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1. Il sistema dualistico come strumento di separazione tra proprietà e 
potere: critica. – L’obiettivo dichiarato perseguito dalla riforma attraver-
so l’introduzione nel diritto societario italiano dell’opzione a favore del 
sistema dualistico, oltre all’opportunità di creare un ambiente più acco-
gliente per gli operatori tedeschi eventualmente intenzionati a stabilirsi in 
Italia, è stato quello di lasciare spazio ad una soluzione organizzativa ca-
ratterizzata dal trasferimento all’organo di controllo delle tradizionali 
competenze assembleari idonee ad influire, seppure in via mediata, sulla 
gestione dell’impresa sociale, quali appunto la nomina e la revoca degli 
amministratori e l’approvazione del bilancio. 

Nell’intenzione del legislatore tale modello avrebbe avuto l’effetto di 
realizzare una più incisiva separazione fra proprietà e potere, garantendo 
che quest’ultimo venisse in ogni caso esercitato con criteri professionali e 
quindi al riparo dall’influenza (quanto meno immediata) degli interessi 
particolaristici di cui i soci potrebbero rendersi latori, in una prospettiva 
da cui non è rimasto immune lo stesso sistema tradizionale con la drastica 
limitazione dei poteri di intervento dell’assemblea nella gestione imposta 
dall’art. 2364, n. 5, c.c. 

Per la verità, nella versione originaria del testo riformato tale pro-
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gramma sembrava smentito dalla formulazione dell’art. 2409-terdecies, 
co. 1, lett. a), c.c., là dove questo, dopo aver fatto menzione dei poteri di 
nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione e di determina-
zione dei relativi compensi, concludeva, senza soluzione di continuità, 
con l’inciso “salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto 
all’assemblea”. Superfluo sottolineare che, a dar credito all’interpretazio-
ne suggerita dalla lettera della norma, lo statuto avrebbe potuto restituire 
ai soci il potere di nomina e revoca dei gestori, trasformando il consiglio 
di sorveglianza in una sorta di collegio sindacale competente anche per 
l’approvazione del bilancio. Allo scopo di evitare siffatta irragionevole 
involuzione del modello, interveniva l’avviso di rettifica del 4 luglio 
2003, il quale, sostituendo la congiunzione con un punto e virgola, rendeva 
definitivamente chiaro che la deroga statutaria poteva riguardare unica-
mente la fissazione dei compensi, non già la nomina e la revoca dei gestori 
affidata, senza possibilità di eccezione, al consiglio di sorveglianza. 

In realtà, è sufficiente dare appena uno sguardo alla disciplina del con-
siglio di sorveglianza per rendersi conto che l’obiettivo di separare pro-
prietà e potere allo scopo di garantire un esercizio professionale del se-
condo non può che dirsi mancato. 

Certo non è possibile negare che l’intestazione dei poteri di nomina e 
revoca dei gestori e di approvazione del bilancio in capo al consiglio di 
sorveglianza piuttosto che ai soci trasformi tali poteri da diritto in funzio-
ne, come tale finalizzata al perseguimento dell’interesse sociale e sotto-
posta a precise regole di responsabilità, mentre i soci, come è noto, sono 
liberi di agire nel proprio interesse con il solo limite del dovere di corret-
tezza. E solo apparente risulta la crepa del modello là dove il legislatore, 
disciplinando la responsabilità dei componenti del consiglio di sorveglian-
za, fa riferimento alla sola diligenza (art. 2409-terdecies, co. 3, c.c.) – e 
non anche alla professionalità, come, viceversa, previsto per i sindaci (art. 
2407, co. 1, c.c.) – in quanto la “diligenza richiesta dalla natura dell’inca-
rico” alla quale il codice si appella non è una diligenza generica, ma la 
diligenza professionale, di tal che la professionalità resta comunque crite-
rio di scrutinio della condotta dei consiglieri di sorveglianza. 

