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SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE  

 
 
Ricordiamo che a seguito della riforma del diritto societario i sistemi di amministrazione che 
possono essere adottati per ciascuna tipologia di società sono i seguenti : 
 
SRL: 
- Amministratore Unico 
- Consiglio di Amministrazione con amministrazione disgiunta 
- Consiglio di Amministrazione con amministrazione congiunta 
- Amministrazione pluripersonale in forma congiunta o disgiunta   
 
SPA: 
- Sistema tradizionale: Amministratore Unico o CDA + Collegio sindacale e revisore dei conti 
- Sistema monistico: CDA + comitato di controllo costituito all’interno del CDA e revisore dei 

conti 
- Sistema dualistico: Consiglio di Gestione (2 persone minimo) +  Consiglio di Sorveglianza ( 3 

persone minimo) e revisore 
 
SOC. COOP  
- La società che ha scelto le regole delle spa può scegliere una delle forme amministrative di 

riferimento 
- La società che avendo un numero di soci < di 20 o un capitale sociale > 1 milione di €  e che 

abbia scelto statutariamente l’applicazione delle norme della srl può scegliere fra le forme 
amministrative della srl . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14100 Asti – Piazza Medici, 8 – Tel. 0141 535211 – Fax 0141 535200 – P.IVA 00155120058 

www.at.camcom.it  



 
                               
 
 
Camera di Commercio Industria      

3

 

   Artigianato Agricoltura Asti 
 

 

 
ISCRIZIONE DELLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI 

 

 
Per quanto riguarda l’iscrizione della nomina degli amministratori occorre fare riferimento per tutte 
le società interessate agli articoli 2383 e ss del codice civile . 
In particolare nulla è mutato per quanto riguarda l’iscrizione della nomina che deve avvenire entro 
30 gg dalla notizia a cura degli stessi amministratori nominati  
Pertanto : 
- 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. 

 
Vale la pena ribadire quanto già espresso nella “Guida per la Sottoscrizione delle Pratiche al 
Registro Imprese ed al REA di Asti” cui si rimanda per una analisi più dettagliata, sulla modalità di 
firma delle istanze di iscrizione. 
 
Gli amministratori presentano personalmente la domanda  
In tal caso possono apporre le firme come segue:  
- con firma digitale;  
- con firma autografa apposta sulla seconda pagina (modello firme in bianco previamente scaricato) 
della distinta Fedra, poi scannerizzata ed inserita nella pratica, ed accompagnata dalla copia 
elettronica non autenticata di un documento di identità (codice E 20) 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.  
 
Domanda presentata 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.  
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).  
 
Domanda presentata 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.  
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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 Int. P per ogni persona nominata.  
 
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 (Commercialista 

o intermediario semplice).  
Importante: al verbale di nomina non devono essere apposte diciture attestanti la conformità 
all'originale o l'assolvimento dell'imposta di bollo. 
 
 
NOVITA’ DELLA RIFORMA  
 
 DURATA IN CARICA DEGLI AMMINISTRATORI: non possono essere nominati per 

un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio del terzo esercizio. 

 
 SOSTITUZIONE  DEGLI AMMINISTRATORI  :  se nel corso degli esercizi  vengono a 

mancare uno o più amministratori è possibile la nomina per cooptazione solo se la 
maggioranza che rimane in carica è costituita da amministratori nominati dall’assemblea 
Viceversa , se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea la 
nomina per cooptazione non è consentita e vi deve provvedere direttamente l’assemblea .  
Gli amministratori nominati dal consiglio per cooptazione durano in carica fino alla prossima 
assemblea 
Gli amministratori nominati dall’assemblea in sostituzione dei mancanti scadono insieme con 
quelli in carica all’atto della loro nomina salvo diversa disposizione dello statuto o 
dell’assemblea . 

