
 

 
 
 
 
 
 

 

 
STUDIO AMATO 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it 

LIBRI OBBLIGATORI S.P.A. – SISTEMA TRADIZIONALELLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIBBBBBBBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIII OOOOOOOOOOOOOOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIGGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIII SSSSSSSSSSSSSS.........PPPPPPPPPPPPPP.........AAAAAAAAAAA......... ––––––––––– SSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAA  TTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIIZZZZZZZZZZZZZIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAALLLLLLLLLL  EEEEEEEEEEEEE
 

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. 
 
Le norme sull’amministrazione societaria secondo il sistema tradizionale sono 
propagate dal codice civile negli articoli da 2380-bis a 2396. 
La gestione dell’impresa, in tale sistema compete agli amministratori persone fisiche, che 
possono essere anche non soci. 
 
RICORDA E’ ammessa la nomina di persone giuridiche, se prevista dallo statuto, am 

in tale fattispecie la persona giuridica dovrà nominare una persona fisica 
che la rappresenta che si assume gli stessi obblighi e responsabilità di un 
amministratore persona fisica. 

 
L’organo amministrativo può essere composto da: 
una sola persona Amministratore unico; 
più persone Consiglio di amministrazione, 
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02.  LIBRI SOCIETARI PRESCRITTI NEL SISTEMA 
TRADIZIONALE 

 
Segnaliamo i libri sociali obbligatori per le società per azioni, secondo la riforma del 
diritto societario, a seconda del tipo di amministrazione prescelto. 
 

SISTEMA TRADIZIONALE 
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 
amministrazione  

5. Libro delle adunanze e delle deliberazioni 
del collegio sindacale  

5. Libro delle adunanze e delle 
deliberazioni del collegio sindacale  

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 

 


