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GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE 

La materia dell’amministrazione delle società di capitali e cooperative è stata profondamente rinnovata dalla 

riforma del diritto societario introdotta dal d. lgs. 6/2003. Non è questa la sede per una disamina 

approfondita ed esaustiva; si intende solo fornire alcuni dati fondamentali per la comprensione e la 

descrizione degli adempimenti pubblicitari presso il Registro Imprese cui le società sono obbligate.  

 

L’AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI 

Da un punto di vista generale, degna di nota è la riformulazione del ruolo dell’amministratore, che si 

afferma, definitivamente e senza possibilità di intromissioni o deleghe, quale titolare della rappresentanza 

generale della società (art. 2384 c.c.) e della gestione societaria (art. 2364 c.c.).  

Per quanto riguarda la rappresentanza, è importante sottolineare che le eventuali limitazioni previste dallo 

statuto o da atti di conferimento ad hoc non sono opponibili ai terzi (salvo che essi abbiano agito con dolo). 

Questa prescrizione rappresenta una novità di estremo rilievo, visto che sostanzialmente svuota di 

significato l’iscrizione nel Registro Imprese degli atti di delega portanti le minuziose descrizioni delle facoltà 

attribuite ad ogni singolo amministratore. Sarà d’ora in avanti sufficiente pubblicare la notizia di quali tra gli 

amministratori devono essere considerati legali rappresentanti (art. 2328 c.c. punto 9, art. 2383 comma 4).  

Quanto all’esclusività dell’attribuzione delle competenze gestionali all’organo amministrativo, gli artt. 2364 

c.c. (punto 5) e 2380bis c.c. impediscono allo statuto di riservare decisioni di carattere gestionale 

all’assemblea, ammettendo solo che possano essere subordinate ad autorizzazione assembleare. Ma siccome 

una simile autorizzazione non allevia in alcun modo la responsabilità degli amministratori per gli atti di 

gestione, perde ogni interesse per questi ultimi la consuetudine del ricorso spontaneo all’assemblea in 

occasione delle decisioni di maggiore portata e rischio. Ad ampliare ulteriormente la capacità operativa 

dell’organo amministrativo, la riforma introduce la possibilità che (ovviamente dietro Ufficio Registro 

Imprese - Camera di Commercio di Biella  

L’iscrizione nel Registro Imprese delle cariche di società di capitali e cooperative 4 esplicita previsione 

statutaria) esso provveda in modo autonomo alla modifica dell’atto costitutivo in una serie di ipotesi 

tassativamente determinate. La società potrà in tale frangente evitare la convocazione dell’assemblea 

straordinaria, ma non i costi dell’atto notarile posto che anche la modifica disposta dall’organo 

amministrativo è comunque soggetta al procedimento di cui all’art. 2436 c.c.  

Modificazioni dell’atto costitutivo che possono essere delegate all’organo amministrativo 

Deliberazione di fusione per incorporazione di società possedute interamente o al 90%  

Istituzione e soppressione di sedi secondarie  

Indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della società  

Riduzione del capitale in caso di recesso del socio  

Adeguamento dello statuto a disposizioni normative 

Trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale 
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Uno degli aspetti di maggiore impatto della riforma è l'introduzione di sistemi differenziati di 

amministrazione e controllo per le società per azioni e le cooperative. Ci sono oggi tre possibili sistemi di 

amministrazione: oltre a quello tradizionale o ordinario, quello dualistico e quello monistico. Il sistema ordinario 

vale anche come modello dispositivo, applicabile di diritto se l'atto costitutivo non opta espressamente per 

uno degli altri modelli.  

Sistema ordinario. Si tratta della riproposizione del modello attualmente vigente. La società può sempre 

optare per l’Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione (art. 2380bis). Il Consiglio di 

Amministrazione (se lo consentono statuto ed assemblea) può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato 

Esecutivo formato al suo interno, ovvero ad uno o più dei suoi componenti. La principale innovazione 

rispetto alla previgente disciplina dell’amministrazione e controllo delle SPA consiste nella dissociazione tra 

controllo di legalità e contabile di cui si parlerà nel prossimo capitolo.  

