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CRISI DI IMPRESA E CONTINUITA’ AZIENDALE:  
LA DIAGNOSI ATTRAVERSO L’ANALISI FINANZARIA,  

I DOVERI E POTERI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI, 

LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO DEL REVISORE 

 
 

Fondazione dei Dottori Commercialisti  

e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti  

e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena 

 

 
Isabella Landi - Partner de LaBase Revisioni Srl 

                        

Forlì,16 dicembre 2013 

N.d.R.: alcune parti della presentazione sono tratte da: 
- Norme di comportamento del collegio sindacale – 
CNDEC 
-  Linee Guida per l’organizzazione del collegio sindacale 
incaricato della revisione legale dei conti – CNDEC 
- Il Revisore Legale – IlSole24ore 
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Norme di comportamento del collegio sindacale 
 

ATTIVITÀ DEL COLLEGIO 
SINDACALE NELLA CRISI 

 DI IMPRESA 
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Documento CNDCEC:  

NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE 
 in vigore dal 1/1/2012 

NORMA 11: ATTIVITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI 

D’IMPRESA 
 

Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi 

 

Norma 11.2. Segnalazione all’assemblea e denunzia al tribunale 

 

Norma 11.3. Vigilanza del collegio sindacale in caso di adozione di un piano 

volto al risanamento ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.  

 

Norma 11.4. Vigilanza del collegio sindacale in caso di accordo di 

ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. 79  

 

Norma 11.5. Vigilanza del collegio in caso di concordato preventivo ex art. 160 

l.f.  

 

Norma 11.6. Ruolo del collegio sindacale durante il fallimento 
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Documento CNDCEC:  

NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE 
 in vigore dal 1/1/2012 

NORMA 11: ATTIVITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI 

D’IMPRESA 
 

Norma 11.1: PRINCIPIO 

 

Il collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di VIGILANZA rilevi la 

sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la CONTINUITA’ dell’impresa, 

SOLLECITA gli amministratori a porvi rimedio. 
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La norma cerca di colmare la lacuna prevedendo due piani di 

intervento del collegio sindacale:  

 

1.l’attività di vigilanza volta a monitorare costantemente la 

continuità aziendale, nell’ottica della prevenzione e comunque 

della tempestiva emersione di situazioni di crisi (cfr. Norma 3.3 e 

Norma 5.3);  

 

2.il monitoraggio dell’attuazione da parte degli amministratori di 

misure idonee a garantire la continuità aziendale.  

 

 

 

 

Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi 
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ART. 2403 CC 

 
Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, 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. 

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, 

terzo comma.:  

 

ART 2381 COMMA 3 CC 

 
Il consiglio di amministrazione (ndr cui partecipa il Collegio sindacale) 

determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della 

delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé 

operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute 

valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e 

finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi 

delegati, il generale andamento della gestione.  

Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi 
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ART 2381 COMMA 5 CC 

 

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e 

riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la 

periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione 

nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.  

 

IL COLLEGIO QUINDI VIGILA A CHE GLI AMMINISTRATORI OSSERVINO 

L’OBBLIGO DI DILIGENZA NELL’ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO 

Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi 
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Il collegio sindacale quindi: 

 

1. Dà comunicazione agli amministratori degli elementi 

riscontrati 

 

2. Li invita a prendere le misure opportune 

 

3. Nel caso dette misure non vengano adottate sollecita 

 

4. Infine in caso di inerzia degli amministratori ricorre 

direttamente agli istituti di composizione negoziale della crisi 

previsti dalla legge fallimentare 

 

5. Ricorre all’art. 2406 del CC (norma 11.2) 

 

6. Ove ricorrano fatti più gravi in capo agli amministratori 

ricorre all’art. 2409 del CC (norma 11.2) 

 

 

Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi 
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Nel Codice Civile non vi sono disposizioni specifiche per il collegio sindacale, 

se non quelle di natura generale di cui agli artt. 2403 e segg. 

