
— VII —

INDICE PER ARTICOLI

§ 5. — Del sistema dualistico
 
  Art. 2409-octies — Sistema basato su un consiglio di gestione e un con- 
  siglio di sorveglianza ..........................................................  pag. 1
	 1. Una premessa ................................................................  » 1
	 2. Il sistema dualistico nell’ordinamento italiano ...............  » 5
	 3. L’origine germanica del modello ...................................  » 10
	 4. L’ambito d’applicazione del modello nell’ordinamento 
  italiano ...........................................................................  » 15
	 5. Ancora qualche osservazione sul modello dualistico nell’or- 
  dinamento italiano. In particolare sul consiglio di sorve- 
  glianza .................................................................................  » 21
 

   Art. 2409-novies — Consiglio di gestione ..............................................  » 26
	 1. Il consiglio di gestione e la gestione dell’impresa ...........  » 27
	 	 1.1. La rilevanza della continuità aziendale ......................  » 35
	 2. La composizione del consiglio di gestione tra membri e- 
  secutivi e non, ed anche indipendenti ..............................  » 38
	 3. La composizione numerica del consiglio di gestione e le 
  condizioni per la nomina ..................................................  » 45
	 4. La nomina dei consiglieri di gestione. Gli art. 2351, 2449	
  e 2450 ...................................................................................  » 53
	 5. Il potere di rappresentanza dei consiglieri di gestione ...  » 57
	 6. La durata dell’incarico. La cessazione prima della sua sca- 
  denza ...................................................................................  » 61
	 7. Il presidente del consiglio di gestione. I consiglieri dele- 
  gati. Il comitato esecutivo ..................................................  » 67
	 8. La convocazione e lo svolgimento dei lavori del consiglio 
  di gestione e le regole di impugnabilità delle sue decisioni  » 75
	 9. Ulteriori competenze del consiglio di gestione: cenni ....  » 80



— VIII —

 INDICE PER ARTICOLI

  Art. 2409-decies — Azione sociale di responsabilità. .............................  pag 82
	 1. Premessa .............................................................................  » 82
	 2. Gli articoli del codice civile richiamati: gli art. 2381, 6° 
  comma (che impone agli amministratori l’obbligo di agi- 
  re in modo informato) e 2392 (che disciplina la loro re-
  sponsabilità) .......................................................................  » 83
	 3. (Segue): l’art. 2390 (Divieto di concorrenza) ....................  » 87
	 4. (Segue): l’art. 2391 (Interessi degli amministratori) ..........  » 93
	 5. La legittimazione all’azione di responsabilità ..................  » 97
	 6. Il termine per l’esercizio dell’azione di responsabilità ....  » 103
	 7. La rinunzia all’azione di responsabilità ............................  » 107
 
 
  Art. 2409-undecies — Norme applicabili ...............................................  » 118
	 1. Norme dettate per il consiglio di amministrazione del si- 
  stema tradizionale applicabili al dualistico .......................  » 118
 

  Art. 2409-duodecies — Consiglio di sorveglianza ...................................  » 121
	 1. Il consiglio di sorveglianza nell’ordinamento italiano ....  » 121
	 2. La composizione del consiglio di sorveglianza: la nomina 
  dei suoi componenti. I supplenti ......................................  » 125
	 3. I possibili limiti dell’effettivo concorso dei soci, nel con- 
  testo dell’assemblea, alla nomina dei consiglieri di sor- 
  veglianza. Gli art. 2449 e, in particolare, 2351 cod. civ. .....  » 130
	 4. L’istituzione di categorie di azioni legittimate a nominare 
  consiglieri di sorveglianza: il problema della compatibilità 
  con il principio della nomina assembleare .................  » 134
	 5. Il divieto di voto dei soci componenti del consiglio di 
  gestione .........................................................................  » 138
	 6. Le regole in tema di voto nelle società quotate ...............  » 139
	 7. Adempimenti successivi alla nomina dei consiglieri di sor- 
  veglianza ........................................................................  » 141
	 8. Le cause legali d’ineleggibilità e di decadenza dei consi- 
  glieri di sorveglianza. I requisiti di onorabilità, professio- 
  nalità ed indipendenza. Le società di diritto comune .....  » 143
	 	 8.1.(Segue): le società quotate ............................................  » 149
	 9. I limiti al cumulo degli incarichi .......................................  » 156
	 10. La durata dell’incarico .......................................................  » 162
	 11. La cessazione anticipata dall’incarico. La decadenza ......  » 163
	 12. Le dimissioni (o rinunzia) .................................................  » 167
	 13. La revoca .......................................................................  » 168
	 14. La sostituzione del componente cessato nel corso dell’in- 
  carico .............................................................................  » 171