Sistema dualistico (di matrice tedesca). L'amministrazione è affidata al Consiglio di Gestione e il controllo al 

Consiglio di Sorveglianza nominato dall’assemblea ordinaria. Il Consiglio di Sorveglianza assume larga 

parte delle competenze che nel sistema ordinario spettano all’assemblea ordinaria (ad esempio, nomina i 

componenti del Consiglio di Gestione e approva il bilancio, anche se rimane di competenza dell’assemblea 

ordinaria la deliberazione sulla distribuzione degli utili – deliberazione quest’ultima che non è di per sé 

oggetto di alcuna pubblicità presso il Registro Imprese). Inoltre è organo di controllo di legalità, come si 

vedrà nel prossimo capitolo. Il Consiglio di Gestione, che deve essere composto da almeno due membri, può 

delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati così come avviene nel sistema 

ordinario.  

Sistema monistico. Esiste un solo organo deputato alle funzioni di amministrazione e controllo, il Consiglio di 

Amministrazione, che dispone al proprio interno di un Comitato per il Controllo sulla Gestione incaricato 

del controllo di legalità. L’assemblea nomina tutto il Consiglio di Amministrazione (di almeno 3 membri 

nelle SPA chiuse e di almeno 4 in quelle aperte) che provvede poi (salvo diversa determinazione statutaria) 

alla nomina dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Il modello monistico presenta 

insomma la peculiarità di far coesistere, all’interno di un solo organo, amministratori executive ed 

amministratori preposti esclusivamente al controllo. È ammesso il conferimento di deleghe ai Consiglieri di 

Amministrazione (che non fanno parte del Comitato per il Controllo). Almeno un terzo dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione deve soddisfare le condizioni di indipendenza previste per i sindaci nel 

sistema ordinario (art. 2399 c.c.) più, se lo stabilisce lo statuto, altri requisiti proposti da codici di 

comportamento redatti da soggetti qualificati (associazioni di categoria o società di gestione di mercati 

regolamentati).  

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, organo sempre collegiale, deve essere composto di almeno due 

membri nelle SPA chiuse e di tre in quelle aperte: di questi, almeno uno deve essere iscritto nel Registro 

Nazionale dei Revisori Contabili. I membri del comitato non possono ovviamente essere amministratori 

delegati, né far parte del comitato esecutivo previsto dall’art. 2381 c.c., né ricoprire cariche sociali o svolgere 

di fatto funzioni attinenti la gestione della società o di società controllanti o controllate.  

Ciononostante, non cessano di essere “amministratori” e, come tali, sono tenuti ad eseguire gli adempimenti 

pubblicitari presso il Registro delle Imprese alla stessa stregua dei Consiglieri di Amministrazione esterni al 

Comitato.  
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L’AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

Uno dei commenti più frequentemente suscitati dalla riforma introdotta con il D. Lgs. 6/2003 è che la Società 

a Responsabilità Limitata, nell’affrancarsi dallo schema della SPA, ha assunto caratteristiche proprie delle 

società di persone. Questa affermazione è indubbiamente vera, per quanto la libertà concessa ai soci nella 

determinazione dei loro rapporti sia tale da consentire loro di modellare comunque l’assetto sociale sul 

modello “tradizionale” di SRL. Uno degli aspetti in cui tale forma di “deriva” della SRL verso il modello 

personale è più visibile è la disciplina dell’amministrazione sociale. 

Secondo la norma fondamentale (art. 2475 c.c.) gli amministratori sono soci, e in caso di affidamento 

dell’amministrazione a più persone, queste operano congiuntamente nel consiglio di amministrazione che 

delibera con metodo collegiale (riunione). Tutte queste regole, però, sono liberamente modificabili dallo 

statuto, che può consentire la nomina di persone estranee alla compagine sociale, articolare a piacimento 

l’autonomia operativa degli amministratori, affidando loro l’esercizio congiunto o disgiunto 

dell’amministrazione, stabilire forme di deliberazione del consiglio basate sul consenso espresso per scritto o 

sulla consultazione scritta. 

Anche nella SRL gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, anche sotto il profilo 

processuale, e le limitazioni alla rappresentanza non sono opponibili ai terzi, salvo dolo di questi ultimi. Si 

possono pertanto ripetere le considerazioni esposte a questo proposito trattando della SPA. 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE 

Le disposizioni in tema di amministrazione della società cooperativa si riassumono nell’art. 2542 c.c., che 

disciplina principalmente la composizione dell’organo amministrativo. Ai sensi di tale norma, la  

maggioranza degli amministratori dovrà essere scelta tra i soci cooperatori (o, per i soci cooperatori che sono 

soggetti collettivi, tra persone da essi indicate). Inoltre lo statuto può prevedere che la composizione del 

consiglio rispecchi l’assetto delle diverse categorie di soci all’interno della società, o attribuire la nomina di 

uno o più amministratori (purché minoritari) allo stato o a enti pubblici.  