Ma se si passa dalla forma alla sostanza, nessuno potrà negare che, nel 
sistema dualistico italiano, fra soci e consiglio di sorveglianza non è in 
alcun modo garantita quella distanza di braccio che caratterizza il model-
lo tedesco in conseguenza del regime della Mitbestimmung e che dà effet-
tività all’idea della separazione fra proprietà e potere. E ciò non solo in 
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quanto la nomina e l’eventuale riconferma dell’incarico dei componenti 
del consiglio di sorveglianza dipendono interamente dall’assemblea, ma 
anche perché lo stesso accade riguardo alla revoca. Come è noto, la legge 
prevede, infatti, che i componenti del consiglio di sorveglianza sono re-
vocabili dall’assemblea in qualsiasi tempo con deliberazione adottata con 
il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale (art. 2409-duo-
decies, co. 5, c.c.), vale a dire con una maggioranza indubbiamente raf-
forzata rispetto a quella prevista nel sistema tradizionale per la revoca 
degli amministratori, ma in carenza delle condizioni sostanziali e proce-
dimentali stabilite per garantire l’autonomia dei sindaci nei confronti del-
l’assemblea (art. 2400, co. 2, c.c.). Né, per la verità, avrebbe potuto esse-
re altrimenti, posto che, se si fosse esteso ai componenti del consiglio di 
sorveglianza il regime di inamovibilità dei sindaci, sarebbe stato intolle-
rabilmente vulnerato il principio della contendibilità del controllo, giac-
ché, ove la nuova maggioranza avesse dovuto conservare in carica il con-
siglio di sorveglianza sino alla sua scadenza fisiologica, essa sarebbe sta-
ta posta nella condizione di non poter sostituire i gestori (revocabili solo 
da parte del consiglio di sorveglianza), come, viceversa, è del tutto natu-
rale che avvenga in caso di modifica della proprietà. 

Il definitivo abbandono dell’idea del sistema dualistico come strumen-
to di separazione fra proprietà e potere si consuma tuttavia – come ripete-
remo più avanti – con il d.lgs. 310/04, il quale, spostando il focus dell’i-
stituto dal controllo alla direzione strategica, innova sulla disciplina della 
ineleggibilità dei consiglieri di sorveglianza, amputando il precedente te-
sto – ricalcato in parte qua sulla disciplina dei sindaci (art. 2399, co. 1, 
c.c.) – del riferimento agli “altri rapporti di natura patrimoniale che ne 
compromettano l’indipendenza” (art. 2409-duodecies, co. 10, c.c.). Come 
è noto, a tale fattispecie veniva solitamente ricondotta la posizione del 
socio di controllo o appartenente alla coalizione di controllo, ritenuta in-
compatibile con la carica sindacale in quanto implicante la titolarità di 
interessi idonei a vulnerarne l’autonomia di giudizio. In tal modo, con la 
novella in discorso è risultato rimosso ogni ostacolo ad ammettere che 
anche i soci “forti” possono liberamente accedere al ruolo di consiglieri 
di sorveglianza, con buona pace del postulato della separazione fra pro-
prietà e potere. 

In conclusione, già secondo il testo legislativo originario ed ancor più 
tenendo conto dei successivi sviluppi normativi, l’idea del consiglio di 
sorveglianza quale organo indipendente che si interpone fra proprietà e 
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gestori non supera la verifica del sistema, rivelandosi il consiglio, nella 
sostanza, un’espressione del socio o della coalizione di controllo, finaliz-
zato a rafforzare il link fra questi ed i gestori, in un contesto di margina-
lizzazione spinta degli azionisti di minoranza, che si esprime non solo 
nella soppressione dei loro diritti partecipativi relativamente alla selezio-
ne dei gestori ed all’approvazione del bilancio, ma anche nella discono-
sciuta legittimazione ad esercitare l’azione di responsabilità verso i com-
ponenti del consiglio di sorveglianza, come attesta il mancato richiamo da 
parte degli artt. 2409-terdecies, co. 3, c.c. e 2409-quaterdecies, co. 1, c.c. 
sia all’art. 2393-bis, c.c., sia all’art. 2407, co. 3, c.c., i quali disciplinano, 
per l’appunto, l’azione di responsabilità esercitata dai soci (salvo a stabilire 
– ma il problema non può essere in questa sede discusso – se la lacuna pos-
sa essere colmata in extremis in forza del richiamo di chiusura alla disci-
plina dei sindaci di cui all’art. 223-septies, co. 1, disp. att. c.c.).  

2. L’indebolimento della funzione di controllo nel sistema dualistico 
rispetto al modello tradizionale. – La debolezza del modello originario 
del sistema dualistico si coglie non soltanto con riferimento alla (pro-
grammata, ma delusa) separazione fra proprietà e potere, bensì anche ri-
guardo alla funzione di controllo, di cui si immaginava un rafforzamento 
a seguito dell’avocazione delle tradizionali competenze assembleari im-
plicanti un sindacato di merito. 

