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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 monistico sono il: 
2409-sexiesdecies. 
 

Sistema basato sul consiglio di amministrazione e 
un comitato costituito al suo interno 

2409-septiesdecies 
 

Consiglio di amministrazione 
 

2409-octiesdecies Comitato per il controllo sulla gestione 
2409-noviesdecies Norme applicabili e revisione legale 
 
RICORDA Il sistema monistico è un sistema di amministrazione e controllo 

caratterizzato dalla presenza del solo consiglio di amministrazione, eletto 
dall'assemblea dei soci, con la soppressione del collegio sindacale e 
l’elezione di un comitato di controllo eletto nell'ambito del consiglio di 
amministrazione. 
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02. IL SISTEMA MONISTICO 
 
Per esprimere la scelta per il sistema monistico è necessario che i soci inseriscano tale 
sistema direttamente nell’atto costitutivo. 
Successivamente, è possibile adottare tale sistema con delibera assembleare straordinaria, 
quale modificazione dell’atto costitutivo. 
La delibera di adozione del nuovo modello di funzionamento ha effetto dalla data 
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello 
nel corso, salvo diversa previsione. 
 

03. L’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
L’articolo 2409-septiesdecies detta regole precise per l’amministrazione della Spa 
secondo il modello monistico. 
 
La gestione spetta esclusivamente al Consiglio d’Amministrazione, dunque l’organo 
amministrativo è pluripersonale, in tale sistema, infatti, non è prevista la figura 
dell’Amministratore unico. 
 
Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in 
possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo 
comma, e, ma solo se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di 
comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati 
regolamentati. 
 
Gli amministratori, sono eletti dai soci e, al momento della nomina e prima 
dell'accettazione dell'incarico, devono rendere noti all’assemblea gli eventuali altri incarichi 
di amministrazione e di controllo ricoperti. 
 

04. IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE 
Il successivo articolo 2409-octiesdecies detta le regole per il Comitato per il 
controllo sulla gestione. 
 
La nomina dello stesso, il numero dei componenti, salvo diversa disposizione dello 
statuto, spetta al consiglio di amministrazione con l’eccezione delle società che fanno 
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ricorso al mercato del capitale di rischio, in questo caso il numero minimo dei componenti 
non può essere inferiore a tre. 
 
La norma nulla aggiunge sul numero dei componenti, la dottrina si è orientata che debba 
comunque essere un organo collegiale e che quindi debba essere composto da almeno 
due componenti. 
Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e 
professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza propri anche degli 
amministratori. 
 
Appare logico che i componenti di questo Comitato non debbano essere membri del 
comitato esecutivo e non debbano possedere deleghe o particolari cariche e comunque 
non svolgano funzioni attinenti alla società o di società che la controllano o ne sono 
controllate. 
 
RICORDA Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla 

gestione deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito 
registro. 

 
Nel caso di rinuncia o revoca o decadenza o anche morte di uno dei componenti del 
Comitato spetta al consiglio d’amministrazione provvedere alla sostituzione tempestiva, 
scegliendo tra gli altri amministratori o, se non possibile utilizzando le procedure previste 
dall’articolo 2386, fermi i requisiti di cui sopra. 
 
I compiti del comitato per il controllo sulla gestione sono fissati dal medesimo 
articolo, esso: 
a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente; 
b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di 

controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità 
a rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare 
riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei 
conti. 
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05. NORME SUGLI AMMINISTRATORI 
 
Mediante il richiamo effettuato dall’articolo 2409-noviesdecies agli amministratori si 
applicano le stesse norme degli amministratori di cui al sistema tradizionale (vedi scheda) 
 

06. INELEGGIBILITA’, DECADENZA E INCOMPATIBILITA’ 
 
Il codice (articolo 2382) indica cause di ineleggibilità o di decadenza per le persone: 
 
interdette; 
inabilitate; 
fallite; 
condannate a pene che comportano interdizione dai pubblici uffici; 
incapaci ad esercitare uffici direttivi. 
  
Si ricordi che esistono anche  cause di incompatibilità che rendono non possibile la 
nomina ad amministratore delle Spa. Cause che leggi speciali fissano in virtù della 
particolare figura rivestita, vediamone alcune in ordine alfabetico: 
 
 

FIGURA NORMA NOTE 
   

Agenti di cambio Art. 1 RDL 222/1925  
Amministratori società 
concorrenti 

Art. 2390 CC Salvo espressa approvazione 
dei soci 

Avvocati Art. 18 L 247/2012 Se non privato dei poteri di 
gestione 

Componenti Consiglio 
Superiore della Magistratura 

Art. 33 L 195/1958 Se eletti dal Parlamento 

Direttori Generali società 
concorrenti 

Art. 2390 CC. Salvo espressa approvazione 
dei soci 

Impiegati civili dello Stato Art. 60 DPR 3/57  
Membri dell’Autorità Garante 
Concorrenza e Mercato 