Per il resto, l’amministrazione delle società cooperative si regolerà come quella delle SPA o come quella delle 

SRL in funzione della scelta fondamentale operata dallo statuto. L’art. 2519 c.c. dispone che alle società 

cooperative si applichi la disciplina delle società per azioni, salvo che – nelle sole cooperative con un numero 

massimo di diciannove soci cooperatori e un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di 

euro – lo statuto non opti per l’applicazione delle norme in tema di società a responsabilità limitata. Si 

avranno perciò, anche sotto il profilo dell’amministrazione, delle Cooperative – SPA e delle Cooperative – 

SRL per le quali varranno rispettivamente, e salvo incompatibilità, le osservazioni di cui al primo e al 

secondo paragrafo del presente capitolo.  
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GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE  

È ovvio che tutti i soggetti attivi nell'economia sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni di legge e quindi 

devono in qualche modo esercitare un controllo sulla propria attività; solo per le società di capitali e le 

cooperative, tuttavia, il codice prevede l'istituzione di organi appositamente preposti a tale funzione.  

Preliminarmente si deve distinguere il controllo di legalità, che consiste nella verifica di conformità a legge e a 

statuto delle operazioni sociali, e il controllo contabile, che invece riguarda la corretta tenuta delle scritture e 

l'assolvimento, in generale, degli obblighi contabili.  

Storicamente, l’organo titolare di entrambe le forme di controllo è stato il collegio sindacale. Solo per le società 

quotate ad esso si era affiancata una distinta figura, la società di revisione contabile, che come soggetto esterno 

alla società tende a dare maggiori garanzie di imparzialità. La riforma del diritto societario ha 

ridimensionato il ruolo tipico del collegio sindacale,  allargando in modo complementare il ricorso alla 

società di revisione o al revisore contabile: in linea generale, al primo spetta ora il solo controllo di legalità e 

alla seconda il controllo contabile.  

È vero che non scompare il collegio sindacale “vecchia maniera”, detentore del controllo di legalità e 

contabile, in alcune ipotesi circoscritte, che si esamineranno più avanti e che ora ci si limita ad anticipare:  

- nelle SPA chiuse e non tenute alla redazione del bilancio consolidato, purché lo statuto lo preveda 

espressamente;  

- nelle SRL, purché lo statuto non preveda l’attribuzione del controllo contabile ad una società di 

revisione o a un revisore contabile;  

- nelle Società Cooperative, con i dubbi interpretativi cui si accennerà.  

D’altra parte, però, fanno la loro comparsa nella disciplina delle SPA e delle Cooperative – come si è detto 

nel capitolo introduttivo – due sistemi di amministrazione e controllo inediti, nei quali il collegio sindacale 

non trova spazio. Nel sistema monistico l’organo di controllo di legalità è il Comitato per il Controllo sulla 

Gestione, costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione, mentre nel sistema dualistico tale ruolo è 

ricoperto dal Consiglio di Sorveglianza.  

Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque sindaci effettivi e due supplenti. La composizione del collegio 

deve rispettare alcuni requisiti, che il codice detta nel capo dedicato alle SPA, ma che si applicano anche alle 

SRL in forza del richiamo contenuto nell’art. 2477 c.c. e alle cooperative per via dell’analogo rimando ell’art. 

2519 c.c.  

Questi sono i requisiti:  

- quando il collegio sindacale è solo organo di controllo di legalità, almeno un sindaco effettivo e uno 

supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Quando il sindaco effettivo iscritto 

nel Registro viene a mancare, subentra di diritto il supplente che ha lo stesso requisito. Gli altri 

sindaci, effettivi e supplenti, se non sono iscritti tra i Revisori Contabili, devono essere scelti tra i 
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professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche, oppure tra gli iscritti in uno dei seguenti 

Albi professionali (decreto del Ministro della Giustizia n. 320/2004):  

� Avvocati;  

� Dottori Commercialisti;  

� Ragionieri e Periti Commerciali;  

� Consulenti del Lavoro;  

- quando il collegio sindacale è anche organo di controllo contabile, tutti i suoi membri devono essere 

iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.  

