
INDICE

Capitolo 1
GLI AMMINISTRATORI NEL SISTEMA TRADIZIONALE

di UGO DE CRESCIENZO

1 1. Introduzione
8 2. La natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’amministratore e la società
15 3. Costituzione ed estinzione del rapporto di amministrazione
24 4. Le deroghe alla regola della competenza esclusiva della nomina degli ammini-

stratori da parte dell’assemblea
36 5. L’amministratore di fatto
40 6. I requisiti soggettivi degli amministratori
49 7. Le vicende estintive del rapporto amministratore-società
62 8. Il compenso degli amministratori

Capitolo 2
LA GESTIONE

di UGO DE CRESCIENZO

71 1. Introduzione
75 2. Il nuovo rapporto amministratori-assemblea per effetto della modificazione del-

l’art. 2364 c.c.
82 3. L’oggetto sociale quale ambito e limite dell’azione degli amministratori
85 4. L’articolazione dell’organo amministrativo e il principio di collegialità
87 5. Il presidente del consiglio di amministrazione
94 6. Gli organi delegati
101 7. L’attività di gestione in generale, il dovere di comunicazione e il dovere di vigi-

lanza
106 8. La rappresentanza
115 9. Le delibere del consiglio di amministrazione
125 10. Il divieto di concorrenza e il conflitto di interessi

Capitolo 3
LA RESPONSABILITÀ

di UGO DE CRESCIENZO

139 1. Introduzione
143 2. L’azione sociale di responsabilità ex art. 2392 c.c.

Cagnasso-panzani V-Xb:RUBINO cap 1  23-02-2012  11:13  Pagina V



VI Indice © 88-08 5849

151 2.1 Le ipotesi di responsabilità: generica e specifica
163 3. Le modalità e i presupposti per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità
173 4. L’azione di responsabilità individuale esercitata dai soci di minoranza: art. 2393

bis c.c.
181 5. Rinuncia e transazione dell’azione sociale di responsabilità
182 6. La prescrizione dell’azione sociale di responsabilità
185 7. L’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali
190 7.1 La perdita o l’insufficienza del capitale sociale quale presupposto dell’azione

dei creditori
192 8. L’azione individuale di responsabilità del socio e del terzo: art. 2395 c.c.
196 8.1 La prescrizione dell’azione individuale di responsabilità
197 9. L’azione di responsabilità nell’ambito delle procedure concorsuali
198 9.1 Azione unitaria o somma di azioni distinte
202 9.2 La prescrizione delle azioni di cui all’art. 2394 bis c.c.

Capitolo 4
I SINDACI

di ANGELO BERTOLOTTI

205 1. I sindaci: un prologo ed una precisazione
209 2. La composizione dell’organo sindacale. L’art. 2397, 1° e 3° co., quest’ultimo nelle

sue successive formulazioni; con note sul problema dell’indipendenza
217 2.1 (Segue): l’art. 2397, 2° co.
222 3. Il presidente del collegio sindacale
226 4. Le cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci: l’art. 2399, 1° co.
236 4.1 (Segue): l’art. 2399, 2° e 3° co.
239 4.2 (Segue): l’art. 2404, 2° co., e l’art. 2405, 2° co.
242 4.3 (Segue): una nota conclusiva sull’operatività delle cause d’ineleggibilità e di

decadenza
246 5. La nomina e la cessazione dall’ufficio
267 6. La sostituzione in caso di morte, rinunzia o decadenza
271 7. La retribuzione
272 8. Le riunioni e le deliberazioni del collegio sindacale
275 9. I doveri dei sindaci. L’art. 2403, il dovere di vigilanza sull’adeguatezza degli as-

setti ed il dirigente contabile
291 10. I poteri dei sindaci delineati dall’art. 2403 bis: il compimento di atti di ispezione

e di controllo, la richiesta di notizie. Il comitato per il controllo interno
300 11. I poteri dei sindaci di convocazione dell’assemblea dei soci. Le ipotesi previste

dall’art. 2406
309 11.1 (Segue): i casi disciplinati dagli artt. 2386, 5° co., e 2367, 2° co.
310 11.2 (Segue): la convocazione a seguito della denunzia ex art. 2408
314 12. Il potere di denunzia al tribunale: l’art. 2409, ult. co.