Si è già detto della revoca dei consiglieri di sorveglianza e come ri-
guardo ad essa il legislatore, al fine di non vulnerare il principio della 
contendibilità del controllo, si sia visto costretto a rinunciare a quelle ga-
ranzie di stabilità concesse ai sindaci per renderne più efficiente l’eser-
cizio della funzione di controllo. Aggiungasi ora che il legislatore, con 
scarsa coerenza rispetto alla premessa della separazione fra proprietà e 
potere, allo scopo di favorire il trapasso generazionale nel governo della 
società, all’atto di stabilire le cause di ineleggibilità dei consiglieri di sor-
veglianza, stralciava, rispetto al corrispondente statuto dei sindaci, quella 
che interdice l’accesso alla carica al coniuge, ai parenti ed agli affini en-
tro il quarto grado degli amministratori della società e delle altre società 
del gruppo [art. 2399, co. 1, lett. b), c.c.]. Certo, in tal modo si rendeva 
possibile al genitore anziano di lasciare la gestione della società al figlio, 
conservando un importante osservatorio interno, ma ciò a costo di sacri-
ficare quella distanza di braccio fra controllore e controllato, che è stata 
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sempre ritenuta condizione indispensabile per un efficiente esercizio del-
la funzione di controllo. La successiva riforma delle cause di ineleggibili-
tà a seguito del d.lgs. 310/04, con l’apertura del consiglio di sorveglianza 
anche ai soci di controllo, di cui si è in precedenza detto, non poteva che 
aggravare la debolezza dell’istituto sotto il profilo dell’indipendenza. 

L’affievolimento dell’efficacia della funzione di controllo rispetto al 
modello sindacale consegue anche alla rinuncia del legislatore ad imporre 
a tutti i consiglieri di sorveglianza i requisiti di professionalità richiesti 
per i controllori nel sistema tradizionale (art. 2397, co. 2, c.c.), preveden-
dosi uno specifico requisito di professionalità soltanto per uno dei com-
ponenti del consiglio doi sorveglianza (art. 2409-duodecies, co. 4, c.c.), 
salva la facoltà degli statuti di introdurre un regime più severo (art. 2409-
duodecies, co. 6). La regola, vistosamente lasca, si spiega con il ricono-
scimento della preminenza delle nuove competenze dell’organo di con-
trollo ereditate dall’assemblea, rispetto alle quali il tipo di professionalità 
stabilito per i sindaci può risultare ultroneo ed inutilmente limitativo. Re-
sta, però, il fatto che i controlli tradizionali finiscono in tal modo per es-
sere posti nelle mani di soggetti la cui qualificazione professionale, fatta 
eccezione per uno, resta affidata al buon volere dei soci. 

Il depotenziamento della funzione di controllo appare ancor più marcato 
allorché si passa a considerare gli strumenti concessi ai consiglieri di sorve-
glianza per il suo esercizio, drasticamente ridotti rispetto a quelli riconosciu-
ti ai sindaci, verosimilmente in dipendenza del numero aperto e tendenzial-
mente elevato dei componenti del consiglio di sorveglianza – conseguente 
all’attribuzione a tale organo delle competenze già intestate all’assemblea – 
che non poteva non imporre un contenimento dei poteri individuali di inter-
vento, pena il rischio di pesanti disfunzioni operative. Accade così: 

(a) che l’art. 2409-quaterdecies, co. 1, c.c., nel selezionare le norme ri-
cadenti nella disciplina del collegio sindacale applicabili al consiglio di sor-
veglianza, trascuri di richiamare l’art. 2403-bis, co. 1, c.c., escludendo che i 
consiglieri di sorveglianza godano del potere di procedere, in qualsiasi mo-
mento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo (superfluo 
rilevare che il mancato intenzionale richiamo non era superabile attraverso 
l’ambigua disposizione di chiusura contenuta nel già citato art. 223-septies, 
co. 1, disp. att. c.c., e che lo è ancor meno oggi alla luce del diverso tratta-
mento esplicitamente riservato a sindaci e consiglieri di sorveglianza dal 
TUF, come modificato a seguito del d.lgs. 37/04: artt. 151 e 151-bis); 
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(b) che l’obbligo imposto ai sindaci di partecipare alle adunanze del 
consiglio di amministrazione sia degradato per i consiglieri di sorve-
glianza, con riferimento alle riunioni del consiglio di gestione, a mera fa-
coltà (art. 2409-terdecies, co. 4, c.c.). 

