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1. Introduzione 

Nell’ordinamento tedesco, la disciplina dell’organizzazione della società per 
azioni è contenuta principalmente nella legge azionaria del 6 settembre 1965 

1, 
nell’ultimo decennio sottoposta ad un incisivo restyling da parte di numerose 
leggi di riforma. 

Da un punto di vista strutturale, la s.p.a. risulta composta da tre organi, il 
Vorstand – di seguito Consiglio di gestione – (organo con funzioni propria-
mente amministrative), l’Aufsichtsrat – di seguito Consiglio di sorveglianza – 
(organo di controllo, ma che condivide con il primo importanti funzioni rela-

 
 

1 I paragrafi di seguito citati senza ulteriore indicazione andranno riferiti alla legge azionaria 
del 1965. La legge azionaria del ’65, entrata in vigore il 1° gennaio 1966 e più volte emendata, 
ha sostituito una precedente ed omonima legge emanata il 30 gennaio 1937. 
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tive alla gestione dell’impresa sociale) e l’assemblea (organo nel quale gli azio-
nisti hanno modo di esercitare i propri diritti nei limiti previsti dalla legge e 
dallo Statuto). 

Il modello di amministrazione e controllo fatto proprio dalla legge aziona-
ria tedesca prende il nome di modello dualistico 

2, per il fatto di coinvolgere il 
Consiglio di sorveglianza nella gestione dell’impresa sociale – di qui qualifica-
zione di tali organi, da parte della dottrina tedesca, come Verwaltungsorgane, 
i.e. organi amministrativi –. In effetti, il Consiglio di sorveglianza, oltre ad es-
sere competente ad esercitare un controllo costante sulla gestione, è destinata-
rio di un potere di alta amministrazione e di indirizzo dell’attività degli ammi-
nistratori 3 che si sostanzia, in maniera significativa, nella facoltà di subordina-
re il compimento di determinati atti gestori – individuati dallo Statuto o dallo 
stesso Consiglio di sorveglianza – all’ottenimento di una autorizzazione pre-
ventiva rilasciata dal Consiglio di sorveglianza. Nel modello di amministrazio-
ne in esame si assiste, quindi, ad una forte limitazione delle prerogative degli 
azionisti, competenti a nominare i membri dell’organo di controllo e non già 
gli amministratori; ciò comporta un elevato grado di dissociazione tra proprie-
tà e gestione dell’impresa sociale. 

Altra caratteristica peculiare della disciplina delle s.p.a. tedesche attiene al 
coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati 4 nella forma-
 
 

2 Un’altra dizione generalmente conosciuta è quella di modello renano. Invero, si ritiene che 
con riferimento alla sola struttura organizzativa della s.p.a. sia più appropriato l’uso della for-
mula riassuntiva “modello dualistico”, in quanto con l’espressione “modello renano” si descrive 
un più ampio complesso di relazioni tra finanza è società per azioni peculiare della economia 
tedesca. 

Il sistema economico tedesco è infatti caratterizzato da una presenza centrale delle banche 
che non solo sono i principali finanziatori delle società, ma che attraverso una fitta rete di par-
tecipazioni reciproche sono in grado di influenzare e controllare le maggiori società tedesche, 
determinandone le strategie di lungo periodo. Tale influenza viene esercitata, in particolare, me-
diante la presenza significativa nell’organo di controllo – che, come si vedrà, nomina gli ammi-
nistratori – di consiglieri espressione delle maggiori banche.  

La fitta rete di relazioni tra istituti bancari e società per azioni, che va ben oltre le partecipa-
zioni direttamente o indirettamente assunte dalle prime nelle seconde, può essere spiegata guar-
dando alle origini del modello economico tedesco; è stato, infatti, osservato che «[l]e origini di 
questo modello, nonché il suo successivo sviluppo, si sono ispirati, nella loro filosofia di fondo a 
idee dirigiste, che consideravano la relazione tra Stato, industria e sistema bancario il punto cen-
trale per lo sviluppo economico e sociale»: così F. FORTUNA, Corporate governance. Soggetti, 
modelli e sistemi, Milano, 2001, p. 92. 

3 R.H. SCHMIDT, Stakeholderorientierung, Systemhaftigkeit und Stabilität der Corporate Go-
vernance in Deutschland, in Working Paper Series der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frank-
furt, n. 162, 2006, p. 5. 

4 F. GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005, p. 206 ss. L’A. 
ricorda come: «al tradizionale rapporto bilaterale tra azionisti e amministratori o, in termini socio-
logici, tra proprietari del capitale e managers, si è progressivamente sovrapposto, in alcuni paesi 
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zione del Consiglio di sorveglianza, istituto questo che prende il nome di co-
gestione. Con l’introduzione della cogestione è stata realizzata un’ulteriore li-
mitazione delle prerogative proprietarie che va ad aggiungersi al conferimento 
del potere di nomina degli amministratori al Consiglio di sorveglianza. In tale 
contesto, la posizione degli amministratori assume particolare importanza in 
quanto essi sono chiamati a svolgere una funzione di mediazione e di coordi-
namento tra i vari interessi di cui sono portatori i soggetti coinvolti nella vita 
della società (interessi degli azionisti, dei lavoratori, delle banche, dei creditori 
sociali, ecc.). 

Il presente lavoro prende in esame il sistema di amministrazione e control-
lo della società per azioni tedesca, vale a dire, parafrasando una celebre defini-
zione 

5, l’insieme delle regole in base alle quali le società tedesche sono dirette 
e controllate. A tal fine non si mancherà di prendere in considerazione il for-
mante legale (legge azionaria e alcune altre disposizioni del codice di commer-
cio e di leggi speciali); il formante giurisprudenziale ed in particolar modo ta-
lune delle pronunce recenti più significative del Bundesgerichtshof (BGH) e 
dei giudici di primo – Landgericht (LG) – e secondo grado – Oberlandesge-
richt (OLG) –; il formante dottrinale che spesso ha orientato i successivi inter-
venti del legislatore. 