In particolare: 

Art. 2406- Omissioni degli amministratori: In caso di omissione o di 

ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve 

convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni previste dalla legge. Il C.S. 

può altresì (omissis) convocare l’assemblea qualora nell’espletamento dei suo 

incarico  ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di 

provvedere. 

Art. 2409 . Denunzia al Tribunale: Se vi è fondato sospetto che gli 

amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità 

nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società 

controllate .. Il collegio sindacale può (o deve???!!) denunciare i fatti al 

Tribunale.  

 

Le norme del C.C. si riferiscono a comportamenti omissivi degli amministratori, 

che non necessariamente accompagnano le situazioni di crisi aziendale. 

 

 

Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi 
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In caso di perdite ed altre situazioni che precludono la continuità aziendale In caso di perdite ed altre situazioni che precludono la continuità aziendale 

I SINDACI DOVRANNO: 

Proporre procedure di 

composizione negoziale della 

crisi: 

• accordi di ristrutturazione; 

• piani di risanamento 

Se la ricapitalizzazione è impossibile  
GLI AMMINISTRATORI potranno 

  
Richiedere agli amministratori di 

far ricapitalizzare la società 

ART.  2406: Convocazione assemblea  

ART. 2485: Chiedere la liquidazione 

ART. 2409:  Denunzia al Tribunale 

Chiedere il 

fallimento o il 

concordato 

preventivo Astenersi da 

ogni 

riscontro 

NORME 11.1 e 11.2 
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L’emersione della crisi 

• Il collegio sindacale può 
sollecitare l’organo 

amministrativo ad adottare 
uno strumento di 

composizione negoziale 
della crisi. 

• Il collegio può indicare agli 
amministratori un congruo 

periodo di tempo entro cui:  

In presenza di inerzia degli amministratori 

Individuare ed adottare lo 
strumento idoneo al 
risanamento dell’impresa 

Procedere  alla liquidazione  

NORME 11.1 e 11.2 
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12 

Le raccomandazioni agli amministratori 

• VERBALIZZATE 

(nel libro del collegio) 

Le raccomandazioni devono essere: 

• REDATTE PER ISCRITTO 

(ed inviate agli amministratori)  

NORME 11.1 e 11.2 
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DOVERI SI SEGNALAZIONE DEL COLLEGIO 

Cass. civ. sez. I, 29 ottobre 2013, n. 24362 
RESPONSABILITÀ CIVILE - Responsabilità dei sindaci di Spa - Limiti. 
 

       I sindaci della Spa non sono responsabili del dissesto finanziario se gli 
amministratori hanno rappresentato un falso equilibrio economico 
registrando una fattura falsa e nascondendo la verità con artifici e 
raggiri. Infatti  l'accertamento del nesso causale è indispensabile per 
l'affermazione della responsabilità dei sindaci in relazione ai danni 
subiti dalla società come effetto del loro illegittimo comportamento 
omissivo a tal fine occorrendo accertare che «un diverso e più 
diligente comportamento dei sindaci nell'esercizio dei loro compiti 
(tra cui la mancata tempestiva segnalazione della situazione agli 
organi di vigilanza esterni) sarebbe stato idoneo ad evitare le 
disastrose conseguenze degli illeciti compiuti dagli amministratori. 
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DOVERI SI SEGNALAZIONE DEL COLLEGIO 

Trib. Milano, 16 novembre 2006 
SOCIETÀ - AMMINISTRATORE - Attività gestoria - Scelte manifestamente 

illegittime ed arbitrarie, prive della minima logicità di conduzione economica 
 

      Il merito dell'attività gestoria non è di norma suscettibile di sindacato, 
salvo sia questione di scelte manifestamente illegittime ed arbitrarie, 
prive della minima logicità di conduzione economica; in quanto 
attinente alla discrezionalità imprenditoriale, le scelte amministrative 
non sono in genere, per loro stessa ontologica struttura, suscettibili di 
subire alcun vaglio da parte dell'autorità giudiziaria che giudica della 
legalità degli atti e dell'ottemperanza agli obblighi posti dalla legge agli 
amministratori sociali. 