 SIMUL STABANT SIMUL CADENT è possibile inserire nello statuto tale clausola che era 
già invero presente in alcuni statuti ante riforma, secondo la quale a seguito della cessazione di 
taluni amministratori  cessi l’intero consiglio . In tal caso sempre lo statuto può prevedere : 

- il regime della prorogatio per gli amministratori cessati fino alla loro sostituzione 
da parte dell’assemblea che deve essere convocata d’urgenza dagli stessi  

- la sostituzione del collegio sindacale all’organo amministrativo per il compimento 
degli atti di ordinaria amministrazione e per la convocazione dell’assemblea . 

 
  
 
N.B. Per le Srl è stata mantenuta la possibilità di nominare l’organo amministrativo senza 
limiti di durata ( art. 2475 c.c.) 
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COLLEGIO

 
Si compone di 3 o 5 sindaci effettivi e 2 sindaci 
Registro dei revisori contabili. Il collegio sinda
essere nominati dall’assemblea.  
 
NOVITA’ DELLA RIFORMA  

 
 DURATA IN CARICA :Anche i sindaci 

esercizi e scadono alla data dell’assemblea c
esercizio della carica. 

 PROROGATIO : anche per i sindaci è s
carica in caso di cessazione di tutti i com
scadenza del termine o per dimissioni dell
collegio è stato ricostituito (data verbale nom

 COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO : la 
1 effettivo e 1 supplente siano iscritti nel reg
 i restanti membri devono essere scelti tra 
decreto del Ministero della giustizia o f
economiche o  giuridiche (ad oggi l’unica 
Revisori contabili). 
 

 
Iscrizione nomina sindaci e dichiarazione d
amministratori richiede l’iscrizione del collegio 
ineleggibilità e di incompatibilità, ma indicand
estremi di iscrizione nel Registro Nazionale dei R
La dichiarazione del requisito professionale poss
resa dal sindaco: è il firmatario principale che la 
 
Firma dei sindaci. Una firma dei sindaci è com
soprassedere a questa condizione solo per i sind
da circolare del Ministero delle Attività P
preferibilmente sul modello firme in bianco 
Unioncamere, essere inserita nella procura e pu
del sindaco nella pratica come allegato semplice.
L’immagine scannerizzata deve essere sottoscr
intermediario. In caso di mancanza della fi

14100 Asti – Piazza Medici, 8 – Tel. 0141 53
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 SINDACALE  
supplenti che ad oggi devono essere tutti iscritti nel 
cale e il Presidente del collegio sindacale devono 

come gli amministratori restano in carica per tre 
onvocata per l’approvazione del bilancio del terzo 

tata introdotta la previsione della prorogatio della 
ponenti per cui : La cessazione dei sindaci per 
’intero organo  ha effetto dal momento in cui il 
ina). 

composizione post riforma prevede che : 
istro dei revisori contabili 
gli iscritti negli albi professionali individuati con       
ra i professori universitari di ruolo in materie 
possibilità è quella dell’iscrizione nel Registro dei 

el requisito professionale. Uno qualsiasi degli 
sindacale, senza dichiarare l’inesistenza di cause di 
o (nel modello IntP- riquadro 9, codice RC) gli 
evisori Contabili di ogni sindaco.  

eduto dai sindaci è obbligatoria ma non deve essere 
sottoscrive con il resto della pratica 

unque richiesta a riprova del loro assenso. Si può 
aci che hanno partecipato all'atto di nomina (come 
roduttive del 25/2/2004). La firma è apposta 
previamente scaricato. Può, in caso di procura 
ò anche essere inserita una specifica dichiarazione 
  
itta digitalmente dal firmatario principale o da un 
rma si passa alla fase di regolarizzazione con 
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trasmissione dell’invito a provvedere. Qualora non si provveda a regolarizzare la pratica nei termini 
(5 gg dall’arrivo all’iscrizione) con quanto richiesto l’ufficio provvederà ad iscrivere comunque la 
nomina del sindaco e a comunicare contestualmente a ciascun sindaco, che non ha firmato il 
modello firme o la dichiarazione di assenso, l’avvenuta iscrizione della sua nomina a sindaco. 
 