Collegio Sindacale 
“3+2” 

Solo controllo di legalità Anche controllo contabile 

Sindaco Effettivo 
Iscritto Registro Revisori Contabili 

Iscritto Registro Revisori Contabili 

Sindaco Effettivo Iscritto Registro Revisori Contabili 

Sindaco Effettivo Iscritto Registro Revisori Contabili 

Sindaco Supplente 

� Iscritto Registro Revisori Contabili 
� Professore universitario di ruolo 

materie giuridico/economiche 
� Iscritto Albo Professionale 

Avvocati, Dottori Commercialisti, 
Ragionieri e Periti Commerciali, 
Consulenti del Lavoro  

Iscritto Registro Revisori Contabili 

Sindaco Supplente Iscritto Registro Revisori Contabili Iscritto Registro Revisori Contabili  

 

Nel sistema dualistico, il Consiglio di Sorveglianza è formato da almeno tre membri effettivi, uno dei quali 

deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili.  

Nel sistema monistico, il Comitato per il Controllo sulla Gestione deve possedere almeno un membro iscritto 

nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili. La determinazione del numero dei componenti spetta al 

Consiglio di Amministrazione e non può essere inferiore a tre nelle SPA aperte.  

 

 

L’AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI 

È noto che nel diritto societario riformato le SPA sono classificate, in funzione della apertura al mercato del 

loro capitale sociale, in SPA "aperte" (quotate e non) e SPA "chiuse". SPA aperte e chiuse possono optare per 

tre diversi sistemi di amministrazione: tradizionale, monistico, dualistico.  

Classificazione e sistema di amministrazione prescelto influiscono sulla disciplina del controllo, secondo le 

regole di seguito esposte.  

1. Tutte le SPA sono tenute a dotarsi di organi di controllo di legalità e contabile. Di norma le due 

forme di controllo sono competenza di organi distinti: il collegio sindacale e la società di revisione 

contabile. Esclusivamente nelle SPA chiuse e per giunta non tenute  alla redazione del bilancio 
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consolidato, che hanno optato per il sistema tradizionale di amministrazione, lo stesso organo (il 

collegio sindacale) può svolgere entrambe le funzioni, purché lo preveda lo statuto.  

Sistema di 
amministrazione 

Organo amministrativo 
 

Organo di controllo di 
legalità 

Organo di controllo 
contabile 

Società di revisione o 
revisore contabile* 

 
Sistema tradizionale 

 

Consiglio di 
Amministrazione o 

Amministratore Unico 
 

Collegio sindacale Collegio sindacale 
(previsione statutaria di SPA 
chiuse non tenute al bilancio 

consolidato) 
 

Sistema monistico 
Consiglio di 

Amministrazione 
Comitato per il Controllo 

sulla Gestione 
Società di revisione o 
revisore contabile* 

Sistema dualistico Consiglio di Gestione Consiglio di Sorveglianza 
Società di revisione o 
revisore contabile* 

* Possono nominare un revisore contabile individuale solo le SPA chiuse. 

 

2. Le SPA aperte non possono avere un revisore contabile individuale, ma sono obbligate ad affidare il 

controllo contabile a una società di revisione. Ne consegue: si potrà avere un Revisore Unico solo nelle 

SPA chiuse.  

 

IL CONTROLLO NELLE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

Anche la disciplina delle SRL si articola diversamente in funzione delle caratteristiche della società. Si 

devono infatti distinguere:  

- le SRL che superano i limiti fissati dall'art. 2477 c.c.;  

- le SRL che, superando o no tali limiti, sono tenute alla redazione del bilancio consolidato;  

- le altre SRL.  