Cagnasso-panzani V-Xb:RUBINO cap 1  23-02-2012  11:13  Pagina VI



© 88-08 5849 Indice VII

317 13. Il potere d’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di am-
ministrazione

320 14. Il potere di promuovere l’azione sociale di responsabilità
322 15. Ulteriori competenze dei sindaci
327 16. L’art. 2407. La responsabilità dei sindaci: considerazioni generali
331 16.1 (Segue): alcune note più specifiche 

Capitolo 5
LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

di ANGELO BERTOLOTTI

337 1. Lo sviluppo della normativa in tema di revisione legale dei conti: un quadro di
sintesi sino al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

344 1.1 Il successivo sviluppo della normativa: la direttiva 2006/43/CE 17 maggio 2006
e il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

349 2. Le caratteristiche fondamentali della normativa vigente. La qualificazione del
rapporto tra società e revisore

358 3. La nomina del revisore
364 4. La cessazione del rapporto di revisione: revoca, dimissioni, risoluzione consen-

suale
370 5. I requisiti d’indipendenza del revisore. L’art. 2409 quinquies c.c.
375 5.1 Le norme generali dettate dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. L’art. 10
380 5.2 Le norme relative agli enti di interesse pubblico. Gli artt. 16, 17 e 18
385 5.3 (Segue): il comitato per il controllo interno e la revisione contabile. L’art. 19
387 6. Caratteri e modalità dell’attività del revisore
399 7. La responsabilità del revisore

Capitolo 6
IL SISTEMA DUALISTICO E IL SISTEMA MONISTICO

di ANGELO BERTOLOTTI

409 1. Una breve introduzione. Con qualche rilievo, sintetico e preliminare, a proposito
dei due sistemi

416 2. Il sistema dualistico. Il consiglio di gestione: struttura, vicende e norme applica-
bili. Gli artt. 2409 novies e 2409 undecies. Problemi interpretativi

429 3. (Segue): l’azione sociale di responsabilità contro i consiglieri di gestione. L’art.
2409 decies

435 4. Il consiglio di sorveglianza. La struttura, le cause di ineleggibilità e di decadenza.
L’art. 2409 duodecies

443 5. (Segue): la competenza. L’art. 2409 terdecies
456 6. La revisione legale dei conti

Cagnasso-panzani V-Xb:RUBINO cap 1  23-02-2012  11:13  Pagina VII



VIII Indice © 88-08 5849

458 7. Il sistema monistico
460 8. Il consiglio di amministrazione. L’art. 2409 septiesdecies. Gli amministratori «ese-

cutivi» e «non esecutivi», «indipendenti» e «non indipendenti»
466 9. Il comitato per il controllo sulla gestione. L’art. 2409 octiesdecies
479 10. La revisione legale dei conti

Capitolo 7
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

di GIAN GIACOMO SANDRELLI e ANDREA PERINI

481 1. La responsabilità amministrativa degli enti e lo sviluppo normativo
484 2. I soggetti
486 3. Il sorgere della responsabilità dell’ente
488 4. Il meccanismo di imputazione all’ente
496 5. I compliance programs e l’organo di vigilanza
501 6. La tipologia degli illeciti da cui dipende la responsabilità dell’ente
509 7. Revisione legale dei conti e responsabilità degli enti: le modifiche introdotte dal

d.lgs. 39/2010
513 8. I profili problematici concernenti il gruppo: cenni
518 9. Le sanzioni previste nei confronti dell’ente
534 10. La prescrizione
534 11. Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative
555 12. Le misure cautelari
566 13. La fase del giudizio
567 14. Le impugnazioni
568 15. L’esecuzione

Capitolo 8
IL CONTROLLO GIUDIZIARIO

di GUIDO BARTALINI

569 1. Premessa. Natura del procedimento e interessi tutelati
587 2. La legittimazione attiva e passiva alla denuncia, la partecipazione al procedi-

mento della società e del pubblico ministero
608 3. Le gravi irregolarità
619 4. Il procedimento ex art. 2409, 1° e 3° co., c.c.
634 5. I provvedimenti del tribunale di ispezione «provvisori» e di revoca, la loro recla-

mabilità, revocabilità o modificabilità
645 6. Profili procedurali: la condanna alle spese, l’impugnabilità con ricorso straordi-

nario, la non arbitrabilità e l’eventuale messa in liquidazione, trasformazione, di-
chiarazione di fallimento o ammissione della società alla procedura di concorda-
to preventivo

Cagnasso-panzani V-Xb:RUBINO cap 1  23-02-2012  11:13  Pagina VIII



© 88-08 5849 Indice IX

653 7. L’amministratore giudiziario
660 8. L’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle società cooperative e ad altri tipi particolari

di società

665 Bibliografia

695 Indice analitico

Cagnasso-panzani V-Xb:RUBINO cap 1  23-02-2012  11:13  Pagina IX



Cagnasso-panzani V-Xb:RUBINO cap 1  23-02-2012  11:13  Pagina X


