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1. – Dal 26 febbraio 2002 la Germania ha un codice sulla Corporate Go-
vernance – il Deutscher Corporate Governance Kodex, di seguito DCGK –
rivolto principalmente alle società per azioni quotate e ai gruppi, ma con
l’invito anche per le società non quotate ad adeguarsi ad esso. In appena 4
anni il DCGK è stato sottoposto a quattro modifiche, di cui la più recen-
te è del 12 giugno 2006 (1). 

Prima di inoltrarsi nell’analisi del contenuto e della struttura del
DCGK, della sua collocazione nell’ordinamento giuridico tedesco, di co-
me esso sia stato accolto dai pratici e di quali siano le critiche che ad esso
sono state mosse dalla dottrina, appare opportuno descrivere le fasi che
hanno preceduto la sua elaborazione e i lavori che tuttora continuano al
fine di rendere quanto più attuale possibile uno strumento chiamato a fa-
vorire la fiducia nel mercato e ad attrarre capitali stranieri.

2. – Il DCGK è frutto del lavoro di una commissione di nomina go-
vernativa – la Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Ko-

(1) Il Deutscher Corporate Governance Kodex, nella edizione del 12 giugno 2006, può es-
sere consultato al seguente indirizzo internet: www.corporate.governance.code.de.

Per un primo approccio alla materia in esame si vedano, in italiano: Hopt, Direzione
dell’impresa, controllo e modernizzazione del diritto azionario: la relazione della Commissione
governativa tedesca sulla corporate governance, in Riv. Soc., 2003, p. 182; Lutter, Una in-
troduzione al Codice tedesco di corporate governance, ivi, 2003, p. 231.



dex (2) altrimenti conosciuta come Cromme-Kommission (3) – istituita nel-
l’agosto del 2001 con l’intento di adeguare in tempi ragionevoli il sistema
di corporate governance tedesco agli standards internazionali (4). Come
sottolineato nel discorso introduttivo (5) al DCGK tenuta dal Dr. Crom-
me il 18 dicembre 2001, i punti critici in materia di corporate governance
delle società tedesche, ai quali con il DCGK si voleva porre rimedio, inte-
ressavano: i) la carente attenzione della direzione societaria agli interessi
degli azionisti; ii) la limitata indipendenza dei membri dell’organo di con-
trollo; iii) la scarsa trasparenza nella gestione societaria; iv) la limitata in-
dipendenza dei revisori contabili.

Tali aspetti problematici erano divenuti sempre più evidenti a partire
dalla metà degli anni ’90, in corrispondenza alla crescente rilevanza assun-
ta dagli investitori istituzionali – non solo fondi anglosassoni ma anche
fondi tedeschi che incominciavano lentamente a ridurre il peso delle ban-
che nella struttura azionaria delle società per azioni tedesche – i quali pre-
stavano notevole attenzione alla trasparenza in materia di gestione societa-
ria e all’indipendenza dei membri dell’organo di controllo. In altri termini
gli investitori istituzionali erano (6), e sono, disposti a pagare un prezzo più
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(2) Seibert, Im Blickpunkt: Der Deutsche Corporate Governance Kodex ist da, in Betiebs-
Berater, 2002, p. 582, ricorda che « Die Kommission selbst ist vom Bundesministerium der
Justiz in Abstimmung mit dem Kanzleramt mit großer Sorgfalt ausgesucht worden, um ei-
ne breite Repräsentanz der betroffenen Kreise abzubilden. Die Kommission wurde vom
Bundesministerium der Justiz betreut und beraten. Die Kommission hat ihren Entwurf der
Öffentlichkeit vorgestellt und allen, die sich angesprochen fühlten, Gelegenheit zur Stel-
lungnahme gegeben. Die Stellungnahmen sind ausgewertet und eingearbeitet worden. Vor
allem aber: Die Wirkung der Entsprechenserklärung wird durch das gesetzt geknüpft an ei-
nem “im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemachten” Kodex ».

(3) Dal nome del suo Presidente il Dr. Gerhard Cromme, Presidente dell’Aufsichtsrat
della ThyssenKrupp AG.

(4) Nel Preambolo al DCGK si indicano le finalità che con tale strumento si intendono
perseguire: « il presente progetto di Codice di Corporate Governance Tedesco riporta dispo-
sizioni normative essenziali per la gestione e la vigilanza delle società di diritto tedesco
quotate in borsa e recepisce standards adottati a livello nazionale ed internazionale per una
corretta e responsabile direzione dell’impresa. Il Codice mira a rendere il sistema tedesco
di corporate governance trasparente e comprensibile. Il suo scopo è di stimolare la fiducia da
parte degli investitori nazionali ed internazionali, dei clienti, dei dipendenti e del pubblico
nella gestione e controllo delle società di diritto tedesco quotate in borsa ».

(5) Il discorso introduttivo al DCGK è consultabile al seguente indirizzo internet:
www.corporate.governance.code.de.

(6) Pellens-Hillebrandt-Ulmer, Umsetzung von Corporate-Governance-Richtlinien in
der Praxis – Eine empirische Analyse der DAX 100-Unternehmen, in Betriebs-Berater, 2001, p.
1243.



alto per entrare nel capitale di società dalla “buona” corporate governance,
ciò che induce(va) le società a confrontarsi con la propria governance al fine
di accedere a forme di finanziamento più convenienti sul mercato.

La Cromme-Kommission prendeva a sua volta le mosse dai lavori di
un’altra commissione di nomina governativa – la Regierungskommission
Corporate Governance (7), anch’essa diffusamente conosciuta dal nome del
suo presidente, il Prof. Theodor Baums (8), come Baums-Kommission –
pubblicati sulla Gazzetta Federale Elettronica (9) il 10 luglio 2001. La
Baums-Kommission consigliava una serie di interventi (10) volti a rafforza-
re la tutela degli investitori e ad attrarre capitali stranieri; proponeva, inol-
tre, di realizzare un codice sulla corporate governance e la contestuale in-
troduzione nell’ordinamento tedesco della regola di matrice anglosassone
del « comply or explain » (11).

Dalla composizione di tale commissione (12) traspare la volontà del go-
verno di raggiungere il più ampio consenso su una materia, la corporate
governance, che ha degli enormi riflessi sul tema della tutela degli investi-
tori e dei risparmiatori nonché sul tema del finanziamento delle imprese,
con un’evidente rilevanza pubblicistica.
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(7) Tale commissione era stata istituita per volontà del Bundeskanzler Schröder il 29
maggio 2000.

(8) Professore presso l’Università Johann-Wolfgang Goethe di Francoforte sul Meno.
(9) La Gazzetta Federale Elettronica ha affiancato la Gazzetta Federale in formato car-

taceo, e con la riforma del § 25 della legge azionaria è diventato lo strumento privilegiato
dal legislatore per adempiere a tutte le pubblicità previste dalla legge o dallo Statuto delle
società per azioni.

Al riguardo è stato osservato che « Die nach wie vor erscheinende gedruckte Ausgabe
des Bundesanzeigers ist demnach nicht mehr der richtige Ort für aktienrechtliche Pflicht-
veröffentlichungen, doch selbstverständlich kann zusätzlich auch dort veröffentlicht wer-
den. Der Gesetzgeber hat einen « beherzten Schnitt » gemacht, indem er durch Einfügung
des Wortes “elektronischen” in § 25 Satz 1 AktG sowohl den elektronischen Bundesanzei-
ger etabliert als auch die Printversion als Pflichtorgan für Gesellschaftsmitteilungen abge-
schafft hat ».

Così Noack, Elektronische Unternehmenspublizität in Deutschland und Europa – Zur
Umsetzung der Publizitäts – und der Transparenzrichtlinie, in http://www.jura.uni-duessel-
dorf.de/dozenten/noack/azw.

(10) Nel Rapporto della Baumskommission erano contenute oltre 100 proposte.
(11) Cfr. il Bericht der Regierungskommission Corporate Governance, in Baums (hrsg.),

2001, p. 10 ss.
(12) Della Baums-Kommission facevano parte 8 componenti degli organi amministrativi

o di controllo delle maggiori società tedesche; 4 componenti degli organi amministrativi o
di controllo di fondi comuni di investimento (3 tedeschi e 1 inglese); 2 rappresentanti dei
maggiori sindacati tedeschi; 2 professori universitari; 4 tra parlamentari e sottosegretari.



Gli sforzi sostenuti dal governo federale per fornire alle società per
azioni tedesche uno strumento agile e al tempo stesso rispondente alla
prassi internazionale in tema di corporate governance vanno visti come la
risposta all’attivismo che da diversi anni si registrava nelle altre economie
più evolute. In ambito internazionale, infatti, i primi codici di autodisci-
plina in materia, risalenti agli inizi degli anni ’90, sono stati predisposti
nell’area anglo-americana facendo da modello per i codici che, nel breve
volgere di pochi anni, sarebbero stati elaborati in ciascuno Stato dell’Eu-
ropa continentale. Tali codici nascono dalla convinzione che nella materia
della corporate governance le regole migliori non sono quelle imposte dal
legislatore, che non sempre interviene in maniera coerente ed organica,
ma quelle che gli operatori si danno da sé (13). Essi, in virtù di una sorta di
gentlemen agreement, si vincolano al rispetto di tali regole e si sottopongo-
no al controllo del mercato che giudicherà sulla correttezza della loro con-
dotta. Tale controllo opera anche nell’ipotesi in cui gli operatori, non rite-
nendo opportuno o conveniente seguire per ragioni contingenti le regole
che si sono date, sono in grado di addurre una motivazione convincente
circa la necessità della condotta che in concreto hanno tenuto. 

Anche in Germania, sul finire degli anni ’90, si assiste ad alcuni tenta-
tivi di realizzare dei codici che fissano lo stato dell’arte in materia di cor-
porate governance da parte di giuristi ed operatori (14).

Nel luglio del 2000 viene, infatti, pubblicato un «Code of best practi-
ce » (15), realizzato dalla Frankfurter Grundsatzkommission Corporate Go-
vernance, una organizzazione privata composta da giuristi e amministrato-
ri di società quotate. Il Code of best practice contiene delle Corporate Go-
vernance-Grundsätze, vale a dire dei principi rivolti alle società quotate che
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(13) Borges, Selbstregulierung im gesellschaftsrecht, in Zeitschrift für Unternehmens- und
Gesellschaftsrecht, 2004, p. 525: « in der 90er Jahren setzte sich das Konzept durch, auf ge-
setzliche Governance-Regeln zu verzichten. Stattdessen sollten börsennotierte Unterneh-
men verpflichtet sein, eine Erklärung darüber abgeben, ob sie einen bestimmten Corpora-
te Governance-Kodex einhalten und, soweit sie von einem Punkt abweichen, die Abwei-
chung zu begründen. Damit soll ein faktischer Druck auf die Gesellschaften ausgeübt wer-
den, sich an den Kodex zu binden. Die Abgabe der Erklärung sollte durch entsprechende
Regeln der Börsen durchgesetzt werden. Dieses Konzept wurde von der Londoner Börse in
die Praxis umgesetzt, die von den börsennotierten Gesellschaften eine jährliche Erklärung
über die Einhaltung des Combined Code Verlangte ». 

(14) Berrar, Die Entwicklung der Corporate governance in Deutschland im internationalen
Vergleich, 2001, p. 104 ss.

(15) Il Code of best practice è stato pubblicato sulla rivista Die Aktiengesellschaft, 2000, p.
238 ss.



riguardano principalmente il controllo sulla attività di gestione. Peraltro,
l’obbiettivo che tale organizzazione privata si proponeva è molto più am-
pio, consistendo nel favorire la fiducia, oltre che degli azionisti attuali e fu-
turi, del capitale straniero, dei collaboratori, dei partners commerciali e
dell’opinione pubblica. Il presupposto da cui si muoveva era quello della
stakeholder value (16), secondo cui nella gestione dell’impresa sociale non si
può prescindere dal prendere in considerazione gli interessi, non solo de-
gli azionisti, ma di tutti quei soggetti che entrano in contatto con la società.

Sempre nel 2000 viene realizzato, da parte del Berliner Initiativkreis,
anch’essa un’organizzazione privata, il German Code of Corporate Gover-
nance (17).

L’apparente continuità in cui pare collocarsi il DCGK rispetto alle ini-
ziative analoghe anche di altri paesi, soprattutto di common law è affievo-
lita per un elemento di carattere formale che tuttavia finisce per avere ri-
percussioni anche sul piano sostanziale. 

Mentre negli Stati Uniti ed in Inghilterra i « codici sulla corporate go-
vernance » sono realizzati ed adottati su base volontaristica – assumendo
le vesti di codici di autodisciplina (18) ovvero di complessi di regole che
ciascuna società quotata si dà (19) o che vengono proposte dagli investitori
istituzionali (20) – essendo la loro adozione ed applicazione sottoposta al
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(16) Freeman, Strategic Management: a Stakeholder Approach, 1984, p. 31. « The actual
word “stakeholder” first appeared in the management literature in an internal memoran-
dum at the Stanford Research Institute (. . .) in 1963. The term was meant to generalize the
notion of stockholder as the only group to whom the management need be responsive.
Thus, the stakeholder concept was originally defined as “those groups without whose sup-
port the organization would cease to exist ».

(17) Il German Code of Corporate Governance, licenziato il 6 febbraio 2000 è consultabile
al seguente indirizzo internet www.governance-code.de, oppure sulla rivista Die Aktiengesell-
schaaft, 2001, p. 6 ss.

(18) Si pensi al The Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Gover-
nance meglio noto come Cadbury Report, pubblicato nel dicembre del 1992, al quale hanno
fatto seguito il Greenbury Report, l’Hampel Report ed infine al Combined Code elaborato dal-
la Borsa di Londra.