Art. 10 L 287/1990  
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Notai Art. 2 L 89/1913 Possono ricoprire la carica di 
consigliere se privi di poteri 
di gestione 

Parlamentari Art. 2 L 60/1953  
Professori universitari Art. 13 DPR 382/1980 Limitatamente alle società 

pubbliche o partecipate da 
un ente pubblico 

Sindaci delle società Art. 2399 CC  
Soci illimitatamente 
responsabili di società 
concorrenti 

Art. 2390 CC Salvo espressa approvazione 
dei soci 

 
 
RICORDA L’incompatibilità comporta che l’amministratore debba decidere se 

abbandonare l’incarico incompatibile o rinunciare a ricoprire la qualifica 
esercitata. 

 
 

07. LA RAPPRESENTANZA SOCIETARIA 
 
L’articolo 2384 afferma che il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori 
tanto dallo statuto quanto dalla deliberazione di nomina è generale, comprende cioè tutti 
gli atti da compiere in nome della società. 
 
Pertanto eventuali limitazioni risultanti non sono opponibili a terzi anche se pubblicate nel 
registro delle imprese salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a 
danno della società. 
 
Sono in ogni caso validi ed efficaci rispetto ai terzi gli atti posti in essere dagli 
amministratori con rappresentanza sia se estranei all'oggetto sociale sia se compiuti in 
mancanza del relativo potere di gestione sia se eccedenti eventuali limiti del potere di 
rappresentanza. 
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Per le stesse ragioni l'invalidità della nomina degli amministratori con rappresentanza non 
è opponibile a terzi una volta effettuata la relativa pubblicità, salvo che la società provi che 
i terzi erano a conoscenza della causa di nullità o annullabilità. 
 
Gli amministratori devono essere iscritti, in quanto tali, nel registro delle imprese entro 
trenta giorni dalla nomina, precisando se la rappresentanza è congiunta o disgiunta 
 
Va aggiunto che detto potere non coincide con il potere gestionale sotto un duplice 
aspetto:  
il potere gestionale riguarda la fase interna della gestione di impresa e l'assunzione di 
determinate decisioni mentre il potere di rappresentanza è relativo alla fase 
eventuale ed esterna della manifestazione di queste decisioni ai terzi con imputazione 
degli effetti alla società; 
in secondo luogo il potere di rappresentanza non appartiene necessariamente a tutti gli 
amministratori ma solo a quelli espressamente indicati nell'atto costitutivo. 
 
La rappresentanza processuale è il potere di stare in giudizio in nome e per conto della 
persona giuridica. 
 

08. IL CONFLITTO DI INTERESSI 
 
L’articolo 2391 intima agli amministratori di dare notizia di ogni interesse che, per 
conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione societaria. 
In tali casi sull’amministratore in conflitto incombe: 
un obbligo di informazione agli altri amministratori ed al collegio sindacale; 
un obbligo di astensione se si tratta di amministratore delegato rimettendola all’organo 
collegiale; 
un obbligo di informazione alla prima assemblea se si tratta di amministratore unico. 
 
In tali casi la deliberazione del consiglio di amministrazione deve motivare adeguatamente 
le ragioni e la convenienza societaria dell’operazione poiché, in caso di inosservanza o di 
deliberazioni adottate con il voto determinante dell’amministratore in conflitto, se le 
deliberazioni possano arrecare danno alla società possono essere impugnate da ogni 
amministratore o dal collegio sindacale entro 90 giorni. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
STUDIO AMATO 

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

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

Salvi, comunque, i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in 
esecuzione della deliberazione. 
 
L’amministratore interessato risponde dei danni cagionati. 
 
 

09. CESSAZIONE DALLA CARICA 
 
L’art. 2385 detta le norme in merito alla cessazione degli amministratori. Come visto 
quando sono nominati il mandato non può essere superiore a tre esercizi.  
 
Le ipotesi di cessazione sono comunque molteplici: 
dimissioni va data comunicazione scritta al consiglio 

d'amministrazione e al presidente del 
collegio sindacale; 

scadenza ha effetto dal momento della ricostituzione 
del consiglio di amministrazione; 

decadenza se ricorre una delle cause di ineleggibilità o 
incompatibilità l’amministratore decade 
immediatamente dal suo incarico; 

cessazione per altre cause vengono sostituiti, ma se viene a mancare 
la maggioranza di quelli eletti dalla 
assemblea occorre riconvocare la stessa per 
le nuove elezioni; 

Revoca assembleare Gli amministratori sono revocabili in 
qualunque tempo dall’assemblea. 

