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UNA PROPOSTA PER LA QUANTIFICAZIONE DEI TEMPI NECESSARI ALLO 

SVOLGIMENTO DI UN MANDATO PER I COLLEGI SINDACALI DELLE SPA E PER  

L’ORGANO DI CONTROLLO, ANCHE MONOCRATICO, DELLE SRL.1 

(a cura della Commissione controllo societario ODCEC di Milano) 

 

 

1) Premessa 

 

1.1. L’adeguatezza dei corrispettivi per le funzioni di controllo societario è un elemento dell’indipendenza 

del professionista ed è condizione necessaria alla qualità del servizio che viene prestato. 

 Tale principio, esplicitamente affermato dal legislatore con il D.Lgs. 39/2010 in tema di revisione 

legale, è valido per qualsiasi funzione di controllo societario. 

 

1.2. Il D.L. 1/2012 (c.d. Decreto Liberalizzazioni) ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, fra 

cui la c.d. Tariffa dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che era contenuta nel Decreto del 

Ministero della Giustizia N. 169 del 2/9/2010 – Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle 

indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti 

e degli esperti contabili. 

 

1.3. Con la G.U. n. 195 del 22 agosto 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 

del 20 luglio 2012, titolato “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione 

da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal 

Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 9, D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 

27/2012”. 

 Tale regolamento non contiene una nuova “Tariffa” per i dottori commercialisti e gli esperti contabili, 

ha una finalità limitata a quanto indicato nel titolo e non può essere utilizzato per determinare i 

compensi dei servizi professionali in sede di proposta. Può tuttavia essere utilizzato per verificare la 

ragionevolezza dell’ordine di grandezza di compensi determinati, in sede di proposta, con specifici 

criteri. 

 

1.4. Si pone quindi, tra l’altro, il problema dei criteri sulla base dei quali determinare i corrispettivi per lo 

svolgimento delle funzioni sindacali previste dagli artt. 2397 – 2409 c.c. e per quelle di analoga natura 

previste per l’organo di controllo, anche monocratico, nelle S.r.l.. 

Si ritiene che i corrispettivi debbano essere determinati sulla base della stima dei tempi necessari allo 

svolgimento dell’incarico, applicando le regole deontologiche contenute nelle Norme di 
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comportamento del Collegio Sindacale2, da valorizzarsi con parametri unitari ritenuti congrui dal 

professionista e, se del caso, negoziati con la società che richiede i servizi di controllo societario. 

I tempi possono essere determinati sulla base: 

• di circostanze specifiche prevedibili (es. numero delle programmate riunioni degli organi di 

governance e prevedibile impegno per le parteciparvi), 

• di parametri dimensionali o di bilancio (fatturato, patrimonio, totale attivo, ecc.) quali indicatori 

indiretti della complessità della attività di vigilanza, 

• di fattori incrementativi o riduttivi in funzione del rischio intrinseco o di altre circostanze 

particolari. 

 

1.5. Quanto segue è pertinente la determinazione dei tempi necessari allo svolgimento delle funzioni 

previste per il collegio sindacale delle S.p.A. o per l’organo di controllo, anche monocratico, delle S.r.l., 

quando queste società sono diverse da quelle definite Enti di Interesse pubblico (E.I.P.) dall’art. 16 del 

D.Lgs. 39/2010, in considerazione della specificità delle funzioni di controllo societario negli E.I.P. e 

dalla necessità di applicare NCCS specifiche. 

 

1.6. Quanto segue è pertinente solamente le funzioni di vigilanza dei sindaci o dell’organo di controllo delle 

S.r.l. e non comprende le funzioni di revisione legale. 

 Qualora il collegio sindacale, o l’organo di controllo delle S.r.l., sia incaricato anche di tali funzioni, i 

tempi ed i corrispettivi per il loro svolgimento vanno quantificati separatamente, sulla base di quanto 

previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 39/2010 nonché dalle “Linee Guida per l’organizzazione del collegio 

sindacale incaricato della revisione legale dei conti”, emesse dal CNDCEC nel febbraio  2012. 

Codesta commissione ha pubblicato sul sito dell’ODCEC di Milano, sin dall’aprile 2010, una proposta di 

quantificazione dei tempi necessari allo svolgimento di un mandato di revisione legale per i collegi 

sindacali, successivamente aggiornata. 

Analoghe considerazioni di separata quantificazione valgono nel caso in cui al collegio sindacale siano 

attribuite altre funzioni di controllo, quale lo svolgimento del ruolo di Organismo di Vigilanza ai sensi 

del D.Lgs. 231/2001. 

 

1.7. La quantificazione dei tempi necessari allo svolgimento di un mandato dovrebbe coinvolgere anche i 

candidati supplenti. 