Sindaci dimissionari. In caso di dimissioni, morte , decadenza, rinuncia di un sindaco gli 
subentrano i supplenti che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che deve provvedere 
alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio. I nuovi 
nominati scadono insieme con quelli già in carica all’atto della loro nomina. Qualora i sindaci 
supplenti non bastino a completare il collegio sindacale (3 o 5 membri effettivi), gli amministratori 
devono convocare l’assemblea perché provveda all’integrazione del collegio stesso. 
Quindi nel caso in cui un sindaco si dimetta tale cessazione deve essere iscritta nel registro delle 
imprese a cura degli amministratori . Non deve essere immediatamente sostituito con la nomina di 
altro sindaco effettivo se è presente nel collegio un sindaco supplente che lo sostituisca. Questo non 
diventa sindaco effettivo ma è un supplente che sostituisce . Tale sindaco resta in carica fino alla 
prossima assemblea la quale deve provvedere alla sostituzione con la nomina di altro sindaco 
effettivo. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale l’assemblea deve 
provvedere alle opportune integrazioni . 
 
 
SRL  : 
 la nomina del collegio sindacale è obbligatoria  
 se il capitale è > di 120.000 €  
 se per 2 esercizi consecutivi sono stati superati i limiti di cui all’art. 2435 bis del c.c. 

In tali casi si applicano le disposizioni in tema di spa . 
 
SOC. COOPERATIVE :  
la nomina del collegio sindacale è obbligatoria  
 se il capitale è > di 120.000 €  
 se per 2 esercizi consecutivi sono stati superati i limiti di cui all’art. 2435 bis del c.c. 
 se emette strumenti finanziari  non partecipativi  
 se prevista dallo statuto 
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Altra novità introdotta dalla riforma è la previ
previsto solo per le società quotate. La funzione
verificare la regolare tenuta della contabilità social
contabili . 
La presenza di tale organo è in funzione della tip
agevole comprensione è utile avvalersi di uno specc
 
 SOCIETA’ DI CAPITALI 
Tipo di società Obbligatorietà 

del controllo 
contabile  

Orga

Società quotata si S

SPA che fa ricorso al 
mercato del capitale di 

rischio 

si S

SPA che non fa 
ricorso al mercato del 
capitale di rischio ma 
che deve redigere il 
bilancio consolidato 

si R

SPA che non fa 
ricorso al mercato del 
capitale di rischio e 

che non deve redigere 
il bilancio consolidato 

si R
r

sind
comp

is

SRL senza collegio 
sindacale 

no Lo
pr

l’org
SRL chiusa con 

collegio sindacale 
obbligatorio che non 

redige il bilancio 
consolidato  

si  
 
 

Colle
i c
R

revis
att

SRL con collegio 
sindacale obbligatorio 
che deve redigere il 
bilancio consolidato  

si 

ORGANO DI CONTR  
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OLLO CONTABILE
sione dell’organo di controllo contabile prima 
 dell’organo di controllo contabile è quella di 
e e la corretta rilevazione dei fatti nelle scritture 

ologia di società e a tal proposito per una più 
hietto che illustri sinteticamente la casistica : 

no preposto  Norma di 
riferimento  

ocietà di revisione  Artt 155 e ss del 
TUF 

ocietà di revisione Art. 2409 bis  

evisore o società di 
revisione 

 

Art. 2409 bis 

evisore o società di 
evisore o Collegio 
acale: in tal caso tutti i 
onenti devono essere 

critti nel registro dei 
revisori contabili  

Art. 2409 bis 

 statuto può tuttavia 
evedere comunque 
ano ed i poteri relativi 

Art. 2477 c.c. 

gio sindacale con tutti 
omponenti iscritti o  
evisore o società di 
ione se lo statuto lo ha 
ribuito a tale organo 

Art. 2477 c.c. 

Revisore esterno Art. 2477 c.c. 
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SOCIETA’ COOPERATIVE 
Tipo di Società 

cooperativa 
Norma 

applicabile 
Obbligatorietà 

del collegio 
sindacale 

Obbligatorietà 
del controllo 

contabile 

Norma di 
riferimento

Con numero di 
soci > 20 o un 

attivo dello S.P. > 
di 1.000.000 di € 

ma che non 
supera i limiti di 

cui all’art. 2477 cc 

Spa No Si  
revisore esterno 

Artt. 2519, 
2543,2477 

Con numero di 
soci > 20 o un 

attivo dello S.P. > 
di 1.000.000 di € e 
che supera i limiti 
di cui all’art. 2477 

c.c. 