 » 



— IX —

 INDICE PER ARTICOLI 

	 15. Il presidente del consiglio di sorveglianza ........................  pag 173
	 16. Le riunioni del consiglio (rinvio) ..................................... 1 » 175
 

  Art. 2409-terdecies — Competenza del consiglio di sorveglianza .........  » 176
	 1. L’art. 2409-terdecies: un primo cenno .................................  » 177
	 2. La nomina dei componenti del consiglio di gestione .....  » 178
	 	 2.1. La determinazione dei loro compensi .......................  » 182
	 3. La revoca dei componenti del consiglio di gestione........  » 183
	 	 3.1. La revoca del componenti del consiglio di gestione 
  e l’esercizio dell’azione di responsabilità .........................  » 189
	 4. L’approvazione del bilancio d’esercizio (e del consolidato); 
  una situazione di possibile intreccio delle funzioni del con- 
  siglio di sorveglianza e del revisore ...................................  » 192
	 5. L’obbligo di vigilanza, nelle società di diritto comune e 
  nelle quotate .......................................................................  » 200
	 	 5.1. La vigilanza sull’adeguatezza degli assetti ..................  » 204
	 6. L’assistenza alle adunanze del consiglio di gestione e la  
  partecipazione alle assemblee ...........................................  » 209
	 7. Il compimento di atti d’ispezione .....................................  » 212
	 8. La richiesta di notizie .........................................................  » 213
	 9. La legittimazione a promuovere l’azione sociale di re- 
  sponsabilità, a proporre la denunzia ex art. 2409 e ad adot- 
  tare le iniziative di cui agli art. 2446 e 2447. Una nuova 
  occasione di intreccio delle funzioni del consiglio di sor- 
  veglianza e del revisore ......................................................  » 215
	 10. L’obbligo di redigere una relazione scritta annuale, la 
  legittimazione a convocare l’assemblea ed il consiglio di 
  gestione, la facoltà di avvalersi di dipendenti della società  » 220
	 11. Le deliberazioni su operazioni strategiche e piani indu- 
  striali e finanziari ................................................................  » 223
	 12. Ulteriori competenze ed attribuzioni del consiglio di sor- 
  veglianza. Cenni .................................................................  » 230
	 13. L’obbligo di diligenza ........................................................  » 236
	 14. La responsabilità. ...............................................................  » 238
 
 
  Art. 2409-quaterdecies — Norme applicabili ..........................................  » 244
 1.	 Premessa .............................................................................  » 244
	 2. La validità delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza 
  (art. 2388, 1°, 2° e 3° comma). La disciplina della sua riu- 
  nione (art. 2404, 1°, 3° e 4° comma), con un cenno alle 
  quotate (art. 151-bis, 2° comma, t.u.f.) ...............................  » 245



— X —

 INDICE PER ARTICOLI

	 3. L’impugnazione delle deliberazioni del consiglio di sor- 
  veglianza (art. 2388, 4° e 5° comma) .................................  pag 250
	 	 3.1. L’impugnazione delle deliberazioni di approvazione 
  del bilancio (art. 2434-bis) ..................................................  » 251
	 4. L’iscrizione della nomina dei consiglieri di sorveglianza e 
  l’obbligo di disclosure (art. 2400, 3° e 4° comma) ..............  » 254
	 5. Il compenso dei consiglieri di sorveglianza (art. 2402) ...  » 254
	 6. I poteri del consiglio di sorveglianza (art. 2403-bis) e lo 
  scambio di informazioni col revisore (art. 2409-septies) ...  » 254
	 7. La convocazione dell’assemblea (art. 2406) e la denunzia 
  al consiglio di sorveglianza (art. 2408) ..............................  » 254
	 8. Il divieto di concorrenza e gli interessi degli amministra- 
  tori: il mancato richiamo agli art. 2391 e 2390. .................  » 256
 
 
  Art. 2409-quinquiesdecies — Revisione legale .........................................  » 260
	 1. Un breve excursus storico ...................................................  » 260
 
 
 

§ 6. — Del sistema monistico
 
 
  Art. 2409-sexiesdecies — Sistema basato sul consiglio di amministrazio- 
          ne e un comitato costituito al suo interno ...................................  » 266
	 1. Il sistema monistico. Gli ordinamenti stranieri, in parti- 
  colare quello nordamericano ............................................  » 266
	 2. La trasposizione del modello nell’ordinamento italiano. 
  Le società di diritto comune e le quotate .........................  » 273
	 3. Considerazioni sul modello e sulle sue caratteristiche. ...  » 276
 