 
 
RICORDA La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve 

essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del 
collegio sindacale. 
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10. RESPONSABILITA’ E AZIONE SOCIALE 
 
Tenutari della gestione gli amministratori sono solidalmente responsabili, salvo le 
eccezione che vedremo, nei confronti della società, dei soci, die singoli soci e dei soggetti 
terzi. Vediamo nel dettaglio le declaratorie più evidenti. 
Quando proporre azione di responsabilità 
Quando si verifichi l’inosservanza, da parte degli amministratori, dei doveri loro imposti 
dalla legge e dallo Statuto. 
La responsabilità è solidale, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato 
esecutivo o di funzioni concretamente attribuite ad altri amministratori. Gli amministratori 
sono però comunque responsabili nel caso in cui, pur essendo a conoscenza di fatti 
pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o 
attenuarne le conseguenze dannose. 
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra 
essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel 
libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per 
iscritto al presidente del collegio sindacale 
 
Chi può proporre azione di responsabilità 
L’azione di responsabilità può essere promossa a seguito: 
di delibera assembleare 
di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due 
terzi dei suoi componenti. 

La deliberazione può comportare la revoca d’ufficio degli amministratori purché sia presa 
con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. 
Quando è esercitata dai soci essi devono rappresentare almeno un quinto del capitale 
sociale (un quarantesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato 
del capitale di rischio), o la diversa misura prevista nello Statuto, comunque non superiore 
al terzo. 
 
Entro quanto tempo si può esercitare l’azione di responsabilità 
Entro 5 anni dalla cessazione della carica. 
 
Si ricorda che l’onere della prova ricade a carico della società per quanto riguarda la 
dimostrazione del danno e il nesso di casualità tra violazione e danno. 
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11. DIVERSITA’ TRA I TRE SISTEMI E CURIOSITA’ 
 
Sistema tradizionale, sistema dualistico e sistema monistico sono dunque i tre modelli 
organizzativi che il nostro ordinamento mette a disposizione dei soci di Spa, quotate e 
non, per disciplinarne la gestione e il controllo. 
 
Nella relazione annuale Consob, sono censite oltre 230 società quotate quale dei tre 
sistemi adotteranno? La risposta nella tabella che segue. 
 

SISTEMA ADOTTATO PERCENTUALE DI SOCIETA’ 
  

SISTEMA MONISTICO 3,6% 
SISTEMA DUALISTICO 7,2% 
SISTEMA TRADIZIONALE 89,2% 

 
Se si amplia la ricerca a tutte le oltre 40.000 Società per Azioni italiane, secondo i dati 
elaborati da InfoCamere, il quadro è ancora più netto. 
 

SISTEMA ADOTTATO PERCENTUALE DI SOCIETA’ 
  

SISTEMA MONISTICO 0,32% 
SISTEMA DUALISTICO 0,65% 
SISTEMA TRADIZIONALE 99,03% 

 
 
Ma quali le principali differenze tra i tre sistemi? 
 
 
SISTEMA TRADIZIONALE 
I soci eleggono sia l’organo amministrativo (il consiglio di amministrazione) sia quello di 
controllo (il collegio sindacale).  
Ai soci competono l’approvazione del bilancio e l’azione di responsabilità verso 
amministratori e sindaci 
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SISTEMA DUALISTICO 
I soci eleggono l’organo di controllo (il consiglio di sorveglianza) il quale, a sua volta 
nomina il consiglio di gestione, cui compete l’amministrazione della società.  
Al consiglio di sorveglianza spetta l’approvazione del bilancio e, ove lo statuto lo preveda, 
la definizione degli obiettivi strategici cui il consiglio di gestione deve attenersi.  
L’azione di responsabilità verso i componenti del management board spetta sia ai soci che 
al consiglio di sorveglianza.  
Ai soci compete l’azione di responsabilità verso i componenti del supervisory board. 
 
SISTEMA MONISTICO 
I soci eleggono il consiglio di amministrazione, che deve essere composto - almeno per 
un terzo - da soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per 
ricoprire la carica di sindaco nel sistema di amministrazione tradizionale.  
Questi ultimi (o alcuni di essi, comprendendovi necessariamente un revisore dei conti) 
sono eletti dal consiglio di amministrazione quali membri del cosiddetto comitato per il 
controllo della gestione. 
Se si paragona il ruolo di controllo di questo comitato rispetto alle funzioni di controllo del 
collegio sindacale emerge che al comitato per il controllo della gestione spetta solo la 
fascia elevata dei controlli. Vale a dire – in sostanza – il compito di vigilare 
sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno 
e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione. 
Al comitato non spetta, invece, il controllo minuto (ossia la vigilanza sul rispetto della 
legge e dello statuto da parte degli amministratori nel compimento dei loro atti): e ciò in 
quanto, essendo anche amministratori e partecipando alle decisioni del consiglio di 
amministrazione, i membri del comitato hanno di per sé il dovere di rispettare legge e 
statuto. 
 
 