Su tale problematica si veda: Bruno, Profili del diritto societario inglese alla luce della
riforma, in Riv. soc., 2004, p. 897.

(19) Si considerino, a titolo esemplificativo, le Corporate Governance Guidelines della
General Motors consultabili al seguente indirizzo internet: www.gm.vom/company/inve-
stor_information/stockholder_info/corp_gov/guidelines. 

(20) Si pensi ai Principles of Corporate Governance elaborati da fondi pensione o assicu-
rativi come il California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) o il Teacher Insu-
rance and Annuity Association – College Retirement equity Fund (TIAA-CREF) cui devono 



controllo del mercato, in Germania il DCGK è stato elaborato da una
commissione governativa ed è stato oggetto di espresso richiamo nel § 161
della legge azionaria come modificato dalla Gesetz zur weiteren Reform des
Aktien – und Bilanzrecht, zu Transparenz und Publizität (TransPuG) del 19
luglio 2002 (21, 22).

A tale aspetto se ne collegano altri due non meno importanti. Nel
Preambolo del DCGK si dice che le regole in esso contenute saranno sog-
gette a revisione annuale da parte della Cromme-Kommission (23) che se lo
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attenersi le società come presupposto per un ingresso degli investitori istituzionali nel capi-
tale sociale.

I Principles sono rispettivamente consultabili ai seguenti indirizzi internet: www.cal-
pers-governance.org/principles; www.tiaa-cref.org/libra/governancce/index.html. 

Si consideri che il potere conformativo che sono in grado di esercitare i grandi investi-
tori istituzionali nei confronti di società quotate, nel senso di subordinare il loro ingresso
nel capitale sociale – ancorché nel ruolo di azionisti non di controllo – all’adeguamento del-
la gestione della società a regole di corporate governance più trasparenti, non è per niente ir-
rilevante. Vista l’entità delle partecipazioni da essi detenute e la prospettiva dell’investi-
mento tendenzialmente di lunga durata, gli investitori istituzionali garantiscono con il loro
ingresso una maggiore stabilità delle quotazioni del titolo, riducendone la volatilità e tute-
lando, in tal modo, gli amministratori dal possibile ricatto degli azionisti di minoranza mos-
si da prospettive di investimento di breve periodo. 

(21) La TransPuG, legge di ulteriore riforma del diritto delle azioni e del bilancio e per
la trasparenza e la pubblicità, si inserisce tra una serie di leggi che negli ultimi dieci anni
hanno profondamente trasformato il diritto delle società per azioni tedesche. Tale legge, ol-
tre a modificare il § 161 della legge azionaria, nonché altri §§ del codice di commercio che ri-
chiamano anch’essi il DCGK, ha affermato un importante principio in favore di chi acqui-
sti azioni via internet il quale potrà, salvo eccezioni, esercitare i diritti ad esse connessi sem-
pre mediante internet. Così è stata ammessa la possibilità di conferire procura alla propria
banca o alla associazione di azionisti per farsi rappresentare in assemblea con un semplice
click del maus. 

(22) Ehrhardt-Nowak, Die Durchsetzung von Corporate-Governance-Regeln, in Die Ak-
tiengesellschaft, 2002, p. 341, osservano che « [b]ei der von der Regierungskommission erar-
beitete Deutschen Corporate Governance Kodex handelt es sich um eine reine Selbstregu-
lierung der Wirtschaft. Der Kodex wird unverbindlich sein, allerdings durch eine gesetzli-
che Regelung im Rahmen des geplanten TransPuG flankiert werden, welche die Gesell-
schaftsorgane zu einer jährlichen Erklärung verpflichtet, ob sie dem Kodex entsprechen
bzw. welche Abweichungen praktizieren ». 

(23) Noack-Zetzsche, Corporate Governance in Germany: The second decade, cit., p. 10,
ricordano che: « The GCGC is administered by the Codex Commission. The Federal Se-
cretary of Justice appoints its 13 members who are managers, academics and representati-
ves of stakeholders. The Codex Commission will observe the development of corporate go-
vernance in legislation and practice and will review the Code at least once a year for possi-
ble adaptation. The government established a website as a contact for interested parties’
comments and proposals ».



riterrà necessario provvederà ad apportare le modifiche che ritiene oppor-
tune (24). La Cromme-Kommission è tenuta altresì a verificare il grado di
accoglienza nella prassi delle regole del DCGK, al fine di adeguarne il
contenuto agli sviluppi nazionali e internazionali in materia di corporate
governance. Nell’ipotesi in cui le raccomandazioni del DCGK non riceva-
no adeguato riconoscimento e spontanea adesione da parte degli operato-
ri, il Bundesregierung si riserva di presentare progetti di legge, all’occor-
renza elaborati dalla stessa Cromme-Kommission, per conferire a tali rac-
comandazioni una natura ed un’efficacia diverse, vale a dire norme di leg-
ge di carattere precettivo.

D’altra parte, è stato osservato che l’assenza di rappresentanti del go-
verno e del ministero della giustizia tra i componenti della Cromme-Kom-
mission voleva dire rimettere la realizzazione del codice solo ai giuristi e
ai rappresentanti della grande impresa (25), ferma restando la possibilità di
tradurre in leggi quelle raccomandazioni che non sarebbero state seguite
spontaneamente dai destinatari del codice.

Da quanto appena detto risulta evidente la rottura con le esperienze fi-
no ad allora presenti a livello internazionale e che si voleva intraprendere
in Germania, motivata dalla volontà del legislatore di fissare degli stan-
dards uniformi rispondenti alla prassi internazionale per le società quota-
te tedesche, prendendo quanto vi era di meglio nei “Codici” frutto delle
iniziative private di cui si è detto e realizzando al contempo le proposte
elaborate dalla Regierungskommission Corporate Governance.

3. – Si è detto che le regole contenute nel DCGK sono rivolte alle so-
cietà quotate, con l’invito per le società non quotate a provvedere alla
spontanea osservanza di esse (26), ovvero ai gruppi di società.

Per individuare i destinatari di ciascuna regola occorre fare ricorso ad
un dato letterale, essendo chiarito nel Preambolo al DCGK che l’utilizza-
to del termine Gesellschaft – i.e. società – ricorre nelle regole indirizzate
alle società quotate, mentre il termine Unternehmen – i.e. impresa – indica
le regole indirizzate ai gruppi di società.
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(24) La prima versione del DCGK è stata sostituita da quattro successive versioni. Di
queste, l’ultima è del 12 giugno 2006.

(25) Ringleb-Kremer-Lutter-v.Werder, Deutscher Corporate Governance Kodex,
2005, p. 16.

(26) Nel Preambolo al DCGK si delimita l’ambito dei suoi destinatari. Vi si legge infat-
ti che « il codice si rivolge in primo luogo alle società quotate in borsa. Alle società non
quotate si consiglia l’osservanza spontanea e su base volontaria del codice ».



Quanto alla struttura del DCGK, esso si compone delle seguenti se-
zioni: 1) Preambolo; 2) azionisti e assemblea dei soci; 3) cooperazione tra
l’organo amministrativo e l’organo di controllo; 4) Vorstand; 5) Aufsicht-
srat; 6) trasparenza; 7) relazioni e revisione del bilancio di esercizio.

Posizione centrale nelle regole del DCGK è occupata dal Vorstand e
dall’Aufsichtsrat, molte delle regole essendo finalizzate a favorire la colla-
borazione tra i due organi e a rendere più efficace il controllo sulla gestio-
ne esercitato dall’Aufsichtsrat. La Cromme-Kommission ha avvertito la ne-
cessità di dedicare diverse raccomandazioni alla cooperazione tra tali or-
gani quale conseguenza del sistema di amministrazione e controllo fatto
proprio dall’ordinamento tedesco c.d. dualistico che si caratterizza per il
fatto di coinvolgere l’Aufsichtsrat nella gestione dell’impresa sociale. Tale
organo oltre ad essere competente ad esercitare un controllo costante sul-
la gestione è destinatario di un potere di alta amministrazione e di indi-
rizzo dell’attività degli amministratori che si sostanzia nella facoltà di su-
bordinare il compimento di determinati atti gestori, individuati dallo Sta-
tuto o dallo stesso Aufsichtsrat, all’ottenimento di una autorizzazione pre-
ventiva che lo stesso organo di controllo provvede a rilasciare. Non è ca-
suale quindi che nello stesso Preambolo sia stato ricordato che « la legge
prevede attualmente per le società di capitali tedesche un sistema “duali-
stico”».

Ma la centralità conferita al Vorstand e all’Aufsichtsrat all’interno del
DCGK va letta con particolare riguardo alla disposizione del § 161 della
legge azionaria che sancisce l’obbligo per tali organi di provvedere an-
nualmente ad una dichiarazione circa l’aderenza della gestione societaria
alle regole del DCGK.

Ampio spazio è stato dato all’organo di controllo, al quale sono state
dedicate circa un quarto delle raccomandazioni che complessivamente so-
no contenute nell’ultima versione DCGK. Esse sono collocate per la
maggior parte nella Sezione V espressamente dedicata all’Aufsichtsrat, ma
non sono trascurabili quanto a contenuto le raccomandazioni collocate
nella Sezione VII.2 relative alla revisione del bilancio di esercizio (27).
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(27) Ulmer, Deutscher Corporate Governance Kodex – ein neues Regulierungsinstrument
für Börsennotierte Aktiengesellschaft, in Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirt-
schaftsrecht, 2002, p. 155, osserva che « erhebliches gewicht kommt schließlich auch dem
Abschnitt 7.2 des Kodex zu, der sich auf die Vergabe des Prüfungsauftrags durch den Aufsi-
chtsrat und auf die dabei von ihm zu beachtenden Anforderungen an den Abschlussprüfer
bezieht. Insgesamt lesen sich diese Teile des Kodex wie ein eindrucksvoller, allen Aufsicht-
sratsmitgliedern an die Hand zu gebender Leitfaden für ihre Überwachungstätigkeit ».



Minore rilevanza assumono nel contesto del DCGK le raccomanda-
zioni rivolte al Vorstand, collocate nella Sezione IV, e riguardanti essen-
zialmente le ipotesi di conflitti di interesse dei membri dell’organo di ge-
stione e la loro remunerazione. 

Altre raccomandazioni sono finalizzate a rafforzare i diritti di informa-
zione degli azionisti previsti dalla legge azionaria al § 131, ciò al fine di ga-
rantire una loro più attiva partecipazione in assemblea, anche mediante
l’utilizzo delle moderne tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione (28).

4. – Le regole del DCGK possono essere classificate in base alla loro
capacità di incidere sulla struttura organizzativa delle società quotate. Nel
Preambolo, infatti, si fissa una tripartizione che, facendo leva su un dato
letterale, permette di distinguere innanzitutto tra le raccomandazioni, che
sono precedute dal verbo soll – c.d. Soll-Vorschriften –, i meri suggerimen-
ti preceduti invece dai verbi sollte o kann (29) – c.d. Sollte-Vorschriften – e
tutte le altre regole (30) non contraddistinte dai verbi suddetti che hanno
una natura dichiarativa di norme di diritto vigente, le quali devono essere
osservate dalle società al pari del diritto positivo (31) – c.d. Muss-Vorschrif-
ten (32) –. 
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(28) Sull’utilizzo, nell’ordinamento tedesco delle moderne tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione si veda, con ampi riferimenti bibliografici: Turelli, Assemblea di
società per azioni e nuove tecnologie, in Riv. soc., 2004, p. 116 ss.

(29) Nella traduzione italiana non ufficiale del DCGK realizzata dalla stessa Regierung-
skommission Deutscher Corporate Governance Kodex il verbo “soll” è tradotto con “dovrà”,
mentre i verbi “sollte” e “kann” sono tradotti con “dovrebbe” e “può”.

(30) Steinat, Comply or Explain – Die Akzeptanz von Corporate Governance Kodizes in
Deutschland und Großbritannien, in Heft Nr. 39 der Beiträge zum Transnationalen Wirtschaft-
srecht, edito dalla Martin-Luther-Universität Halle-Witterberg, 2005, p. 8, osserva che « die
Bestimmung über geltendes Recht gehören zur obersten Regelungsebene der Corporate
Governance und sind von Vorstand und Aufsichtsrat stets zu befolgen, denn auch ohne Ko-
dex sind diese Verhaltenanforderungen verbindlich ».

(31) Al riguardo il DCGK si esprime nei seguenti termini: « i rimanenti passaggi del Co-
dice, non contraddistinti da alcuno dei verbi suddetti, contengono disposizioni che le im-
prese sono obbligate ad osservare alla stregua di una disciplina ».

(32) Strieder, Deutscher Corporate Governance Kodex. Praxiskommentar, 2005, 61, os-
serva al riguardo che le Muss-Vorschriften « werden (. . .) regelmäßig nicht wörtlich aus dem
Gesetz zitiert, sondern sinngemäß wiedergegeben. Schon im Vorwort zum DCGK besch-
reibt diese Vorgehensweise der Vorsitzende der Kommission, Dr. Gerhard Cromme, da-
mit, dass der leichten Verständlichkeit des DCGK der Vorrang von juristischen Präzision
gegeben wurde ».



Le raccomandazioni, che concettualmente vanno collocate nella cate-
goria di regole di best practice, possono essere disattese dalle società, ma
per esse trova applicazione il § 161 della legge azionaria, che prescrive l’ob-
bligo, su cui in seguito ampiamente si dirà, di dichiarare annualmente in
che misura si è deviati da esse. Esse costituiscono la parte più corposa del
DCGK; tuttavia, in dottrina la loro quantificazione risulta differente a se-
conda degli autori – 60 (33), 70 (34) o addirittura 106 (35) sarebbero le racco-
mandazioni contenute bel DCGK – ciò in ragione del fatto che secondo
alcuni in una medesima frase o in un medesimo periodo vada letta più di
una raccomandazione. 