Secondo l’art. 2477 c.c:  

La nomina del collegio sindacale nelle SRL è obbligatoria... 
... se il capitale sociale non è 

inferiore al minimo della SPA 
200.000 euro 

totale dell’attivo dello stato 
patrimoniale: 3.125.000 euro 

ricavi delle vendite e delle 
prestazioni: 6.250.000 euro 

... se per due esercizi consecutivi 
sono stati superati due dei tre limiti 

di cui all’art. 2435bis 
 

dipendenti occupati in media 
durante l’esercizio: 50 

La società non può optare per la 
redazione del bilancio di esercizio 

abbreviato 

 

Le SRL che superano i limiti dell'art. 2477 c.c. (cioé che hanno capitale sociale non inferiore a quello minimo 

delle SPA, oppure che – avendo superato per due esercizi consecutivi i limiti stabiliti dall'art. 2435bis c.c. – 
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non possono optare per la redazione del bilancio di esercizio abbreviato) sono obbligate a dotarsi del collegio 

sindacale, investito di norma sia del controllo di legalità sia del controllo contabile. Lo statuto può 

comunque stabilire che il controllo contabile sia affidato ad una società di revisione o a un revisore.  

E' invece controversa la questione delle SRL che redigono il bilancio consolidato in virtù delle proprie 

partecipazioni di controllo in altre società.  

Letteralmente il caso non è previsto da alcuna norma, per cui – dato che non è più lecito, dopo la riforma, 

applicare alle SRL le norme dettate in tema di SPA – anche queste società si dovrebbero comportare come le 

altre. Tuttavia, secondo alcuni, dovrebbe prevalere in questa ipotesi la norma posta per le SPA, tanto da 

costringere la SRL alla nomina di una società di revisione o di un revisore contabile, senza possibilità di 

attribuire il controllo contabile al collegio sindacale.  

Le altre SRL non sono tenute a dotarsi di organi di controllo; la nomina di un collegio sindacale o di un 

revisore è dunque facoltativa.  

I requisiti di composizione del collegio sindacale, come detto, sono gli stessi che per le SPA. Esiste peraltro 

un interrogativo, circa la nomina di un collegio sindacale da parte di SRL non obbligata a dotarsi di organi di 

controllo (l'ultima delle categorie sopra elencate). Testualmente, infatti, l'art. 2477 c.c. rimanda alla disciplina 

della SPA solo nelle ipotesi di cui ai suoi primi commi, e cioé per le SRL obbligate alla nomina di un collegio 

sindacale. La nomina di sindaci da parte di società che potrebbero anche non averne sarebbe quindi 

svincolata da qualsiasi condizione.  

Tuttavia, si può sostenere che un collegio sindacale che non rispetta i requisiti di legge in ordine alla sua 

composizione perde una delle sue caratteristiche essenziali, la competenza tecnica indispensabile per 

esercitare un effettivo controllo sulla gestione; in altre parole, che diventa un organo essenzialmente diverso, 

malgrado l’omonimia, dal “collegio sindacale” previsto dal codice. Il ragionamento non aiuta a risolvere il 

dubbio, se la SRL sia libera o no di dotarsi di un organo di controllo siffatto, ma permette di concludere che, 

se ciò veramente avviene, la sua iscrizione nel Registro Imprese sarebbe preclusa in virtù del principio di 

tipicità.  

 

IL CONTROLLO NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE 

La disciplina del controllo nelle società cooperative si articola intorno a due norme fondamentali, dal 

coordinamento non agevole: gli artt. 2519 e 2543 c.c.  

L’art. 2519 c.c. stabilisce che alle cooperative, per quanto non espressamente previsto dal capo loro dedicato, 

deve essere applicata la disciplina delle società per azioni. La disposizione è attenuata da una precisazione 

decisiva: le norme sulle SPA sono applicabili alle cooperative solo “in quanto compatibili”. Inoltre, l’atto 

costitutivo delle cooperative che non raggiungono determinati limiti dimensionali (meno di venti soci 

cooperatori, al massimo 1 milione di euro di attivo dello stato patrimoniale) ha la facoltà di stabilire che in 

luogo della disciplina della SPA si applichi quella della SRL (sempre in quanto compatibile). In definitiva, 

esistono Cooperative – SPA (che si regolano con la disciplina delle SPA, salvo compatibile con quella delle 
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cooperative) e Cooperative – SRL (che funzionano, per espressa scelta del loro statuto, con le regole della SRL, 

che siano compatibili con la normativa specifica).  

L’art. 2543 c.c. impone alle società cooperative di dotarsi di collegio sindacale secondo le stesse regole delle 

SRL, oppure quando emettono strumenti finanziari non partecipativi. È bene precisare che la disposizione, 

poiché appartiene alla normativa specifica del tipo sociale, si applica tanto alle Cooperative – SPA quanto alle 

Cooperative – SRL. In altre parole, sia le Cooperative – SPA sia le Cooperative – SRL devono dotarsi del collegio 

sindacale quando superano i limiti oltre i quali le SRL sono soggette allo stesso obbligo (art. 2477 c.c.), 

oppure quando emettono strumenti finanziari non partecipativi.  