L’indebolimento del ruolo dei singoli componenti del collegio nell’e-
sercizio della funzione di controllo non poteva non trovare eco, per il 
principio di proporzionalità, nel regime delle sanzioni. Accade così: 

(a) che l’inadempimento dell’obbligo di partecipare alle assemblee, ri-
badito anche con riferimento ai consiglieri di sorveglianza, non risulta pre-
sidiato dalla severa sanzione della decadenza prevista per la violazione del-
l’analogo obbligo da parte dei sindaci (art. 2409-terdecies, co. 4, c.c); 

(b) che, diversamente dai sindaci, la misura della decadenza non si ap-
plichi al consigliere di sorveglianza il quale, senza giustificato motivo, o-
metta di partecipare durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio 
(art. 2409-quaterdecies, co. 1, c.c.), che non rinvia all’art. 2404, co. 2, c.c.). 

Naturalmente, nulla impedisce allo statuto di intervenire dettando re-
gole più incisive e rigorose. 

3. Prime conclusioni. – Cercando di tirare le fila del discorso fin qui 
condotto, mi sembra che si possa tranquillamente concludere che all’ori-
gine della sua breve ma intensa storia il sistema dualistico italiano si ca-
ratterizza, al di là delle intenzioni dichiarate, per la presenza di un orga-
no, il consiglio di sorveglianza, stretta espressione del socio o della coali-
zione di controllo, e quindi con accentuata vocazione ad intervenire nel-
l’amministrazione della società, al quale la legge riserva un potere di in-
fluenza solo indiretta sulla gestione, attraverso la selezione dei consiglieri 
e l’approvazione del bilancio, ed una funzione di controllo tendenzial-
mente infiacchita. L’evoluzione successiva dell’istituto farà giustizia di 
tali distonie. 

4. Il rafforzamento dei poteri del consiglio di sorveglianza operato dal 
d.lgs. 37/04. – L’inizio del mutamento si registra con il d.lgs. 37/04, il 
quale inseriva nel catalogo delle competenze del consiglio di sorveglian-
za, ove previsto dallo statuto, il potere di deliberare in ordine ai piani 
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strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di 
gestione [art. 2409-terdecies, co. 1, lett. f-bis)], segnando così l’abbrivio 
di quel processo di trasformazione che, nel giro di un brevissimo arco di 
tempo, sotto la spinta potente della prassi, vedeva il baricentro dell’isti-
tuto spostarsi dal controllo (diremmo, parasindacale) all’alta amministra-
zione. 

Il transito del sistema dualistico all’interno dello statuto delle società 
quotate, sempre ad opera del d.lgs. 37/04, avviene, viceversa, senza solu-
zione di continuità rispetto alla filosofia iniziale dell’istituto, preoccu-
pandosi fondamentalmente il legislatore di dare maggiore corpo alla fun-
zione di controllo uscita indebolita dalla riforma generale. Accade così: 

(a) che è estesa al consiglio di sorveglianza la disciplina già prevista 
per il collegio sindacale relativamente alla rappresentanza della minoran-
za all’interno dell’organo (art. 148, co. 4-bis, TUF); 

(b) che ai consiglieri di sorveglianza sono estese tutte le cause di ine-
leggibilità stabilite per i sindaci (art. 148, co. 4-bis, TUF), con l’effetto di 
precludere l’accesso al consiglio, oltre che ai “genitori saggi” dei gestori, 
anche agli azionisti di controllo o appartenenti alla coalizione di control-
lo; è interessante osservare come l’esclusione di questi ultimi, coerente 
con un sistema che ponga al centro dell’attività del consiglio di sorve-
glianza la funzione di controllo, lo sia molto meno allorché il consiglio è 
chiamato a partecipare alla direzione strategica dell’impresa, come consen-
tito a seguito dello stesso d.lgs. 37/04 (ed ancor più a seguito del successi-
vo d.lgs. 310/04): non stupisce, pertanto, che si sia proposto di equiparare, 
de iure condendo, la disciplina dell’indipendenza dei consiglieri di sorve-
glianza nelle società quotate a quella, meno severa, applicabile alle società 
non quotate (art. 2409-duodecies, co. 10, c.c.); 

