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RIFERIMENTI NORMATIVI

 Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 14
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

 Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 212, art. 16
Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da
sovraindebitamento e disciplina del processo civile

convertito con modifiche in Legge 17 febbraio 2012, n. 10, art. 1
 Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, art. 35

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

convertito con modifiche in Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 1
 Artt. 2397 e 2477 C.C.
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QUADRO SINOTTICO
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ARTICOLO NORMA CONTENUTO

Art. 14, co. 13 Legge 183/2011

Modifica l’art. 2477 C.C. (relativo alle
S.r.l.) introducendo la figura del
sindaco o revisore unico in luogo del
collegio sindacale

Art. 14, co. 14 Legge 183/2011

Modifica l’art. 2397 C.C. (relativo alle
S.p.a.) consentendo che, per le
società aventi ricavi o patrimonio
netto inferiori a 1 milione di euro, lo
statuto possa prevedere che l’organo
di controllo sia composto da un
sindaco unico, scelto tra i revisori
legali iscritti nell’apposito registro.



QUADRO SINOTTICO
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ARTICOLO NORMA CONTENUTO

Art. 16, co. 1 Decreto Legge 2012/2011

Introduce il comma 13‐bis
all’art. 14, L. 183/2011 che
prevede la permanenza in
carica dei collegi sindacali
nominati entro il 31.12.2011
fino alla scadenza naturale
del mandato deliberata
dall’assemblea che li ha
nominati



QUADRO SINOTTICO
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ARTICOLO NORMA CONTENUTO

Art. 35, co. 1 Decreto Legge 5/2012

Modifica l’art. 2397 C.C. prevedendo che, se
lo statuto non dispone diversamente e se
ricorrono le condizioni per la redazione del
bilancio in forma abbreviata ex art. 2435‐bis
C.C., le funzioni del collegio sindacale sono
esercitate da un sindaco unico, scelto tra i
revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’assemblea provvede alla nomina del
collegio entro trenta giorni dall’approvazione
del bilancio da cui risulta che sono venute
meno le condizioni per il bilancio in forma
abbreviata. Scaduto il termine provvede il
tribunale su istanza di qualsiasi interessato.

[Tale modifica supera quella introdotta dalla Legge 183/2011]



QUADRO SINOTTICO
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ARTICOLO NORMA CONTENUTO

Art. 35, co. 2 Decreto Legge 5/2012

Salvo diversa previsione statutaria, prevede
l’organo di controllo monocratico ovvero un
revisore come regola di default nelle S.r.l.
All’organo di controllo, anche monocratico,
si applicano le disposizioni sul collegio
sindacale previste per le S.p.a.

[Tale modifica supera quella introdotta dalla Legge 183/2011]

Art. 1 Legge 35/2012

Abroga il terzo comma dell’art. 2397,
riabilitando il vecchio testo ante modifiche
apportate dalla L. 183/2011, con conse‐
guente ripristino dell’obbligo di nomina del
collegio sindacale, mentre conferma le
modifiche introdotte dal D.L. 5/2012 per le
S.r.l.



IN SINTESI A SEGUITO DELLE MODIFICHE NORMATIVE
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S.P.A. S.R.L.

La composizione dell’organo di controllo 
è sempre collegiale

( 3 o 5 membri effettivi e 2 supplenti)

L’organo di controllo o un revisore è
obbligatorio, salvo diversa previsione
statutaria di organo collegiale, se:
• il capitale sociale non è inferiore a quello minimo

previsto per le S.p.a.
• la società è tenuta alla redazione del bilancio

consolidato
• la società controlla altra società obbligata alla

revisione legale dei conti
• la società per due esercizi consecutivi supera due

dei limiti indicati dall’art. 2435‐bis, co. 1, C.C.

La revisione legale dei conti può essere
attribuita al collegio sindacale soltanto
se lo prevede lo statuto e se la società
non fa ricorso al mercato del capitale di
rischio e non è tenuta alla redazione del
bilancio consolidato

La revisione legale dei conti è attribuita
al sindaco unico solo se lo prevede in
modo espresso lo statuto, purché la S.r.l.
non sia tenuta alla redazione del bilancio
consolidato



SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Forme di alternatività nel sistema dei controlli:

1. In caso di nomina obbligatoria i soci possono affidare l’attività di
vigilanza sulla gestione alternativamente ad un organo collegiale o
monocratico, assoggettato alla disciplina prevista per il collegio
sindacale delle S.p.a.

2. I soci possono affidare la revisione legale dei conti ad un revisore,
privando in tal modo la società della vigilanza ex art. 2403 C.C.