2. Il Consiglio di gestione 

L’organo amministrativo, a cui è rimessa in misura tendenzialmente esclu-
siva la gestione dell’impresa sociale, è stato interessato nel corso della sua sto-
ria da una serie di trasformazioni che ne hanno profondamente ridisegnato le 
funzioni. Si è fatto cenno alle recenti riforme che hanno attraversato il diritto 
societario tedesco, altre sono auspicate da una parte della dottrina che guarda 
con profondo interesse al di la dell’oceano, sia per ciò che attiene alla conce-
zione della funzione amministrativa all’interno della public company che al si-
stema di controlli cui essa è sottoposta 

6. 
La legge azionaria è il riferimento obbligato per ciò che riguarda la disci-

plina positiva del Consiglio di gestione. In essa si regolano in particolare la 

 
 

europei, un rapporto trilaterale: fra azionisti, amministratori e dipendenti della società. La più 
compiuta realizzazione è quella attuata, con sistematica progressione, in Germania». 

5 Si fa riferimento alla definizione di corporate governance contenuta nel noto Cadbury Re-
port, dove si legge che per essa deve intendersi «the system by which companies are directed and 
controlled».  

6 Si veda, in particolare: K. HEIN, Vom Vorstandsvorsitzenden zum CEO?, in ZHR, 2002, 
p. 464. 
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competenza, la composizione e il funzionamento interno, i rapporti con gli al-
tri organi societari, gli obblighi e la responsabilità degli amministratori. 

2.1. La composizione del Consiglio di gestione 

Ai sensi del par. 23, c. 3, n. 6, lo Statuto deve indicare «il numero dei com-
ponenti del Consiglio di gestione o i criteri in base ai quali deve essere deter-
minato tale numero». 

A tale disposizione si ricollega il par. 76, c. 2, che stabilisce che «il Consi-
glio di gestione può essere composto da una o più persone», in tal modo si 
rende ammissibile sia la figura dell’amministratore unico che quella dell’orga-
no collegiale, e ciò anche per le società ad elevata capitalizzazione. Il discrimi-
ne è stato infatti fissato, dal par. 76, c. 2, a tre milioni di euro. Oltre tale soglia, 
il Consiglio di gestione deve essere composto da almeno due membri, ma lo 
Statuto può disporre altrimenti. Una deroga statutaria è in linea di principio 
prospettabile per tutte le società per azioni. Peraltro, il Deutscher Corporate 
Governance Kodex (DCGK) 

7 raccomanda alle società quotate di porre in esse-
re un organo amministrativo composto da più persone, e di nominare un pre-
sidente. 

La deroga di cui al par. 76, c. 2 conserva un senso all’interno dell’ordina-
mento tedesco relativamente alle Familienaktiengesellschaften, per le quali, in 
base al combinato disposto dei parr. 96 della legge azionaria e 76 della Be-
triebsverfassungsgesetz del 1952, si prevede la possibilità di dar vita ad un or-
gano di controllo composto dai soli rappresentanti degli azionisti, vale a dire: 
si esclude la cogestione. In tale contesto si preferisce, di solito, nominare un 
amministratore unico, e non già nominare un presidente del Consiglio di ge-
stione, per la cui nomina in base al par. 84 c. 2 è comunque competente il 
Consiglio di sorveglianza. 

Qualora la società per azioni sia tenuta a realizzare la cogestione, tra i mem-
bri dell’organo amministrativo deve necessariamente rientrare un Arbeitsdire-
ktor, nominato da parte dei rappresentanti dei lavoratori presenti nel Consi-
glio di sorveglianza. In tal caso, il Consiglio di gestione dovrà essere composto 

 
 

7 Si tratta di un codice di autodisciplina destinato alle società per azioni quotate, contenente 
una serie di regole classificabili come: i) suggerimenti; ii) raccomandazioni; iii) esplicazioni di 
disposizioni di legge. Solo le prime due categorie di regole sono non vincolanti ma mentre i sug-
gerimenti possono essere non seguiti dalle società quotate senza alcun obbligo di informazione, 
per le raccomandazioni è necessario informare il mercato nella Entsprechenserklärung – i.e. di-
chiarazione di conformità – annuale. 

Sul DCGK si veda M. RONDINELLI, Il Deutscher Corporate Governance Kodex, in Contr. 
imp. Eur., 2006, p. 865 ss. 
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da almeno due persone. La competenza dell’Arbeitsdirektor attiene alle que-
stioni relative alla gestione delle risorse umane (c.d. Personal- und Sozialange-
legenheiten ex parr. 33 MitbestG; 13 MontanMitbestG; 13 MitbestErgG); non-
dimeno ad esso potranno essere attribuite altre competenze. Nelle questioni 
che esulano dalla sua competenza, l’Arbeitsdirektor deve essere coinvolto nel 
processo decisionale del Consiglio di gestione, ed a tal fine gli sono attribuiti 
gli stessi diritti e doveri di ogni altro membro dell’organo amministrativo, 
primo fra tutti, quello di controllare l’operato degli altri amministratori. 

Le tematiche di “diritto e genere” stanno facendo il loro ingresso anche nel 
diritto societario ed anche in Germania, seppure per il momento sotto forma 
di soft law. Così, nel 2010 – in occasione della consueta revisione annuale al 
DCGK –, prendendo atto della scarsa presenza di “consigliere” negli organi 
amministrativo e di controllo delle società quotate e più in generale nelle so-
cietà per azioni di grandi dimensioni 

8, si è deciso di introdurre delle racco-
mandazioni volte a favorire la Vielfalt – ovvero, nella dizione inglese utilizzata 
dal codice: la diversity – nella composizione di detti organi 

9, in particolare fa-
vorendo una “partecipazione adeguata” delle donne 

10. 
Su come interpretare il requisito della adeguatezza della partecipazione fem-

minile nella composizione degli organi amministrativo e di controllo, in dot-
trina è stata di recente proposto di tener conto del rapporto tra dipendenti 
uomini e dipendenti donne, fornendo in tal modo un criterio flessibile che va-
ria da una società all’altra 

11. Peraltro, se la necessità di garantire una parteci-
pazione adeguata delle donne nel Consiglio di gestione non pone problemi 
con riguardo al processo di nomina dal momento che l’organo a ciò deputato 

 
 

8 Nel quadriennio 2006-2009 la percentuale delle donne nei consigli di amministrazione o di 
sorveglianza delle prime 100 banche oscillava tra 1,9 e il 2,6%, nelle prime 100 società di assi-
curazione tra il 2,4 e il 3,2%, nelle prime 200 società per azioni tra l 1,2 e il 2,5%: cfr. E. 
HOLST-A. WIEMER, Zur Unterrepräsentanz von Frauen in Spitzengremien der Wirtschaft. Ursa-
chen und Handlungsansätze, Berlin, 2010, p. 3 ss. 