(c) che il perdurante difetto in capo ai consiglieri di sorveglianza di 
compiere individualmente atti di ispezione e controllo viene compensato: 
(c/1) con la facoltà di chiedere notizie ai consiglieri di gestione sull’an-
damento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche con rife-
rimento alle società controllate, facoltà successivamente estesa dalla leg-
ge per la tutela del risparmio nel senso di consentire un contatto diretto 
fra consiglieri di sorveglianza della capogruppo ed organi societari delle 
controllate (art. 151-bis, co. 1, TUF); (c/2) con la facoltà di richiedere al 
presidente la convocazione del consiglio, indicando gli argomenti da trat-
tare (art. 151-bis, co. 2), fra i quali può essere sicuramente incluso il 
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compimento di atti di ispezione e controllo, in quanto ciò che è interdetto 
al singolo è consentito al collegio (art. 151-bis, co. 4, TUF); (c/3) con la 
facoltà di richiedere la convocazione del consiglio di gestione, concessa 
in un primo momento ad almeno due consiglieri (art. 151-bis, co. 3, TUF 
secondo il d.lgs. 37/04), ma successivamente trasformata in potere indi-
viduale del singolo (art. 151-bis, co. 3, TUF secondo la l. 262/05); 

(d) viene, infine, introdotta la regola per cui almeno uno dei consiglie-
ri di sorveglianza deve partecipare alle adunanze del consiglio di gestione 
(art. 149, co. 4-bis, TUF). 

Il rafforzamento della funzione di controllo del consiglio di sorve-
glianza perseguito del d.lgs. 37/04 non si spinge sino ad assimilare i con-
siglieri di sorveglianza ai sindaci per ciò che attiene i requisiti di onorabili-
tà e professionalità, rimessi per i primi all’autonomia statutaria (art. 148, 
co. 4-ter, TUF nel testo anteriore alla modifica apportata dalla l. 265/05) 
e per i secondi ad un apposito regolamento ministeriale già previsto dal 
TUF nella sua versione originaria (art 148, co. 4, TUF). Per concludere 
sul punto va ricordato che la successiva l. 262/05 ha stabilito che i requi-
siti di onorabilità e professionalità dei componenti sia del collegio sinda-
cale sia del consiglio di sorveglianza sono determinati (è lecito supporre 
anche secondo criteri diversi) con regolamento adottato dal Ministro della 
giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti 
CONSOB, Banca d’Italia ed ISVAP (art. 148, co. 4, TUF nella versione 
vigente). Poiché, allo stato, risulta emanato unicamente il regolamento 
previsto dalla versione originaria del TUF, che non fa naturalmente men-
zione dei consiglieri di sorveglianza (d.m. 30 marzo 2000, n. 162), a que-
sti ultimi continua ad applicarsi anche nelle società quotate la disciplina 
generale codicistica sopra ricordata (art. 2409-duodecies, co. 4 e 6, c.c.). 

5. Il potenziamento della funzione di alta amministrazione del consiglio 
di sorveglianza nell’evoluzione normativa del modello dualistico. – La 
svolta decisiva nella fisionomia del sistema dualistico matura con il d.lgs. 
310/04, il quale, portando a compimento il processo iniziato con il d.lgs. 
37/04, attribuisce allo statuto la possibilità di prevedere che, non solo i pia-
ni, ma anche la operazioni strategiche predisposte dal consiglio di gestione 
siano deliberate dal consiglio di sorveglianza, che viene in tal modo inve-
stito della cogestione della direzione strategica dell’impresa sociale. 
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In coerenza, come prima ricordato, dal catalogo delle cause di ineleg-
gibilità dei componenti del consiglio di sorveglianza viene espunto il rife-
rimento agli “altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono 
l’indipendenza” (art. 2409-duodecies, co. 10, c.c.), aprendo così la strada 
all’ingresso in consiglio del socio di controllo o appartenente alla coali-
zione di controllo, ingresso che resta, viceversa, singolarmente precluso 
nelle società quotate, stante il diverso, più rigido tenore della norma (art. 
148, co. 3, TUF). 

Il sistema dualistico, fallito nella fisionomia assegnatagli all’origine 
dal riformatore di strumento di separazione fra proprietà e potere, diviene 
così il mezzo per consentire alla maggioranza, che non intende impegnar-
si nel consiglio di amministrazione, di riservarsi una partecipazione alla 
gestione dell’impresa sociale assai più incisiva di quella consentita nel 
sistema tradizionale dall’art. 2364, co. 1, n. 5, c.c., non solo perché svolta 
al riparo dal contraddittorio assembleare con i soci di minoranza (e, quin-
di, dalle cautele che inevitabilmente ne discendono), ma soprattutto in 
conseguenza del ben più elevato standard di fluidità operativa del consi-
glio di sorveglianza rispetto all’organo assembleare. 

