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Presentazione

Con il presente volume, l’autore ha cercato di fornire un quadro completo ed esaustivo della normativa civilistica, tributaria e previdenziale
afferente il consigliere di amministrazione nelle società a responsabilità
limitata e nelle società per azioni, prendendo in esame analiticamente la
nomina, i compiti, i doveri e le responsabilità dello stesso.
Con questo contributo si punta, quindi, ad evidenziare le differenti
caratteristiche e le potenzialità dell’organo amministrativo nei due principali modelli di società di capitali, così da poter trarre delle indicazioni
che possono essere utili per la scelta del modello societario.
Ogni argomento è trattato con taglio pratico ed operativo alla luce
della più recente normativa e prassi giurisprudenziale. Completano la
trattazione alcune tabelle riassuntive che schematizzano in modo chiaro
e sintetico la materia, un formulario contenente le bozze dei più frequenti verbali oltre a 120 casi risolti.
Il volume si divide in capitoli.
Nel primo capitolo “Il consigliere di amministrazione” sono analizzate le differenze tra l’organo amministrativo delle società a responsabilità limitata e delle società per azioni, con particolare rilievo alle
modalità di nomina dell’amministratore.
Nel secondo capitolo “Il consiglio di amministrazione” è illustrato il funzionamento del consiglio di amministrazione, la durata del
mandato e il ruolo del presidente del consiglio di amministrazione.
Nel terzo capitolo “I compiti del consigliere di amministrazione” è fornito un quadro esaustivo che consente alle persone nominate
consiglieri di amministrazione di conoscere quali sono gli obblighi del
consigliere di amministrazione, con particolare riferimento alla redazio11
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ne del progetto di bilancio ed il comportamento da adottare nel caso in
cui una delibera sia adottata in conflitto di interessi.
Nel quarto capitolo “I poteri del consigliere di amministrazione” è trattato l’importante tema delle deleghe che il consiglio di amministrazione può affidare al singolo amministratore, con particolare
attenzione al potere della legale rappresentanza della società.
Nel quinto capitolo “La cessazione dell’amministratore” sono illustrate le differenti cause che portano il consigliere di amministrazione
a cessare dall’incarico.
Nel sesto capitolo “I compensi del consigliere di amministrazione” è illustrata la disciplina tributaria e previdenziale dei compensi.
Nel settimo capitolo “Fringe benefits, trasferte e rimborsi spese”
è illustrata la complessa disciplina dei fringe benefits, delle trasferte e dei
rimborsi spese all’amministratore.
Nell’ottavo capitolo “Le responsabilità degli amministratori” sono
illustrate le responsabilità degli amministratori e le azioni che possono
essere avviate nei loro confronti.
L’opera ricca di riferimenti normativi e giurisprudenziali è di grande
utilità ed è stata concepita con un duplice scopo: costituire un manuale
di pronta consultazione e di facile lettura per i soggetti interessati a tali
problematiche, in virtù di un incarico di consigliere di amministrazione, in modo da agevolarli nella comprensione della complessa disciplina
civilistica e fiscale; fornire uno strumento operativo per la pratica professionale quotidiana di avvocati, commercialisti, notai, aggiornato e
ricco di casi risolti.
Confido che le ragioni dell’iniziativa possano essere condivise e che il
volume possa essere apprezzato dai lettori.
Aosta, marzo 2012
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