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L’Assemblea ordinaria nei diversi sistemi di amministrazione
L’assemblea ordinaria (ex art. 2364 c.c.) nel
sistema tradizionale e nel sistema monistico
ha la competenza su:
• L’approvazione del bilancio;
• La nomina e revoca degli amministratori, dei
sindaci, ivi incluso il presidente e del soggetto
incaricato della revisione legale;
• La determinazione del
amministratori e dei sindaci;

compenso

degli

• Le azioni di responsabilità verso amministratori e
sindaci;

L’assemblea ordinaria (ex art. 2364 bis c.c.) nel
sistema dualistico ha la competenza su:
• Nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza
• Determina il compenso ad essi spettante se
non è stabilito nello statuto
• Delibera sulle azioni di responsabilità nei
confronti dei consiglieri di sorveglianza
• Delibera sulla distribuzione degli utili
• Nomina il soggetto incaricato della revisione
legale

• Gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua
competenza,
nonché
sulle
autorizzazioni
eventualmente richieste dallo statuto per il
compimento di atti degli amministratori, ferma in
ogni caso la responsabilità di questi per gli atti
compiuti
• Approva l’eventuale regolamento dei lavori
assembleari
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L’Assemblea straordinaria nei diversi sistemi di amministrazione
e le competenze del consiglio di sorveglianza
L’assemblea straordinaria (ex art. 2365
c.c.) nei tre sistemi tradizionale,
dualistico e monistico ha la
competenza su:

Il Consiglio di Sorveglianza ha la
competenza su:
•

Nomina e revoca i consiglieri di
gestione, ne determina il compenso,
salvo che la relativa competenza sia
attribuita dallo statuto all’assemblea;

•

Approva il bilancio di esercizio e ove
redatto il bilancio consolidato;
Promuove l’esercizio delle azioni di
responsabilità nei confronti dei
componenti del consiglio di gestione;

• Modificazioni dello statuto;
• Nomina, sostituzione e poteri dei
liquidatori;
• Ogni altra materia espressamente
attribuita dalla legge alla sua
competenza.
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Il sistema dualistico: il consiglio di sorveglianza
Il consiglio di sorveglianza è composto da almeno tre membri i primi previsti nell’atto
costitutivo e i successivi nominati dall’assemblea. Almeno un componente effettivo del consiglio
di sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data
della assemblea che approva il bilancio.
I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in
qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Lo statuto può prevedere che i membri del consiglio di sorveglianza debbano possedere
particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza,
l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione così come ne nomina il presidente.
Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti,
decadono: coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; i consiglieri di
gestione; i soggetti non indipendenti. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o
decadenza.
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Il consiglio di sorveglianza: le norme applicabili
Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili:
Ø Validità delle deliberazioni del consiglio (ex art. 2388 c.c.);
Ø Iscrizione nel registro delle imprese (ex art. 2400, terzo comma, c.c.);
Ø Retribuzione statuto/assemblea per il periodo triennale (ex art. 2402 c.c.);
Ø il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio/controlli e ispezioni con propri
collaboratori a proprie spese (ex art. 2403 bis, secondo e terzo comma c.c.);
Ø Riunioni e deliberazioni (ex art. 2404, primo, terzo e quarto comma, c.c.);
Ø Omissioni degli amministratori (ex art. 2406 c.c.);
Ø Denunzia al consiglio (ex art. 2408 c.c.);
Ø Scambio di informazioni con i revisori (ex art. 2409 septies c.c.).
Ø Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il bilancio di esercizio
si applica l'articolo 2434 (permanenza responsabilità).
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Il sistema dualistico: il consiglio di gestione
La gestione spetta esclusivamente al consiglio di gestione per l’attuazione dell'oggetto sociale.
Può delegare proprie attribuzioni si applica il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381 c.c.
Il consiglio di gestione è composto da almeno due membri, i primi previsti nell’atto costitutivo e i
successivi nominati dal consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti
stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di gestione restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della
assemblea che approva il bilancio.
I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili e sono revocabili dal consiglio di
sorveglianza in qualunque tempo, 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
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Il consiglio di gestione: le norme applicabili
Al consiglio di gestione ed ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili:
Ø Auto-designazione presidente, se non previsto dallo statuto (ex art. 2380 bis, quinto comma,
c.c.);
Ø Agire in modo informato (ex art. 2381, sesto comma, c.c.);
Ø Cause di ineleggibilità-decadenza (ex art. 2382 c.c.);
Ø Iscrizione nel registro delle imprese/inopponibilità (ex art. 2383 c.c.);
Ø Rappresentanza (ex art. 2384 c.c.);
Ø Cessazione degli amministratori (ex art. 2385 c.c.);
Ø Requisiti di onorabilità, professionalità e indipedenza (ex art. 2387 c.c.);
Ø Divieto di concorrenza (ex art. 2390 c.c.)
Ø Azione di responsabilità (ex artt. 2392, 2394, 2394 bis, 2395 c.c.).
Ø Si applicano alle deliberazioni del consiglio di gestione gli articoli 2388 e 2391, e la
legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta anche al consiglio di sorveglianza.
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