9 Per il Consiglio di gestione, si tratta della raccomandazione 4.1.5 in base alla quale: «Der 
Vorstand soll bei der Besetzung von Führungsfunktionen im Unternehmen auf Vielfalt (Diversity) 
achten und dabei insbesondere eine angemessene Berücksichtigung von Frauen anstreben». 

10 Invero, il termine diversity viene utilizzato nel dibattito dottrinale in almeno due accezio-
ni. In una accezione ristretta la promozione della diversity implica l’adozione di quelle misure 
che favoriscono l’accesso delle donne e di soggetti appartenenti a minoranze etniche in posizio-
ni di vertice (non solo in ambito societario); in un’accezione ampia, favorire la diversity rispon-
de alla necessità di evitare l’omologazione e il conformismo culturale all’interno di organi colle-
giali, con evidente rischio di compromissione della capacità di assumere decisioni innovative. 

Cfr. al riguardo M. RIEDLER-D. HOLZMANN, Brennpunkte der Aufsichtsratsregulierung in 
Deutschland und den USA, in AG, 2010, p. 573 ss. 

11 D. DEILMANN-F. ALBRECHT, Corporate Governance und Diversity – was empfehlt der neue 
Kodex?, in AG, 2010, p. 730. 
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è uno solo 
12, nel Consiglio di sorveglianza potrebbero porsi problemi di rac-

cordo tra i consiglieri nominati dagli azionisti e quelli nominati dai lavoratori. 

2.2. Nomina, determinazione del compenso e revoca dei gestori 

I componenti del Consiglio di gestione sono nominati dal Consiglio di sor-
veglianza. È questa una competenza esclusiva che non può essere in alcun mo-
do trasferita all’assemblea 

13. 
Il par. 84, c. 1 prevede che l’organo di controllo possa nominare i membri 

del Consiglio di gestione per un periodo non superiore ai 5 anni 14. 
In dottrina vi è chi ritiene che se da un lato è ammissibile una durata infe-

riore ai cinque anni, una nomina per un periodo troppo breve sarebbe contra-
ria al principio di indipendenza del Consiglio di gestione 

15. Per tale ragione si 
sostiene che i cinque anni vadano intesi come Regelamtszeit, per cui la nomina 
potrà prevedere una durata dell’ufficio inferiore solo in presenza di fondate 
ragioni che devono essere allegate dal Consiglio di sorveglianza all’atto della 
nomina 

16. 
La nomina può essere prorogata sempre per un periodo massimo di 5 anni 

oppure può essere seguita da una nuova nomina anch’essa sottoposta ai mede-
simi limiti temporali 17. 

Il DCGK fornisce una serie di suggerimenti in materia di prima nomina e 
di riconferma dei componenti del Consiglio di gestione. Si consiglia innanzi-
tutto di non esaurire la durata massime dei 5 anni previsti dalla legge; quanto 
alla riconferma alla scadenza della carica, essa dovrebbe avvenire con un pre-
avviso non superiore ad un anno dalla scadenza della carica. 

Nomina e riconferma dell’amministratore richiedono una delibera di no-
mina (c.d. Bestellungsbeschluss) del Consiglio di sorveglianza da cui si può pe-
raltro prescindere se la prima nomina era di durata inferiore ai 5 anni e con la 
nomina successiva o la proroga non si superi tale soglia. Il par. 84, c. 2 confe-
risce sempre al Consiglio di sorveglianza la competenza a nominare il presi-

 
 

12 Cfr. il paragrafo successivo. 
13 C. STEINBECK, Überwachungspflicht und Einwirkungsmöglichkeit des Aufsichtsrates in der 

Aktiengesellschaft, Berlin, 1991, p. 138. 
14 G. HUECK-C. WINDBICHLER, Gesellschaftsrecht, München, 2003, p. 280, per i quali «[d]iese 

Bestimmung soll verhindern, dass die AG durch langfristige Bestellung sehr gebunden wird». 
15 C. STEINBECK, Überwachungspflicht, cit., p. 139. 
16 In tal senso M. LUTTER-G. KRIEGER, Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats, Köln, 1993, 

p. 100. 
17 G. HUECK-C. WINDBICHLER, Gesellschaftsrecht, cit., p. 280. 
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dente del Consiglio di gestione se l’organo amministrativo si compone di più 
membri. 

Alla scadenza del mandato, al quale non faccia seguito un rinnovo o una pro-
roga, si ha la decadenza dall’ufficio; non è infatti ammessa una proroga tacita. 

Al Consiglio di sorveglianza spetta, ai sensi del par. 87, determinare il com-
penso dei gestori. Tale disposizione è stata di recente (nuovamente) modifica-
ta dalla Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) – i.e. 
legge sull’adeguatezza del compenso dei gestori – del 31 luglio 2009 

18, ad ope-
ra della quale si stabilisce che il compenso deve essere determinato in modo 
tale da garantire un rapporto adeguato con i compiti e le prestazioni di cia-
scun gestore e la situazione economica della società. Inoltre, ad una compo-
nente fissa devono essere affiancate delle componenti incentivanti orientate al 
lungo periodo 

19 come options o prestazioni accessorie di diversa natura 
20. In-

fine, nelle società quotate la struttura dei compensi deve essere orientato ad 
uno sviluppo sostenibile dell’impresa. 

Il compenso così determinato potrà successivamente essere ridotto dallo 
stesso Aufsichtsrat può successivamente essere ridotto se al venir meno della 
proporzione risulta iniquo per le condizioni della società. 

Sempre ad opera della VorstAG, è stata poi prevista la possibilità per 
l’assemblea di pronunciarsi sulla struttura dei compensi dei gestori 21. 

Quanto alla revoca dei componenti dell’organo amministrativo, vista la na-
tura speculare di tale potere rispetto alla nomina, la stessa non può che essere 
attribuito al medesimo organo: il Consiglio di sorveglianza. Tuttavia, il pre-
supposto per l’esercizio legittimo di tale potere è dato dal ricorrere di “impor-
tanti motivi”. Il par. 84, c. 3 indica a titolo esemplificativo: la violazione col-
posa dei doveri di amministrazione; l’incapacità a provvedere a una normale 
amministrazione; la revoca della fiducia da parte dell’organo assembleare a 
meno che la delibera assembleare di sfiducia sia fondata su motivi manifesta-
mente non obiettivi (l’apprezzamento in materia è rimesso, coerentemente con 
le norme che regolano la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di 
gestione, al Consiglio di sorveglianza che può rendere inefficace la delibera 
assembleare). 

