
 
 
NOTA INFORMATIVA N.2/2012: Collegio sindacale e sindaco "unico" nelle 
SRL e nelle SPA 
 
L'art. 14, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 
2012) ha così modificato l'art. 2477 del codice civile ( Sindaco e revisione legale 
dei conti nelle SRL): «Art. 2477. - (Sindaco e revisione legale dei conti). L'atto 
costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un 
sindaco o di un revisore. 
La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello 
minimo stabilito per le società per azioni. 
La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società: 
a) è 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. 
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. 
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di 
società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione 
legale dei conti è esercitata dal sindaco. 
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». 
Lo stesso articolo 14, comma 14 della predetta legge di stabilità 2012, ha apportato 
modifiche all'art. 2397 del codice civile in materia di collegio sindacale nelle SPA 
aggiungendo il seguente comma: «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». 
Pertanto, a seguito delle modifiche sopra apportate risulta che la S.p.A. che non 
superi i parametri di cui al comma 3 dell’art. 2397 c.c. può ricorrere - 
opzionalmente - al sindaco unico, al pari della S.r.l. che faccia riferimento al 
modello legale previsto tanto per l’istituzione volontaria che per quella 
obbligatoria dell’organo di controllo (che opera, fra l’altro, proprio quando la 
società ha il capitale minimo previsto per il modello azionario); la S.p.A. che 
superi i parametri previsti dal comma 3 non può fare ricorso all’organo 
monocratico, ma deve necessariamente istituire il collegio sindacale, al pari della 
S.r.l. che si trovi nelle medesime condizioni. D'altro canto, nel caso di SRL occorre 
distinguere il caso in cui l'atto costitutivo non preveda alcunchè in merito 



all'organo di controllo dal caso in cui l'atto costitutivo preveda la nomina del 
collegio sindacale quale organo di controllo. Nella prima ipotesi si può ritenere che 
operi ex lege la facoltà per le Srl di nominare il Sindaco Unico. Nella seconda 
ipotesi di previsione statutaria di nomina del collegio sindacale quale organo di 
controllo si ritiene, posta la facoltatività di tale organo nelle SRL, ed essendo stata 
"voluta" dai soci tale previsione statutaria, necessario che i soci di SRL, che 
vogliano nominare il Sindaco Unico, provvedano ad apportare le dovute modifiche 
statutarie aggiornando lo statuto sociale con la previsione del Sindaco Unico quale 
organo di controllo e di revisone legale dei conti. Tale interpretazione rispecchia il 
dettato di cui al comma aggiunto all'art. 2397 del codice civile che prevede, per le 
SPA che hanno patrimonio o ricavi netti inferiori ad 1 milione di euro, la 
possibilità di nominare un sindaco unico se previsto dallo statuto. In tal senso si è 
espresso anche il Consiglio Nazionale del Notariato con lo studio n. 250-2011 
approvato il 16 dicembre 2011. 
L'art. 16, comma 1, lettera b) del decreto legge 22 dicembre 2012, n. 122, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011 e in vigore dal 23 
dicembre 2011, che ha apportato modifiche all'art. 14 della predetta legge di 
stabilità 2012 ha previsto che 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 e, 
pertanto, l'eventuale sostituzione con il sindaco unico avverrà solo in tale 
momento. 
Inoltre, ai sensi del comma 9 del medesimo art. 14 della legge 183/2011, a partire 
dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato 
il sindaco possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato che verrà 
stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui saranno 
definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e 
le modalità di attuazione del medesimo comma. 
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