I suggerimenti, invece, anche quando non sono seguiti, non sono sot-
toposti ad obblighi di pubblicità, benché vi sia chi auspichi che, quale at-
testazione di buona corporate governance (36), si porti a conoscenza degli
azionisti e dei terzi – contestualmente alla dichiarazione di cui al § 161 del-
la legge azionaria – quali suggerimenti non sono stati fatti propri dalle so-
cietà (37). Anche il numero dei suggerimenti varia a seconda degli autori –
15 (38), 17 (39) o 19 (40) –.

Quanto alle Muss-Vorschriften, nel loro ambito è stata operata una ul-
teriore partizione da parte di chi ha ritenuto di poter distinguere, in ragio-
ne del loro contenuto dichiarativo, tra: 1) Gesetzeswiedergabe – i.e. ripro-
duzione della legge – e 2) Gesetzesauslegung – i.e. interpretazione della
legge – (41).

Le regole che assumono la veste di Gesetzeswiedergabe consistono nel-
la ripetizione descrittiva di norme di diritto vigente. La previsione nel
DCGK di tali regole è stata accolta con favore dalla dottrina, vista la col-
locazione della materia relativa all’amministrazione e controllo delle so-
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(33) Treuber-Zitzmann, Präambel, in Pfitzer-Oser (curr.), Deutscher Corporate Go-
vernance Kodex – Ein Handbuch für Entscheidungsträger, 2003, p. 26.

(34) Ringleb-Kremer-Lutter-v.Werder, op. cit., p. 52.
(35) Strieder, Deutscher Corporate Governance, cit., p. 61.
(36) In Ringleb-Kremer-Lutter-v.Werder, op. cit., p. 52, sulla natura dei suggeri-

menti si legge che « die 19 (Sollte- bzw. Kann-) Anregungen markieren Regelungen, die
(nach Auffassung der Kodexkommission) ebenfalls Ausdruck guter Unternehmensführung
sind, sich bislang allerdings noch nicht auf breiter Front in der Praxis durchgesetzt haben ».

(37) Così Strieder, Erläuterungen zum Deutsche Corporate Governance Kodex, in Finanz-
Betrieb, 2004, p. 15.

(38) Treuber-Zitzmann, op. cit., p. 26. 
(39) Strieder, Deutscher Corporate Governance Kodex, cit., p. 62. 
(40) Ringleb-Kremer-Lutter-v.Werder, op. cit., p. 52.
(41) In tal senso Steinat, op. cit., p. 8.



cietà per azioni in vari testi legislativi, ciò che la rendeva particolarmente
frammentata e, soprattutto per gli operatori stranieri, di non facile consul-
tazione. 

Nelle regole che hanno, invece, il contenuto di Gesetzesauslegung la
Cromme-Kommission ha fornito una propria interpretazione di alcune nor-
me di diritto vigente che, secondo la dottrina citata, possono anche non
essere seguite, qualora gli operatori non condividano l’interpretazione in
esse fornita (42). 

Non si ritiene di poter condividere questo ultimo assunto, in quanto
bisogna tener conto del fatto che l’interpretazione di norme di diritto po-
sitivo fornita dalla Cromme-Kommission è stata fatta propria dal legislatore
del 2002 che con la TransPuG e la nuova versione del § 161 ha sancito una
inequivocabile relazione tra norme di diritto e DCGK, aderendo in ma-
niera implicita alla interpretazione fornita dalla Cromme-Kommission (43).
A tale interpretazione, se non la si vuole considerare una interpretazione
autentica, va quantomeno riconosciuta la capacità ad operare da criterio
guida per il giudice chiamato a pronunciarsi sulle questioni da essa af-
frontate; ciò val quanto dire che, in sede giudiziale, l’interpretazione della
Cromme-Kommission potrà essere superata solo se essa risulti contraria ai
principi della Legge Fondamentale.

Peraltro, in dottrina vi è chi, prescindendo da ogni partizione, ha criti-
cato in linea di principio la presenza di Muss-Vorschriften nel DCGK, per
il fatto che esse trovano applicazione indipendentemente dalla loro for-
male ripetizione in tale strumento, che in loro assenza sarebbe stato più
breve e di più agevole consultazione (44).

5. – Il § 161, rubricato Erklärung zum Corporate Governance Kodex (di-
chiarazione relativa al Codice di Corporate Governance), stabilisce che:
« Vorstand und Aufsichtsrat der börsennotierten Gesellschaft erklären
jährlich, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil
des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen
der “Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex”
entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewen-
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(42) Steinat, op. cit., p. 8.
(43) Si consideri che l’assenza della adesione formale alle regole contenute nel DCGK,

siano esse raccomandazioni, suggerimenti o regole che ripetono il contenuto di norme di
diritto, minerebbe la stessa funzione del codice. Una tale assenza sarebbe stata affrontata
senz’altro a tempo debito da parte del legislatore, eventualmente nella stessa TransPuG.

(44) In tal senso: Streiter, Deutscher Corporate Governance Kodex, 2005, p. 59.



det wurden oder werden. Die Erklärung ist den Aktionären dauerhaft
zugänglich zu machen » (45).

Da tale disposizione discende che il Vorstand e l’Aufsichtsrat delle so-
cietà quotate devono comunicare annualmente se si sono attenuti o, per il
futuro, intendono attenersi alle raccomandazioni contenute nel DCGK
ovvero quali raccomandazioni non sono state o non saranno applicate –
c.d. Entsprechenserklärung, i.e. dichiarazione di corrispondenza –. 

La norma in questione si rivolge espressamente agli organi ammini-
strativo e di controllo (spesso indicati infra con il termine dichiaranti) e
non già alle società quotate. Sono, infatti, tali organi i destinatari del-
l’obbligo (46) di comunicazione sancito dal § 161 e solo essi possono
adempiervi, ciascuno limitatamente alle raccomandazioni di cui è desti-
natario (47).

Da questo punto di vista la Entsprechenserklärung può essere equipa-
rata agli obblighi dichiarativi che sia per il Vorstand che per l’Aufsichtsrat
discendono da diverse altre norme contenute sia nel codice di commercio
che nella legge azionaria (48). 

Quanto al processo deliberativo che porta alla Entsprechenserklärung si
possono distinguere due diverse fasi: nella prima ciascun organo delibera
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(45) « Il Consiglio di gestione e il Consiglio di sorveglianza delle società quotate dichia-
rano annualmente se le raccomandazioni della Commissione governativa per il Codice te-
desco di corporate governance, pubblicate sulla Gazzetta Federale elettronica, sono state e
saranno osservate ovvero quali raccomandazioni non sono state o non saranno recepite. La
dichiarazione deve essere resa accessibile per gli azionisti in maniera duratura ».

(46) Seibt, Deutscher Corporate Governance Kodex und Entsprechens-Erklärung (§ 161
AktG-E), in Die Aktiengesellschaft, 2002, p. 251, il quale osserva che « zur Abgabe der Ent-
sprechens-Erklärung verpflichtet sind “Vorstand und Aufsichtsrat der börsennotierten Ge-
sellschaft”. Bei der Erklärungspflicht handelt es sich also um eine Pflicht der Organe einer
börsennotierten Gesellschaft (. . .) und nicht um eine Pflicht der Gesellschaft, die bloß dur-
ch die Verwaltungsorgane erfüllt wird ».

(47) Ringleb-Kremer-Lutter-v.Werder, op. cit., p. 302, osservano che « Das Gesetz
sagt in § 161 AktG “Vorstand und Aufsichtsrat erklären . . .”, es sagt nichts über “erklären ge-
meinsam”. Es handelt sich also um den gar nicht so seltenen Fall eines Zusammenwirkens
der beiden Organe, die dabei autonom sind und autonom handeln und entscheiden ».

(48) Diverse sono le norme che, sia nella legge azionaria che nel codice di commercio,
contengono tali obblighi informativi. A titolo esemplificativo si vedano, per il Vorstand, i §§
264 e 289 del codice di commercio in materia di bilancio, nonché il 312 della legge aziona-
ria che contiene l’obbligo di una dichiarazione di dipendenza da farsi nelle ipotesi in cui ta-
le dipendenza non derivi da un Unternehmensvertrag, mentre per l’Aufsichtsrat il § 171 della
legge azionaria che prevede una dichiarazione scritta da indirizzarsi all’Hauptversammlung
contenente le conclusioni cui l’organo di controllo è pervenuto a seguito dell’esame del bi-
lancio.



sulle raccomandazioni di cui è destinatario; successivamente, tali dichia-
razioni parziali confluiscono in una dichiarazione unitaria finalizzata a
portare a conoscenza dei terzi lo stato di aderenza alle regole di corporate
governance del DCGK da parte della società. È stato osservato che in virtù
di tale processo di formazione della Entsprechenserklärung, sussiste per i
dichiaranti un Einigungszwang (49), vale a dire una costrizione alla coeren-
za per quanto concerne il contenuto della dichiarazione, per cui le due di-
chiarazioni parziali non possono essere tra loro contrastanti o contraddit-
torie.

Ai sensi del § 161, la Entsprechenserklärung ha ad oggetto esclusiva-
mente le Soll-Vorschriften contenute nel DCGK, e non deve essere estesa
né alle Sollte-Vorschriften, né alle Muss-Vorschriften, le prime consistendo
in meri suggerimenti, le seconde non potendo essere oggetto di deviazio-
ne alcuna. A tale dichiarazione gli azionisti devono poter accedere senza
nessuna limitazione temporale. 

Si tratta, a ben vedere, di una regola diversa rispetto a quella del
«comply or explain » propria dei codici di autodisciplina anglo-americani,
regola inizialmente proposta dalla Baums-Kommission e che pure viene ri-
chiamata dalla dottrina dominante in sede di interpretazione del § 161 co-
me modello al quale si è ispirato il legislatore tedesco (50). Nella Entspre-
chenserklärung, Vorstand e Aufsichtsrat si limitano a dichiarare quale sia il
grado di aderenza del sistema di corporate governance adottato dalla so-
cietà cui appartengono alle raccomandazioni contenute nel DCGK, senza
dover fornire nessuna spiegazione sul contenuto di tale dichiarazione (51). 

Al riguardo, la dottrina si è chiesta se la disclosure, che è senz’altro suf-
ficiente qualora gli organi societari dichiarino che hanno adottato o inten-
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(49) In questi termini Seibt, Deutscher Corporate Governance Kodex und Entsprechens-
Erklärung (§ 161 AktG-E), cit., p. 253.

(50) Lutter, Die Erklärung zum Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG. Pflicht-
verstöße und Binnenhaftung von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, in Zeitschrift für das
gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht, 2002, p. 525 ss. sostiene che « [d]urch dieses Zu-
sammenspiel von Kodex und gesetzlicher Erklärungspflicht wurde ein Mechanismus ge-
schaffen, der schlagwortartig “Comply or Explain”-Regelung bezeichnet wird, und sich m
Vorbild angelsächsischer Rechtspraxis orientiert ». L’A., professore all’Universität Bonn, è
uno dei maggiori esponenti della Cromme-Kommission.

(51) Lutter, op. cit., p. 524, osserva che « die schlagwortartige Bezeichnung der in § 161
AktG enthaltenen Erklärungspflicht als “Comply-or-Explain-Regelung” ist mangels Be-
gründungspflicht daher begrifflich nicht ganz zutreffend. Entsprechend dem Regelung-
sgehalt des § 161 AktG handelt es sich inhaltlich vielmehr um eine reine Offenlegungspflicht,
welche Kodex-Empfehlungen die Gesellschaft nicht gefolgt ist und nicht zu folgen denkt ».



dano adottare tutte le raccomandazioni contenute nel DCGK – dichiara-
zione generalmente definita come Positive Entsprechenserklärung, i.e. di-
chiarazione di corrispondenza positiva (52) –, debba essere accompagnata
da una dichiarazione aggiuntiva che fornisca le motivazioni che hanno
portato a deviare da tali raccomandazioni nell’ipotesi in cui la Entspre-
chenserklärung abbia totalmente o parzialmente contenuto negativo – nel
cui caso si parla di Negative Entsprechenserklärung o anche di Abweichung-
serklärung, i.e. dichiarazione di corrispondenza negativa ovvero dichiara-
zione di deviazione (53) –, vale a dire non sono state o non saranno adot-
tate tutte o talune delle raccomandazioni contenute nel DCGK.

Movendo dal dato letterale del § 161 ed in considerazione del fatto che
non è stato predisposto alcun meccanismo di controllo (54) di eventuali di-
chiarazioni che motivano il contenuto della Entsprechenserklärung, si è
giunti alla conclusione che un siffatto obbligo di motivazione non sussi-
ste. Non si può tuttavia escludere che, per ragioni di opportunità, si senta
la necessità di motivare la scelta di non seguire tutte o determinate racco-
mandazioni del DCGK (55). 
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(52) La formula da adottare per la Positive Entsprechenserklärung è estremamente sem-
plice, e, secondo il Modello allegato al progetto di legge governativo della TransPuG dell’11
aprile 2002, può essere limitata alle seguenti parole: « Den Verhaltensempfehlungen der
Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex zur Unternehmenslei-
tung und –Überwachung wurde im Berichtsjahr entsprochen und soll auch in Zukunft ent-
sprochen werden ».

