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RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE INTERPRETATIVE

� Art. 14, Legge 12 novembre 2011, n. 183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2012).(Legge di stabilità 2012).
(GU n. 265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234)

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

(GU n. 297 del 22-12-2011)

� Artt. 2397 e 2477 C.C.
� Nota interpretativa del CNDCEC del 18 novembre 2011
� Massima n. 123 del Consiglio Notarile di Milano del 6 dicembre

2011
� Studio d’impresa n. 250 del Consiglio Nazionale del Notariato del

16 dicembre 2011
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ART. 2397 C.C. COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi,
soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci
supplenti.supplenti.

2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere
scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti
membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli
iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro
della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie
economiche o giuridiche.

3. Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a un
milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo
sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali
iscritti nell'apposito registro.
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ART. 2477 C.C. SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e
poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

2. La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non e'
inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

3. La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo
comma dell'articolo 2435-bis.comma dell'articolo 2435-bis.

4. L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo
comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non
vengono superati.
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Segue… ART. 2477 C.C. (SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

5. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le
disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo nondisposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non
dispone diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata dal
sindaco.

6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti
indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta
giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla
nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto
interessato».interessato».
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Il terzo comma dell’art. 2397 C.C.

I due parametri dimensionali sono da considerarsi
alternativi; il mancato superamento di uno di essi consentealternativi; il mancato superamento di uno di essi consente
l’adozione, se previsto dallo statuto, di un organo di
controllo monocratico.

Secondo un’interpretazione logico sistematica, in virtù del
rinvio contenuto nel 5° comma dell’art. 2477 C.C., la regola
imperativa di cui al 3° comma dell’art. 2397 C.C. costituisce
un denominatore comune del governo delle società di
capitali.
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La pretesa «esclusiva» del sindaco unico, oltre che smentita
dal tenore letterale della norma, sarebbe ingiusta ed iniqua.

L’intensità dei controlli non deve 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 e
soltanto la collegialità dell’organo è funzionale ad una realesoltanto la collegialità dell’organo è funzionale ad una reale
attività di vigilanza sulla gestione.
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L’art. 2477 C.C.

La previsione del sindaco unico è norma dispositiva, derogabile
dall’autonomia statutaria.

Nel tessuto normativo della S.r.l. permangono numerosi riferimenti al
Collegio Sindacale:
– Art. 2478 (tra i libri sociali obbligatori il libro delle decisioni del Collegio

Sindacale nominato ai sensi dell’art. 2477)

– Art. 2479 (tra le competenze riservate ai soci vi è la nomina, nei casi previsti
dall’art. 2477, dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale)

– Art. 2479-ter (le decisioni dei soci non prese in conformità della legge o dell’atto– Art. 2479-ter (le decisioni dei soci non prese in conformità della legge o dell’atto
costitutivo possono essere impugnate dal Collegio Sindacale)

– Art. 2482-bis (nel caso di riduzione del capitale per perdite la relazione degli
amministratori sottoposta all’assemblea deve essere accompagnata dalle
osservazioni nei casi previsti dall’art. 2477 dal Collegio Sindacale)
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È necessario un adeguamento degli attuali statuti?

Nelle S.p.a. l’organo di controllo può essere monocratico (se uno dei
parametri su ricavi e patrimonio netto è sotto la soglia) solo in
presenza di espressa previsione statutaria.presenza di espressa previsione statutaria.

Nelle S.r.l. :

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 cherinviare 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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Effetti dell’irregolare composizione dell’organo di controllo

Cass., 9 maggio 2008, n. 11554

«Nel funzionamento e nella costituzione di un organo collegiale è

insito, infatti, un meccanismo di reciproca integrazione dell’opera deiinsito, infatti, un meccanismo di reciproca integrazione dell’opera dei

suoi componenti, che non si riduce alla semplice espressione di voto

[…], realizzandosi invece sovente forme di integrazione di competenze

professionali diverse che, pur senza corrispondere a differenti funzioni,

rendono tuttavia l’attività di ciascun componente dell’organo

complementare a quella degli altri.

Ne consegue che la decadenza di uno dei componenti del collegio

sindacale, da cui deriva l’impossibilità del collegio stesso disindacale, da cui deriva l’impossibilità del collegio stesso di

correttamente operare con il numero minimo dei membri prescritti

dalla legge, si risolve in un difetto di costituzione dell’organo e, di

riflesso, in una ragione d’illegittimità degli atti da esso compiuti.»
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Decorrenza dei nuovi assetti

«Nelle società a responsabilità limitata i collegi sindacali nominati«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)
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Problemi di natura operativa 

• Fattispecie in cui è improponibile il sindaco unico
– società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

partecipate dallo Stato o da enti pubblici, quando lo statuto riserva agli stessi
la nomina di un numero di sindaci proporzionale alla loro partecipazione alla nomina di un numero di sindaci proporzionale alla loro partecipazione al
capitale sociale (art. 2449 C.C.)

– società emittenti strumenti finanziari, quando lo statuto riserva la nomina di
uno dei componenti del collegio sindacale ai possessori dei suddetti strumenti
(art. 2351 C.C.)]

• La mancata partecipazione del sindaco unico alle riunioni per
cause a lui non imputabili è giusta causa di revoca o si paralizza
l’attività sociale?l’attività sociale?

• È possibile la nomina di almeno un sindaco supplente?

• Se il sindaco unico per un giusto impedimento non può esser
presente alla riunione, l’assemblea in forma totalitaria nelle S.p.a.
non può costituirsi (art. 2366 C.C.)
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Problemi di natura operativa 

• L’azione sociale di responsabilità nelle S.p.a. può essere promossa
a seguito di deliberazione del Collegio Sindacale, assunta con laa seguito di deliberazione del Collegio Sindacale, assunta con la
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti (art. 2393 C.C.).

Delle due l’una: non si applica la norma o in questa ipotesi non può

esserci il sindaco unico?
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Nuovo comma art. 4-bis dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 

«Nelle società di capitali il sindaco unico, il collegio sindacale, il

consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione

possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al

comma 1, lettera b).»comma 1, lettera b).»

� Nomina assembleare e non promanazione del Consiglio di
Amministrazione (art. 6, co. 1, lett. a), D.Lgs. 231/2001) o
dell’Amministratore Delega-to investito di tale potere dal Consiglio.

� Revoca per giusta causa

� Retribuzione variabile sconsigliata� Retribuzione variabile sconsigliata

� Criteri di responsabilità fissati dall’art. 2407 C.C. (e non dall’art.
2236 C.C. che nel contratto d’opera professionale limita la
responsabilità al caso di dolo o colpa grave in presenza di problemi
tecnici di speciale difficoltà)
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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 ilcondivisibile 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 e anche il controllo sull’effettiva
applicazione di un codice etico e di un modello di organizzazione eapplicazione di un codice etico e di un modello di organizzazione e
gestione richiedono.
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