      Tuttavia, può essere valutato il quadro delle scelte dell'amministratore 
al fine di verificare l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche o 
informazioni normalmente richieste per una scelta di quel genere, tali 
da configurare la violazione dell'obbligo di adempiere con diligenza il 
mandato di amministratore. 
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Segnalazione all’assemblea 

• Indurre gli amministratori 
ad adottare la soluzione 

volta al superamento della 
crisi  

• Revocare gli amministratori ex 
art. 2383, terzo comma,  

L’assemblea adeguatamente informata dal collegio sindacale  
sulla situazione di crisi in atto e sul comportamento omissivo  
degli amministratori potrà: 

NORME 11.1 e 11.2 
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1. nel 

2.

3.

  

1. Amministratori o liquidatori (anche nel 

concordato preventivo, art. 161 l.f.) 

2. Uno o più creditori; 

3. Pubblico ministero 

  NO, COLLEGIO SINDACALE 

 

La competenza a chiedere la dichiarazione di fallimento  

PERDITE: presupposti del fallimento 

Art. 6 l.f. 

(iniziativa per 

dichiarazione 

di fallimento 

o concordato 

preventivo) 
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PATRIMONIO NETTO NEGATIVO / STATO DI INSOLVENZA: 

OBBLIGHI DEI SINDACI, RISCHI PENALI 

PERDITE: presupposti del fallimento 

RISCHIO PENALE L.F. 

ART. 223- FATTI DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA 
 
ART. 224 – FATTI DI BANCAROTTA SEMPLICE 
 
ART 216 – BANCAROTTA FRAUDOLENTA 
 
ART. 217 – BANCAROTTA SEMPLICE 
 
ART. 224 – CONCORSO CON CONDOTTA OMISSIVA 
 
 ALLA RITARDATA RICHIESTA DI FALLIMENTO 
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DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA GESTIONE 

DELLA CRISI 

Abbiamo visto che l’attività del Collegio si estrinseca sotto due principali 
profili: 

- prevenzione, emersione e segnalazione dello stato di crisi (vd precedenti) 
- Soluzione della crisi 
Nel caso la società adotti provvedimenti idonei o comunque tesi alla 

soluzione della crisi, sia attingendo agli istituti legislativi contenuti nella 
L.F. sia attraverso riorganizzazione interne ed esterna,   

 
 
 

 
IL COLLEGIO 

ESERCITA LA VIGILANZA  
SULLE INIZIATIVE INTRAPRESE DAGLI AMMINISTRATORI E DALL’ASSEMBLEA 
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 NORMA 11.3 

    Vigilanza in caso di adozioni di un piano 
ex art. 67, c. 3, lett. d) LF 

- Il professionista incaricato è in possesso 
dei requisiti di professionalità (art. 28 
lett.a) e lett. b) LF ed è iscritto nel 
Registro dei Revisori legali? 

- Corretta esecuzione del piano 
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 NORMA 11.4 

    Vigilanza in caso di accordo di ristrutturazione 
del debito ex art. 182 bis  LF 

- Il professionista incaricato è in possesso dei 
requisiti di professionalità (art. 28 lett.a) e lett. 
b) LF ed è iscritto nel Registro dei Revisori 
legali? 

- Dopo l’omologazione da parte del Tribunale 
vigile sulla corretta esecuzione del piano 
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 NORMA 11.5 

    Vigilanza in caso di concordato preventivo ex 
art. 160   LF 

- Il professionista incaricato è in possesso dei 
requisiti di professionalità (art. 28 lett.a) e lett. 
b) LF ed è iscritto nel Registro dei Revisori 
legali? 

