Ø la produzione di dati attendibili per la formazione del 
bilancio d’esercizio. 24

Attività di 
vigilanza

Vigilanza su 
adeguatezza e funzionamento 

del sistema amministrativo-contabile (3.6) 



Operativamente il collegio sindacale

n provvede ad associare i fatti economici maggiormente 
rilevanti secondo la loro rischiosità complessiva con i 
processi gestionali che li alimentano,

n rileva le responsabilità gestionali, le direttive, le procedure 
e le prassi operative di governo delle attività, nonché gli 
strumenti (anche informatici) di gestione dei rischi di errore 
a esse associati. 

n Scambia informazioni con il soggetto incaricato della 
revisione legale che offre un importante riferimento 
esterno e indipendente, con particolare riguardo agli 
aspetti di attendibilità del sistema amministrativo-
contabile. 25



Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di 
nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, 
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento 
di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal 
soggetto incaricato della revisione legale dei conti e 
l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non 
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
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Formulario
Vigilanza su adeguatezza e funzionamento 
del sistema amministrativo-contabile (3.6) 



Sono intervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. in 
ordine a ________ ed a seguito delle stesse sono state 
esperite adeguate indagini che hanno dato come esito 
________, che unitamente alle nostre proposte, è stato 
riferito durante l’assemblea del ________.

Nel corso dell’esercizio sono stati rilasciati i seguenti 
pareri: ________.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, 
non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne 
la menzione nella presente relazione
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Formulario Denunzie, pareri e altri fatti significativi



Premessa – Si presuppone che la revisione legale sia 
affidata ad un soggetto diverso dal collegio sindacale.

__________________________________________________________________________________

nIl collegio sindacale effettua un controllo sintetico 
complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato 
correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati 
contabili spetta, infatti, al soggetto incaricato della revisione 
legale. 

nIn altri termini il collegio sindacale

Ø non deve effettuare controlli analitici di merito sul 
contenuto del bilancio

Ø non deve esprimere un giudizio sulla sua attendibilità. 
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Bilancio 
d’esercizio

Verifiche su
Bilancio d’esercizio e 

Relazione sulla gestione



n In particolare, il collegio verifica: 

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

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

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

Compiti del collegio sindacale



4) la completezza e chiarezza informativa della nota 
integrativa e della relazione sulla gestione alla luce dei 
principi stabiliti dalla legge; 

5) che la relazione sulla gestione fornisca adeguate 
informazioni sui principali rischi e incertezze di natura 
organizzativa e funzionale, cui la società è esposta, 
nonché sugli indicatori finanziari e non finanziari 
pertinenti all’attività specifica della società, comprese le 
informazioni attinenti all’ambiente e al personale; 

6) che l’iscrizione in bilancio dei costi d’impianto e di 
ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
siano conformi alle prescrizioni ex art. 2426, c.1, n. 5, 
c.c.; 30

Bilancio 
d’esercizio

Compiti del collegio sindacale



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

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

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

Compiti del collegio sindacale



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

In capo al collegio sindacale non incaricato della 
revisione legale dei conti non è previsto alcun obbligo di 
relazione né di formali espressioni di giudizio, che sono 
invece richiesti al revisore legale. Il collegio, tuttavia, 
conserva la facoltà di esprimere opinioni e proposte sul 
bilancio consolidato, anche discordi rispetto a quelle del 
revisore legale. 32

Verifiche su
Bilancio consolidato e 

Relazione sulla gestione

Bilancio 
d’esercizio



Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio 
chiuso al ________, che è stato messo a nostra 
disposizione nei termini di cui all’art 2429 c.c. , in merito 
al quale riferiamo quanto segue.

Non essendo a noi demandato la revisione legale del 
bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale 
data allo stesso, sulla sua generale conformità alla 
legge per quel che riguarda la sua formazione e 
struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire.
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Formulario Conformità del Bilancio alla legge



Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge 
inerenti alla predisposizione della relazione sulla 
gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire.

Gli amministratori, nella redazione del bilancio, hanno 
fatto ricorso alla deroga alle norme di legge prevista 
dall’art. 2423, comma quattro, c.c.; la deroga è stata 
motivata nella nota integrativa ed è stata indicata la sua 
influenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul 
risultato economico dell’esercizio. In particolare: _____. 
Il Collegio sindacale a tale proposito osserva quanto 
segue: ___________.
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Formulario
Relazione sulla gestione

Deroga art. 2423



Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. abbiamo espresso il 
nostro consenso [oppure: non concordiamo con] 
all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di 
impianto e di ampliamento per € …….., costi di ricerca, 
di sviluppo e di pubblicità per € …….. 

Ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. abbiamo espresso il 
nostro consenso [oppure: non concordiamo con] 
all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di un 
avviamento per € …….. 
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Formulario Consenso iscrizione immobilizzazioni immateriali



Il sindaco dissenziente dal contenuto della relazione non 
può redigere e depositare una propria autonoma 
relazione; egli ha però il diritto di far iscrivere a verbale i 
motivi del proprio dissenso e ha la facoltà di riferire 
all’assemblea la propria opinione difforme rispetto alla 
relazione approvata dalla maggioranza dei componenti del 
collegio sindacale. 

In alternativa, la relazione può essere redatta dalla mag-
gioranza del collegio, dando evidenza della sussistenza 
del dissenso di un sindaco e delle relative motivazioni. 

La relazione così redatta può essere sottoscritta da tutti i 
sindaci. 

36

Bilancio 
d’esercizio

Sindaco dissenziente



Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal 
soggetto incaricato della revisione legale dei conti 
contenute nella relazione di revisione del bilancio [che ci è
stata messa a disposizione il _________ ], il Collegio 
[eventualmente: a maggioranza dei propri componenti] 
propone all’Assembla di approvare il bilancio d’esercizio 
chiuso il ________, così come redatto dagli Amministratori.

oppure

il Collegio [eventualmente: a maggioranza dei componenti] 
richiama l’attenzione dei soci su quanto precedentemente 
riferito in merito a _________ e propone all’Assemblea di 
approvare il bilancio previa modifica _______ .]

37

Formulario Conclusioni



oppure

il Collegio [eventualmente: a maggioranza dei propri 
componenti] propone all’Assemblea di non approvare il 
bilancio per i seguenti motivi: _______ .]

38

Formulario Conclusioni