 
 

18 Su cui vedi G. THÜSING, Das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung, in AG, 
2009, p. 517 ss. 

19 Sulla portata di tale nuova previsione si veda: H. RIECKHOFF, Vergütung des Vorstands mit 
langfristiger Anreizwirkung. Retrospektive vs. prospektive Bestimmung der mehrjährigen Bemes-
sungsgrundlage, in AG, 2010, p. 617 ss. 

20 Su cui vedi S. WALDHAUSEN-M. SCHÜLLER, Variable Vergütung von Vorstanden und wei-
teren Führungskräften im AG-Konzern, in AG, 2009, p. 179 ss. 

21 Cfr. infra, il par. 4.2. 
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Dal dato letterale della norma si evince che l’elencazione in essa contenuta 
non ha carattere esaustivo 

22, in quanto gli “importanti motivi” che sottendono 
ad una revoca legittima del mandato vanno individuati di volta in volta in rela-
zione alla policy di condotta fatta propria da ciascuna società, anche se può 
dirsi che un importante motivo si presenti ogniqualvolta da una mancata revo-
ca dell’amministratore possa derivare un danno per la società 

23. In tale ipotesi 
non si può pretendere dalla società che l’amministratore resti in carica fino al 
termine del periodo prefissato all’atto della nomina. In dottrina si ritiene che 
debba trattarsi di un “importante motivo” soggettivo, legato cioè alla persona 
dell’amministratore revocando, non potendo assolutamente rilevare motivi che, 
per quanto importanti, non siano riconducibili al comportamento dell’ammi-
nistratore. 

Diverso è il caso di divergenze di opinioni tra Consiglio di sorveglianza e 
gli amministratori: su tale questione la dottrina è divisa 

24. Ritengo che debba 
essere preferita la posizione di chi propende per la loro irrilevanza ed incapa-
cità ad integrare un importante motivo ai sensi del par. 84 c. 3, ciò in virtù di 
una serie di inequivocabili indici normativi: il par. 76 c. 1, a norma del quale al 
Consiglio di gestione spetta sotto la propria responsabilità la gestione della so-
cietà; il par. 111 c. 4 che esclude la possibilità di trasferire al Consiglio di sor-
veglianza la competenza ad adottare provvedimenti inerenti alla gestione della 
società; il par. 93 c. 4 che prevede che l’approvazione del Consiglio di sorve-
glianza degli atti di gestione posti in essere dal Consiglio di gestione non ha 
efficacia esimente della responsabilità degli amministratori. 

L’atto di revoca può essere impugnato; in tal caso il procedimento è quello 
dell’azione di annullamento, per cui la revoca produrrà i suoi effetti fino all’e-
manazione di una sentenza costitutiva. Nelle società rientranti dell’ambito di 
applicazione della MontanMitbestG 

25, l’atto di nomina e di revoca dell’Arbei-
 
 

22 R. POSECK, Die strafrechtliche Haftung der Mitglieder des Aufsichtsrates einer Aktiengesell-
schaft, Baden-Baden, 1997, p. 37. 

23 C. STEINBECK, Überwachungspflicht, cit., p. 141. 
24 S. MUTTER, Unternehmerische Entscheidung und Haftung des Aufsichtsrats der Aktienge-

sellschaft, Köln, 1994, p. 80; dello stesso avviso M. LUTTER-G. KRIEGER, Rechte und Pflichten 
des Aufsichtsrats, cit., p. 117, i quali ritiengono che la divergenza di opinioni integri un “grave 
motivo” ma distinguono tra bloßen Meinungsverschiedenheiten e unüberbrückbaren Meinungs-
verschiedenheiten. Contra U. BAUER, Organklagen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat der Akti-
engesellschaft, Köln, 1986, p. 19. 

25 La MontanMitbestG disciplina la cogestione nelle imprese operanti in misura prevalente 
nel settore carbosiderurgico ed aventi più di 1000 dipendenti. La forma di cogestione ivi realiz-
zata prende il nome di “cogestione paritetica”, per il fatto che dei componenti del Consiglio di 
sorveglianza la metà è espressione dei lavoratori e dei sindacati. 

Su questa e sulle altre forme di cogestione realizzate nell’ordinamento tedesco si rinvia al 
par. 3.3. 
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tsdirektor non può contrastare con i voti espressi dalla maggioranza dei rap-
presentanti dei lavoratori presenti nel Consiglio di sorveglianza (§§ 13 Abs. 1 
MontanMitbestG e 84 Abs. 4 AktG). 

2.3. Il potere gestorio e l’Unternehmensinteresse 

Ai sensi del par. 76, c. 1, i membri dell’organo amministrativo dirigono la 
società sotto la propria responsabilità. 

La competenza del Consiglio di gestione riguarda ogni materia inerente la 
gestione dell’impresa sociale. A tal fine, l’organo amministrativo deve orienta-
re la propria attività al perseguimento dell’interesse sociale (c.d. Unterne-
hmensinteresse) – ma, come si avrà modo di vedere, anche il Consiglio di sor-
veglianza deve perseguire l’interesse sociale – inteso in un’accezione ampia e 
carica di significato ideologico. In base ad esso il Consiglio di gestione non sa-
rebbe tenuto a perseguire esclusivamente la massimizzazione dei profitti, ciò 
in quanto, secondo l’opinione dominante, nella gestione dell’impresa sociale 
andrebbero presi in considerazione, oltre agli interessi degli azionisti, anche 
interessi ulteriori. Si tratta di interessi generalmente definiti come konkurrie-
rende Interessen e riferiti ai lavoratori, ai creditori e alla generalità dei quei 
soggetti – anche associazioni di privati cittadini o istituzioni – che in diversa 
misura entrano in contatto con l’impresa sociale 

26. 
La concezione della società per azioni come istituzione 

27 – elaborata dalla 

 
 