- Dopo l’omologazione da parte del Tribunale il 
collegio continua a svolgere le funzioni 
attribuite dalla legge 
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 NORME 11.3, 11.4, 11.5 

SINTESI 

RACCOMANDAZIONE: 

    Rispetto delle “Linee guida per il 
funzionamento delle imprese in crisi” 

Considerazione: 

    Le responsabilità del collegio diminuiscono in 
proporzione all’aumentare del controllo del 
Tribunale sulla procedura adottata 
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Norme di comportamento del collegio sindacale 
 

ATTIVITÀ DEL COLLEGIO 
SINDACALE NELLE OPERAZIONI 

SOCIALI STRAORDINARIE E NELLE 
ALTRE OPERAZIONI RILEVANTI 
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AL VERIFICARSI DI SITUAZIONI DI CRITICITA’ SOLITAMENTE SI 

ACCOMPAGNANO ALCUNI FATTI DI GESTIONE SU CUI il 
COLLEGIO SINDACALE È CHIAMATO A VIGILARE : 

 

 

 

SI TRATTA DI:  

 

Aumento di capitale sociale     - NORMA  10.1  

 

Riduzione del capitale sociale    - NORMA 10.2 
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Nella norma 10 quindi vengono elencate le attività che il 

collegio sindacale intraprende al verificarsi dei seguenti fatti di 
gestione: 

 

Norma 10.1. Aumento di capitale:  

liberazione azioni ed esecuzione conferimenti precedenti; 

 versamento 25%;  

relazione di stima per conferimenti in natura per spa e srl, oppure esistenza 

condizioni esonero;  

valutazione amministratori entro 180 gg conferimenti spa 

Norma 10.2. Riduzione del capitale sociale: 

riduzione volontaria: ragioni e modalità;  

riduzione per perdite: + di 1/3 CS – durevole -  vigilianza su convocazione ass. e 

relazione amministratori, sulla quale formula osservazioni;  

riduzione al di sotto del limite legale: vigila su convocazione ass. per riduzione 

+ ripristino o trasformazione)  MOLTE INDICAZIONI OPERATIVE 
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Art. 2446 CC: Riduzione del capitale per perdite. 

 

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in 

conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e 

nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di 

sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli 

opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una 

relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le 

osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo 

sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare 

depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni 

che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne 

visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti 

di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. 

(segue) 
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Art. 2446 CC: Riduzione del capitale per perdite. 

(segue) 

 

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a 

meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza 

che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in 

proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e 

i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale 

che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite 

risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico 

ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto 

nel registro delle imprese a cura degli amministratori. 

 

.. Omissis 
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Art. 2447 CC: 

Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. 

 

 

 

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al 

disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il 

consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di 

sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per 

deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del 

medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la 

trasformazione della società. 
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Quando l’assemblea deve essere 
convocata? 

Quando concrete circostanze della società e le prospettive di breve 
periodo siano tali da ritenere che le perdite abbiano assunto una ..... 

 

 

CONDIZIONE DI IRREVERSIBILITÀ 

 

  

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE 

 

Deve tenersi conto dei risultati di gestione enunciati nella relazione degli 

amministratori successiva alla chiusura del bilancio  

(Cassazione 23/3/2004, n. 5740, conf. Notariato Triveneto Mass. HG/05) 
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1) Convocazione assemblea “senza“senza  indugio”indugio”  

2) Presentazione all’assemblea della situazione patrimoniale ed economica 
della società 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Relazione sugli eventi intervenuti nell’ultimo periodo 

Obblighi amministratori: 

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE 

SI, Conto 

Economico 

(P.C. n. 30) 

NO, Conto Economico  

(Cass. 13/1/2006, n. 543; Cass. 

2/4/2007, n.8221 

Notariato Triv. H.G.26/2008) 

N.B.: LA SITUAZIONE CONTABILE NON deve precedere 

l’assemblea di oltre 4 mesi (Cass. 2/4/07, n. 8221: surroga con bilancio) 

NORMA  
10.2 
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RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE 

1) Convocazione assemblea in caso di omissione o ritardo degli 

 
2

1) Convocazione assemblea in caso di omissione o ritardo degli 
amministratori (potere sostitutivo ex art. 2406 c.c.) 

