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Il CNDCEC ha aperto una consultazione pubblica sulle nuove norme di comportamento per i sindaci delle società
quotate. Il termine ultimo per l’invio delle osservazioni è fissato al 15 febbraio 2015. Secondo Raffaele Marcello,
Consigliere nazionale delegato alla revisione, le nuove norme, che recepiscono le novità dell’ultimo decennio,
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sono un passo importante. Le nuove Norme valorizzano il ruolo che, all’esito di una progressiva evoluzione del
sistema di corporate governance, è affidato al collegio sindacale delle società quotate che viene oggi a qualificarsi
quale organo apicale del complessivo sistema dei controlli societari.
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principi di comportamento alla luce dei numerosi interventi legislativi,
regolamentari e di autodisciplina che hanno incisivamente rinnovato il quadro normativo applicabile.
Le nuove Norme valorizzano il ruolo che, all’esito di una progressiva evoluzione del sistema di corporate
governance, è affidato al collegio sindacale delle società quotate che viene oggi a qualificarsi quale
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organo apicale del complessivo sistema dei controlli societari e, dunque, quale necessario collettore e
interprete dei flussi informativi.
Come già previsto nelle Norme di comportamento del collegio sindacale,aggiornate nel 2012 e applicabile alle
società c.d. chiuse, si conferma la centralità dell’attività di vigilanza sulla conformità della gestione alle
norme di legge e regolamentari, allo statuto e ai principi di corretta amministrazione e, in particolare, si valorizza
l’attività di supervisione sul sistema dei controlli societari, unitamente alla rilevanza delle scambio
informativo con gli altri organi e funzioni aziendali.
Le Norme raccomandando ai professionisti, prima di accettare la propria candidatura e poi
periodicamente, di procedere ad un’attenta valutazione della propria indipendenza basata su una
corretta analisi dei rischi che potrebbero compromettere lo svolgimento dell’incarico in modo critico e
obiettivo.
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Le Norme precisano, inoltre, il ruolo dei sindaci in ordine alla valutazione della composizione degli organi
sociali (consiglio di amministrazioni, comitati interni e lo stesso collegio sindacale) e alla vigilanza
sull’attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di Autodisciplina.
Alla luce della nuova disciplina legislativa e regolamentare si descrivono le nuove funzioni e competenze
attribuite dal D.Lgs. n. 39/2010 al collegio sindacale in qualità di “Comitato per il controllo interno e la
revisione legale”, nonché l’attività di vigilanza che i sindaci devono espletare in occasione del compimento di
operazioni con parti correlate volta a verificare la corretta applicazione delle regole procedurali adottate
dalla società, nonché il rispetto dei principi di trasparenza e di informativa al pubblico.
In merito all’ambito applicativo, le Norme suggeriscono e raccomandano il comportamento professionale da
adottare per svolgere correttamente l’incarico di sindaco in società quotate. Sono dunque destinate a trovare
applicazione esclusivamente nei confronti dei componenti del collegio sindacale di società
quotate, salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge e regolamentari per le società che
operano in specifici settori di attività.
In una nota stampa del CNDCEC il commento di Raffaele Marcello, Consigliere nazionale delegato alla
revisione: “il Consiglio Nazionale dei Commercialisti raggiunge con questo documento un obiettivo importante.
Le nuove norme sono destinate a sostituire i vecchi principi di comportamento per le società quotate, che
erano stati emanati oltre un decennio fa. Da allora abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione
copernicana del sistema di corporate governance che, per le società quotate, ha significato il
riconoscimento che il perseguimento di una sana gestione si basa, innanzitutto, sull’efficienza e sull’efficacia
dei controlli interni alla società”.
“In questo prospettiva”, prosegue Marcello, “ la legge ha progressivamente valorizzato il ruolo del collegio
sindacale nelle società quotate, affidando ad esso nuovi compiti e responsabilità. All’esito di questa
evoluzione, il collegio sindacale delle società quotate si trova a ricoprire una posizione apicale nel complessivo
sistema dei controlli e deve operare quale necessario collettore e interprete dei flussi informativi generati dai
diversi organi e funzioni aziendali”.

tappe essenziali dell’iter che condurrà alla loro statuizione definitiva, che terrà conto delle osservazioni
pervenute”.
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decennio hanno incisivamente rinnovato il ruolo dei sindaci nelle società quotate. L’approvazione preliminare
della nuova versione delle norme da parte del Consiglio Nazionale e la pubblica consultazione costituiscono
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“Le nuove Norme di comportamento” – conclude Marcello – “provvedono ad implementare e aggiornare i
previgenti principi alla luce numerosi interventi legislativi, regolamentari e di autodisciplina che nell’ultimo