(53) Tale termine significa letteralmente « dichiarazione di difformità o di deviazione ». 
Parte della dottrina ritiene che la deviazione possa essere intesa non soltanto in termi-

ni peggiorativi, ciò che darebbe luogo a una Negative Entsprechenserklärung, ma anche in
termini migliorativi rispetto alle raccomandazioni contenute nel DCGK. In altri termini, la
società potrebbe decidere di adottare delle regole di best practice che nel DCGK assumono
la veste di meri suggerimenti ovvero non sono ancora previste ma lo potranno essere in fu-
turo. Nello stesso DCGK è prevista una valutazione annuale di rispondenza del DCGK
agli standard internazionali, realizzata dalla Cromme-Kommission, cui fa seguito l’eventuale
adeguamento del DCGK. Di qui la diversa terminologia adottata da tale orientamento che
distingue tra Positive Abweichenserklärung e Negative Abweichenserklärung. In questi temini
si sono pronunciati Ihrigg-Wagner, Die Reform geht weiter: Das Transparenz- und Publi-
zitätsgesetz kommt, in Betriebs-Berater, 2002, p. 790.

(54) In tal senso Lutter, op. cit., p. 531.
(55) Seibt, Deutscher Corporate Governance Kodex und Entsprechens-Erklärung (§ 161

AktG-E), cit., ritiene che « im Abweichung von der Kurzformel “Comply or Explain” (. . .)
besteht nur eine Darstellungspflicht bezüglich der Abweichungen, nicht auch eine Begrün-
dungspflicht. Es kann indes angenommen werden, dass die Gesellschaft und die Verwal-
tungsorgane die Abweichungen von den Kodex-Verhaltensempfehlungen begründen oder
auf – diese Empfehlungen substituierende – Schutzmassnahmen hinweisen, um somit dem 



Questa divergenza rispetto al modello di riferimento è stata qualifica-
ta da una parte della dottrina come «Comply or Disclose-Regelung » (56).

Da parte nostra, pur ritenendo questa ricostruzione coerente ed in
grado di descrivere al meglio il sistema derivante dalla interrelazione tra §
161 e DCGK, si manifesta sorpresa per il fatto che l’autorevole dottrina ci-
tata non abbia fatto alcun riferimento alla raccomandazione di cui al n.
3.10 del DCGK che interpretata letteralmente potrebbe portare a risultati
contrapposti. 

Tale raccomandazione richiede che i dichiaranti riferiscano annual-
mente sulle regole di corporate governance adottate dalla loro società e,
nella relativa relazione, indichino i motivi di eventuali deviazioni dalle
raccomandazioni del DCGK (57). Sembrerebbe di essere in presenza di
una regola avente un contenuto corrispondente a quello del § 161, con in
più la precisazione che le deviazioni dal DCGK devono essere motivate. 

Si potrebbe sostenere che tale raccomandazione non è vincolante, ma
ciò è vero solo per la seconda parte, avendo assunto l’obbligo di dichiara-
zione, per il fatto di essere confluito nel testo del § 161, carattere dispositivo.

Orbene, volendo trattare la seconda parte della raccomandazione in
esame alla stregua di ogni altra raccomandazione contenuta nel DCGK (58),
se non la si vuole adottare, la si deve escludere espressamente nella Entspre-
chenserklärung annuale, poiché in mancanza di una tale esclusione, ad essa
va uniformata la condotta interessata. Ciò equivale a dire che in difetto di
una esclusione della raccomandazione in esame bisogna motivare le ragio-
ni per cui altre raccomandazioni sono state, in ipotesi, disattese. 
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Informationsinteresse der Aktionäre, weiterer Stakeholder sowie der Anlegeröffentlichkeit
zu entsprechen ».

Dello stesso avviso Lutter, op. cit., p. 530, il quale osserva che « in der Tat wird wegen
der Erwartungen des Kapitalmarktes damit zu rechnen sein, dass Unternehmen bei Nicht-
befolgung bestimmter Kodexempfehlungen zu den für notwendig erachteten Abweichun-
gen auch inhaltlich Stellung nehmen werden ».

(56) Seibt, Deutscher Corporate Governance Kodex und Entsprechens-Erklärung (§ 161
AktG-E), cit., p. 252.

(57) La raccomandazione n. 3.10 del DCGK dice infatti che « Vorstand und Aufsichtsrat
sollen jährlich im Geschäftsbericht über die Corporate Governance des Unternehmens be-
richten. Hierzu gehört auch die Erläuterung eventueller Abweichungen von den Empfeh-
lungen dieses Kodex».

(58) Come in precedenza osservato il DCGK stabilisce un criterio letterale per distin-
guere le raccomandazioni dalle altre regole. Tal criterio, consistente nell’uso del verbo soll,
permette di qualificare la regola in esame come una raccomandazione a tutti gli effetti, con
tutte le conseguenze sul piano sostanziale che da tale qualificazione derivano, vale a dire:
comply or disclose.



L’interpretazione della raccomandazione n. 3.10 che qui si propone
corrisponde a quella adottata dalla dottrina per ogni altra raccomandazio-
ne contenuta nel DCGK; da essa si ricava che in assenza di una Negative
Entsprechenserklärung i dichiaranti possono essere chiamati a rispondere,
nei termini di cui immediatamente si dirà, dei danni che con tale condot-
ta hanno cagionato.

La raccomandazione n. 3.10 seconda frase ha un contenuto peculiare,
ma tale peculiarità non è stata riconosciuta dalla dottrina, né tanto meno
dalla prassi. Nelle Entsprechenserklärungen (59) consultate si è notato infat-
ti che tra le raccomandazioni da cui espressamente si deviava non veniva
mai indicata la n. 3.10, ciò che, secondo la nostra personale opinione, sa-
rebbe stato necessario se si voleva escludere l’obbligo di motivazione che
tale raccomandazione prescrive relativamente alle altre raccomandazioni
che si decide di non seguire. Richiedere un’esclusione espressa della rac-
comandazione n. 3.10, di fatto, non avrebbe avuto ripercussioni sul piano
pratico, ma sarebbe stato maggiormente rispondente al testo di tale racco-
mandazione, e in perfetta coerenza con il § 161.

6. – Il § 161 della legge azionaria, nel prevedere l’obbligo di dichiara-
zione circa l’adozione delle raccomandazioni del DCGK, prescrive che la
Entsprechenserklärung deve essere resa accessibile agli azionisti in manie-
ra duratura. L’obbligo di dichiarazione in esame risulta adempiuto me-
diante l’elaborazione di una « Relazione sulla Corporate Governance » che
viene portata a conoscenza degli azionisti, degli investitori e di quanti vi
abbiano interesse tramite il sito internet della società. 

L’utilizzo di internet quale strumento idoneo a garantire la corretta
informazione degli azionisti e degli investitori è oggetto di espressa previ-
sione da parte di due raccomandazioni (60) del DCGK, ciò in quanto per
la Cromme-Kommission i nuovi strumenti tecnologici ed in particolare in-
ternet sono un elemento centrale di trasparenza della gestione societaria e
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(59) Le Entsprechenserklärungen delle società quotate sono linkate nel sito internet del-
la Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex il cui indirizzo é www.cor-
porate-governance-code.de.

(60) Si tratta delle raccomandazioni 6.4 e 6.8 le quali rispettivamente prevedono che:
« la società dovrà utilizzare appropriati mezzi di comunicazione, come internet, per infor-
mare gli azionisti e gli investitori in modo tempestivo e paritetico » e che « le informazioni
sull’impresa che la società rende note dovranno essere disponibili sul sito internet della so-
cietà. Il sito internet della società dovrà essere strutturato secondo principi di chiarezza. Le
pubblicazioni dovrebbero essere anche in lingua inglese ».



come tali si prestano a garantire il raggiungimento di standards elevati di
corporate governance (61).

Peraltro, se il legislatore ha pensato bene di non imporre l’adozione
del DCGK alle società quotate, limitandosi a prevedere solo l’obbligo
pubblicitario di cui al § 161, tale obbligo risulta rafforzato dalla previsione
di tre disposizioni del codice di commercio – i §§ 285 n. 16, 314 comma 1
n. 8, 325 comma 1 – che predispongono altri mezzi per portare a cono-
scenza degli azionisti e dei terzi il grado di accoglienza delle raccomanda-
zioni del DCGK nella struttura organizzativa delle società quotate.

Così, il § 285 n. 16 HGB richiede che nel Bilanzanhang – i.e. la nota in-
tegrativa – si dichiari di aver provveduto alla Entsprechenserklärung, comu-
nicando agli azionisti la possibilità e le modalità di conoscenza del relati-
vo contenuto. Dal momento che la nota integrativa è sottoposta al con-
trollo degli Abschlussprüfer (62) – i.e. i revisori contabili –, essi dovranno
verificarne la completezza anche in relazione all’indicazione di avvenuta
Entsprechenserklärung. D’altra parte i revisori devono limitarsi solo a veri-
ficare la presenza di tale indicazione, senza dover addentrarsi in una veri-
fica nel merito della dichiarazione (63).

Ancora, il § 314 comma 1, n. 8 richiede che nel Konzernanhang al bi-
lancio consolidato del gruppo sia dichiarata l’avvenuta Entsprechenserklä-
rung per ciascuna società quotata facente parte del gruppo. Tale indicazio-
ne deve essere fatta anche nell’ipotesi in cui la capogruppo non sia una so-
cietà quotata, se nel bilancio consolidato del gruppo rientra una società
quotata. Anche il Konzernanhang è sottoposto alla verifica dei revisori
contabili.

Infine, il § 325 c. 1, nel prevedere che sia depositata una copia del bi-
lancio annuale presso l’ufficio del registro delle imprese, richiede che con
essa sia depositata anche una copia della Entsprechenserklärung. 

7. – Il complesso di norme appena esaminate ha spinto la dottrina a
confrontarsi con la natura dell’obbligo informativo cui sono tenuti il Vor-
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(61) Sul punto si vedano: Noack, op. cit., p. 17 e Ringleb-Kremer-Lutter-v.Werder,
op. cit., p. 275 ss.

(62) Sull’attività di controllo che discende dai §§ 285 n. 16, 314, comma 1°, n. 8, 325,
comma 1°, relativamente al DCGK si veda: Gelhausen-Hönsch, Deutscher Corporate Go-
vernance Kodex und Abschlussprüfung, in Die Aktiengesellschaft, 2002, p. 529 ss.

(63) Si vedano ex multis: Strieder, Deutscher Corporate Governance Kodex, cit.,160;
OSER, Reform des Aktienrechts, der Rechnungslegung und Prüfung – KonTraG, Corporate Go-
vernance, TransPuG, 2003, p. 599 ss.



stand e l’Aufsichtsrat e con le eventuali conseguenze che da una sua viola-
zione discendono sul piano giuridico. Tale questione ne presuppone
un’altra, altrettanto discussa in dottrina, relativa alla natura giuridica del
DCGK (64).

La dottrina dominante ritiene che le regole contenute nel DCGK, per
quanto non possano assurgere al rango di norme di legge (65), difettando
per esse il normale iter parlamentare, facciano ingresso nell’ordinamento
positivo attraverso due distinte strade (66): i) in virtù del richiamo espresso
da parte del § 161 della legge azionaria e delle norme che ad esso rinviano,
quale conseguenza dell’Entsprechenserklärungspflicht – l’obbligo informa-
tivo di cui si è detto – in esso contenuto; ii) quale criterio interpretativo
utilizzabile in sede giudiziale per riempire di contenuto le c.d. Blankett-
normen che prescrivono in termini generali gli obblighi di condotta per i
componenti degli organi amministrativo e di controllo (§§ 93 e 116 legge
azionaria) (67).

Per quanto non possa essere equiparato alla legge (68), il DCGK non
può neppure essere considerato alla stregua dei codici di autodisciplina
adottati in altri paesi ovvero degli altri codici in precedenza elaborati in
Germania. Tali codici si basano sul principio dell’adesione volontaria da
parte delle società quotate che dichiarano di voler recepire le regole di
condotta in essi contenute – c.d. “Opt out”-Lösung –. Il DCGK, non ri-
chiedendo un atto di volontaria adesione da parte dei suoi destinatari è
stato ricondotto dalla dottrina tedesca allo schema della c.d. “Opt out”-Lö-
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(64) Si veda, per una ricostruzione organica delle tesi sostenute in dottrina: Borges, op.
cit., p. 526 ss.

(65) Seibt, Deutscher Corporate Governance Kodex: Antworten auf Zweifehlfragen der
Praxis, in Die Aktiengesellschaft, 2003, p. 470, secondo il quale: « der Kodex selbst ist kein
Gesetz, da er nicht in einem ordnungsgemäßen parlamentarischen Verfahren zustanden
gekommen ist. Dies gilt selbstverständlich auch für seinen das geltenden Recht (z.T. zum
Zwecke leichterer Verständlichkeit verkürzend und damit unrichtig) beschreibenden Teil ».

(66) In tal senso: Lutter, op. cit., p. 527; Seibt, Deutscher Corporate Governance Kodex
und Entsprechens-Erklärung (§ 161 AktG-E), cit., p. 250.

(67) Schiessl, Deutsche Corporate Governance post Enron, in Die Aktiengesellschaft,
2002, p. 595, il quale sostiene che « es ist denkbar, dass die Gerichte bei der Interpretation
der §§ 93, 116 AktG mehr und mehr auf den Kodex zurückgreifen. Damit zeigt sich die pro-
blemantik der Verswischung von gesetzlicher und freiwilliger Normensetzung ».

(68) Seibt, Deutscher Corporate Governance Kodex: Antworten auf Zweifehlfragen der
Praxis, cit., p. 471, per il quale: « Der DCGK ist weder Gesetz noch Vertrag, sondern ein
außenrechtlich-normatives Dokument eines privatrechtlichen Gremiums, und hieran än-
dert auch die vom Bundesministerium der Justiz vor Veröffentlichung im elektronischen
Bundesanzeiger vorgenommene “Rechtsmäßigkeitskontrolle” nichts ». 



sung (69), in virtù del quale le società devono dichiarare se ed in che mi-
sura intendono deviare dallo schema comportamentale predisposto dal
DCGK. La scelta nella TransPuG della “Opt out”-Lösung è stata intesa
come dimostrazione della convinzione del legislatore circa la opportu-
nità di adeguarsi alle raccomandazioni del DCGK, peraltro senza rende-
re tali regole vincolanti per le società o conferire loro un contenuto di-
spositivo (70). 

