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Situazione dell’attività di controllo ad 

oggi
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Controllo sulla gestione - norma di 

carattere generale

• comma 1, dell’art. 2403 c.c.: “ il collegio 

sindacale vigila … 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”
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Controllo sulla gestione: in cosa si 

sostanzia?

Compito dei sindaci è quello di porre particolare 
attenzione affinché l’organo amministrativo non 
compia operazioni:

• Contrarie alla legge e/o allo statuto

• Estranee all’oggetto sociale;

• In conflitto d’interessi con la società, volte quindi al 
perseguimento di fini extra aziendali;

• Imprudenti o azzardate;

• In grado di compromettere l’integrità aziendale;

• Volte a sopprimere o a modificare i diritti attribuiti ai 
singoli soci dalla legge o dallo statuto.
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Controllo sulla gestione: in cosa si 

sostanzia?
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Controllo sull’osservanza dei principi di 

corretta amministrazione

• l’attenzione va subito sul problema della 

ingerenza del controllore sulle scelte 

compiute dall’organo controllato, ritenute 

insindacabili. Come può, infatti, ai fini del 

controllo, il Collegio sindacare le scelte 

dell’organo amministrativo senza essere 

tacciato di ingerenza?
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Controllo sull’osservanza dei principi di 

corretta amministrazione

• Anche se non può essere mai di merito,  il 

controllo che il collegio sindacale deve fare, 

riguardo all’osservanza dei principi di corretta 

amministrazione, deve mirare alla verifica 

dell’ “agire informato” da parte dell’organo 

amministrativo. Due le osservazioni sul 

punto:
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Controllo sull’osservanza dei principi di 

corretta amministrazione

• Responsabilità solidale di cui al comma 2, 

dell’art. 2407 c.c., tale per cui: “ essi ( i 

sindaci) sono responsabili solidalmente con gli 

amministratori per i fatti o le omissioni di 

questi, quando il danno non si sarebbe 

prodotto se essi avessero vigilato in 

conformità degli obblighi della loro carica”. 
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Controllo sull’osservanza dei principi di 

corretta amministrazione

• Comunque non può essere invocata 

l’ingerenza dei sindaci nell’operato degli 

amministratori, poiché i sindaci non hanno 

mai il potere di sospendere l’azione degli 

amministratori.
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Azioni a tutela dei sindaci

Il  Collegio Sindacale può:

• annotare il proprio dissenso nel libro di cui all’art. 2421 c.c.; 

• rendere edotti i soci sulle irregolarità compiute dall’organo 

amministrativo convocando l’assemblea ai sensi dell’art. 

2406, secondo comma; 

• impugnare le delibere dell’organo amministrativo contrarie a 

legge e statuto, ai sensi del 2388 c.c., quarto comma; 

• in caso di gravi irregolarità compiute dall’organo 

amministrativo, può al più ricorrere al controllo giudiziario ai 

sensi dell’art. 2409 c.c. 
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Problema per i sindaci

Problema: come far rientrare nell’operato dei 

sindaci tutte quelle decisioni che seppur prese 

in conformità con la legge e allo statuto, 

appaiono censurabili in quanto azzardate o 

prese senza le dovute cautele 
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La soluzione

• Un utile riferimento è dato dalla sentenza 

Cassazione 12 agosto 2009, n. 18231. Il caso 

riguarda la condanna al risarcimento danni 

dell’organo amministrativo di una società

finanziaria, il quale aveva concesso prestiti e 

fidi, senza richiedere garanzie, reali e 

personali, ai clienti che si andavano a 

finanziarie. 
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La soluzione

• Il punto è questo: la concessione di fidi rientra 

nell’attività tipica di una società finanziaria, e 

dunque rientra nella “scelta  gestionale 

discrezionale” degli amministratori stabilire 

quando e a quali soggetti concedere fidi. 

Esiste però un limite a tale discrezionalità?
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La soluzione

• A riguardo, la Cassazione ha osservato che: “ se è

vero (…) che non sono sottoposte a sindacato di 

merito le scelte gestionali discrezionali, anche se 

presentino profili di alea economica superiore alla 

norma, resta invece valutabile la diligenza mostrata 

nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio 

connessi all’operazione da intraprendere, così da 

non esporre l’impresa a perdite altrimenti 

prevedibili”.
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La soluzione

• Nel caso affrontato dalla Cassazione, la violazione 

del canone di diligenza si sostanzia nell’omissione 

della richiesta di garanzie, reali o personali, nei 

confronti delle società terze che si andavano a 

finanziare.

• La sentenza in oggetto è di particolare rilevanza, 

quindi, perché consente di porre dei limiti alla 

sindacabilità delle scelte operate dall’organo 

amministrativo
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Ricadute sull’operato dei sindaci

• Se, come affermato dalla stessa Corte di 

Cassazione, il problema sta nell’adozione, da 

parte dell’organo amministrativo, delle idonee 

procedure volte alla limitazione dei rischi, 

compito del collegio è quello di verificare che 

tali procedure siano state realmente prese.

