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AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI 
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI 
 

 
Oggetto: documento “Verbali del Collegio sindacale di società non quotate” 
 
 
Caro Presidente,  
 
Ti invio il documento” Verbali del Collegio sindacale di società non quotate”. 
 
Il documento raccoglie 55 esempi di verbali predisposti per coadiuvare i sindaci nello svolgimento della 
propria attività di vigilanza, sin dal momento del loro insediamento. Gli esempi di verbale 
contraddistinguono i momenti salienti della vigilanza esercitata dal Collegio sindacale non incaricato 
della revisione legale, così come individuati nella disciplina declinata nel codice civile e approfonditi 
nelle raccomandazioni contenute nelle nuove Norme di comportamento, pubblicate il mese di dicembre 
2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021. 
 
Corre l’obbligo di precisare che, nel mese di maggio 2021, in prossimità della stagione dedicata 
all’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020, sono stati anticipati: i) il verbale relativo alla 
riunione del Collegio sindacale per la redazione e il deposito della relazione di bilancio ai sensi dell’art. 
2429, secondo comma, c.c; ii) il verbale relativo alla proposta motivata per la nomina del soggetto 
incaricato della revisione legale; iii) il verbale relativo alla presa d’atto della proposta di applicazione 
della disciplina di cui all’art. 6 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla 
legge 5 giugno 2020, n. 40 e modificato dall’art. 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  
 
Contestualmente, sono stati pubblicati utili schemi per la redazione della relazione dei sindaci redatta ai 
sensi dell’art. 2429, secondo comma, c.c. e per la predisposizione della proposta motivata per il 
conferimento dell’incarico di revisione legale ex art. 13 d.lgs. n. 39/2020. 
 
Tutti i testi sono riportati in formato word in modo da consentirne la consultazione e l’immediata 
utilizzazione. 

 
Cordiali saluti.   
 

  Massimo Miani 
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