NOTA OPERATIVA
N. 6/2021
-------------------------

OGGETTO: Nomina, funzioni, poteri e responsabilità dei Sindaci e
Revisori nelle società di capitali e negli Enti del Terzo Settore.
1. Introduzione
La presente Nota Operativa ha come scopo principale quello di descrivere la nomina, le funzioni,
i poteri e le responsabilità dei Sindaci e Revisori nelle società di capitali e negli Enti del Terzo
Settore (ETS) anche a seguito delle nuove disposizioni legislative previste dal decreto
“Rilancio”.
Gli organi di controllo previsti nel Codice civile per le società di capitali sono:
a) il Collegio sindacale o sindaco unico;
b) l’Organo della revisione legale dei conti;
c) l’Organismo di Vigilanza.
L’organo di controllo nelle società per azioni e in accomandita per azioni che adottano il sistema
tradizionale è il Collegio sindacale, mentre nelle società a responsabilità limitata può essere, a
seconda dei casi, il Collegio sindacale o il sindaco unico. A tale organo si aggiunge, in casi
specifici, quello del Revisore legale che ha il compito di controllo contabile dell'azienda e anche
l’Organismo di Vigilanza (ODV).
Gli organi di cui ai punti a) e b) sono anche previsti dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n.
117/2017) negli articoli 30 “Organo di controllo” e 31 “Revisione legale dei conti” riguardanti
solo le associazioni riconosciute o non riconosciute e le fondazioni, e non le società.
Il nostro ordinamento giuridico prevede l’obbligo di nomina di un organo di controllo (Collegio
sindacale, Sindaco unico, Revisore) che opera a fianco degli organi amministrativi delle società e
degli Enti del Terzo Settore.
Al Collegio sindacale e al Revisore sono attribuite funzioni che hanno il fine di contribuire a
garantire il buon funzionamento della gestione aziendale a tutela del capitale in esso investito dai
soci e versato dagli associati degli Enti e delle ragioni di creditori sociali e altri soggetti che,
indirettamente finanziano l’impresa e contribuiscono al suo consolidamento e sviluppo.
Il ruolo dell’organo di controllo è stato oggetto, nel corso degli anni, di attenzione da parte del
legislatore e ultimamente all’organo di controllo è stato attribuito un compito più rilevante e
delicato a seguito delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 recante il “Codice

1