 
2)  Osservazioni sulla Relazione degli amministratori 

• Ulteriore relazione 

Obblighi del Collegio  Sindacale: 

Criteri di  

valutazione  

del bilancio 

MANCATA 

RELAZIONE 

SINDACI 

INVALIDITÀ 

DELIBERA  

assembleare 

(App.. Venezia 

13/11/97) 



aBase   
Revisioni 32 

 
 
 

Tribunale di MILANO 

Considerando che i sindaci sono onerati in modo costante e 
continuativo del controllo della capienza del patrimonio sociale ed 
investiti di un dovere di verifica della legalità non solo formale ma 
sostanziale sull’operato degli amministratori 

1. Sollecitare gli amministratori per ottenere dai soci il versamento 
delle somme utili per la ricostituzione del capitale; 

2. Sollecitare i medesimi per la convocazione dell’assemblea per la 
messa in liquidazione della società; 

3. Convocare direttamente l’assemblea medesima 
4. Denunciare al Tribunale le gravi irregolarità 

NEL CASO DI PERDITE, ESSI DEVONO 
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Tribunale di MILANO 

La necessità di intervento (e le conseguenti responsabilità solidali 
con gli amministratori ) riguardano anche i sindaci nominati 
successivamente al verificarsi delle perdite.  

1. Svolgere indagini approfondite  sulla capitalizzazione della 
società; 

2. Monitorare la situazione in stretta sinergia con gli 
amministratori imponendo loro di redigere a cadenza 
ravvicinate, anche mensili, situazioni patrimoniali straordinarie  
idonee a fotografare le condizioni della società ed a fungere da 
base per la pronta adozione di opportuni provvedimenti   
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  Ridurre il capitale in relazione alle perdite (integrali)  

 

Ridurre il capitale e contestualmente provvedere al 

reintegro (La riduzione deve essere integrale. 

Giurisprudenza e Cons. Naz. Notariato 11/12/2001) 

Rinviare ogni decisione all’assemblea della chiusura 

dell’esercizio successivo 

Poteri dell’assemblea: 

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE 

Non si può ridurre 

 il capitale : 

+ della perdita 

- della perdita 

Cassazione 

17/11/2005,  

n.23269 



aBase   
Revisioni 35 

ObblighiObblighi didi  

bilanciobilancio

ObblighiObblighi  deldel  CollegioCollegio  SindacaleSindacale  (trascorsa(trascorsa  lala  moratoriamoratoria--inin  sedesede  didi  

bilanciobilancio  esercizioesercizio  successivo)successivo)  

• Verificare se la perdita si è ridotta a meno di 1/3 

Verificare che siano adottati gli opportuni provvedimenti: 

• Copertura perdita 

• Riduzione del capitale sociale 

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE 

Se l’assemblea non provvede (e non provvedono gli 

amministratori) i sindaci devono chiedere al Tribunale di 

disporre la riduzione (art. 2446, co.2; art. 2482-bis, co.4) 
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Cod.civ: art. 2482-ter (srl) 2447 (spa) 
(Riduzione del capitale al disotto del minimo legale )  

1. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si 

riduce al disotto del minimo, gli amministratori devono 

senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la 

riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del 

medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. 

2. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione 

della società. 

PERDITE: riduzione capitale oltre 1/3 e al di sotto limite legale 
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Le 2 condizioni 

Riduzione  

del capitale 

 di oltre un terzo 

Riduzione del  

capitale  

al di sotto del  

minimo legale 

+ 

Per l’applicazione dell’art. 2447 c.c.  

sono richieste le due condizioni.  

La norma non trova, quindi, applicazione quando il capitale 

 scende al disotto del minimo legale  per effetto di una perdita  

che non superi il terzo del capitale sociale. 

 (Trib. ROMA, 3/7/89 + Trib. Napoli 20/5/1986) 

 dottrina: Galgano, Cottino, Campobasso, Niccolini, Rordorf, Quatraro  

PERDITE: riduzione capitale oltre 1/3 e al di sotto limite legale 

NORMA  
10.2 
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Esempio: caso critico  

SPA  

con 150.000 euro di capitale  

e 60.000 euro di perdita 

CAPITALE RESIDUO: 90.000 euro 

SPA  

con 120.000 euro di capitale  

e 30.000 euro di perdita 

CAPITALE RESIDUO: 90.000 euro 

PERDITE: riduzione capitale oltre 1/3 e al di sotto limite legale 
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PERDITE: riduzione capitale oltre 1/3 e al di sotto limite legale 