In dottrina vi è chi ha sostenuto che le raccomandazioni contenute nel
DCGK siano l’espressione di una soft law (71) che abbia voluto predispor-
re il legislatore, confidando nella attenzione degli operatori nel senso di
adeguare lo Statuto e i regolamenti interni degli organi sociali a tali rego-
le di condotta. Ma anche tale ricostruzione è stata sottoposta a critiche (72).

Un criterio interpretativo potrebbe allora derivare dall’analisi delle di-
verse tipologie di regole contenute nel DCGK. Esse sono classificabili in
ragione della loro incisività nel sistema di corporate governance adottato
dalle società quotate, e possono essere distinte, come visto in precedenza,
in raccomandazioni, suggerimenti e altre regole che ripetono, spesso
esplicitandolo, il contenuto di disposizioni di diritto vigente. La dottrina è
concorde nel ritenere che dalle norme aventi natura imperativa e dalle
Soll-Vorschriften discende un generale dovere di diligenza per Vorstand e
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(69) Ulmer, Deutscher Corporate Governance Kodex – ein neues Regulierungsinstrument
für Börsennotierte Aktiengesellschaft, cit., p. 159, per il quale: « eine Parallele zu den bisher
bekannt gewordenen Codices, darunter insbesondere den Insiderhandels-Richtlinie und
dem Übernahmekodex, scheidet aus. Denn in jenen Fällen handelte es sich jeweils um for-
mulierte Regelwerke, die erst durch zivilrechtliche Anerkennung (Unterwerfung) seitens
der börsennotierten Unternehmen für diese Wirksamkeit erlangten. Man konnte also von
einer Art (. . .) “Opt in”-Lösung sprechen. An eine solche zivilrechtliche Anerkennung ist
beim DCG-Kodex jedoch nicht gedacht. Vielmehr soll es den Normenadressaten del § 161
AktG umgekehrt freistehen, sich als “Opt out”-Lösung für die Nichtbefolgung einzelner
oder aller Empfehlungen zu entscheiden ».

(70) Ulmer, Deutscher Corporate Governance Kodex – ein neues Regulierungsinstrument
für Börsennotierte Aktiengesellschaft, cit., p. 161.

(71) L’idea per cui le regole del DCGK possono essere viste come esempi di soft law è
stata inizialmente sostenuta da Lutter, op. cit., p. 526.

Tale idea è stata di recente ripresa da Steinat, op. cit., p. 10, la quale ha osservato che
« der Kodex selbst ist daher kein staatliches Recht, sondern wie in der Praeambel formu-
liert: Eine echte “Selbstorganisation” der Wirtschaft durch nicht-gesetzliche Verhaltenkodi-
zes. Diese Form wird vielfach auch als “soft law” bezeichnet. Es gibt also keinen rechtlichen
Zwang, den Verhaltensempfehlungen zu entsprechen ».

(72) Ulmer, Deutscher Corporate Governance Kodex – ein neues Regulierungsinstrument
für Börsennotierte Aktiengesellschaft, cit., p. 167.



Aufsichtsrat che trova fondamento legale nei §§ 93 e 116 della legge azio-
naria, per cui dalla violazione di questo dovere deriverebbe la responsabi-
lità dei membri di tali organi per gli eventuali danni cagionati. 

Sembra questa una ricostruzione coerente, che tiene conto della pre-
visione del § 161, ma anche del fatto che un controllo esterno rimesso al
mercato circa la rispondenza tra regole di corporate governance adottate in
concreto da ciascuna società e raccomandazioni del DCGK, in un sistema
come quello tedesco che risulta ancora caratterizzato dalla centralità del
sistema bancario (73), non appare configurabile. Ne consegue che la viola-
zione di tale dovere potrà essere rilevato in sede giudiziale, al momento di
un accertamento delle responsabilità dei componenti degli organi ammi-
nistrativo o di controllo.

Occorre tuttavia precisare che la responsabilità dei membri del Vor-
stand e dell’Aufsichtsrat in relazione alle Soll-Vorschriften, secondo una ri-
costruzione ampiamente accolta in dottrina (74), si manifesterebbe solo
nelle seguenti ipotesi: i) non si provvede alla Entsprechenserklärung (75) –
c.d. fehlende Entsprechenserklärung –, ovvero non si provvede nella forma
richiesta (76); ii) la Entsprechenserklärung non è veritiera; iii) non si prov-
vede a sostituire con una nuova dichiarazione la parte della Entsprechen-
serklärung rivolta al futuro in ipotesi di una deviazione da essa nel corso
dell’anno – c.d. zusätzliche Erklärung –.
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(73) Il sistema tedesco può essere ricondotto nel novero degli insider systems o banking
oriented systems, caratterizzati da un ruolo centrale delle banche e da una minore contendi-
bilità del controllo delle società legata alla alta concentrazione delle azioni nelle mani di un
numero limitato di azionisti. Ciò comporta necessariamente una riduzione della funzione
disciplinare del mercato, più che compensata dall’attribuzione della funzione di controllo
sulla gestione – a differenza del sistema di amministrazione e controllo c.d. monistico pro-
prio degli ordinamenti di common law – ad un ulteriore organo societario. 

Al riguardo è stato osservato che « [l]e origini di questo modello, nonché il suo succes-
sivo sviluppo, si sono ispirati, nella loro filosofia di fondo a idee dirigiste, che consideravano
la relazione tra Stato, industria e sistema bancario il punto centrale per lo sviluppo econo-
mico e sociale »: così Fortuna, Corporate governance. Soggetti, modelli e sistemi, 2001, p. 92.

(74) Si ricordano ex multis: Lutter, op. cit., p. 540; Ettinger-Gruetzediek, Haftung-
srisiken im Zusammenhang mit der Abgabe der Corporate Governance Entsprechenserklärung
gemäß § 161 AktG, in Die Aktiengesellschaft, 2003, p. 353; Seibt, Deutscher Corporate Gover-
nance Kodex: Antworten auf Zweifelfragen der Praxis, cit., p. 471.

(75) Ettinger-Gruetzediek, op. cit., p. 353, per i quali « geben Vorstand und Aufsicht-
srat überhaupt keine Entsprechenserklärung ab, verletzen sie ihre Pflichten schon dadurch,
dass sie gegen das Gesetz, nämlich gegen § 161 AktG verstoßen ».

(76) In tal senso Lutter, op. cit., p. 543.



8. – In riferimento all’ipotesi c.d. di fehlende Entsprechenserklärung in
dottrina ci si è interrogati sull’esatta portata del concetto. Oltre al caso, di
immediata evidenza, in cui non si faccia nessuna dichiarazione (77), vi è
chi ritiene che si possa configurare tale fattispecie anche nel caso in cui si
provveda all’obbligo derivante dal § 161 in maniera dubbia ed equivoca,
vale a dire, in maniera tale da non permettere ai destinatari della dichiara-
zione di capire se determinate raccomandazioni siano state adottate o me-
no (78). Da ciò deriva che fuori dai casi antitetici di Positive ovvero Negati-
ve Entsprechenserklärung – in cui con una semplice dichiarazione di ade-
renza o di deviazione dalle regole del DCGK si fa riferimento a tutte le
raccomandazioni in esso contenute – nella dichiarazione deve essere
esplicitato, in maniera non equivoca e senza lasciare adito ad alcun dub-
bio, in che misura si seguano o si intendano seguire le raccomandazioni
del DCGK, eventualmente pronunciandosi su ciascuna di esse.

Bisogna, tuttavia, segnalare che quella qui considerata è un’ipotesi so-
lo teorica, in quanto sin dalla prima versione del DCGK non è mai acca-
duto che gli organi amministrativo e di controllo di tutte le società quota-
te non provvedessero alla Entsprechenserklärung ovvero che in essa fosse-
ro rifiutate en bloc tutte le raccomanzioni del DCGK. Allo stesso modo,
le Entsprechenserklärungen visionate sono state per lo più rispondenti al
modello di dichiarazione indicato dal legislatore nella TransPuG (79), sen-
za poter dare adito a dubbi od equivoci.

9. – In riferimento all’ipotesi di Entsprechenserklärung non veritiera la
questione richiede innanzitutto che nella Entsprechenserklärung si distin-
gua la parte rivolta al passato – c.d. vergangenheitsbezogene Entsprechen-
serklärung – e che quindi fotografa lo stato di adozione delle regole conte-
nute nel DCGK al momento della dichiarazione, rispetto alla parte rivol-
ta al futuro – c.d. zukunftsbezogene Entsprechenserklärung –. Si tratta di
una distinzione che trova fondamento nella stessa lettera del § 161 che ri-
chiede, come si è visto, l’indicazione delle raccomandazioni adottate al-
l’atto della dichiarazione nonché l’indicazione delle raccomandazioni che
si ha intenzione di adottare nel corso dell’anno.

Circa la vergangenheitsbezogene Entsprechenserklärung, la dottrina (80) si
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(77) Tale ipotesi risulta, allo stato attuale, meramente teorica, avendo provveduto tutte
le società quotate alla Entsprechenserklärung annuale e, ciò che è più rilevante, avendo ac-
colto la quasi totalità delle raccomandazioni del DCGK.

(78) Ettinger-Gruetzediek, op. cit., p. 355.
(79) Cfr. nota 52.
(80) Al riguardo si vedano: Gelhausen-Hönsch, Folgen der Änderung des DCGK fuer 



è pronunciata in maniera uniforme sulla necessità che essa sia veritiera,
una mancanza su tale punto comportando la responsabilità dei dichiaran-
ti, sia nei riguardi della società che nei riguardi degli azionisti, i quali sa-
ranno tenuti a risarcire gli eventuali danni derivanti dalla condotta da essi
tenuta (81). Tale interpretazione poggia sul senso e sullo scopo che con la
Entsprechenserklärung si vuole perseguire, vale a dire una maggiore traspa-
renza e una conseguente maggiore fiducia degli investitori negli organi
amministrativi delle società quotate. Non si può pensare di ispirare fiducia
facendo ricorso a dichiarazioni non veritiere, tanto più che senza alcun
onere di motivazione l’obbligo di dichiarazione risulta adempiuto anche
indicando semplicemente quali raccomandazioni non si è inteso adottare.

Come la dichiarazione orientata al passato, anche la zukunftsbezogene
Entsprechenserklärung deve essere veritiera (82). Secondo un’autorevole
dottrina ciò non vuol dire che essa vincoli per il futuro, o almeno fino al-
la dichiarazione successiva, ad adeguarsi alle raccomandazioni richiama-
te (83), ma sta a significare che la dichiarazione deve assumere le vesti di
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die Entsprechenserklaerung, in Die Aktiengesellschaft, 2003, p. 370; Seibt, Deutscher Corpora-
te Governance Kodex: Antworten auf Zweifelfragen der Praxis, cit., p. 473; Ulmer, Deutscher
Corporate Governance Kodex – ein neues Regulierungsinstrument für Börsennotierte Aktienge-
sellschaft, cit., p. 165; Lutter, op. cit., p. 531.

(81) Lutter, op. cit., p. 532, sostiene che « wird von Vorstand und Aufsichtsrat vergan-
genheitsbezogen eine unzutreffende Entsprechenserklärung abgegeben, so liegt hierein ein
Verstoß gegen § 161 AktG. Das aber ist zugleich pflichtwidrig im Sinne von § 93 AktG. Die
Entstehung eines Ersatzanspruchs der Gesellschaft gemäß § 93 Abs. 2 Satz 1 AktG hängt
dann davon ab, ob durch die Pflichtverletzung ein adäquat kausaler Schaden entstanden ist
und ob das in Anspruch genommene Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied ein Verschul-
den daran trifft (Kenntnis oder Kennenmüssen des Kodex- Verstoßes) ».

(82) Sul fatto che la Entsprechenserklärung, sia essa rivolta al passato o al futuro, debba
essere veritiera è stato osservato che « schließlich folgt aus § 161 AktG-E eine Pflicht der
Geschäftsleitungsorgane zur gewissenhaften und getreuen Rechenschaft, d.h. Vorstand
und Aufsichtsrat müssen bei Abgabe der Entesprechens-Erklärung die Gebote der
Wahrheit und Vollständigkeit, der Klarheit und Übersichtlichkeit einhalten ». 

Così Seibt, Deutscher Corporate Governance Kodex und Entsprechens-Erklärung (§ 161
AktG-E), in Die Aktiengesellschaft, 2002, p. 254.

(83) Una interpretazione in tal senso non troverebbe alcun supporto né nel § 161, né nel
DCGK. Il § 161 si limita, come si è visto a sancire un obbligo dichiarativo, mentre il DCGK
contiene delle raccomandazioni, che nonostante l’invito implicito a tenere una condotta ad
esse conforme, restano non vincolanti. 

Su tale aspetto della dichiarazione rivolta la futuro è stato osservato che « die Auswei-
tung der Pflichten des § 161 AktG auf ein dauerndes erklärungskonformen Verhalten ist
(. . .) auch durch den Sinn und Zweck der Vorschrift nicht geboten ». Così Lutter, op. cit.,
p. 533.



una Absichtserklärung (84) – i.e. dichiarazione di intenzione –, deve cioè
indicare l’intenzione degli organi sociali di attenersi al suo contenuto.
Ritengo si possa aggiungere, in coerenza con la dottrina citata, che ci si
debba attenere all’Absichtserklärung quantomeno riguardo al suo conte-
nuto positivo, giacché eventuali deviazioni dal contenuto negativo com-
portano l’adozione di ulteriori raccomandazioni del DCGK, ciò che non
potrà essere oggetto di lagnanza viste le maggiori garanzie che in tal mo-
do si forniscono ai destinatari della dichiarazione. 