26 R.H. SCHMIDT, Stakeholderorientierung, cit., p. 6. 
27 Tale concezione è comunemente nota come teoria istituzionalistica; ad essa si suole con-

trapporre la teoria contrattualistica. Nel ricostruire la distinzione in oggetto, L. MENGONI, Ap-
punti per una revisione della teoria sul conflitto di interessi nelle deliberazioni di assemblea della 
società per azioni, in Rivista delle Società, 1956, p. 441, osserva: «[s]ono note le due concezioni, 
diametralmente opposte, fra cui, da quarant’anni a questa parte oscilla l’istituto della società 
anonima. Da un lato la tradizionale concezione contrattualistica, che risolve l’interesse sociale 
nell’interesse comune dei soci, e quindi concepisce l’impresa sociale come oggetto della società, 
ossia come attività organizzata dai soci, volta al conseguimento del loro comune interesse eco-
nomico. Dall’altro, la concezione istituzionalistica, in cui si svolge la teoria dell’impresa in sé, 
formulata dal Rathenau, la quale identifica nell’impresa il vero scopo della società, e corrispon-
dentemente identifica l’interesse dell’impresa con l’interesse sociale, ravvisato perciò come inte-
resse distinto e superiore all’interesse comune dei soci. Il contrasto tra le due concezioni è stato 
messo appunto, in maniera insuperabile, dallo stesso Rathenau con la celebre frase attribuita a 
un amministratore del Norddeutscher Lloyd: “l’amministrazione non è qui per distribuire divi-
dendi, ma per fare andare i battelli sul Reno”». 

Peraltro, per quanto si parli genericamente di teoria istituzionalistica, la dottrina tedesca 
della prima metà del XX secolo ha elaborato diverse teorie che, seppur con profonde differen-
ze, individuavano come «titolari dell’interesse sociale soggetti (o anche) soggetti diversi dagli azio-
nisti»: P.G. JAEGER, L’interesse sociale, Milano, 1964, p. 14. 

Il pensiero di Rathenau ha contribuito alla formulazione della prima e forse più importante 
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cultura giuridica ed economica tedesca a partire dall’ultimo quarto del dician-
novesimo secolo, ma specificata negli anni del nazionalsocialismo, quando con 
l’emanazione della legge azionaria del ’37 si attribuiva alle società per azioni il 
compito di tendere alla realizzazione del bene comune – trova la massima e-
spressione nella grande impresa che caratterizza l’economia tedesca. Ciò che 
rileva non è tanto l’interesse dei soci, bensì l’interesse dell’“impresa in sé” 

28, 
ossia, «[l]’interesse all’efficienza produttiva dell’impresa, vista come strumen-
to di sviluppo economico generale» 

29. Perché ciò possa avvenire, è necessario 
che ci sia un esecutivo forte e poco incline a cedere alla pressione degli azioni-
sti interessati principalmente alla distribuzione di alti dividendi. 

Quale massima espressione di tale concezione si è soliti ricordare il par. 70, 
c. 1 della legge azionaria del ’37 in base al quale: «il Consiglio di gestione diri-
ge la società sotto la propria responsabilità, come richiesto dal bene dell’azien-
da e dei suoi dipendenti e dal bene comune del popolo e dell’impero». Tale 
formulazione è stata ripresa dal par. 76 della legge azionaria del ’65 limitata-
mente alla prima parte, laddove si afferma che «il Consiglio di gestione dirige 

 
 

tra le teorie istituzionalistiche, la teoria dell’Unternehmen an sich, in cui si pone l’accento sul 
concetto di impresa. Ad essa andrebbe riconosciuto «un interesse proprio, identificabile non nel 
raggiungimento di un maggior profitto per gli azionisti, ma nella maggiore efficienza produttiva 
dell’impresa stessa», a tal fine sarebbe necessario «sottrarre ai soci, dominati da egoistici scopi 
di personale guadagno ... il controllo dell’impresa stessa, per affidarlo ad una stabile ammini-
strazione (Verwaltung), resa il più possibile indipendente dalle mutevoli maggioranze dei mute-
voli azionisti»: P.G. JAEGER, L’interesse, cit., p. 22 ss. 

Una seconda teoria istituzionalistica, si incentra non sul concetto di impresa, ma su quello 
di persona giuridica. Tale teoria «rifacendosi alla concezione di Otto von Gierke sulla “realtà” 
della personalità giuridica, postula nella società per azioni (in quanto, appunto, persona giuridi-
ca) un interesse proprio, non coincidente con quello dei soci e superiore ad essi»: P.G. JAEGER, 
L’interesse, 1964, cit., p. 31 ss. Tale teoria nota come della Person in sich, si contrappone alla teoria 
dell’Unternehmen an sich, per il fatto di porre «ristretti limiti al potere della maggioranza, per-
mettendo al giudice di valutare i motivi ispiratori e persino la convenienza obbiettiva per la so-
cietà delle deliberazioni assembleari e di dichiarare invalide quelle che risultino per essa inop-
portune, laddove la teoria dell’Unternehmen an sich ... concede alla maggioranza stessa la più 
larga discrezionalità nella determinazione della politica sociale»: P.G. JAEGER, L’interesse, 1964, 
cit., p. 33 ss. 

Una terza teoria, anch’essa qualificabile come istituzionalistica, fa capo allo Haussmann. 
Questo autore, contrapponendosi in più punti alla teoria dell’Unternehmen an sich, «nega che si 
possa attribuire un interesse altro che a persone fisiche e di conseguenza critica la tesi dei se-
guaci del Rathenau che considerano l’impresa come titolare di interessi. Invece nell’impresa … 
questo scrittore vede confluire soggetti diversi, titolari di un interesse comune, che sono, oltre 
agli azionisti, i membri della Verwaltung e dell’Aufsichtsrat, i creditori e i dipendenti. Tale interes-
se risulta dalla somma o dall’unità degli interessi individuali di tutti costoro, collegati nell’im-
presa, che nella cornice di questa coordinano i loro rispettivi scopi»: P.G. Jaeger, L’interesse, 
1964, cit., p. 35. 