 

2) I contenuti 

 

La proposta: 

• ripartisce la quantificazione dei tempi in due componenti, cui se ne aggiunge una terza, 

eventuale: 

                                                           

2 Documento emesso dal CNDCEC, in versione aggiornata, nel dicembre 2011. Nel seguito NCCS. 
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� i tempi necessari a partecipare alle riunioni sindacali o dell’organo di controllo delle S.r.l. ed 

ad esercitare la vigilanza nelle  riunioni degli altri organi di governance, 

� i tempi necessari per svolgere e rendicontare le funzioni di vigilanza e gli altri compiti 

attribuiti al collegio sindacale o all’organo di controllo, nel rispetto delle NCCS; 

� i tempi eventualmente da attribuire, con il consenso di tutti i componenti del collegio o 

dell’organo di controllo, all’attività di coordinamento del presidente; 

• definisce la prima componente sulla base di una ragionevole previsione del numero e della 

durata delle riunioni; 

• stima la seconda componente: 

� parametrando le ore necessarie al fatturato ed al totale attivo dell’ultimo bilancio approvato 

e mediando le ore derivanti dall’utilizzo delle due grandezze. Tali parametri dimensionali 

sono considerati ragionevoli indicatori della complessità della attività di vigilanza. La 

parametrazione è costruita sulla base dell’esperienza professionale dei redattori della 

proposta; 

� definisce fattori incrementativi o riduttivi a quanto così determinato per il rischio intrinseco 

o  per altre circostanze pertinenti; 

� definisce un tetto inferiore al di sotto del quale non è normalmente possibile svolgere un 

mandato sindacale o di analoga natura di qualità, anche nel caso di micro impresa: la 

tabella dei parametri parte quindi da tale tetto. 

Permane ovviamente la libertà del collegio o dell’organo di controllo di stimare i tempi necessari 

utilizzando altri parametri di riferimento o ulteriori e diversi fattori incrementativi e riduttivi, da 

definirsi nelle circostanze specifiche, sulla base della conoscenza dell’impresa e dei fattori di rischio. 

 

3) La proposta di quantificazione 
 

3.1. Tempi necessari alla partecipazione alle riunioni del collegio o  dell’organo di controllo ed all’esercizio 

della vigilanza nelle riunioni degli altri organi di governance. 
 

3.1.1. La stima dei tempi deriva dalla compilazione della presente tabella, riferita ad un periodo 

annuale, sulla base delle ragionevoli previsioni derivanti dalla pianificazione del lavoro dai 

sindaci o dei componenti dell’organo di controllo e dalle informazioni ottenute dalla società: 

 

 

Tabella – Stima dei tempi per le riunioni3 

                                                           
3 Per esempio per un collegio sindacale di 3 membri di una S.p.A., che prevede di riunirsi 5 volte in un anno, 4 per le riunioni periodiche ed 1 per la 

stesura della relazione finale, partecipando a 2 riunioni del consiglio di amministrazione ed ad una assemblea dei soci, convocata per l’approvazione 

del bilancio, la tabella compilata sarà come segue: 
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 N° 

riunioni 

previste 

Durata 

media - 

ore 

N° 

componenti 

collegio o 

organo  

Durata 

totale ore 

Collegio sindacale/organo di 

controllo4 

    

Consiglio di amministrazione     

Assemblea dei soci     

Altro: specificare     

Altro: specificare     

Totale     

 

 

 

3.2. Tempi necessari per svolgere e rendicontare le altre funzioni di vigilanza e gli altri compiti attribuiti al 

collegio sindacale o all’organo di controllo, nel rispetto delle NCCS. 
 

3.2.1. I tempi per l’attività di vigilanza, vengono definiti sulla base della media aritmetica delle ore 

determinate sulla base del fatturato (voce A1 del conto economico) e di quelle determinate sulla 

base del totale attivo (esclusi i conti d’ordine) dell’ultimo bilancio approvato, sulla base della 

seguente tabella5: 

 

FATTURATO/ATTIVO 

Milioni di Euro 

ORE 

 

2 120 

5 150 

7 180 

10 210 

15 240 

                                                                                                                                                                                                 

 N° riunioni 

previste 

Durata media/ore 

 

N° componenti collegio 

o organo  

Durata totale ore 

Collegio sindacale/organo di controllo 5 2 3 30 

Consiglio di amministrazione 2 2 3 12 

Assemblea dei soci 1 2 3 6 

Altro: specificare    _ 

Altro: specificare    _ 
 

Totale    48 

 

4 Tale componente sarà uguale a 0 nel caso di organo di controllo monocratico nella S.r.l. 
5 Se, per esempio la società ha un fatturato di Euro/000 15.000 ed un totale attivo di Euro/000 10.000 le ore risultanti saranno: (240+210)/2= 225 
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20 270 

30 305 

40 340 

50 370 

 

 

3.2.2. Per livelli di fatturato e di totale attivo intermedi rispetto alle fasce della tabella, le ore 

corrispondenti si calcolano in modo proporzionale. 