I dichiaranti saranno responsabili per non essersi attenuti alla Absicht-
serklärung solo se consapevolmente hanno reso delle false dichiarazioni,
vale a dire solo se essi intenzionalmente hanno reso quelle dichiarazioni
sapendo di non volerne rispettare il contenuto sin dal momento in cui le
hanno rese. 

Una tale costruzione pone il problema dell’onere della prova, che se-
condo la dottrina (85) va risolto in base al § 93 comma 2 della legge azio-
naria. Alla stregua del principio contenuto in tale norma, si ha l’inversio-
ne dell’onere della prova nel caso in cui sia controversa la violazione dei
doveri di diligenza degli amministratori. Ciò comporta, nell’ipotesi qui
considerata, che i dichiaranti convenuti in giudizio dovranno provare, per
andare esenti da ogni responsabilità, che all’atto della dichiarazione con-
tenente le verba de futuro mancava l’intenzione di non attenersi ad esse.
La prova del danno subito dovrà essere fornita, secondo i principi genera-
li, dalla parte che agisce in giudizio nei confronti dei dichiaranti.

10. – Una volta ammessa la libertà per i dichiaranti di deviare nel cor-
so dell’anno dalla Absichtserklärung – resta ferma in ogni caso la loro re-
sponsabilità nell’ipotesi in precedenza considerata – bisogna chiedersi se
essi siano tenuti a fornire una dichiarazione infra-annuale con cui si rende
noto tale mutamento di indirizzo – c.d. zusätzliche Erklärung –. La que-
stione ha rilevanza pratica soprattutto nel caso in cui durante l’anno i di-
chiaranti decidano di non adeguarsi più a determinate raccomandazioni
del DCGK in precedenza accolte nella Absichtserklärung rivolta al futuro;
ciò in quanto, se si ritiene che essi siano tenuti a una dichiarazione inte-
grativa, una sua omissione avrebbe una rilevanza di natura civilistica com-
portando il risarcimento del danno da essa derivante. 

Una dottrina autorevole ritiene che la zusätzliche Erklärung sia piena-
mente rispondente allo spirito e allo scopo del § 161, nonostante un obbli-
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(84) Lutter, op. cit., p. 534.
(85) In tal senso si è pronunciato Lutter, op. cit., p. 532.



go al riguardo possa non apparire dal testo della norma citata (86). Con la
zusätzliche Erklärung si permette cioè agli organi societari che nel corso
dell’anno hanno rilevato l’impossibilità o la non opportunità di un ade-
guamento alla Absichtserklärung di adempiere agli obblighi pubblicitari
prescritti dal § 161, evitando che le deviazioni dalle dichiarazioni prece-
dentemente rese restino nell’oscurità fino alla dichiarazione annuale suc-
cessiva e che possano condurre ad interpretare ex post l’Absichtserklärung
come una falsa dichiarazione, con le conseguenze viste supra.

Secondo tale orientamento una zusätzliche Erklärung è tanto più ne-
cessaria nell’ipotesi in cui la società abbia predisposto un sito internet al
fine di garantire un accesso alla Entsprechenserklärung non sottoposto a li-
miti temporali, in quanto ciò conferirebbe alla dichiarazione il carattere di
«sich repetierende Dauererklärung » (87). In un caso del genere il mancato
adeguamento della dichiarazione annuale potrebbe essere preso a dimo-
strazione della volontà di diffondere informazioni false in quando i di-
chiaranti sin dal momento della Entsprechenserklärung erano perfettamen-
te coscienti di non volersi adeguare ad essa (88). 

Tale dottrina ritiene che un indice della ammissibilità della zusätzliche
Erklärung derivi dal § 15 WpHG (89), norma che prescrive l’obbligo per l’e-
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(86) Lutter, op. cit., p. 535, il quale sostiene che « die Gesetzesformulierung laesst die
Auslegung zu, es sei ausreichend, wenn die Entsprechenserklärung einmal im Jahr erfolgt.
Ein derart enges Verständnis der Gesetzlichen Erklärungspflicht lässt sich mit dem Sinn
und Zweck des § 161 jedoch dann nicht vereinbaren, wenn man, wie hier, die unterjährige
Meinungsänderung gegenüber der verlautbarten Absicht für zulässig erachtet ». 

Contra Seibt, Deutscher Corporate Governance Kodex und Entsprechens-Erklärung (§ 161
AktG-E), cit., p. 254.

(87) In questi termini Seibert, Im Blickpunkt: Der Deutsche Corporate Governance Kodex
ist da, cit., p. 583, il quale sostiene che « erst durch das dauerhafte Einstellen uns Internet
erlangt diese auf den gegenwärtigen Moment bezogene Erklärung “wird” der Charakter ei-
ner sich stets repetierenden Dauererklärung ».

(88) Lutter, op. cit., p. 534.
(89) La Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) – i.e. legge relativa alla negoziazione in titoli -

del 26 luglio 1994, che ha recepito due direttive comunitarie – la Direttiva 88/627/CE del 12
dicembre 1988 e la Direttiva 89/592/CE del 13 novembre 1989 – è stata sottoposta di recen-
te a diverse modifiche. Si segnalano le modifiche apportate:

– dalla Gesetz zur weiteren Entwicklung des Finanzmarktes Deutschland (Viertes Finanz-
marktförderungsgesetz) – i.e. Legge di ulteriore sviluppo del mercato finanziario tedesco – del
1° luglio 2002, con cui è stato introdotto nel corpus della WpHG il § 15a il quale sancisce l’ob-
bligo da parte della società di comunicare l’acquisto o la cessione di titoli da parte dei mem-
bri del Vorstand e dell’Aufsichtsrat della società stessa o della casa madre, oppure da parte di
perrone loro vicine. Da tale obbligo sono escluse le operazioni poste in essere da figure diri-
genziali e da persone loro vicine che complessivamente non superino i 5.000,00 euro.



mittente di comunicare prontamente notizie in grado di incidere sull’an-
damento dei titoli scambiati su un mercato regolamentato interno. 

La dottrina contraria (90), che fa affidamento sul testo del § 161 per
escludere la zusätzliche Erklärung, sconta il fatto che in base a tale inter-
pretazione perde ogni rilevanza la Entsprechenserklärung rivolta al futuro e
le conseguenze che, sempre in base alla lettera del § 161, da essa derivano.

Pur condividendo il primo orientamento, si ritiene che la zusätzliche
Erklärung vada permessa cum grano salis. Un eccesso nella direzione op-
posta, nel senso di permettere di correggere più volte nell’anno la prece-
dente dichiarazione, potrebbe creare delle aspettative in grado di incidere
positivamente o negativamente sul corso del titolo, con conseguenti spe-
culazioni da parte dei dichiaranti, in quanto essi, decidendo in anticipo la
tempistica della successiva dichiarazione, potrebbero sfruttare gli effetti
che essa produrrà sul mercato.

11. – Il DCGK si caratterizza per il fatto di essere uno strumento che
può essere rapidamente adeguato ai nuovi scenari legislativi e ai nuovi stan-
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– dalla Anlegerschutzverbesserungsgesetz (AnSVG) – i.e. legge di miglioramento della
tutela degli investitori – del 7 luglio 2004. La AnSVG, recependo la Direttiva 2003/6/CE del
28 gennaio 2003 in materia di Market Abuse, amplia i concetti relativi agli Insiderpapiere – i
titoli ai quali si applica la disciplina in materia di insider trading sulle cui variazioni di corso
possono speculare i soggetti che occupano una posizione di insider – che adesso compren-
dono anche i c.d. Warenderivative (titoli derivati collegati a merci); alle Insiderinformationen
– le informazioni che ai sensi del § 15 WpHG sono in grado di incidere sul corso dei titoli –
le quali, in virtù della sostituzione del termine Tatsache con il termine Umstand, possono
avere ad oggetto non solo fatti ma anche delle circostanze consistenti in giudizi o prognosi
sull’andamento dei titoli. Soprattutto, con tale legge si amplia il novero dei soggetti che de-
vono rendere pubbliche le Insiderinformationen di cui siano venuti a conoscenza. Oltre ai
soggetti che compongono gli organi amministrativo e di controllo della società emittente i
titoli, sono tenuti a rendere pubbliche le circostanze in grado di influire sul corso dei titoli
anche soggetti terzi che operano su incarico o per conto dell’emittente, qualora essi abbia-
no a comunicare delle Insiderinformationen ad altre persone che non siano tenute ad un ob-
bligo di riservatezza giuridicamente sancito.

La AnSVG modifica inoltre il § 15a, introdotto appena 2 anni prima inasprendone la di-
sciplina, prima essendo previsto che erano esclusi dall’obbligo di comunicazione l’acquisto
previsto dal contratto di lavoro come parte integrante della remunerazione, nonché l’acqui-
sto e la cessione che non ecceda 25.000,00 euro in 30 giorni.

(90) Seibt, Deutscher Corporate Governance Kodex und Entsprechens-Erklärung (§ 161
AktG-E), cit., p. 254, per il quale « es ist allein zum Stichtag des Jahresabschlusses und zum
Zeitpunkt der Abgabe dieser Erklärung eine Erklärung abzugeben, die dann dauerhaft den
Aktionären zugänglich zu machen ist. Ein Vertrauenstatbestand ergibt sich nur bezogen auf
die Richtigkeit der Entsprechens-Erklärung zu diesen Stichtagen ».



dards che vengono elaborati sia in ambito nazionale che internazionale (91). 
Non è un caso quindi che dal 26 febbraio 2002, data in cui è stata li-

cenziata la prima versione del DCGK, sono state apportate dalla Cromme-
Kommission diverse modifiche al DCGK da cui sono risultate quattro suc-
cessive versioni.

La prima delle versione modificate ha visto la luce dopo pochi mesi, il
7 novembre 2002 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta federale elettronica
il 26 febbraio 2002. Le innovazioni più rilevanti si sono rese necessarie per
adeguare il DCGK ad un nuovo scenario normativo.

In particolare nella versione originaria era prevista una raccomanda-
zione, la n. 6.6, in base alla quale si invitavano le società quotate a comu-
nicare prontamente l’acquisto o la cessione di titoli o diritti della società
da parte dei membri degli organi amministrativo e di controllo o da parte
di persone loro vicine. Tale raccomandazione non poteva tener conto di
una proposta di legge del 14 novembre 2001, il cui art. 2, comma 3, n. 9,
avrebbe dovuto introdurre per la prima volta nell’ordinamento tedesco
una disciplina del c.d. Directors’ Dealing. Pochi mesi dopo sarebbe stata
emanata la Viertes Finanzmarktförderungsgesetz (92).

Con tale legge è stato inserito nel corpus della WpHG il § 15a, il quale
prevede un obbligo per la società di comunicare gli acquisti o le cessioni
di titoli della società o di una società del gruppo effettuati dai componen-
ti degli organi amministrativo e di controllo ovvero dal coniuge o dal con-
vivente o dal parente di primo grado. Tale obbligo è stato rafforzato dalla
previsione di sanzioni pecuniarie ex § 39 WpHG. L’introduzione nella
WpHG del § 15a ha reso necessaria la sostituzione della raccomandazione
6.6 con una Muss-Vorschrift (93), esplicativa del diritto vigente che pertanto
tale non può più essere disattesa dai destinatari del DCGK.

Una ulteriore versione del DCGK, del 21 maggio 2003, è stata pubbli-
cata nella Gazzetta federale elettronica il 30 giugno 2003. La struttura del
DCGK non ne è stata mutata anche se diverse sono le raccomandazioni
introdotte ex novo. 

In particolare non sono state modificate le sezioni 1, 2, 5-7, mentre le
nuove raccomandazioni, riguardando la cooperazione tra organo ammini-
strativo e di controllo ma soprattutto i compensi degli amministratori (94),
sono state inserite nelle sezioni 3 e 4. 
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(91) Strieder, Deutscher Corporate Governance Kodex, cit., p. 43. 
(92) Si veda la nota 89 del presente lavoro.
(93) Ringleb-Kremer-Lutter-v.Werder, op. cit., p. 269 ss.
(94) Si veda nel dettaglio Peltzer, Deutscher Corporate Governance Kodex. Ein Leitfa-

den, 2004, p. 54 ss.



In tema di cooperazione al n. 3.10, è stata inserita una frase in base al-
la quale nella relazione annuale sulla corporate governance gli organi so-
cietari potranno esprimere pareri su quanto indicato dal DCGK. In tal
modo si vuole consentire alla Cromme-Kommission di venire a conoscen-
za dello stato d’animo di chi è chiamato ad adottare il DCGK aldilà dei
meri rilevamenti statistici sul numero di raccomandazioni e suggerimenti
seguite che vengono effettuati annualmente.

Più articolato l’intervento in tema di compensi degli amministratori,
affrontato in diverse raccomandazioni. Si segnala in questa sede l’intro-
duzione della raccomandazione di cui al n. 4.2.2, prima frase, in base alla
quale l’Aufsichtsrat dovrà consultarsi in seduta plenaria sulla struttura del
sistema di retribuzione dei membri del Vorstand, verificandola ad interval-
li regolari; la raccomandazione n. 4.2.3, relativa alle componenti fisse e va-
riabili della remunerazione è stata oggetto di un interveto volto ad appor-
tare maggiore precisione terminologica; infine, il suggerimento di cui al n.
4.2.4, in base al quale si invitava i destinatari del codice ad indicare nella
nota integrativa al bilancio la remunerazione degli amministratori, preci-
sandone l’ammontare della parte fissa e di quella variabile, ha assunto la
veste di una raccomandazione, per cui dal 2003 le società che non si sono
adeguate ad essa hanno dovuto renderlo noto nella Entsprechenserklärung
annuale. Si è poi ulteriormente precisato che tali importi devono essere
indicati individualmente per ciascun amministratore.