28 C. KUHNER, Unternehmensinteresse vs. Shareholder Value, in ZGR, 2004, p. 247 ss. 
29 Così F. GALGANO, Diritto Commerciale. Le società, Bologna, 2004, p. 159. 
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la società sotto la propria responsabilità», mentre è stata tralasciata la parte 
finale che racchiudeva la c.d. Gemeinwohlklausel 

30 – i.e. la clausola del bene 
comune – la quale era maggiormente caratterizzata, quantomeno sotto l’aspet-
to terminologico, dall’ideologia del regime nazionalsocialista°

31. Nonostante 
questa soppressione 

32, non è stata abbandonata l’idea che la società per azioni 
non si deve limitare a perseguire, per il tramite dei suoi amministratori, il solo 
interesse degli azionisti°33, ed anzi a tale idea gli interpreti hanno fornito coper-
tura costituzionale rinvenendo nell’art. 14 comma 2 della Legge Fondamentale 
una Gemeinwohlbindung – i.e. vincolo al bene comune – al diritto della pro-
prietà 

34. Del resto, che nell’ordinamento tedesco gli amministratori debbano 
orientare la propria condotta al perseguimento dell’interesse sociale nella ac-
cezione qui ricostruita è ulteriormente testimoniato dal fatto che nel DCGK il 
termine Unternehmensinteresse ricorre in diverse occasioni.  

In particolare, con riferimento al Consiglio di gestione, la regola n. 4.1.1 
dice che i suoi membri gestiscono la società sotto la propria responsabilità, ed 
in ciò sono tenuti ad agire nell’Unternehmensinteresse, impegnandosi alla mas-

 
 

30 G. HUECK-C. WINDBICHLER, Gesellschaftsrecht, cit., p. 289: «Bei der Reform von 1965 
wurde der im Nationalsozialistischer Terminologie gefasste Hinweis auf die Belegschaftsinteresse 
und das Gemeinwohl gestrichen und auch darauf verzichtet, die Bestimmung in anderer Formulie-
rung wieder einzufügen. Damit war jedoch keine grundsätzliche Änderung des früheren Rechtszu-
stand beabsichtigt. Man war vielmehr bei der Beratung des Gesetzes darüber einig, dass auch 
künftig der Vorstand bei der Leitung des Unternehmens die drei Faktoren Gemeinwohl, Interes-
sen der Aktionäre und Interessen der Arbeitsnehmer der AG berücksichtigen müsse. Das zu sagen, 
sei aber überflüssig weil es selbstverständlich ist». 

31 È stato peraltro osservato che la Gemeinwohlklausel, ancorché formalizzata durante il re-
gime nazionalsocialista, era da tempo patrimonio della cultura giuridica tedesca. In tal senso: C. 
SCHMIDT-LEITHOFF, Die Verantwortung der Unternehmensleitung, Tübingen, 1989, p. 26; H.J. 
KRÄMER, Das Unternehmensinteresse als Verhaltensmaxime der Leitungsorgane einer Aktienge-
sellschaft im Rahmen der Organhaftung, Berlin, 2002, p. 55. 

32 Con il passaggio dal totalitarismo allo Stato di diritto, la clausola del bene comune, per 
l’assenza di sanzioni, si colloca sullo sfondo assumendo sempre più le caratteristiche di un prin-
cipio che deve orientare il comportamento degli amministratori in un bilanciamento di interessi 
diversi, per cui esso emergerebbe solo nella fase giudiziale permettendo di sindacare ex post la 
condotta degli amministratori e di accertare un eventuale danno e una sua quantificazione. 

Cfr. in tal senso H.J. KRÄMER, Das Unternehmensinteresse als Verhaltensmaxime der Lei-
tungsorgane, cit., p. 55. 

33 T. BAUMS, Il sistema di “corporate governance” in Germania e i suoi recenti sviluppi, in Ri-
vista delle società, 1999, p. 5, secondo il quale: «poiché non può configurarsi, in capo agli attuali 
amministratori, alcun dovere di massimizzare il valore delle azioni, questi sono tenuti a conside-
rare anche gli interessi dei dipendenti, dei creditori e della comunità in generale. In altri termi-
ni, il consiglio di direzione sarebbe tenuto, per conto della società a comportarsi da “buon cit-
tadino”». 

34 Nel quale si legge che «Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der 
Allgemeinheit dienen». 
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simizzazione durevole del valore dell’impresa. Unternehmensinteresse e mas-
simizzazione del valore dell’impresa non vanno letti, a mio avviso, come con-
cetti contrapposti, bensì come concetti di cui il secondo sia una specificazione 
del primo. La massimizzazione del valore dell’impresa 

35 deve essere durevole, 
deve cioè guidare gli amministratori nel senso di favorire le prospettive di lun-
go periodo della società, ciò che potrà anche richiedere, in ipotesi, che si tra-
scurino gli interessi contingenti dei soci attuali ovvero dei lavoratori. Orienta-
re la gestione dell’impresa alle prospettive di lungo periodo permette di me-
diare tra gli interessi delle diverse categorie di stakeholder consentendo di ri-
condurre ad unità le eventuali contrapposizioni, facendo prevalere di volta in 
volta e secondo le condizioni del caso, di taluni interessi rispetto ad altri. 

La regola n. 4.3.3 afferma, poi, che i componenti del Consiglio di gestione 
sono vincolati all’Unternehmensinteresse. Da ciò consegue che nessuno di essi 
potrà perseguire interessi personali nelle sue decisioni o sfruttare le chance di 
affari dell’impresa a proprio vantaggio. 

Le regole del DCGK appena ricordate non sono delle raccomandazioni; 
esse sono bensì delle e esplicazioni del diritto vigente ciò che conferisce loro 
una notevole rilevanza all’interno dell’ordinamento giuridico tedesco.  

D’altra parte, se si riconosce che per determinare l’agere degli amministra-
tori rilevino interessi così numerosi e diversi tra loro, si deve altresì ammettere 
che agli amministratori sia attribuita una discrezionalità particolarmente am-
pia. Ciò pone tuttavia il problema se ed in quale misura si possano perseguire, 
al di là e oltre le previsioni di legge e di Statuto, interessi altri come la tutela 
dell’ambiente, ovvero si possano disporre elargizioni o si possano finanziare 
manifestazioni sportive o culturali che non siano supportate da intenzioni pub-
blicitarie o di cura dell’immagine della società 

36.  
In dottrina si ritiene che il limite che si incontra nel perseguire l’Unterneh-

mensinteresse in una accezione talmente ampia sia l’Angemessenheit 
37, vale a 

dire l’adeguatezza tra interesse perseguito e regole di best practice comune-
mente accolte in materia di gestione dell’impresa sociale 

38. Del principio del-
 
 

35 C. KUHNER, Unternehmensinteresse, cit., pp. 251-252.  
36 T. BAUMS, Il sistema di “corporate governance” in Germania, cit., p. 5, ritiene che «[a]l 

consiglio di direzione sarebbe consentito fare donazioni ad università, anche se degli esiti del-
l’attività di ricerca potrebbero potenzialmente beneficiare anche i concorrenti della società. Allo 
stesso modo, il consiglio di direzione sarebbe legittimato a prendere provvedimenti a favore dei 
dipendenti che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro, anche nel caso in cui da tali misure 
non potrebbe discendere alcun beneficio per la società (ad esempio, perché questa sta per cessare 
l’attività a causa di una fusione con un’altra società ovvero per la sua messa in liquidazione)». 

