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§ 3 - Del collegio sindacale
c.c. art. 2397. Composizione del collegio  (1)   (2) .
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci [c.c. 2328, n. 10, 2335, n.
4, 2343, 2380-bis, 2488, 2519]. Devono inoltre essere nominati due sindaci [c.c. 2400, 2542] supplenti.
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)   (4) .
[Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 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
(5) .]
-----------------------
(1)  Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così
sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a
2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
 
Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n.
6 del 2003 è riportato nella nota al Capo V.
 
(2)  Le disposizioni del presente articolo non si applicano al collegio sindacale delle società con azioni
quotate ai sensi di quanto disposto dall'art. 154, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come sostituito dall'art.
9.84, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
 
(3)  Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
 
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Almeno un membro effettivo ed uno supplente
devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della
giustizia. 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.».
 
(4)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 dicembre 2004, n. 320.
 
(5)  Comma prima aggiunto dal comma 14 dell'art. 14, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal
1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 36 della stessa legge n. 183 del
2011 e, successivamente, abrogato dal comma 1 dell'art. 35, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35. Il citato art. 35, comma 1, prima della conversione in
legge, aveva disposto la sostituzione del presente comma con il seguente testo: «Se lo statuto non
dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai
sensi dell'articolo 2435-bis, 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 sindacale,
entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni
per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di
qualsiasi soggetto interessato.».
 
 

c.c. art. 2399. Cause d'ineleggibilità e di decadenza  (2)   (4) .
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti [c.c. 74] e gli affini [c.c. 78] entro il quarto grado degli amministratori della società,

gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da
questa controllate [c.c. 2359], delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o
a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza
o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza  (3) .
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita
dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco [c.c.
2231]  (1) .
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti
e criteri per il cumulo degli incarichi.
-----------------------
(1)  Comma così modificato dal comma 6 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
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Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La cancellazione o la sospensione dal registro dei
revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di
decadenza dall'ufficio di sindaco.».
 
(2)  Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così
sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a
2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
 
Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n.
6 del 2003 è riportato nella nota al Capo V.
 
(3)  Le disposizioni del presente comma non si applicano al comitato per il controllo sulla gestione delle
società con azioni quotate ai sensi di quanto disposto dall'art. 154, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come
sostituito dall'art. 9.84, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
 
(4)  Le disposizioni del presente articolo non si applicano al collegio sindacale delle società con azioni
quotate ai sensi di quanto disposto dall'art. 154, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come sostituito dall'art.
9.84, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
 
 

c.c. art. 2400. Nomina e cessazione dall'ufficio  (1) .
I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo
il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione
dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa [c.c. 2409]. La deliberazione di revoca deve essere
approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data
di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori [c.c.
2194], nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni .
Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli
incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società  (2) .
-----------------------
(1)  Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così
sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a
2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
 
Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è
riportato nella nota al Capo V.
 
(2)  Comma aggiunto dall'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262.
 