Peraltro, alcune di tali raccomandazioni risultano modificate nell’ulti-
ma versione del DCGK licenziata il 12 giugno 2006 (95).

Nel 2004 non ci sono state nuove versioni del DCGK, tuttavia l’inten-
sa attività legislativa (96) creava le premesse per i successivi interventi cor-
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(95) Al riguardo si veda infra.
(96) Vanno qui ricordate la Anlegerschutzverbesserungsgesetz (AnSVG), su cui si veda la

nota 87 del presente lavoro e la Bilanzkontrollgesetz (BilKoG), la legge sul controllo del bi-
lancio del 12 dicembre 2004.

Con la BilKoG il legislatore tenta di fornire una risposta agli scandali finanziari che
hanno interessato negli ultimi anni i mercati internazionali, introducendo un complesso si-
stema di controlli che riducono la possibilità di manipolare i bilanci societari a danno degli
investitori; in tal modo si vuole favorire la fiducia degli investitori nel mercato e per il suo
tramite attrarre capitali stranieri.

Per raggiungere tali obbiettivi si è ritenuto necessario rafforzare la posizione degli Ab-
schlussprüfer – i.e. i revisori esterni – garantendo loro maggiore indipendenza. Si è poi pre-
visto l’introduzione di due ulteriori livelli di controllo, dei quali il primo prevede la crea-
zione di un organismo di diritto privato – il Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR)
– che si attiva nell’eventualità di segnalazioni di inesattezze del bilancio – c.d. Bilanzfehler – 



rettivi e di adeguamento del DCGK da parte della Cromme-Kommission
che l’avrebbero portata a licenziarne una nuova versione del 2 luglio 2005,
pubblicata nella Gazzetta federale elettronica il 20 luglio 2005. 

Diverse ed importanti sono le innovazioni rispetto al passato, le più si-
gnificative delle quali riguardano l’Aufsichtsrat.

In particolare, in materia di composizione e funzionamento dell’orga-
no di controllo, in base al nuovo testo della raccomandazione n. 5.4.2 es-
so dovrà essere composto da un sufficiente numero di membri indipen-
denti per meglio adempiere alle funzioni di controllo e di indirizzo della
gestione. Per membro indipendente si intende un soggetto che non in-
trattenga con la società o il suo organo amministrativo rapporti economi-
ci o personali che possano dare vita ad un conflitto di interessi. 

Sono stati poi introdotti ex novo i nn. 5.4.3 e 5.4.4. Il n. 5.4.3, relativo
alle elezioni dei componenti dell’organo di controllo, contiene la racco-
mandazione che esse si svolgano come elezioni individuali (97), ciò che
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da parte di azionisti o di creditori. È stata poi prevista la possibilità di procedere a esami a
campione o anche a seguito di richiesta fatta dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) dei bilanci delle società quotate. Il secondo livello del sistema di controllo in-
trodotto con tale legge vede il diretto intervento del BaFin che attrae a sé il procedimento
di controllo in ipotesi espressamente previsti: 1) la società si sottrae al controllo; 2) le ine-
sattezze emerse dal controllo non vengono corrette dalla società; 3) i risultati del controllo
sono revocati in dubbio dallo stesso BaFin. In sintesi si può dire che l’innovazione fonda-
mentale introdotta con la BilKoG consiste nel fatto di prevedere una c.d. dritte Säule in ma-
teria di controllo di bilancio che va ad aggiungersi al controllo esercitato dall’Aufsichtsrat e
dagli Abschlussprüfer. 

Tuttavia, l’introduzione di tale sistema non è andata esente da manifestazioni di per-
plessità. È stato osservato che: « three aspects of the Accounting Control Law appear to be
at odds. First: the “checkpoint for accounting statements” is a control institution in which
the body of publicly certified accountants watches its peers. Rather than establishing
another semi-independent institution, the legislature should focus on providing the ac-
counting professionals with the proper incentives for staying independent. Second, the
control institution has no jurisdiction of any kind about the issue upon which it is deciding.
Consequently, without res judicata of the checkpoint’s decision, from a legal point of view,
there is no benefit to the firm, other than that it receives an additional opinion on an ac-
counting issue. Third, accounting law is made on an international and European level. The
control institution, however, is to be established and financed by parties of the “German
economy”. We wonder whether this circle of actors is appropriate for firms with an interna-
tional focus ».

Così Noack-Zetzche, Corporate Governance in Germany: The second decade, 2005, 
p. 26.

(97) Strieder, Deutscher Corporate Governance, cit., p. 119, « die Empfehlung des
DCGK mag zwar demokratisch klingen, doch trägt sie nicht zur Verkürzung der ohnehin
langen Hauptversammlungen in Deutschland bei. Doch werden künftig wohl die meisten 



dovrebbe permettere agli azionisti di decidere in maniera indipendente e
consapevole su ciascun candidato (98). Il n. 5.4.4 riguarda il passaggio dal-
la carica di Presidente o membro del Vorstand a Presidente o membro del-
l’Aufsichtsrat. Si tratta di una prassi molto diffusa nelle società per azioni
tedesche (99) che la Cromme-Kommission invita a non seguire; a tal propo-
sito, qualora si voglia realizzare il passaggio di cariche tra gli organi am-
ministrativo e di controllo, si raccomanda di portare a conoscenza dell’as-
semblea tale volontà e di enunciare i motivi che la giustificano.

Infine, al n. 5.4.7 è stata modificata la raccomandazione relativa alla
pubblicità circa i compensi dell’organo di controllo, nel senso che essa do-
veva essere riportata nella nota integrativa al bilancio consolidato, mentre
ora deve essere indicata nella Relazione sulla Corporate Governance.

Altro tema che ha guidato gli interventi della Cromme-Kommission ri-
guarda l’attività di controllo sul bilancio, sia da parte dei revisori dei conti
e per i quali si pone il problema di garantirne l’indipendenza, sia da parte
del Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) – un organismo per il
controllo dei bilanci di recente istituzione (100) – e del Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) – autorità federale per il controllo dei
servizi finanziari –. 

Quanto ai revisori dei conti, la nuova versione del DCGK, modifica la
raccomandazione n. 7.2.1, prima frase, relativa alla loro nomina. Tale rac-
comandazione prevedeva e prevede che le proposte di nomina dei reviso-
ri devono essere precedute da una dichiarazione del candidato sulla sussi-
stenza o meno di rapporti con la società o i membri degli organi ammini-
strativo e di controllo che potrebbero incidere sulla sua indipendenza. Nel
nuovo testo si è precisato che si fa riferimento a rapporti commerciali, fi-
nanziari, personali o di altro genere.

Relativamente all’attività di controllo sul bilancio da parte del DPR e
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Gesellschaften der Empfehlung folgen, um keine Abweichung vom DCGK offen legen zu
müssen. Denn diese Forderung des DCGK ist vergleichsweise einfach erfüllbar ».

(98) In tali termini si è espresso il Dr. Cromme nel discorso introduttivo alla 4a Confe-
renza sul DCGK tenutasi a Berlino il 23-24 giugno 2005. 

(99) Strieder, Deutscher Corporate Governance, cit., p. 119, « der Wechsel eines Mit-
glieds des Vorstands unmittelbar in den Vorsitz des Aufsichtsrat ist gängige Übung. Dies ist
allerdings wegen des dann fehlenden Abstands grundsätzlich kritisch zu sehen. Bei den
Grossen Gesellschaften die der DCGK im Auge hat, mag das auch zutreffen. Doch bei-
spielsweise bei Familiengesellschaften kann diese Vorgehensweise durchaus sinn machen ».

(100) Il Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) è un’associazione riconosciuta co-
stituita il 14 maggio 2004, la cui attività è determinata dai §§ 342b-342e del codice di com-
mercio, introdotti dalla Bilanzkontrollgesetz del 2004 (vedi nota 96).



del BaFin, al punto 7.1.2 è stata inserita una Muss-Vorschrift che tiene con-
to del sistema di vigilanza contabile introdotto con la BilKoG del 2004
fondato su due livelli che va ad aggiungersi all’attività di controllo svolta
dal revisore contabile (101): al primo livello è collocato il DPR il quale si at-
tiva in ipotesi di segnalazioni da parte di azionisti o investitori di inesat-
tezze od errori nel bilancio; al secondo livello c’è, invece, il BaFin al qua-
le si attribuisce il potere di avocare a sé il controllo dei bilanci, seppur in
ipotesi eccezionali e residuali (102). Nella raccomandazione in esame si è
resa quindi necessaria l’introduzione di una frase in cui si tiene conto del
fatto che DPR e BaFin possono esercitare un controllo sulla conformità
della redazione del bilancio ai principi contabili generalmente applicati.

Infine, l’ultima versione del DCGK del 12 giugno 2006 e pubblicata
sulla Gazzetta federale elettronica il 24 giugno 2006 è stata realizzata per
adeguarne il contenuto alle leggi che erano state emanate pochi mesi pri-
ma, vale a dire la Gesetz zur Offenlegung der Vorstandsvergütungen (Vor-
stOG) – i.e. legge sulla pubblicità dei compensi degli amministratori, del
3 agosto 2005 – e la Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung
des Anfechtungsrecht (UMAG) – i.e. legge per l’integrità dell’impresa e per
modernizzare il diritto di impugnazione, del 1° novembre 2005.

Si è trattato di adeguamenti tecnici (103) realizzati mediante l’introdu-
zione di una frase al n. 2.2.4. con cui si sono voluti rafforzare i poteri del
Presidente dell’assemblea ed un più articolato intervento in materia di
compensi degli amministratori che ha visto la riformulazione integrale dei
nn. 4.2.3. e 4.2.4. e l’introduzione ex novo del n. 4.2.5.

Quanto ai poteri del Presidente dell’assemblea si chiarisce che tra essi
rientra quello di garantire che la stessa non abbia una durata eccessiva. In
quest’ottica, con la nuova raccomandazione di cui al n. 2.2.4. si invita il
presidente a garantire che la durata massima dell’assemblea ordinaria sia
compresa tra le 4 e le 6 ore. Con tale raccomandazione si vuole rendere
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(101) Il revisore contabile esamina il bilancio e comunica le proprie conclusioni al Con-
siglio di sorveglianza nella seduta di approvazione del bilancio La figura dei revisori conta-
bili è prevista solo per le società per azioni di grandi e medie dimensioni, determinate se-
condo i criteri indicati nel § 267, commi 2° e 3°, del codice di commercio. Si tratta di una fi-
gura necessaria in quanto un bilancio non sottoposto alla loro revisione è nullo ai sensi del
§ 256, comma 1°, n. 2; ciò ha portato la dottrina a definire i revisori come il quarto organo
delle società per azioni. 

(102) Si veda amplius la nota 96.
(103) In termini di technische Anpassung si è espresso il Dr. Cromme, nella relazione dal

titolo Corporate governance. Stand und Entwicklung in Deutschland und Europa tenuta alla 5.
Konferenz Deutscher Corporate Governance Kodex il 23 giugno 2006.



efficiente l’assemblea, sul presupposto che gli azionisti che intendano in-
tervenire abbiano altre occasioni per informarsi adeguatamente sugli ar-
gomenti posti all’ordine del giorno.

Quanto ai compensi degli amministratori, come si è visto, già nel 2003
si era provveduto ad adeguare il DCGK. Le recenti modifiche sono con-
seguenza della emanazione della VorstOG la quale si era resa necessaria
dal momento che il tema della pubblicità dei compensi era quello in cui le
società maggiormente si erano manifestate restie a seguire le raccoman-
dazioni del DCGK.

Entrando nel dettaglio degli interventi effettuati, al n. 4.2.3. prima fra-
se si chiarisce che la retribuzione complessiva dei membri del Vorstand
deve essere formata da componenti monetarie, assegnazioni pensionisti-
che, altri tipi di assegnazioni, particolarmente in caso di fine rapporto, pre-
stazioni accessorie di qualunque tipo e prestazioni di terzi sia promesse
che accordate durante l’esercizio a fronte dell’attività di membro del Vor-
stand. 

Al fine di favorire comportamenti maggiormente virtuosi in materia di
pubblicità dei compensi degli amministratori al n. 4.2.4. si è inserita la rac-
comandazione per cui la retribuzione complessiva di ciascun membro del
Vorstand dovrà essere resa pubblica, con l’indicazione del nome dell’asse-
gnatario e suddivisa in componente non legata alla prestazione, compo-
nente legata alla prestazione e incentivo a lungo termine. Tale pubblicità
potrà essere omessa a seguito di delibera presa dall’assemblea generale
con una maggioranza di tre quarti.

Le modalità di adempimento dell’obbligo pubblicitario in discorso so-
no descritte in diverse raccomandazioni introdotte ex novo al n. 4.2.5. Si
raccomanda che la pubblicazione avvenga in un apposito rapporto sulle
retribuzioni che, nell’ambito della relazione sulla corporate governance,
descriva il sistema di retribuzione dei membri del Vorstand in una forma
generalmente comprensibile. Il rapporto sulle retribuzioni dovrà inoltre
indicare il tipo delle prestazioni accessorie concesse dalla società. 

12. – Nei quattro anni di vita del DCGK diversi sono stati gli studi rea-
lizzati anche da organismi e soggetti privati circa il grado di accoglienza
delle raccomandazioni ed in generale del DCGK da parte delle società
quotate tedesche. 

Peraltro, sono disponibili dati ufficiali raccolti ed elaborati dal Berlin
Center of Corporate Governance (BCCG) che opera su incarico della Crom-
me-Kommission. I dati più recenti sono stati presentati in uno studio dal
titolo Umsetzung der Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corpo-
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rate Governance Kodex del 20 marzo 2006 (104), realizzato prima che si po-
nesse mano alla nuova versione del DCGK. 