37 H. FLEISCHER, Unternehmensspenden und Leitungsermessen des Vorstands im Aktien-
rechts, in AG, 2001, p. 169. 

38 C. KUHNER, Unternehmensinteresse vs. Shareholder Value, cit., p. 252. 
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l’Angemessenheit ha fatto applicazione anche il BGH nella sentenza in esame, 
sostenendo che l’adeguatezza nell’attività di gestione sta ad indicare che se da 
un lato è riconosciuta un’ampia discrezionalità agli amministratori nel perse-
guimento di interessi politici, etici o sociali, ciò non può avvenire a detrimento 
del successo dell’impresa, inteso come conservazione del capitale sociale e rea-
lizzazioni di utili. L’adeguatezza in materia di elargizioni va intesa da un punto 
di vista quantitativo, tenendo conto di determinati parametri indicati dallo stes-
so BGH: dimensioni dell’impresa sociale e situazione patrimoniale contingen-
te. Dall’applicazione di tali parametri non discende necessariamente, secondo 
il BGH, una esclusione della Spendenkompetenz degli amministratori in ipote-
si di crisi dell’impresa sociale. 

2.4. I limiti al potere gestorio del Consiglio di gestione 

Il Consiglio di gestione è, per espressa previsione legislativa, l’organo depu-
tato alla gestione dell’impresa sociale. È questa una competenza esclusiva, tan-
to più che i provvedimenti relativi alla conduzione degli affari non sono dele-
gabili al Consiglio di sorveglianza (par. 111, c. 4). Tuttavia, la stessa legge a-
zionaria pone diversi limiti, in tal modo condizionando l’operato del Consiglio 
di gestione.  

Le materie che attengono alla gestione dell’impresa sociale sono, infatti, 
determinate in base ad una serie di norme dalle quali si evince che la compe-
tenza dell’organo amministrativo, che ha carattere generale, può essere in va-
rio modo limitata. Potrà trattarsi di norme imperative della stessa legge azio-
naria o, per quanto attiene agli aspetti relativi al controllo contabile, del codi-
ce di commercio, ma potrà trattarsi di norme che rimettono all’autonomia sta-
tutaria o regolamentare la facoltà di determinare in concreto fino a che punto 
possano spingersi gli amministratori nello svolgimento delle funzioni loro at-
tribuite.  

In estrema sintesi, l’attività e il funzionamento del Consiglio di gestione 
può essere condizionata, talvolta in misura significativa: dallo Statuto, nel qua-
le viene fissato l’oggetto sociale; dal Consiglio di sorveglianza (par. 111, c. 4); 
dall’assemblea (par. 119 e in senso ampio par. 83, c. 2); da regolamenti interni 
emanati dallo stesso Consiglio di gestione ovvero, qualora lo preveda lo Statu-
to, dal Consiglio di sorveglianza. Entro tali limiti l’organo amministrativo è as-
solutamente libero e da ciò deriva anche la sua responsabilità. 

Le ipotesi più rilevanti sono previste dal par. 111, c. 4 e dal par. 119, che 
saranno esaminate in aggiunta al c.d. contratto di dominazione. In virtù di tale 
contratto, il Consiglio di gestione subisce delle limitazioni nell’attività di ge-
stione che non provengono dagli altri organi sociali ma da un soggetto ester-
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no, di solito un’altra società per azioni, al quale la società si vincola contrat-
tualmente. In tal caso, le limitazioni provenienti dal contratto di dominazione 
sono solo eventuali, a differenza delle altre cui si è fatto cenno, che invece de-
rivano dal normale funzionamento degli organi sociali ed hanno, pertanto, na-
tura legale.  

 
a) Le operazioni che richiedono l’approvazione del Consiglio di sorveglianza 

Il par. 111, comma 4 stabilisce che lo Statuto o il Consiglio di sorveglianza 
devono indicare le attività o le operazioni relative alla gestione dell’impresa 
sociale per il cui compimento è necessaria una approvazione preventiva da 
parte del Consiglio di sorveglianza 

39. Alla disposizione in esame si ricollega la 
regola di cui al n. 3.3 del DCGK dove si precisa che per “determinati affari” ai 
sensi del par. 111 comma 4 si intendono le decisioni o le misure che modifica-
no sostanzialmente la situazione patrimoniale, finanziaria o reddituale dell’im-
presa 

40. 
Il § 111 è stato modificato nel senso della doverosità dell’indicazione delle 

materie che vanno approvate dalla Gesetz zur weiteren Reform des Aktien- und 
Bilanzrecht, zu Transparenz und Publizität (TransPuG) 

41, in precedenza essen-
do previsto che tale approvazione poteva essere prescritta dallo Statuto o da 
parte del Consiglio di sorveglianza. La portata di tale norma non può comun-
que essere intesa in maniera ampia. Le attività indicate nel “catalogo” predi-
sposto dal Consiglio di sorveglianza o dallo Statuto valgono a fissare i limiti 
esterni dell’agere dell’organo amministrativo, ma non possono comportare una 
sottrazione della materia della direzione societaria che compete in linea di 
principio al Consiglio di gestione e non può in alcun caso essere trasferita ad 
altri organi 

42. 
Nell’ipotesi in cui il Consiglio di sorveglianza neghi l’approvazione richie-

stagli, il Consiglio di gestione può provocare l’intervento dell’assemblea che 
potrà, con una propria delibera adottata con una maggioranza qualificata, ap-
provare l’attività in oggetto, travolgendo in tal modo il diniego del Consiglio 

 
 

39 S. KHOUDJA, Corporate Governance in Germany – The recent changes, 2003, p. 12, consulta-
bile al seguente indirizzo internet www.archivioceradi.luiss.it, considera che «For certain types of 
transactions …, the statute of the company can provide that the decision requires the consent of the 
Supervisory Board. In practice, for transactions involving real estate or the acquisition of significant 
interests in other companies the consent of the Supervisory Board is regularly needed». 