 

3.2.3. Si ipotizzano un controllo interno ed una struttura organizzativa di buona qualità apparente. In 

caso di apparente debolezza del controllo interno e della organizzazione, si dovrà applicare alle 

risultanze della tabella una maggiorazione dal 10% al 30%, a seconda delle circostanze. 

 

3.2.4. La tabella è relativa ad una società prevalentemente produttiva; per società a prevalente 

carattere commerciale può essere applicata una riduzione del 15%. La tabella non è 

ragionevolmente applicabile alle holding pure di partecipazione, per le quali la stima dei tempi 

dipende da circostanze specifiche. 

 

3.2.5. Ulteriori maggiorazioni si applicheranno, se del caso in modo cumulato, in presenza di altri 

fattori di rischio, come segue: 

 

• operatività con pubbliche amministrazioni 10% 

• operatività significativa con parti correlate 10% 

• prevedibilità di operazioni straordinarie 5% - 10% 

• significativo indebitamento 5% 

• rischi di continuità aziendale 6 15% - 20% 

• conflitti tra i soci 10% 

• rilievi emessi in passato 10% 

 

3.2.6. In tutti i casi in cui la proposta di quantificazione di cui sopra non sia praticabile, o dovesse 

portare a risultati anomali, i candidati sindaci, o i candidati componenti dell’organo di controllo, 

ricorreranno alla loro esperienza professionale per addivenire ad una accettabile stima dei tempi 

necessari allo svolgimento del mandato, applicando le regole deontologiche contenute nelle 

NCCS. 

 

3.3. Eventuale componente per l’attività di coordinamento del presidente. 

                                                           
6 Il profilarsi di rischi di continuità aziendale è generalmente motivo sufficiente a rifiutare la candidatura ad assumere ruoli di controllo. 
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 Il presidente del collegio, o dell’organo di controllo, svolge un ruolo di impulso e coordinamento, quale 

“primus inter pares”, che tuttavia non dà luogo a responsabilità maggiori o differenziate rispetto a 

quelle dei sindaci effettivi o degli altri componenti dell’organo di controllo. 

E’ quindi ragionevole, sebbene in alcun modo obbligatorio, prevedere, con il consenso di tutti i 

componenti il collegio o l’organo di controllo, una quota di tempo per lo svolgimento di tale ruolo, da 

calcolarsi con una percentuale che potrebbe essere posta tra il 5% ed il 10% delle ore necessarie allo 

svolgimento della attività di vigilanza di cui al punto 3.2. 

 

4) Quantificazione totale e conclusioni 
 

4.1. I tempi come sopra determinati potranno essere totalizzati con la seguente tabella. 

 

Tabella 3 – Quantificazione totale dei tempi 
 

 Numero ore 

1. Partecipazione alle riunioni  

2. Attività di vigilanza  

a) Parametri dimensionali (fatturato, attivo)  

b) Fattori riduttivi: descrizione, % riduzione  

c) Fattori incrementativi: descrizione, % incremento  

Subtotale  

d) Coordinamento del presidente: % calcolo  

Totale attività di vigilanza  

Totale  

 

 

4.2. Le ore quantificate sulla base di quanto suggerito vanno poi ripartite, separando quanto attribuibile al 

presidente, se si è prevista la componente per il coordinamento, ai sindaci effettivi o ai membri 

dell’organo di controllo, ai collaboratori ed agli ausiliari. 

 Vanno poi valorizzate sulla base di parametri unitari, differenti per i  professionisti, i collaboratori e gli 

ausiliari7, sulla base della valutazione dei professionisti e di quanto eventualmente negoziato con la 

società che richiede i servizi. 

 

4.3. E’ consigliabile che i sindaci, i componenti l’organo di controllo e gli eventuali collaboratori ed 

ausiliari rilevino i tempi effettivamente impiegati per lo svolgimento dell’incarico, tenendo separata 

la rilevazione pertinente le funzioni sindacali da quella pertinente la revisione legale. Sarebbe 

                                                           
7 Il parametro unitario per gli ausiliari deve ovviamente tenere conto di quanto concordato o negoziato con loro, o comunque prevedibile. 
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inoltre opportuno che tale rilevazione fosse sufficientemente dettagliata per le diverse fasi di lavoro 

delle due funzioni. 

Tale rilevazione consente: 

• di migliorare l’efficienza del team di lavoro, a partire dal secondo anno di mandato; 

• di documentare i tempi del lavoro svolto; 

• di avere una base certa sui tempi in occasione dei rinnovi dell’incarico; 

• di gestire gli scostamenti  tra i tempi previsti e quelli effettivamente impiegati. 


