
Codice civile 
(Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262) 
 
2383. (Nomina e revoca degli amministratori) 
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi 
ammini-stratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli 
articoli 2351, 2449 e 2450. 
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre 
esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del 
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e 
sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto 
costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca 
avviene senza giusta causa. 
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono 
chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il 
cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché 
a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se 
disgiuntamente o congiuntamente. 
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno 
la rap-presentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento 
della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano 
a conoscenza. 
 
 
 
2400. (Nomina e cessazione dall'ufficio) 
I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente 
dall'as-semblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in 
carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per 
l'approvazione del bilancio rela-tivo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei 
sindaci per scadenza del termine ha ef-fetto dal momento in cui il collegio è stato 
ricostituito. 
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di 
revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. 
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del 
nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio 
devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel 
termine di trenta giorni. 
Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono 
resi no-ti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti 
presso altre so-cietà.1) 

- - - - - 
1) Comma aggiunto dall'art. 2 c. 2 lett. a) L. 28 dicembre 2005, n. 262. 


