
Codice Civile 

ARTICOLO N.2403 
Doveri del collegio sindacale. 

[I]. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammi-
nistrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato 
dalla società e sul suo concreto funzionamento. 

[II]. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma. 

 

ARTICOLO N.2403 bis 
Poteri del collegio sindacale. 

[I]. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 

[II]. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, 
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corri-
spondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento 
generale dell'attività sociale. 

[III]. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5). 

[IV]. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità 
ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni 
previste dall'articolo 2399. 

[V]. L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riser-
vate. 

 

ARTICOLO N.2404 
Riunioni e deliberazioni del collegio. 

[I]. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo con-
sente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione. 

[II]. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio 
decade dall'ufficio. 

[III]. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, 
primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti. 

[IV]. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a 
maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio 
dissenso. 

 

ARTICOLO N.2405 
Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee. 



[I]. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del 
comitato esecutivo. 

[II]. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due 
adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio. 

 

ARTICOLO N.2406 
Omissioni degli amministratori. 

[I]. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convo-
care l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. 

[II]. Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convo-
care l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia 
urgente necessità di provvedere. 

 

ARTICOLO N.2407 
Responsabilità. 

[I]. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; 
sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di 
cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 

[II]. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno 
non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. 

[III]. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 
2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. 

 


