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Riferimenti

• Legislativi: artt. 2403, 2406 comma 2 ( comma

1 trattato da Fabrizio Cigliese), 2408, 2409

c.c.;

• Di prassi: paragrafo 6 delle Norme di

comportamento del collegio sindacale

emanate dal CNDCEC.
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Nozione di fatto censurabile

La denuncia di fatti censurabili fatta dai soci al
collegio sindacale, implica per quest’ultimo un
diverso dovere nell’agire a seconda che la
denuncia:

• Appaia infondata;

• Appaia fondata, ma i fatti non risultino di
rilevante gravità;

• Appaia fondata, ed i fatti risultino di
particolare gravità.
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Nozione di fatto censurabile

Ordinanza 17.3.2003 del Tribunale di Roma: i

fatti censurabili non si identificano con le gravi

irregolarità di cui all’art. 2409 c.c., potendosi

muovere censure anche sul piano

dell’opponibilità economica e dell’osservanza

delle regole di tecnica gestoria. Ancora,

irrilevante ai fini della denuncia di fatti

censurabili, è il requisito della dannosità, anche

potenziale, degli stessi rispetto al patrimonio.
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Nozione di fatto censurabile

Cass. 27.5.2013, n. 13081: I controlli richiesti al

collegio sindacale sono di legittimità sostanziale

sull’operato degli amministratori. I sindaci

devono verificare che le scelte degli

amministratori non travalichino i limiti della

buona amministrazione.
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Titolarità e modalità di denuncia

La denuncia può essere fatta sia in forma orale

che ( meglio) scritta, da parte di ciascun socio.

In particolare, la legittimazione spetta:

• In caso di pegno, sia al socio che al creditore

pignoratizio;

• In caso di usufrutto, sia al socio che

all’usufruttuario;

• In caso di sequestro, al custode.
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Denuncia infondata

• I sindaci sono comunque tenuti a

formalizzare i controlli effettuati nel libro

delle adunanze del collegio sindacale e

successivamente informare l’assemblea ( le

norme di comportamento prevedono che i

sindaci debbano tempestivamente informare

anche il socio denunziante).
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Denuncia infondata

Informativa all’assemblea:

• Se trattasi di denuncia ex art. 2408, comma 1,
( non qualificata) – informativa nella relazione
da predisporre per l’assemblea di
approvazione del bilancio;

• Se trattasi di denuncia ex art. 2408, comma 2,
(qualificata) – informativa nell’assemblea di
approvazione del bilancio o in quella più
prossima convocata ad altri fini.
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Denuncia fondata

• Il collegio deve sempre far risultare dal libro

dei verbali le risultanze degli accertamenti

effettuati. Mentre gli atti di ispezione e

controllo possono essere eseguiti anche in

forma individuale, i rimedi devono essere

presi sempre in forma collegiale. A tale

riguardo, nel caso in cui la denuncia risulti

fondata il collegio dovrà:
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Denuncia fondata

• Darne tempestiva notizia all’organo

amministrativo, affinché siano adottati gli

opportuni provvedimenti preventivi o correttivi;

• Qualora gli amministratori non pongano rimedio

ai rischi concreti, conseguenti alle azioni

ipotizzate o intraprese, richiedere ai medesimi la

convocazione dell’assemblea dei soci, alla quale

il collegio medesimo deve presentare apposita

relazione.
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Denuncia fondata

• Qualora i fatti individuati siano di rilevante

gravità e vi sia urgenza di provvedere, previa

comunicazione al Presidente del CdA, il

collegio sindacale dovrà provvedere

direttamente alla convocazione

dell’assemblea dei soci ( Cass. 17.1.2007, n.

1034, il potere di convocazione spetta al

collegio mediante procedimento deliberativo

e non al presidente del medesimo);
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Denuncia fondata

• In caso d’inerzia dell’assemblea, se i fatti

censurati integrano le irregolarità di cui all’art.

2409 c.c., il collegio sindacale può presentare

denunzia al Tribunale (Norme di

comportamento e Trib. Milano Decr.

26.3.2010 – il collegio sindacale

obbligatoriamente nominato nelle s.r.l. è

dotato del potere di denuncia al Tribunale ex

art. 2409 c.c. ;
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Denuncia fondata

• Azione di responsabilità: il collegio può

promuovere l’azione di responsabilità nei

confronti degli amministratori, in caso di gravi

irregolarità nella gestione che abbiano

cagionato, ovvero continuano a cagionare, un

danno concreto alla società – funzione di

rispristino e non preventiva, come la

denuncia ex art. 2409 c.c.;
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