• Collegio Sindacale una sorta di “Guardiano 

del rischio d’impresa”.
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Ricadute sull’operato dei sindaci

• L’attività di controllo deve presupporre 

l’implementazione di un processo ( decisionale) in 

capo all’organo amministrativo, altrimenti, senza 

l’individuazione di un processo ( ad esempio, le 

linee guida per la concessione dei prestiti), viene 

resa impossibile l’attività di controllo dei sindaci. 

Ancora peggio, viene travisata l’attività di controllo, 

per ingerenza del controllore nelle scelte decisionali 

dell’organo controllato.
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Ricadute sull’operato dei sindaci

• Comma 2, dell’art. 2407 c.c.: la responsabilità

in capo ai sindaci scatta ogni volta che, 

verificatosi il danno in capo alla società, 

viene dato atto che il collegio sindacale non 

ha evidenziato in passato la mancanza, 

ovvero la carenza, di siffatte procedure.

18



Esempio

Riprendendo il caso della Sentenza:

• Adozione procedura: Un adeguato approccio 

al rischio avrebbe infatti comportato un 

esame preliminare della situazione finanziaria 

del cliente, un’analisi dell’esposizione 

creditoria globale della società finanziaria, la 

preventiva raccolta delle garanzie prima 

dell’erogazione del prestito ( ovvero della 

concessione del fido).
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Esempio

Costruire una procedura attorno a tutte queste 

accortezze, vuol dire limitare il rischio perché

la decisione dell’organo amministrativo passa 

per degli step, il cui responso rende edotto 

l’organo amministrativo circa le conseguenze

del proprio operato. Tutto ciò prima che il 

danno venga consumato.
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Esempio

Il collegio sindacale, ove presente, deve verificare che 

tali procedure siano state adottate, anzi, ancora 

meglio, deve vigilare a che vengano messe nero su 

bianco e vengano rispettate dagli amministratori. 

Così facendo, non potrà mai essere invocata la 

responsabilità solidale di cui al comma 2, dell’art. 

2407 c.c., in quanto i sindaci hanno correttamente 

vigilato sull’osservanza dei principi di corretta 

amministrazione, in termini di “ certificazione” di 

una idonea procedura adottata da parte dell’organo 

amministrativo.
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Norme di comportamento CNDCEC

• “… è quindi auspicabile che l’organo 

amministrativo ovvero l’assemblea si esprima 

su un’esplicita proposta di delibera 

supportata da idonea documentazione e da 

eventuali pareri ritenuti necessari”. 

• “E’ altresì auspicabile che il collegio sindacale 

richieda all’organo amministrativo 

un’informativa particolarmente approfondita 

delle situazioni in cui si evidenzino rischi per 

la continuità aziendale”. 
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Norma n. 11

• “Il collegio sindacale ove rilevi, nello svolgimento delle 

proprie funzioni, elementi che possano compromettere la 

continuità aziendale, ne dà comunicazione agli amministratori 

e può richiedere agli amministratori l’adozione di opportune 

misure la cui realizzazione va monitorata al fine di 

verificarne l’efficacia. 

• Nel caso in cui tali misure non vengano adottate, il collegio 

sindacale sollecita l’organo di amministrazione affinché

intervenga tempestivamente, ricorrendo se del caso anche a 

uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di 

impresa previsti nella legge fallimentare”. 
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Segue Norma n. 11

Qualora l’organo amministrativo non provveda 

tempestivamente all’adozione di opportuni provvedimenti, il 

collegio sindacale può: 

• convocare l’assemblea – previa comunicazione all’organo 

amministrativo – per informarla sia dell’inerzia degli 

amministratori sia dello stato di crisi, secondo quanto 

precisato nella Norma 5.7; 

• presentare, sussistendone i relativi presupposti, denunzia al 

tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c., secondo quanto previsto 

dalla Norma 6.3. 
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Il controllo sull’adeguatezza della 

struttura

• Il collegio sindacale deve preoccuparsi a che la 

struttura sia idonea al tipo di attività

esercitata, e per fare questo, non può non 

procedere con un esame preliminare 

dell’oggetto sociale, del settore e del mercato  

in cui opera la società.

25



Il controllo sull’adeguatezza della 

struttura
La valutazione riguarderà:

• La presenza o meno di un organigramma aziendale, nel quale 

vengano evidenziate le linee di responsabilità;

• L’effettivo esercizio della direzione d’azienda da parte degli 

amministratori;

• La presenza di direttive e procedure aziendali;

• L’avvenuta separazione delle differenti funzioni e compiti 

all’interno della struttura;

• La definizione dei poteri attribuiti ad ogni singola funzione 

aziendale;

• L’esistenza di un controllo effettuato da un responsabile 

sull’operato dei dipendenti.
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Il controllo sul Sistema di Controllo 

Interno adottato dalla società

• Il controllo del collegio si concentrerà

principalmente sulla verifica dello scambio di 

informazioni che c’è, o meglio, dovrebbe 

esserci, tra l’organo amministrativo e quello 

di internal auditing, e sui rimedi che il primo 

ha inteso porre in essere per risolvere i 

problemi sollevati dal secondo.
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Il controllo sul Sistema di Controllo 

Interno adottato dalla società

• Ove il sistema di controllo interno risultasse 

efficace, i primi a trarne giovamento saranno 

proprio i sindaci, i quali vedranno alleggeriti i 

loro compiti.
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