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OPPORTUNITÀ DELLA SCELTA DI SEPARAZIONE DEL RUOLO DI SINDACO 

DI SOCIETÀ DA QUELLA DI CONSULENTE IN PRESENZA DI PLURIME 

INTERPRETAZIONI DELLA NORMA SULLA INDIPENDENZA (ART. 2399, 
C.C.) 

Il collegio sindacale, nelle società di capitali e nelle cooperative, 

svolge un ruolo essenziale: vigila “sull'osservanza della legge e 

dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione 

ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo 

concreto funzionamento” (articolo 2403 c.c.).  

Detta funzione di controllo si rivolge in particolar modo 

sull’operato degli amministratori della società; tale circostanza 

impone la presenza di un netto distacco del sindaco rispetto alle 

attività di amministrazione così da conservare il fondamentale 

requisito dell’indipendenza al fine di poter valutare 

oggettivamente la gestione della società.  Ciò premesso, nei casi 

concreti si possono presentare situazioni in cui il concetto di 

indipendenza, al fine di bilanciare i diversi interessi in gioco, 

potrebbe essere diversamente interpretato in presenza di 

circostanze idonee a garantire indipendenza. 

È agevole cogliere la ratio che sorregge l’articolo 2399 c.c., il 

quale sancisce le cause di incompatibilità e di decadenza dei 

sindaci delle società di capitali.  Secondo la Corte di Cassazione 

(Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 4069 del 2016), infatti, “la ratio 

dell’art. 2399 cod. civ. risiede nell’esigenza di garantire 

l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di 

controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale 

indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività 

sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare le funzioni di controllo”. 
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Particolare interesse desta la lettera c) della disposizione richiamata, in quanto 

sembra cristallizzare ed esplicare in tutta la sua estensione il requisito 

dell’indipendenza del componente del collegio sindacale; infatti, la 

compromissione dell’indipendenza di quest’ultimo, quale che sia la causa, 

determina la decadenza d’ufficio dall’incarico. Peraltro, la natura generica 

della clausola che chiude la disposizione ha spinto parte della dottrina, 

minoritaria a onor del vero, a ravvisare la codificazione del principio generale 

di indipendenza del sindaco, sino a sostenere l’incompatibilità con la carica di 

sindaco di chiunque, anche al di fuori delle ipotesi previste all’art. 2399 c.c., 

si trovi in una situazione in cui si possa dubitare dell’indipendenza rispetto 

alla gestione societaria. A latere non può sottacersi come gli stessi 

amministratori della società potrebbero essere chiamati a rispondere davanti 

alla compagine sociale, qualora a fronte di irregolarità ai sensi dell’art. 2399, 

c), c.c., abbiano omesso di “vigilare sull'operato di colui che, anziché 

effettuare, da una posizione di imparzialità, il dovuto controllo 

sull'amministrazione, si era reso autore e partecipe della stessa gestione da 

controllare” (Cassazione, sez I, sentenza n. 19235 del 2008). 

Negli anni la Suprema Corte ha avuto più volte l’occasione di pronunciarsi 

sulla fattispecie di cui all’art. 2399, c), del codice civile: quando possa 

ravvisarsi un “rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera 

retribuita” da parte del sindaco a favore della società di capitali.  Se non certo 

ampia quanto la sopra indicata dottrina vorrebbe, comunque l’interpretazione 

fornita dai giudici della Cassazione sembra porsi nella direzione di dilatare la 

portata della norma, valorizzando ed apprezzando i casi limite attraverso il 

ricorso ad indici che possano fare presumere il coinvolgimento del sindaco 

all’interno dell’attività gestionale dell’impresa. 

