
Organo di controllo monocratico s.r.l (art. 2477 c.c.) 

Verbale di assemblea 

Previsione statutaria 

(adottata in vigenza 

del preesistente regime legale) 

Condizione 

di obbligatorietà 

(art. 2477 c.c. 

commi 2 e 3) 

Analisi Iscrivibilità 

“..delibera di nominare sindaco unico della 

società …, al quale vengono affidate sia la 

funzione di vigilanza, sia la funzione di 

revisione legale”  

“Quando obbligatorio per legge, con decisione 

dei soci si procede alla nomina dell’organo di 

controllo composto e funzionante ai sensi dell’art. 

2477 c.c.”  

superamento, per due 

esercizi, di due dei 

limiti indicati dall’art. 

2435-bis c.c.  

clausola di mero rinvio alla disciplina 

pro tempore vigente  
iscrivibile 

“… delibera:  

- di nominare sindaco unico della società …;  

- di affidare al sindaco unico, oltre alla 

funzione di vigilanza prevista, anche la 

funzione di revisione legale”  

“Qualora per legge se ne renda obbligatoria la 

nomina, il Collegio Sindacale sarà composto da tre 

sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due 

supplenti, nominati ai sensi di legge.”  

società controllante 

altra società tenuta 

alla revisione legale 

dei conti  

clausola di mero recepimento e 

riproduzione della disciplina pro 

tempore vigente  

iscrivibile 

“... delibera di nominare Sindaco Unico …”  

“Quando obbligatorio per legge, con decisione 

dei soci si procede alla nomina del Collegio 

Sindacale ai sensi dell’art. 2477 c.c., che ha anche 

funzioni di controllo contabile.”  

capitale sociale non 

inferiore a quello 

minimo stabilito per le 

S.p.A.  

clausola di mero recepimento e 

riproduzione della disciplina pro 

tempore vigente  

iscrivibile 

“… delibera di nominare Sindaco Unico, con 

le funzioni, i doveri ed i poteri di cui agli artt. 

2403 e seguenti del codice civile, …; di 

nominare Revisore Legale dei Conti, con le 

funzioni, i doveri ed i poteri di cui agli artt. 

2409-bis e seguenti del codice civile, …”  

“Ricorrendone l’obbligo per disposizione di legge, 

sarà costituito il Collegio Sindacale, composto da 

tre sindaci effettivi e due supplenti e funzionante ai 

sensi di legge.”  

capitale sociale non 

inferiore a quello 

minimo stabilito per le 

S.p.A.  

clausola di mero recepimento e 

riproduzione della disciplina pro 

tempore vigente  

iscrivibile 

“..delibera di nominare sindaco unico della 

società …, al quale vengono affidate sia la 

funzione di vigilanza, sia la funzione di 

revisione legale”  

“La gestione societaria sarà controllata da un 

Collegio Sindacale composto di cinque membri 

effettivi e due supplenti nominati con decisione dei 

soci.”  

non rilevante 

precisa scelta convenzionale dei soci 

di dotare la società di un organo di 

controllo (collegiale) composto da un 

numero di membri superiore al 

minimo richiesto dalla norma  

non 

iscrivibile 

“..delibera:  

- di nominare sindaco unico della società …;  

- di affidare al sindaco unico, oltre alla 

funzione di vigilanza prevista, anche la 

funzione di revisione legale”  

“L’Assemblea nomina, con le modalità di seguito 

esposte, un collegio sindacale composto da tre 

sindaci effettivi e due supplenti. … La nomina dei 

cinque membri del collegio sindacale è effettuata 

dalla Assemblea dei soci sulla base delle seguenti 

designazioni:  

- un membro effettivo e un membro supplente 

sono designati da …;  

- un membro effettivo è designato da …;  

- un membro effettivo e un membro supplente 

non rilevante 

precisa scelta convenzionale dei soci 

di dotare la società di un organo di 

controllo (collegiale) composto da 

membri designati secondo regole 

statutariamente determinate  

non 

iscrivibile 



sono designati congiuntamente dagli altri soci.”  

 