La nomina del collegio sindacale delle cooperative è obbligatoria... 
... quando il capitale sociale della 
Cooperativa raggiunge il minimo 

della SPA  
200.000 euro 

totale dell’attivo dello stato 
patrimoniale: 3.125.000 euro 

ricavi delle vendite e delle 
prestazioni: 6.250.000 euro 

... se per due esercizi consecutivi la 
Cooperativa ha superato due dei 
tre limiti di cui all’art. 2435bis 

 dipendenti occupati in media 
durante l’esercizio: 50 

La Cooperativa non può optare 
per la redazione del bilancio di 

esercizio abbreviato 

... se la Cooperativa ha emesso 
strumenti finanziari non 

partecipativi 

  

 

Ne risulta un quadro estremamente complicato, che dipende in larga parte dalle scelte dell’atto costitutivo, e 

che propone difficoltà interpretative tali da rendere auspicabile l’intervento dello stesso legislatore, 

specialmente per quanto riguarda la “compatibilità” delle norme sulla SPA con la disciplina delle 

cooperative.  

Diviene arduo, in particolare, stabilire se al collegio sindacale di una società cooperativa (il cui atto 

costitutivo non abbia espressamente optato per la disciplina della SRL) spetti solo il controllo di legalità – 

come avviene ordinariamente per le SPA – o anche il controllo contabile – come sembra voler suggerire la 

formulazione generica della rubrica dell’art. 2543 c.c. (“organo di controllo”). È evidente che, se si nega al 

collegio sindacale la possibilità di esercitare anche il controllo contabile oltre a quello di legalità, si deve di 

seguito affrontare il problema altrettanto ostico di stabilire in quali ipotesi la cooperativa sia tenuta alla 

nomina di una società di revisione (con la probabile conseguenza, tra l’altro, di un aumento consistente degli 

oneri di gestione di molte società). Ma d’altra parte, se si accetta che il collegio sindacale di una cooperativa 

possa essere organo unico di controllo, competente tanto per la legalità quanto per la contabilità, ci si troverà 

comunque a dover misurare la validità di tale conclusione nei casi in cui la disciplina delle SPA non consente 

deroghe alla designazione di un revisore esterno. Ad esempio, non è chiaro se la Cooperativa che opta per 

un sistema di amministrazione non tradizionale, oppure che è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, 

debba dotarsi di una società di revisione (o di un revisore contabile). 
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L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE O DEL REVISORE 

CONTABILE 

Come si è detto, il Codice Civile riformato ha scisso in numerose ipotesi, ritenute di maggiore delicatezza, il 

controllo di legalità da quello contabile, attribuendo il primo al collegio sindacale e il secondo ad un soggetto 

esterno – la società di revisione e, più raramente, il revisore contabile. Solo Nello schema che segue si 

riassumono i casi in cui, per obbligo di legge o per previsione di statuto, le società sono tenute alla nomina 

della società di revisione o del revisore contabile.  

La nomina della società di revisione  
(o del revisore) è obbligatoria...  

Società di 
revisione 

Revisore 
contabile 

... per le SPA aperte  

SPA che fanno ricorso 
al mercato del capitale 
di rischio: con azioni 
quotate in mercati 

regolamentati o diffuse 
tra il pubblico in misura 

rilevante 

Sempre Mai 

Sistema monistico 
... per le SPA chiuse che non 

adottano il sistema di 
amministrazione tradizionale 

 Sistema dualistico 

Sempre 
 

... per le SPA chiuse tenute alla 
redazione del bilancio consolidato 

 
Sempre 

 

Inoltre nominano la società di revisione (o il revisore)... 
Società di 
revisione 

Revisore 
contabile 

... le SPA chiuse non tenute alla 
redazione del bilancio consolidato 

 

sempre che lo statuto 
non attribuisca il 

controllo contabile al 
Collegio Sindacale 

Secondo 
previsione 
statutaria 

Secondo 
previsione 
statutaria 

... le SRL e le Cooperative 
 

quando lo prevede 
espressamente lo 

statuto 

Secondo 
previsione 
statutaria 

Secondo 
previsione 
statutaria 

 

