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Collegio Sindacale
Denuncia dei soci - documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti 30.04.2016
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nel documento del 30.4.2016, esamina la
disciplina della denuncia di fatti "censurabili" al Collegio sindacale di spa, ex art. 2408 c.c.
Al riguardo si osserva:
- la nozione di fatto censurabile non deve essere limitata a quelli illegittimi e/o dannosi. Il
procedimento può essere attivato anche da fatti solo "inopportuni", ovvero contrari a regole
non giuridiche, ma economiche o tecniche, purché rilevanti per la società e sintomatici di un
problema più profondo che, pertanto, deve essere oggetto di indagine da parte del Collegio
sindacale;
- i fatti censurabili denunciabili potrebbero riferirsi agli atti di amministrazione in senso
stretto, agli atti di organizzazione dell'organo amministrativo ed anche alle violazioni di
regole contabili, seppure la revisione legale risulti affidata ad un soggetto esterno;
- potrebbero rilevare anche le decisioni assembleari, dovendosi avere come parametro di
riferimento il mero interesse sociale;
- non rilevano, ai fini della denuncia in esame, i fatti inidonei a compromettere l'interesse
comune dei soci, gli atti lesivi degli interessi di un singolo socio ed i fatti per il cui
accertamento si riscontri una perdita di interesse a causa del lungo tempo trascorso;
- i sindaci devono appurare - attraverso le modalità che reputano maggiormente idonee - la
legittimazione alla denuncia, tenendo conto delle differenti ipotesi contemplate dall'art.
2408 c.c. In ogni caso, anche se la denuncia dovesse pervenire da soggetti non legittimati, la
stessa dovrebbe essere valutata con la necessaria diligenza, dovendosi all'occorrenza
assumere d'ufficio le iniziative rese necessarie dalle circostanze del caso concreto;
- anche nel caso in cui la denuncia non sia "qualificata", ex art. 2408 co. 2 c.c., i sindaci non
possono limitarsi a segnalare nella Relazione di aver ricevuto la denuncia, riassumendone i
contenuti, sussistendo un obbligo di verifica della fondatezza della stessa.

Principi contabili nazionali
Novità del DLgs. 139/2015 - Aggiornamento degli OIC 14, 16, 20 e 21 - Bozze per la
consultazione
L'OIC ha pubblicato in consultazione le bozze dei nuovi documenti OIC 14, 16, OIC 20 e OIC
21, dedicati, rispettivamente, alle disponibilità liquide, alle immobilizzazioni materiali, ai
titoli di debito e alle partecipazioni.
Tra le novità si rileva che la bozza della nuova versione dell'OIC 16 prevede innanzitutto
che, a seguito dell'eliminazione, disposta dal DLgs. 139/2015, della sezione straordinaria
del Conto economico, le plusvalenze o le minusvalenze derivanti da alienazioni di cespiti
siano sempre iscritte, rispettivamente, nelle voci "A.5 - Altri ricavi e proventi" o "B.14 Oneri diversi di gestione".
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I nuovi principi contabili troveranno applicazione, una volta concluso l'iter di
aggiornamento, ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dall'1.1.2016 o da data
successiva.

Registro dei Revisori Legali
Abilitazione allo svolgimento della professione di revisore legale - Accesso al
Registro
Il regolamento sull'esame dei revisori, in vigore dal 19.5.2016, interviene a chiarire gli
adempimenti per gli aspiranti professionisti. A partire dagli esami per il 2017 potranno
essere verificati i requisiti per poter usufruire delle facilitazioni in sede di esame da revisori
previste per i dottori commercialisti dall'art. 11 co. 1 del regolamento.