3. I soci possono decidere di affidare la vigilanza sulla gestione all’organo
di controllo, monocratico o collegiale, e la revisione dei conti ad un
revisore esterno.
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ORGANO DI CONTROLLO ≠ REVISORE

All’organo di controllo, in virtù del rinvio operato dal 5^ comma dell’art.
2477 C.C. che prevede l’applicazione delle disposizioni sul collegio
sindacale delle S.p.a., spetta un controllo sull’attività di gestione (§ 3 Del
collegio sindacale, artt. 2397 – 2409 C.C.)

Al revisore, assoggettato alla disciplina della revisione legale contenuta
nel D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, compete il controllo sul bilancio di
esercizio e sul bilancio consolidato, oltre che sulla coerenza della relazione
di gestione con i bilanci.
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ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il rinvio per l’organo di controllo alle norme che regolano il collegio
sindacale nelle S.p.a. non rende automatico e pacifico l’esercizio da parte
di quest’ultimo della funzione di revisione legale dei conti.

 La disciplina del collegio sindacale è rubricata nella Sezione Sesta‐bis
(Dell’amministrazione e del controllo), § 3 (Del collegio sindacale), artt.
2397 – 2409, mentre alla revisione legale dei conti è dedicato il § 4,
artt. 2409‐bis – 2409‐septies.

 L’art. 2409‐bis C.C. estende al collegio sindacale il controllo contabile
nel caso di esplicita previsione statutaria e salvo che la società non sia
tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
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Ratio del Legislatore: Maggiore è il grado di apertura al mercato per
la raccolta del capitale di rischio, più complesso e penetrante è il
sistema legale dei controlli posto a garanzia dei terzi stakeholders.

Tuttavia si ritiene che l’intensità dei controlli non debba essere
correlata alla composizione della compagine sociale e al tipo societario
adottato bensì alle dimensioni economiche delle società.
I controlli interni devono essere tanto più completi ed assorbenti
quanto maggiori sono gli assetti dimensionali.
In tale ottica soltanto la collegialità dell’organo è funzionale ad una
reale attività di vigilanza sulla gestione.
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È necessario un adeguamento degli attuali statuti?

Per il CNDCEC: la composizione monocratica può essere adottata solo
se espressamente prevista dallo statuto.

Per CNN: non è necessario alcun intervento sull’atto costitutivo
laddove questo nulla disponga sull’organo di controllo ovvero si limiti a
rinviare all’art. 2477 o alla legge ovvero contenga una clausola che
riproduca il disposto dell’art. 2477. La modifica è invece necessaria
nell’ipotesi in cui siano introdotte particolari modalità di nomina del
Collegio Sindacale (diritti particolari dei soci ex art. 2468, co. 3 C.C.,
voto di lista)
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Decorrenza dei nuovi assetti

«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»
(ossia fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio della carica)

Ne consegue che in caso di discesa al di sotto dei limiti quantitativi che
rendono obbligatoria la nomina dell’organo di controllo/revisore, il
collegio sindacale resta in carica sino al termine del triennio.
Detta previsione consente da un lato di tutelare l’indipendenza
dell’organo deputato al controllo, dall’altro di evitare comportamenti
remissivi indotti dalla minaccia di facili rinegoziazioni degli incarichi.

13



Problemi di natura operativa 
• Non è chiaro il procedimento di nomina/revoca del revisore. L’art. 13 del D.Lgs.

39/2010 attribuisce la competenza all’assemblea su proposta motivata dell’organo di
controllo.

• È stata sollevata la questione della sostituzione dell’organo monocratico per cause
diverse dalla scadenza.

• Perde la sua funzione sostanziale l’obbligo di riunione almeno trimestrale dal momento
che l’organo di controllo svolge le proprie funzioni in un contesto individuale, privo di
confronti e discussioni.

• Nulla è previsto per la mancata partecipazione del sindaco unico alle riunioni per cause
a lui non imputabili. Ci si chiede se ciò possa costituire giusta causa di revoca o
comporti una paralisi dell’attività sociale.

• Non è prevista la nomina di un sindaco supplente.
• Alcuni ritengono inopportuno attribuire ad un organo monocratico il potere di

impugnare le delibere assembleari – rectius le decisioni dei soci –.
• La figura dell’organo di controllo/revisore monocratico contrasta con la clausola

statutaria che riserva la nomina di un componente del collegio sindacale, attraverso il
ricorso al particolare diritto di cui all’art. 2468 C.C., al socio di minoranza.
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Conclusioni

La riduzione dei costi dell’apparato dei controlli può essere una scelta
condivisibile in quelle società di ridotte dimensioni ma deve essere il
frutto di un serio e meditato disegno di riforma.
E, realisticamente, bisogna chiedersi se la scelta di un sindaco unico sia
la soluzione ottimale, considerati i tempi e le capacità che materie così
vaste come il controllo di legalità sulla gestione o la vigilanza sulla
correttezza dell’amministrazione e sull’efficienza dell’organizzazione e
ancora il controllo dei conti richiedono.
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