Curiosamente, il legislatore non ha previsto in alcun caso che la società di revisione o il revisore incaricati del 

controllo contabile fossero iscritti nel Registro Imprese. Questa scelta discende probabilmente alla 

considerazione che si tratta di soggetti del tutto estranei alla struttura sociale, investiti di un ruolo più vicino 

a quello di prestatori esterni di servizi, che di veri e propri organi sociali. Tuttavia l’affinità della loro 

funzione di vigilanza con quella del collegio sindacale di prima della riforma, e la rilevanza pubblica del 

dato, impediscono di considerare impossibile per violazione del principio di tipicità la loro iscrizione nel 

Registro Imprese.  

Di conseguenza, anche in mancanza di una norma che ne imponga l’iscrizione, si ammette che il revisore 

contabile o la società di revisione possano essere iscritti nel Registro Imprese, a cura degli amministratori, 

con le stesse formalità richieste per l’iscrizione dei sindaci (fatta eccezione per l’ammontare dei diritti di 

segreteria, da corrispondere nella misura di 8 euro). Naturalmente, all’adempimento non sono imposti 

termini e la sua omissione non è sanzionabile.  
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LE REGOLE PER L’ISCRIZIONE 

Nonostante l’ampia casistica e la complessità delle regole cui si è fatto solo breve cenno nella presente guida, 

il procedimento di iscrizione delle cariche di società di capitali e cooperative nel Registro Imprese presenta 

una sostanziale uniformità. Di seguito sono riassunte, in 10 punti, le principali avvertenze.  

1. Compilazione dei modelli. Devono essere usati il modello S2, in qualità di modello principale (salvo 

ipotesi di nomina in atto notarile, es. costituzione, trasformazione, scioglimento), e un modello IntP 

per ogni persona nominata.  

2. Modalità della firma. Per una completa illustrazione delle alternative disponibili occorre rifarsi alla 

Guida pratica sintetica per la Sottoscrizione delle Pratiche al Registro Imprese ed al REA di Biella. In sintesi, 

le firme di amministratori e sindaci sono ammesse come segue:  

- con firma digitale;  

- con firma autografa apposta su di un modello firme scannerizzato ed inserito come seconda 

pagina nella distinta Fedra, ed accompagnata dalla copia elettronica non autenticata di un 

documento di identità secondo la prescrizione dell’art. 38 comma 3 DPR 445/2000;  

- con firma autografa apposta sul modello di procura speciale ed accompagnata dalla copia 

del documento di identità, secondo la tecnica della presentazione tramite procuratore; il 

procuratore firma digitalmente.  

- Ai sensi del comma 2quinquies dell’art. 31 della legge 340/2000, la domanda di iscrizione 

della nomina degli organi sociali disposta con atto non notarile può essere presentata anche 

da un Dottore Commercialista o da un Ragioniere o Perito Commerciale (anche su questo 

punto si rimanda alla trattazione della Guida per la Sottoscrizione sopra citato). In questo 

caso, come si dirà anche più avanti:  

� il professionista firma digitalmente le istanze e la copia dell’atto di nomina, senza 

apporre alcuna dicitura di conformità all’originale (vedere punto 9);  

� gli amministratori non devono firmare nulla; 

� i sindaci devono invece firmare lo stesso, secondo quanto spiegato al punto 6.  

3. Dichiarazione delle cause di ineleggibilità e di decadenza.  Non è richiesta in nessun caso.  

4. Dichiarazione del requisito professionale per i sindaci. È obbligatoria e non deve essere resa dal sindaco: è 

il firmatario principale che la sottoscrive con il resto della pratica. La dichiarazione ha ad oggetto 

l’iscrizione nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili (nel qual caso si inserisce nel modello IntP -

riquadro 9, codice RC) oppure (solo quando il Collegio Sindacale non è investito del controllo 

contabile) la qualità di professore universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche (in tale 

ipotesi occorre usare un quadro Note). Ad oggi non è ancora stato emanato il Decreto governativo 

per individuare gli Albi o Ordini professionali che pure potranno costituire requisito professionale 

per l’appartenenza ad un collegio.  