Il BCCG provvede annualmente a verificare il grado di accoglienza
del DCGK da parte delle società quotate. A tal fine, per la raccolta dei da-
ti è stato elaborato un formulario, periodicamente aggiornato alle modifi-
che cui viene sottoposto il DCGK, che tiene conto delle raccomandazioni
e dei suggerimenti in esso contenuti. 

Dallo studio del 2006 risulta un grado di accoglienza piuttosto ampio
da parte delle società quotate, anche se è opportuno distinguere a secon-
da delle dimensioni e del listino di cui fa parte ciascuna società.

Nessuna società rientrante nel listino Dax-30 ha rifiutato en bloc le rac-
comandazioni del DCGK, mentre sono 5 su 28 le società che adottano
tutte le raccomandazioni. Tale numero dovrebbe ulteriormente salire dal
momento che altre 2 società hanno dichiarato di recepire tutte le racco-
mandazioni entro l’anno. 

Mediamente, le blue chips tedesche hanno fatto proprie il 97 % delle
Soll-Vorschriften. Le raccomandazioni che sono state recepite da più del 90
% delle società esaminate sono già 72 su 82. Permangono tuttavia delle
raccomandazioni che oltre a non raggiungere la soglia del 90 % – soglia in-
dicata dal legislatore come soddisfacente e tale da escludere un suo inter-
vento diretto – sono considerate nevralgiche in quanto nei loro riguardi vi
è una manifesta resistenza da parte delle società. 

Si tratta in particolare: i) della raccomandazione di cui al n. 3.8. ultima
parte che prevede che, nell’ipotesi in cui la società sottoscriva una Direc-
tors’ and Officers’ Liability Insurance, parte dei costi siano sostenuti dagli
assicurati; ii) della raccomandazione di cui al n. 4.2.2, prima frase, che co-
me visto, prevede che l’Aufsichtsrat debba consultarsi in seduta plenaria
sulla struttura del sistema di retribuzione dei membri del Vorstand, verifi-
candola ad intervalli regolari; iii) della raccomandazione di cui al n. 4.2.4
ultima frase che, in tema di pubblicità dei compensi degli amministratori
prevedeva che essi fossero indicati singolarmente per ciascun amministra-
tore; come visto, nell’ultima versione del DCGK l’intero n. 4.2.4 è stato
riscritto; iv) della raccomandazione di cui al n. 5.4.3 in materia di elezioni
dei componenti dell’Aufsichtsrat che dovrebbero svolgersi come elezioni
individuali; v) della raccomandazione di cui al n. 5.4.4 riguardante il pas-
saggio dalla carica di Presidente o membro del Vorstand a Presidente o
membro dell’Aufsichtsrat; vi) della raccomandazione di cui al n. 5.4.7

896 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA

(104) Lo studio può essere consultato al seguente indirizzo internet: www.bccg.tu-ber-
lin.de.



quarta frase, dove si prevede che componenti dell’Aufsichtsrat dovranno
ricevere una remunerazione composta da un importo fisso e da un impor-
to variabile legato al rendimento; vii) della raccomandazione di cui al n.
5.4.7 sesta frase relativa al compenso dei componenti dell’Aufsichtsrat il
quale dovrà essere indicato nella relazione sulla corporate governance evi-
denziando gli importi percepiti da ciascuno.

Il fatto che sia mancata la volontaria adesione su tali raccomandazioni
da parte delle società non porta ad escludere che nel corso dell’anno il le-
gislatore possa ulteriormente intervenire con diverse nuove leggi.

Tuttavia non può non ammettersi che i risultati appena descritti con ri-
ferimento alle società del Dax-30 sono ampiamente positivi come lo sono,
seppur in misura leggermente inferiore, i risultati relativi alla spontanea
adozione del codice da parte di società appartenenti ad indici borsistici. 

La minore aderenza alle raccomandazioni del DCGK da parte delle
società con azioni quotate negli indici minori può essere spiegata col fatto
che le società appartenenti a tali indici minori devono affrontare un trade-
off negativo costi-benefici per adeguare il proprio sistema di corporate go-
vernance nel caso di una adozione integrale di tali raccomandazioni; tutta-
via, eventuali sforzi in termini di miglioramento della policy di trasparen-
za nella gestione non sono apprezzati pienamente in conseguenza delle
dimensioni inferiori del mercato.

13. – Il fatto che molte delle regole contenute nel DCGK, essendo ri-
conducibili al novero delle Soll-Vorschriften e delle c.d. Sollte-Vorschriften,
non abbiano natura vincolante per le società è stato oggetto di critica da
una parte della dottrina (105) che ha osservato che in Germania, per un si-
stema di corporate governance efficiente, manchi negli operatori la consa-
pevolezza e la sincera convinzione della necessità di raggiungere un grado
più elevato di trasparenza attraverso un più efficace controllo sulla gestio-
ne da parte dell’Aufsichtsrat. 

Tale critica muove dal presupposto che nelle precedenti occasioni in
cui, nell’ordinamento tedesco, erano stati adottati dei codes of best practi-
ce – la dottrina fa solitamente riferimento alle Insider-Empfehlungen (delle
raccomandazioni in materia di insider trading) e allo Übernahmekodex (un
codice in materia di acquisizioni) – l’adesione volontaria delle società alle
regole di condotta in essi contenute non è stata soddisfacente. 

Le Insider-Empfehlungen del 1970 erano state elaborate da una Bör-
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(105) Schiessl, Deutsche Corporate Governance post Enron, cit., p. 594.



sensachverständigenkommission (106) – una commissione di esperti di no-
mina ministeriale –. Tali raccomandazioni, proprio per il fatto di richie-
dere per la loro adozione degli gentlemen agreement da parte degli opera-
tori, non predisponevano alcuna misura sanzionatoria (107). A tale aspetto
andava aggiunto l’ulteriore limite consistente nel fatto di escludere dalla
fattispecie di insider trading, almeno originariamente, la trasmissione a
terzi delle informazioni di cui si disponeva in ragione della partecipazio-
ne al capitale di una società quotata ovvero dell’ufficio o della carica in
essa ricoperto (108), essendo ritenuto rilevante solo l’utilizzo personale
delle Insider-Informationen. Queste ed altre questioni problematiche
mossero sia gli investitori stranieri che le associazioni di azionisti ad
avanzare forti critiche a questa esperienza di autoregolamentazione.

Allo stesso modo delle Insider-Empfehlungen, lo Übernahmekodex fu
elaborato dalla Börsensachverständigenkommission e fu pubblicato il 1° ot-
tobre 1995. La sorveglianza circa il rispetto delle regole del Kodex era at-
tribuita ad una Übernahmekommission, la quale non disponeva di stru-
menti sanzionatori. A tale aspetto va aggiunto il fatto che il Kodex, fino al-
la emanazione nel 2001 della Gesetz zur Regelung von öffentlichen Angebo-
ten zum Erwerb von Wertpapieren und von Unternehmensübernahmen
(WpÜG) (109), era stato adottato solo da due società quotate su tre (110).

Ritengo che tali critiche, per quanto muovono da premesse fondate,
non sono pertinenti. Non va, a mio avviso, sottovalutato il fatto che tali
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(106) La Commissione Ministeriale, sotto le pressioni della Borsa e delle banche, si li-
mitò a predisporre delle mere raccomandazioni, non supportate da sanzioni in ipotesi di in-
sider trading. Tali raccomandazioni furono oggetto di critiche sia da parte degli investitori
stranieri che da parte delle associazioni di azionisti. Ciò mosse la Commissione Ministeria-
le ad una loro verifica che condusse alla pubblicazione di due successive versioni, rispetti-
vamente nel luglio del 1976 e nel maggio del 1988 delle versioni aggiornate.

Solo in sede di recepimento della Direttiva Comunitaria 1989/592/CEE del 13 novem-
bre 1989, avvenuto con l’emanazione della Wertpapierhandelsgesetz del 26 luglio 1994 si sa-
rebbe abbandonata la strada dell’autoregolamentazione.

Per una ricostruzione dell’autoregolamentazione in materia di insider trading si veda.
Assmann-Schneider, Wertpapierhandelsgesetz, 1999, p. 12 ss.

(107) Ehrhardt-Nowak, op. cit., p. 343: [d]ie mangelnde praktische Möglichkeit der
Sanktionierung von Insidervergehen war von vornherein ein Fehlkonstrukt der Empfeh-
lungen. Im Falle eines Verstoßes durch einen bei ihnen beschäftigten Insider sollten die
Emittenten selbst entsprechende Konsequenzen ergreifen ». 

(108) Solo nella versione del 1988 tale condotta sarà considerata a tutti gli effetti insider
trading.

(109) Legge di disciplina delle offerte pubbliche d’acquisto.
(110) Per ulteriori dettagli si rinvia a: Ehrhardt-Nowak, op. cit., p. 345.



modelli di autoregolamentazione basandosi sullo schema della “Opt out”-
Lösung, richiedevano un loro espresso richiamo da parte delle società
quotate, che in tal modo dichiaravano di volersi adeguare ad essi. Ciò ha
senza dubbio influito sul loro accoglimento, in quanto, essendo il con-
trollo delle società tedesche poco o affatto contendibile, mancava l’ele-
mento che ha caratterizzato l’esperienza dell’autoregolamentazione nel-
l’area anglo-americana, vale a dire: la sottoposizione degli amministratori
al controllo del mercato. In altri termini, le società non avevano incentivi
sufficienti ad accogliere spontaneamente regole prive di natura coercitiva
e che valevano solo come best practice.

Il DCGK, invece, in virtù del § 161 della legge azionaria, riconducibi-
le, come si è detto allo schema della “Opt out”-Lösung, ha visto il genera-
le favore dei soggetti cui era destinato, i quali si sono manifestati tenden-
zialmente propensi ad adottarne le raccomandazioni, decidendo di disco-
starsi solo su taluni punti (111). Il successo del DCGK è legato a varie ra-
gioni. Innanzitutto il tema della corporate governance è sempre più attua-
le anche in Germania; poi si assiste al lento ma costante ridimensiona-
mento delle partecipazioni delle banche tedesche in imprese non finan-
ziarie (112) alle quali tendono a sostituirsi gli investitori istituzionali, spe-
cialmente inglesi. 
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(111) A titolo esemplificativo si riportano le Entsprechenserklärungen relative all’anno
2005 di alcune tra le maggiori società per azioni tedesche:

1) Entsprechenserklärungen della Siemens AG: « Vorstand und Aufsichtsrat der Sie-
mens AG haben in ihren Sitzungen am 8. und 9. November 2005 die folgende Erklärung
gemäß § 161 AktG beschlossen: Die Siemens AG entspricht sämtlichen Empfehlungen des
Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 2. Juni 2005 und wird ihnen
auch zukünftig entsprechen. Seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung vom 10. No-
vember 2004 hat die Siemens AG dem Kodex in der Fassung vom 21. Mai 2003 mit der dort
genannten Abweichung (kein Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung) entsprochen. Die
Abweichung ist mit Wirkung zum 1. Oktober 2005 entfallen »;

2) Entsprechenserklärungen della Allianz AG: « 1. Die Allianz AG wird sämtlichen
Empfehlungen der “Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex” in
der Fassung vom 2. Juni 2005 entsprechen.

2. Seit der letzten Entsprechenserklärung vom 15. Dezember 2004, die sich auf den
Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 21. Mai 2003 bezog hat die
Allianz AG sämtliche Empfehlungen der “Regierungskommission Deutscher Corporate
Governance Kodex” in der damals geltenden Fassung entsprochen ».

(112) Sull’evoluzione del sistema di finanziamento delle società tedesche si veda: Mar-

ti, The German System of Financing and Corporate Governance – on the Way from Bank-based
to a Market-based Model?, 2004, consultabile al seguente indirizzo internet: www.archivioce-
radi.luiss.it.



Anche a livello internazionale cresce l’attenzione per la soluzione of-
ferta nel DCGK, in quanto con essa, pur nel rispetto delle peculiarità del
sistema tedesco (113), si garantisce una trasparenza crescente nel tempo
nella materia della amministrazione e del controllo delle società tedesche,
storicamente restie a permettere che si lanciasse un’occhiata nella stanza
dei bottoni.

Per tali ragioni ma anche e soprattutto per la riuscita interrelazione tra
il diritto positivo e il DCGK, si ritiene che il modello tedesco di autore-
golamentazione vada considerato in termini complessivamente positivi.

Un giudizio positivo non può, infine, prescindere dal considerare il
crescente accoglimento delle raccomandazioni del DCGK da parte degli
operatori. Infatti, in progresso di tempo le società saranno portate a rece-
pire anche le raccomandazioni relative alle questioni maggiormente con-
troverse e quelle che allo stato sono dei meri suggerimenti, in quanto il
Bundesregierung si riserva di presentare delle proposte di legge predisposte
dalla Cromme-Kommission aventi ad oggetto quelle raccomandazioni che
non dovessero raggiungere un grado si accoglienza superiore al 90%.
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(113) Durante la 3. Konferenz Deutscher Corporate Governance Kodex, tenutasi il 24 giu-
gno 2004 a Berlino, il Vorsitzender della Regierungskommission Deutscher Corporate Gover-
nance kodex, Dr. Gerhard Cromme, ha dichiarato nel suo discorso che: « Im Ausland wäch-
st das Verständnis für unsere duale Unternehmensverfassung, gerade weil wir mit dem Ko-
dex unser System transparent gemacht und notwendige Veränderungen herbeigeführt ha-
ben. In der öffentlichen Diskussion werden aber leider die Unterschiede zwischen dem
One-Tier- und dem Two-Tier-System oft vernachlässigt. Corporate Governance Prinzipien
aus Rechtsordnungen, die dem One-Tier-System folgen, dürfen nicht unreflektiert in die
deutsche Praxis übertragen werden ».