 

 

Riduzione del capitale e sua ricostituzione a cifra non 

inferiore il minimo  

Deliberare lo scioglimento della società provvedendo alla 

nomina del liquidatore  

 

Deliberare la trasformazione regressiva della società 

Poteri dell’assemblea 
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Accertamento dell’intervenuta causa di 
liquidazione  

Art. 2485, comma 2 c.c: adempimenti per la liquidazione 

Qualora 
gli amministratori  
non accertino la causa  
di liquidazione 
il Tribunale  
deve provvedervi su 
istanza dei sindaci 

La norma 10.8  
prevede che l’istanza al tribunale  
debba essere effettuata  
dal collegio  
e non dai singoli sindaci 
 individualmente 
Contra giurisprudenza  
(Trib. Biella 4/6/2004 e 26/4/2006) 

PERDITE: riduzione capitale oltre 1/3 e al di sotto limite legale 

NORMA 10.8 
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Adempimenti del C.S. al verificarsi della causa di 
LIQUIDAZIONE  

Art. 2486 c.c: Gli amministratori hanno l’obbligo di 
conservazione del patrimonio   

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza  

Durante la liquidazione il Collegio resta in carica e svolge la 
sua funzione di vigilanza adattando i principi all’attività di 
liquidazione.  

Redige le relazioni: 
- Al bilancio iniziale 
- Ai bilanci intermedi 
- Al bilancio finale di liquidazione (art. 2492 cc) 

N. 10.9 
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(Segue): 

 

Norma 10.3. Trasformazione: vigilanza su delibera trasformazione; perizia di 

stima allegata a atto costitutivo per trasformazione progressiva; relazione ex 

art. 2429 per periodo antecedente la trasformazione nel caso in cui questa sia 

regressiva. 

 

Norma 10.4. Fusione e scissione: vigilanza su iter e conformità– convocazioni, 

documenti, deposito, atto 

 

Norma 10.5. Conferimento di azienda: verifica del valore di conferimento e del 

valore delle azioni/quote ricevute in corrispettivo; verifica conformità perizia in 

caso di art. 2343-ter c.c.; se emerge avviamento parere all’iscrizione, ecc. 
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(Segue): 

 

Norma 10.6. Prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi (vigilanza 

sulle disposizioni di legge e di statuto e sui limiti ex art. 2412 c.c.; 

partecipazione alle assemblee di categoria) 

 

Norma 10.7. Finanziamenti dei soci (vigilanza sulle disposizione di legge e 

statuto; attenzione all’art. 2467 c.c. nelle srl - postergazione) 

 

Norma 10.8. Recesso del socio (vigilanza sulle disposizione di legge e statuto; 

vigilanza sulla determinazione del valore di liquidazione, nelle spa parere) 

 

Norma 10.9. Scioglimento e liquidazione (vigilianza su iter, nel quale il collegio 

mantiene la propria funzione; relazioni su bilanci iniziale – OIC 5-, intermedi e 

finale)  
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Norme di comportamento del collegio sindacale 
 

ATTIVITÀ DEL COLLEGIO 
SINDACALE IN CASO DI 

OMISSIONE DEGLI 
AMMINISTRATORI  
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Norma 9.1 Attività del collegio sindacale in caso di omissione degli 
amministratori 

 
 

In caso di inerzia o di omissione degli amministratori, i sindaci sono chiamati a: 

  

• convocare l’assemblea dei soci, secondo quanto stabilito dalla Norma 5.7, cui 

si rinvia;  

• eseguire le pubblicazioni previste dalla legge;  

• presentare al tribunale le istanze relative allo scioglimento e alla liquidazione 

della società.  

 

In caso del venir meno dell’organo amministrativo, il collegio sindacale provvede, 

inoltre, all’ordinaria amministrazione della società. In tali circostanze il collegio 

sindacale svolge le seguenti attività:  

• esegue l’iscrizione presso il registro delle imprese della cessazione degli 

amministratori;  

• provvede a convocare, nel più breve tempo possibile, l’assemblea per la 

nomina del nuovo organo amministrativo secondo le modalità indicate dalla 

Norma 5.7;  

• compie gli atti di ordinaria gestione che si rendano necessari per la 

prosecuzione dell’attività.  

