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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 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. 

 
 

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. 
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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 
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. 
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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. 

 
I due più recenti modelli di funzionamento hanno trovato l’interesse degli operatori o 
faticano ad entrare nella quotidianità dell’amministrazione? 
 
Nonostante le indicazioni della Consob che ritengono il sistema monistico un modello di 
governance capace di rendere più competitive le imprese sui mercati dei capitali 
internazionali, e che potrebbe implicare una configurazione degli assetti organizzativi 
interni particolarmente adeguata ed efficace per la gestione e il controllo delle società, 
ancora paiono faticare. Vediamo. 
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05. 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. 
 
 