5. Firma dei sindaci. Una firma dei sindaci è comunque richiesta a riprova del loro assenso. Si può 

soprassedere a questa condizione solo per i sindaci che hanno partecipato all'atto di nomina (come 
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da circolare del Ministero delle Attività Produttive del 25/2/2004). La firma è apposta 

preferibilmente su di una pagina “modulo firme” da aggiungere alla distinta Fedra, ma può essere 

anche inserita nella pratica come allegato semplice. L’immagine scannerizzata deve essere 

sottoscritta digitalmente dal firmatario principale o da un intermediario. In caso di mancanza della 

firma si passa alla fase di regolarizzazione con trasmissione dell’invito a provvedere per conoscenza 

anche al sindaco. L’esito della mancata regolarizzazione può essere il rifiuto di iscrizione (riferito ai 

soli sindaci di cui non è stato documentato l’assenso; questa soluzione però deve essere 

opportunamente conciliata con la disposizione dell’art. 2400 c.c. secondo cui il collegio uscente resta 

in carica fino alla ricostituzione dell’organo).  

6. Legittimazione ordinaria. Gli amministratori devono richiedere personalmente l'iscrizione della 

propria nomina. Non devono sottoscrivere alcuna dichiarazione relativa alle cause di ineleggibilità e 

di incompatibilità o per l'accettazione della carica (circolare Ministero Attività Produttive del 

25/2/2004). Il loro assenso alla nomina è inoltre implicito nell’”incarico” che è presupposto di 

legittimazione in caso di presentazione tramite commercialista (vedere punto 7). Uno qualsiasi degli 

amministratori richiede l’iscrizione del collegio sindacale, senza dichiarare l’inesistenza di cause di 

ineleggibilità e di incompatibilità, ma indicando (nel modello IntP) gli estremi del requisito 

professionale di ogni sindaco (vedere punto 4).  

7. Presentazione tramite Commercialista. E' consentita, alle condizioni illustrate nella Guida per la 

Sottoscrizione delle Pratiche già citata, la presentazione tramite Dottore Commercialista, Ragioniere 

o Perito Commerciale. In questa ipotesi, il Commercialista richiedente deve dichiarare di essere stato 

incaricato da ciascuno dei soggetti obbligati ed è comunque tenuto ad allegare le firme dei sindaci 

come da punto 5. Nota bene: è comunque al Commercialista che deve essere intestata la distinta, 

anche quando uno o più amministratori dovessero sottoscrivere personalmente l'istanza di iscrizione 

della propria nomina, con firma digitale o autografa (accompagnata da documento di identità).  

8. Presentazione tramite procuratore speciale. E' consentita, secondo le formalità illustrate nella Guida per 

la Sottoscrizione, la presentazione tramite procuratore speciale, nominato con il modello predisposto 

da Unioncamere. La pratica è accompagnata dal modello debitamente compilato, sottoscritto con le 

firme autografe dei preponenti (accompagnate dalla solita copia del documento di identità) e con 

firma digitale dal procuratore speciale. Le firme dei sindaci (punto 5) sono raccolte sul modello firme 

di Fedra oppure sul modello di procura speciale.  

9. Forma del verbale. L'atto di nomina deve essere allegato, ai soli fini istruttori, nella forma di 

documento elettronico portante copia (da scanner) o trascrizione testuale della delibera, firmato 

digitalmente da uno dei seguenti soggetti:  

- un amministratore 

- il procuratore speciale 

- l’operatore professionale che ha curato la preparazione e l'inoltro della pratica 

(professionista incaricato) 

Importante: al verbale di nomina non devono essere apposte diciture attestanti la conformità 

all'originale o l'assolvimento dell'imposta di bollo.  
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10. Forma della decisione.  Gli atti di nomina delle cariche di SRL assunti con metodo non collegiale 

(decisioni ex art. 2479 c.c.) devono essere allegati nella forma di documento elettronico portante 

copia da scanner o trascrizione del testo trascritto nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 

2478 c.c., firmato digitalmente come sopra. Anche in questo caso non è richiesta l’apposizione di 

diciture di sorta.  

 

 

 

 

Nota bene. La presente guida, distribuita anche via Internet, è aggiornata al mese indicato nella pagina di copertina. Disposizioni 

normative intervenute successivamente a tale data potrebbero compromettere la validità delle informazioni che vi sono riportate.  

Per informazioni: 

Sito Internet della Camera di Commercio di Biella www.bi.camcom.it  

E-mail: registro.imprese@bi.camcom.it  

Telefono: 848 800 590  


