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01.  NOZIONE 
 
Come noto le Società per Azioni possono essere amministrate secondo tre modelli di 
gestione: 

il sistema tradizionale; 
il sistema monistico; 
il sistema dualistico 

 
 A questi tre sistemi corrispondono organi diversi per esercitare l’amministrazione: 
se non esiste richiamo nello statuto, trova applicazione il modello tradizionale, e la 
funzione amministrativa è esercitata dall’amministratore unico o dal Consiglio di 
Amministrazione; 
se lo statuto prevede il sistema monistico, l’amministrazione è esercitata dal consiglio 
di amministrazione, all’interno del quale nasce un comitato per il controllo di gestione; 
se, infine, lo statuto prevede il sistema dualistico, la funzione amministrativa è 
esercitata dal consiglio di gestione, che è affiancato dal consiglio di sorveglianza. 
 
Nel nostro codice civile gli articoli che interessano il sistema dualistico sono il: 
 
2409-octies Sistema basato su un consiglio di gestione e un 

consiglio di sorveglianza 
2409-nonies 
 

Consiglio di gestione 
 

2409-decies Azione sociale di responsabilità 
2409-undecies Norme applicabili 
2409-duodecies Consiglio di sorveglianza 
2409-terdecies Competenza del consiglio di sorveglianza 
2409-quaterdecies Norme applicabili 
2409-quinquiesdecies Revisione legale 
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RICORDA Il sistema dualistico è un sistema di amministrazione e controllo 
caratterizzato dalla presenza di un consiglio di gestione e da un consiglio di 
sorveglianza. 

 
 
 

02.  LIBRI SOCIETARI PRESCRITTI NEL SISTEMA DUALISTICO 
 
Segnaliamo i libri sociali obbligatori per le società per azioni, secondo la riforma del 
diritto societario, a seconda del tipo di amministrazione prescelto. 
 

SISTEMA DUALISTICO 
FINO AL 31.12.2003 
(art. 2421-2516 C.C.) 

DAL 1.1.2004 
(artt. 2421-2519 C.C.) 

1. Libro dei soci  1. Libro dei soci  
2. Libro delle obbligazioni  2. Libro delle obbligazioni  
3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni 
dell’assemblea  

3. Libro delle adunanze e delle 
deliberazioni delle assemblee  

4. Libro delle adunanze e delle deliberazioni 
del consiglio di amministrazione  

4. Libro delle adunanze e delle 
deliberazioni del consiglio di gestione 

5. Libro delle adunanze e delle deliberazioni 
del collegio sindacale  

5. Libro delle adunanze e delle 
deliberazioni del consiglio di sorveglianza  

6. Libro delle adunanze e delle deliberazioni 
del comitato esecutivo  

6. Libro delle adunanze e delle 
deliberazioni del comitato esecutivo  

7. Libro delle adunanze e delle deliberazioni 
delle assemblee degli obbligazionisti  

7. Libro delle adunanze e delle 
deliberazioni delle assemblee degli 
obbligazionisti  

 8. Libro degli strumenti finanziari emessi ai 
sensi dell’articolo 2447-s 

 