Spa Si Si 
 

Artt. 2519, 
2543,2477 

Con numero di 
soci < 20 o un 

attivo dello S.P. < 
di 1.000.000 di € 

ma che non 
supera i limiti di 

cui all’art. 2477 cc 

Spa No Si 
revisore esterno 

Artt. 2519, 
2543,2477 

Con numero di 
soci < 20 o un 

attivo dello S.P. < 
di 1.000.000 di € 

ma che non 
supera i limiti di 

cui all’art. 2477 cc 

Srl No No  
a meno che lo 

statuto lo preveda 

Artt. 2519, 
2543,2477 

Con numero di 
soci < 20 o un 

attivo dello S.P. < 
di 1.000.000 di € e 
che supera i limiti 

di cui all’art. 
2477cc 

Spa Si Si 
 

Artt. 2519, 
2543,2477 

Con numero di 
soci < 20 o un 

attivo dello S.P. < 
di 1.000.000 di € e 
che supera i limiti 
di cui all’art. 2477 

cc 

Srl Si No  
a meno che lo 

statuto lo preveda 

Artt. 2519, 
2543,2477 
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PUBBLICITA’ DELL’ORGANO DI CONTROLLO (revisore o società di revisione):  
Qualora tale organo sia obbligatorio o comunque previsto da statuto, ne deve essere data pubblicità 
attraverso la compilazione dei modelli S1 (riquadro 13-controllo contabile) o S2 (riquadro 13- 
controllo contabile) da parte del notaio all’atto dell’iscrizione o della modifica del tipo di organo 
(collegio sindacale o revisore/società di revisione) che svolge tale controllo, contabile (SPA) o 
legale dei conti (SRL) + Int. P relativo alla nomina. 
I termini per tali adempimenti ovviamente variano a seconda che si tratti di iscrizione (20 gg) o di 
modifica statutaria dell’organo incaricato del controllo (30 gg) e il soggetto obbligato è sempre il 
notaio. 
La nomina dell’organo di revisione, salvo che non avvenga con l’atto costitutivo, spetta 
all’assemblea dei soci, sentito il collegio sindacale. L’incarico di revisione è conferito per tre 
esercizi, è rinnovabile e scade alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio del terzo 
esercizio.  
La riforma del diritto societario, pur prevedendo i casi in cui la presenza di tale organo è 
obbligatoria o solamente facoltativa, nulla ha stabilito circa gli obblighi, le modalità e i termini 
relativi alla pubblicità dei soggetti che ricoprono tale incarico (ad esclusione dei sindaci). 
Tali cariche pertanto dovrebbero essere considerate “cariche RI” e di conseguenza: 
- i soggetti obbligati agli adempimenti pubblicitari sono gli amministratori/legali rappresentanti 
- i termini sono di 30 gg. 
- I modelli da presentare sono S2 + Int. P  
 
 
 
Amministratori delegati:  
- Il CDA sceglie tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è stato nominato 

dall’assemblea 
- Il CDA, se lo statuto o l’assemblea lo consentono, può delegare proprie attribuzioni ad un 

comitato esecutivo composto da suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. 
Pertanto l’attribuzione di deleghe costituisce dal punto di vista del RI una modifica della posizione 
dell’amministratore nominato dall’assemblea e non una nomina ad una nuova carica. 
 
E’ quindi sufficiente, ai fini dell’iscrizione nel RI, che uno degli amministratori richieda 
l’iscrizione dell’atto (verbale CDA) e di tutti i conferimenti di poteri in esso contenuti. 
Al modello S2 devono essere allegati il verbale del CDA firmato digitalmente da chi presenta la 
pratica e gli int. P degli amministratori cui vengono delegati i poteri. Non sono previsti termini per 
tale adempimento. 
 