La normalità del nuovo modello, a dispetto del carattere puramente e-
ventuale assegnatogli dal codice [art. 2409-terdecies, co. 1, lett. f-bis)], 
trova significativa eco nella legislazione successiva. Così, ad esempio, il 
d.lgs. 229/07, concernente le offerte pubbliche di acquisto, attribuisce al 
consiglio di sorveglianza compiti e responsabilità, che non sarebbero per-
tinenti ove lo stesso avesse conservato la sua fisionomia iniziale di orga-
no di controllo, seppure esteso allo scrutinio ex post del merito della ge-
stione sociale. Alludo, in particolare, all’obbligo imposto, oltre che al 
consiglio di gestione, anche al consiglio di sorveglianza di diffondere un 
comunicato contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta e la 
propria valutazione sulla medesima (art. 103, co. 3, TUB, come modificato 
dal d.lgs. 229/07), nonché una valutazione degli effetti che l’eventuale suc-
cesso dell’offerta avrebbe sugli interessi dell’impresa, sull’occupazione e 
sulla localizzazione dei siti produttivi (art. 103, co. 3-bis, TUB, come mo-
dificato dal d.lgs. 227/07). Alludo anche all’altra disposizione contenuta 
nel medesimo testo legislativo che fa salva la responsabilità dei componen-
ti sia del consiglio di gestione sia del consiglio di sorveglianza per gli atti e 
le operazioni difensive deliberate dall’assemblea in deroga al principio di 
passività (art. 104, co. 1, TUF, come modificato dal d.lgs. 229/07). Super-
fluo rilevare che obblighi e responsabilità come quelli segnalati presup-
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pongono un ruolo attivo del consiglio di sorveglianza nella gestione della 
società secondo il nuovo modello inaugurato dal d.lgs. 37/04 e portato a 
compimento dal d.lgs. 310/04. 

La caratterizzazione del consiglio di sorveglianza come “luogo” in cui 
il socio o la coalizione di controllo, esercitando le “prerogative” della 
proprietà, partecipano all’alta direzione dell’impresa dovrebbe condurre, 
secondo principi di razionalità organizzativa, a configurare il consiglio di 
gestione come sede elettiva del management. Così accade in Germania, e 
non va neppure dimenticato che fra i benefici del sistema dualistico capi-
ta spesso di veder ricordato che esso consente di trarre fuori dall’ombra il 
ruolo del management, attribuendo allo stesso evidenza e rilevanza orga-
nica assenti negli altri sistemi. Sul punto la posizione del legislatore ita-
liano appare piuttosto ambigua. Se, infatti, da una parte, l’esclusione della 
rappresentanza della minoranza nel consiglio di gestione si lascia giustifi-
care con il carattere strettamente operativo (e, pertanto, manageriale) dello 
stesso, che non tollera per ragioni di efficienza composizioni eterogenee, 
dall’altra, la previsione per la quale nelle società quotate, ove il consiglio di 
gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve 
possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, mal si concilia 
con l’idea di un consiglio di gestione costituito da managers, stante la fun-
zione di mero controllo ed apporto dialettico che è tipica degli amministra-
tori indipendenti (art. 147-quater, TUF, inserito dalla l. 262/05). 

Ad ogni modo, le ragioni contingenti che hanno spinto molte società 
italiane ad optare per il sistema dualistico hanno spesso condotto a prefe-
rire una composizione del consiglio di gestione non dissimile da quella di 
un consiglio di amministrazione, creando in pratica all’interno della so-
cietà un terzo livello organizzativo sempre espressione della proprietà 
(assemblea, consiglio di sorveglianza e consiglio di gestione), con inevi-
tabili effetti di ingiustificato appesantimento. Com’è noto, ciò in partico-
lare è accaduto nel caso di talune fusioni bancarie, in conseguenza della 
difficoltà di ricollocare gli esponenti delle società fondende all’interno 
del consiglio di amministrazione della nuova società a causa della politi-
ca di contenimento dei seggi perseguita da tempo dall’Autorità di vigi-
lanza; nonché, con minore giustificazione, nel caso di talune società pub-
bliche, allo scopo di aggirare i tetti già fissati dalla legge o semplicemen-
te in cantiere ai fini del contenimento della spesa pubblica. 
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