  Art. 2409-septiesdecies — Consiglio di amministrazione ........................  » 286
	 1. La disciplina del consiglio di amministrazione. Un qua- 
  dro generale. Con un cenno alle disposizioni sull’equili- 
  brio tra i generi ..................................................................  » 286
	 2. Le disposizioni dettate per il sistema tradizionale richiama- 
  te nel monistico: a) La gestione dell’impresa (art. 2380-bis)  » 288
	 	 2.1. (Segue): b) La convocazione del consiglio di ammini- 
  strazione (art. 2381) ............................................................  » 290
	 	 2.2. (Segue): c) le cause d’ineleggibilità e decadenza degli 
  amministratori (art. 2382) ..................................................  » 292
	 	 2.3. (Segue): d) la nomina e revoca degli amministratori 
  (art. 2383) ............................................................................  » 294



— XI —

 INDICE PER ARTICOLI 

	 	 2.4. (Segue): e) I poteri di rappresentanza degli ammini- 
  stratori (art. 2384), la loro cessazione (art. 2385) e la suc- 
  cessiva sostituzione (art. 2386). La clausola simul stabunt
  simul cadent ..........................................................................  pag 297
	 	 2.5. (Segue): f) La validità delle deliberazioni del consiglio 
  di amministrazione (art. 2388). I compensi dei suoi membri 
  (art. 2389). Il divieto di concorrenza (art. 2390) e gli in- 
  teressi degli amministratori (art. 2391) .............................  » 300
	 	 2.6. (Segue): g) La disciplina delle azioni di responsabilità 
  (art. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395) ....................  » 301
	 3. Le norme dettate per il consiglio di amministrazione nel
  sistema tradizionale non richiamate nel monistico: la di- 
  sciplina delle operazioni con parti correlate (art. 2391-bis)
  e dei direttori generali (art. 2396) .....................................  » 302
	 4. I requisiti d’indipendenza richiesti a parte dei membri del 
  consiglio di amministrazione.............................................  » 304
	 5. La nozione di indipendenza tra norme (codicistiche e au- 
  todisciplinari) e realtà applicative .....................................  » 313
	 6. La comunicazione avente ad oggetto altri incarichi ........  » 320
 
 
  Art. 2409-octiesdecies — Comitato per il controllo sulla gestione .........  » 322
	 1. La nomina dei componenti del comitato .........................  » 323
	 2. I requisiti richiesti ai componenti del comitato per il con- 
  trollo sulla gestione: a) i requisiti di onorabilità e di pro- 
  fessionalità ..........................................................................  » 327
	 	 2.1. (Segue): b) Assenza di funzioni esecutive ....................  » 330
	 	 2.1.1. Il cumulo degli incarichi ...........................................  » 332
	 3. Regole per le società quotate ............................................  » 332
	 4. Una particolare declinazione del problema dell’indipen-
  denza: il compenso dovuto ai componenti del comitato  » 336
	 5. La cessazione anticipata dell’incarico dei componenti del 
  comitato ..............................................................................  » 340
	 6. I poteri/doveri del comitato. a) La nomina del presidente. 
  I suoi poteri ........................................................................  » 347
	 	 6.1. b) L’obbligo di vigilanza ..............................................  » 348
	 	 6.2. c) Il richiamo agli art. 2408 (Denunzia al collegio sinda- 
  cale) e 2409 (Denunzia al tribunale) ed i poteri d’indagine,
  d’ispezione e di controllo ..................................................  » 357
	 	 6.3. d) L’impulso all’azione di responsabilità ...................  » 359
	 	 6.4. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazio- 
  ne: le disposizioni del t.u.f. e la loro estensibilità alle non 
  quotate ................................................................................  » 360



— XII —

 INDICE PER ARTICOLI

	 	 6.5. f) L’impugnazione delle deliberazioni del consiglio di 
  amministrazione o del comitato esecutivo .......................  pag 363
	 	 6.6. g) Altri obblighi e competenze, anche alla luce di nor- 
  me contenute nel t.u.f........................................................  » 364
	 7. Gli «ulteriori compiti» affidati al comitato dal consiglio di 
  amministrazione .................................................................  » 368
	 8. Regole di svolgimento dei lavori del comitato .................  » 370
	 9. L’invalidità delle delibere del comitato ............................  » 371
	 10. Diligenza e responsabilità ..................................................  » 374
	 11. Il comitato: articolazione interna del consiglio di ammini- 
  strazione od organo autonomo? .......................................  » 380
 

  Art. 2409-noviesdecies — Norme applicabili e revisione legale .............  » 384
	 1. Il richiamo alle norme dettate per il sistema tradizionale » 384
	 2. La revisione legale dei conti ..............................................  » 385


