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01. NOZIONE 
 
Le Società per Azioni possono essere amministrate secondo tre modelli di gestione il 
sistema tradizionale, il sistema monistico o il sistema dualistico. 
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 
 
 
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. IL SISTEMA DUALISTICO 
 
Come accade per il sistema monistico i soci possono scegliere di adottare il sistema 
dualistico direttamente nell’atto costitutivo. 
Successivamente, è possibile adottare tale sistema con delibera assembleare straordinaria, 
quale modificazione dell’atto costitutivo. 
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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-nonies detta le precise regole per l’amministrazione della Spa secondo il 
modello dualistico. 
 
Nelle società che adottano questo modello la funzione amministrativa è affidata 
esclusivamente al Consiglio di gestione, dunque l’organo amministrativo è 
pluripersonale, in tale sistema, infatti, non è prevista la figura dell’Amministratore unico 
poiché la norma individua il numero di componenti non inferiore a due. 
 
I primi componenti sono nominati nell’atto costitutivo e le successive nomine sono 
riservate al consiglio di sorveglianza composto numericamente come da indicazioni 
statutarie. I membri di quest’ultimo organo non possono assumere la carica di 
consigliere di gestione. 
 
I consiglieri di gestione restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi (con 
scadenza alla data di riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l’approvazione 
del bilancio) e, salvo diversa prescrizione statutaria, sono rieleggibili. Essi sono revocabili 
dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, 
salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. 
 
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di 
gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione. 
 
 
 

04. AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA’ 
 
Il successivo articolo 2409-decies detta le regole per promuovere l’eventuale azione di 
responsabilità contro i consiglieri di gestione. La stessa può essere promossa: 
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dalla società o dai soci la norma richiama la disciplina applicabile 
nel sistema tradizionale; 

dal consiglio di sorveglianza con deliberazione assunta dalla 
maggioranza dei componenti del consiglio 
e, qualora presa con la maggioranza dei 
due terzi, comporta la revoca d’ufficio e la 
contestuale sostituzione dei consiglieri 
decaduti; 

da creditori sociali o da terzi 
danneggiati 

come avviene nel sistema tradizionale. 

 
 
RICORDA Il consiglio di sorveglianza ha tempo cinque anni dalla cessazione dei 

consiglieri di gestione per esercitare l’azione di responsabilità. 
Ha altresì di arrivare a transazione o a rinunciare all’azione purché tali 
decisioni siano approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti e 
non vi si oppongano i soci detentori di almeno un quinto del capitale sociale 
o di un ventesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di 
rischio. 

 
 

05. IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 
 
Il consiglio di sorveglianza, salva diversa disposizione statutaria, ha un numero di 
componenti, anche non soci, non inferiore a tre. Essi sono eletti dall’assemblea ad 
eccezione della prima volta ove sono nominati nell’atto costitutivo. 
 
I componenti restano in carica per tre esercizi, con effetto dalla ricomposizione del nuovo 
consiglio, e sono rieleggibili salvo diversa disposizione dello statuto. Possono partecipare 
alle assemblee del consiglio di gestione. 
 
Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra i 
revisori legali iscritti nell'apposito registro e lo statuto può subordinare l’assunzione della 
carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. 
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I componenti del consiglio di sorveglianza devono partecipare alle assemblee e sono 
revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la 
maggioranza di un quinto del capitale sociale, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se 
la revoca avviene senza giusta causa. Se viene a mancare un componente  l'assemblea 
provvede senza indugio alla loro sostituzione. 
 
Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea, sarà lo statuto 
a determinarne i poteri. 
 
Le competenze del consiglio di sorveglianza sono indicate nell’articolo 2409-terdecies, 
esso: 
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, 

salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea; 
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato; 
c) esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma (le previste per il Collegio 

sindacale); 
d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del 

consiglio di gestione; 
e) presenta la denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409; 
f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza 

svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati; 
f-

bis) 
se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani 
industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in 
ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti. 

 
 
Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo 
richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di 
sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita 
all'assemblea. 
 
RICORDA I componenti del consiglio di sorveglianza sono responsabili 

solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le 
omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero 
vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. 
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06. DIVERSITA’ TRA I TRE SISTEMI E CURIOSITA’ 
 
Sistema tradizionale, sistema  e sistema monistico sono dunque i tre modelli dualistico
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. 
 
 