 

…ma solo nel caso in cui sia venuto meno l’intero organo amministrativo e la 

sua cessazione è determinata da cause di immediata efficacia.  
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RIDUZIONE DEL C.S. DELLE COOP IN PERDITA 
(applicabilita’ artt. 2446 e segg CC e 2482 bis e segg. CC) 

doc. n. 90/2009 Notariato 

L’esigenza di tutelare in modo combinato gli 
interessi sia dei creditori sociali sia dei soci 
porta a ritenere che, in linea generale, non vi 
siano ragioni ostative a che si applichi 
direttamente alle cooperative, ai sensi dell’art. 
2519 c.c., la disciplina imperativa contenuta 
negli artt. 2446 c.c. (se coop-s.p.a.) e 2482-bis 
c.c. (se coop-s.r.l.). 
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segue 

• Il dovere di convocare senza indugio i soci in 
assemblea e di informarli adeguatamente 
mediante un’apposita relazione degli 
amministratori sulla situazione patrimoniale della 
società (accompagnata dalle relative osservazioni 
dei sindaci o del revisore contabile, se presenti 
nella società) è certamente compatibile con 
l’ordinamento cooperativo e con la necessità di 
tutelare l’interesse dei soci, sulla base non solo 
delle precedenti osservazioni ma anche, e 
soprattutto, del carattere democratico della 
cooperativa.  
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segue 

• Conseguentemente, gli amministratori e i 
sindaci rispondono del reato di cui all’art. 
2631 c.c. (omessa convocazione 
dell'assemblea), se non provvedono 
tempestivamente a convocare l’assemblea (ai 
sensi dell’art. 2446 co.1 c.c. o dell’art. 2482-
bis co.1, 2 e 3 c.c.), quando il valore del 
patrimonio netto è diventato inferiore ai due 
terzi del valore del capitale sociale 
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segue 

• Sono da ritenersi invece incompatibili con 
l’ordinamento cooperativo gli artt. 2446 co.2 e 3 c.c. e 
2482-bis co.4, 5 e 6 c.c..  

• In quanto la decisione di ridurre il capitale di una 
cooperativa non costituisce, di per sé, una 
modificazione dell’atto costitutivo; di conseguenza, la 
relativa deliberazione non potrebbe essere iscritta nel 
registro delle imprese per violazione altrimenti del 
principio di tassatività degli atti iscrivibili in tale 
registro.  

• In ultima analisi, dunque, la cooperativa non è 
costretta a ridurre il capitale in presenza di perdite, in 
quanto la stessa non è tenuta a far conoscere ai terzi le 
variazioni del proprio capitale sociale 
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 La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale 

• Salvo quanto si dirà nella successiva slide, anche gli artt. 
2447 e 2482-ter c.c. sono incompatibili con il diritto 
comune delle cooperative. 

• Il che si ricava indirettamente dall’art. 2545-duodecies 
c.c., il quale non richiama l’art. 2484, n. 4, c.c. come causa 
di scioglimento della cooperativa.  

• Questo mancato richiamo si giustifica in ragione del fatto 
che il diritto comune delle cooperative non prevede un 
valore nominale minimo del loro capitale sociale, né ciò 
può essere inteso il valore risultante dalla moltiplicazione 
del numero minimo di soci per il valore minimo del 
conferimento di ciascun socio cooperatore 
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 La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale 

L’art. 2545-duodecies c.c. prevede invece che:  

• la perdita del capitale  costituisce 
un’inderogabile causa di scioglimento della 
cooperativa 

• Al verificarsi si applicano le norma per le SPA  
anche per quanto riguarda il Collegio 
Sindacale 
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Grazie per l’attenzione. 

 
 

LaBase Revisioni Srl - Forlì 
 

 
Isabella Landi- Partner de LaBase Revisioni Srl 

Dottore Commercialista 
                         