Concentrando l’analisi sul caso della consulenza prestata dal componente del 

collegio sindacale alla società cui quest’ultimo appartiene, particolarmente 

interessante risulta essere la sentenza n. 7902 del 28 marzo 2013 della Corte 

di Cassazione, la quale ha chiarito quali siano gli elementi che possono far 
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concludere per la sussistenza della continuità dell’opera di consulenza, e 

quindi sulla mancanza (in linea teorica) di indipendenza.  Chiarito come “il 

rapporto continuativo … non si identifica necessariamente con un rapporto 

di lavoro subordinato” e come “il carattere continuativo … ricorre anche in 

presenza di una pluralità di incarichi formalmente distinti, e tuttavia tali da 

configurare uno stabile legame di clientela” (vedi Cassazione, sez. I, sentenza 

n. 11554 del 2008), viene infine specificato come l’apprezzamento di quelli 

che potremmo definire “indici di continuità” della prestazione debba avvenire 

ex post, valutando il contesto entro cui tali consulenze si sono svolte. In 

specie, vanno apprezzati: 

• l’intero arco di tempo in cui il professionista ha svolto la carica di 

sindaco; 

• il numero degli incarichi; 

• la frequenza degli incarichi; 

• la rilevanza degli incarichi rispetto all’attività professionale 

complessivamente svolta; 

• l’entità dei compensi percepiti e la loro incidenza sul reddito globale 

derivante dall’esercizio della professione. 

Ci si trova chiaramente di fronte ad un sindacato fortemente dipendente dalle 

circostanze specifiche del singolo caso, tant’è che la stessa Corte di 

Cassazione nella sentenza n. 7902 del 2013 afferma come “l'accertamento 

delle caratteristiche che il rapporto deve presentare per poter essere 

qualificato come continuativo e la valutazione della loro incidenza 

sull'indipendenza del sindaco costituiscono poi oggetto di un apprezzamento 

di fatto” in quanto l’unicità del rapporto professionale, così come la sua 

continuità, non possono essere esaminati se non in rapporto agli indici di cui 

sopra. Come spesso accade in relazione a concetti che non trovano definizioni 

normative (id est, la continuità della prestazione) la giurisprudenza ricorre a 

valutazioni di natura indiziaria e quindi intrinsecamente soggette ad 

oscillazioni interpretative, le quali in alcuni casi possono raggiungere picchi 
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inaspettati pur non appartenendo a questi il caso trattato nella sentenza del 

2013.  Nel caso concreto, il presidente del collegio sindacale aveva 

ripetutamente prestato consulenza e assistenza contabile fiscale, addirittura 

collaborando alla stesura dei bilanci e difendendo la società di fronte alle 

Commissioni tributarie in plurime occasioni. 

Al contrario, se si prende in esame la sentenza della Cassazione n. 9392 del 

2015, la conclusione cui giunge la Corte – la decadenza dalla carica di 

sindaco per incompatibilità ai sensi dell’art. 2399 c.c., c) - appare tutt’altro 

che priva di dubbi.  Nel caso deciso il sindaco non prestava alcuna opera 

personale di consulenza alla società, la quale tuttavia si affidava allo studio di 

dottori commercialisti del quale il ricorrente faceva parte.  In considerazione 

di ciò, e basandosi sulla rilevanza dei compensi ricevuti dallo studio associato 

per l’opera di consulenza nei confronti della società, la Corte sposava la 

convinzione per cui “l'indipendenza del controllore [è] messa in pericolo 

tutte le volte in cui egli si [può] attendere dal rapporto di consulenza del suo 

associato un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva 

dalla retribuzione sindacale”. Una conclusione che ingenera un ampliamento 

delle fattispecie contemplate dall’art. 2399 c.c., avvicinando l’interpretazione 

della Cassazione a quanto prospettato dalla dottrina minoritaria poc’anzi 

nominata. 

In conclusione, ancora una volta si mostra come il ricorso ad elementi 

indiziari possa condurre, attraverso l’esaltazione di alcuni di questi indici o lo 

svilimento di altri, a seconda delle circostanze particolari del caso, ad 

estendere, in maniera eccessiva, l’ambito di applicazione di una norma, con 

evidenti ricadute sul principio della certezza del diritto. 

a cura di 
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