40 H.M. RINGLEB-T. KREMER-M. LUTTER-A.V. WERDER, Deutscher Corporate Governance 
Kodex, München, 2005, p. 103. 

41 Legge di ulteriore riforma del diritto delle azioni e del bilancio e per la trasparenza e la pub-
blicità del 19 luglio 2002. 

42 G. HUECK-C. WINDBICHLER, Gesellschaftsrecht, cit., 289. 
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di sorveglianza. Tale maggioranza, prescritta dalla legge nei 3/4 del capitale 
presente in assemblea, non può essere modificata dallo Statuto (par. 111, c. 4). 

Si discute circa i rapporti che, in virtù di tale disposizione, intercorrono tra 
Consiglio di sorveglianza e assemblea. Il par. 111, comma 4 nell’attribuire la 
competenza nella materia in esame sia all’assemblea – seppur con la maggio-
ranza indicata supra – che al Consiglio di sorveglianza comporta che se nello 
Statuto manca la previsione di tali attività od operazioni, tuttavia non vi potrà 
mai essere una clausola che impedisca al Consiglio di sorveglianza di predi-
sporre un “catalogo” delle attività per le quali gli amministratori devono esse-
re previamente autorizzati. Una tale previsione statuaria determinerebbe, in-
fatti, una grave limitazione della competenza del Consiglio di sorveglianza e 
sarebbe contraria alla legge. 

In dottrina 
43 si ritiene che il Consiglio di sorveglianza possa individuare le 

attività gestorie che vanno autorizzate a prescindere da quanto stabilito nello 
Statuto (ciò che, in effetti, nella prassi più frequentemente si verifica) ferma la 
possibilità del Consiglio di gestione di provocare l’intervento dell’assemblea in 
caso di diniego da parte del Consiglio di sorveglianza. In tal modo si garanti-
sce un controllo puntuale dell’operato degli amministratori, dal momento che 
il Consiglio di sorveglianza potrà aggiornare il catalogo senza essere condizio-
nato da eventuali inerzie dell’organo assembleare. 

 
b) Le decisioni dell’assemblea su richiesta del Consiglio di gestione 

Quanto al par. 119, tale norma fissa il principio per cui l’assemblea non 
può deliberare su questioni inerenti all’amministrazione salvo che il Consiglio 
di gestione ne faccia espressa richiesta.  

Il Consiglio di gestione può avere interesse a rivolgersi all’assemblea prima 
di intraprendere una data attività, al fine di vedere esclusa la propria respon-
sabilità nei confronti della società; infatti, ai sensi del par. 93, c. 4 l’obbligo di 
risarcimento per i danni cagionati alla società nell’esercizio dell’attività di ge-
stione viene meno per quegli affari realizzati a seguito di una delibera valida-
mente adottata dall’assemblea. La norma da ultimo richiamata potrebbe esse-
re interpretata nel senso di prevedere la prevalenza dell’interesse dei soci di 
maggioranza su ogni altro interesse che la società può voler perseguire, in 
quanto solo laddove una determinata attività, su richiesta del Consiglio di ge-
stione, sia stata autorizzata dall’assemblea, viene meno l’obbligo risarcitorio 
degli amministratori nei riguardi della società per violazione della legge azio-
naria. Ciò equivale a dire che si è in presenza di un diritto disponibile dei soci 
(diritto ad una amministrazione rispettosa della legge), dalla violazione del 
 
 

43 R. POSECK, Die strafrechtliche Haftung, cit., p. 40.  
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quale nasce un diritto secondario, anch’esso disponibile, al risarcimento del 
danno cagionato dagli amministratori in violazione dell’obbligo primario. 

Come si vedrà, il diritto al risarcimento può essere oggetto di rinuncia o 
transazione nei modi fissati dalla legge – ciò che ne determina l’estinzione – 
ma può anche non venire ad esistenza in quanto l’autorizzazione assembleare 
contenuta in una delibera legittimamente adottata costituisce fatto impeditivo 
al nascere del diritto secondario al risarcimento, ed in ciò si manifesta la di-
sponibilità del diritto primario. 

D’altra parte, affinché l’assemblea possa validamente deliberare, con effi-
cacia esimente per gli amministratori, è necessario che il Consiglio di gestione 
le trasmetta le informazioni relative all’operazione che intende porre in essere 
e per la quale richiede un’esenzione dalla responsabilità nei riguardi della so-
cietà 

44. In tal senso si è pronunciato di recente il Bundesgerichtshof 
45. 

Ciò è tanto più necessario nell’ipotesi di stipula di un contratto che per di-
ventare efficace richiede l’approvazione dell’assemblea; in questo caso, per e-
spressa previsione del par. 124, c. 2, si impone che venga portato a conoscenza 
dell’assemblea «il contenuto essenziale del contratto». Si noti, incidentalmente, 
che in tale categoria di contratti rientrano i c.d. Unternehmensverträge, contratti 
di impresa per la cui efficacia è richiesta, ai sensi del par. 293, c. 1, una delibera-
zione assembleare di approvazione presa a maggioranza dei 3/4 del capitale 
rappresentato in assemblea (par. 293, c. 1); così pure i Verschmelzungsverträge, 
contratti di fusione disciplinati dalla Umwandlungsgesetz (UmwG), legge relati-
va alle trasformazioni societarie del 28 dicembre 1994; nonché i Vermögens-
übertragungsverträge, contratti che permettono di trasferire il patrimonio della 
società ad altre entità, regolati dal par. 179a in quanto non rientranti nella 
UmwG 

46. 

 
 

44 In tal senso si è pronunciato il Bundesgerichtshof, il quale ha affermato, nella sentenza 
pronunciata il 15 gennaio 2001, II ZR 124/99, altrimenti nota come Altana/Milupa-Urteil, che se il 
Consiglio di gestione, ai sensi del par. 119, c. 2, richiede una decisione dell’assemblea in una que-
stione relativa alla gestione della società, deve trasmettere tutte le informazioni che si rendono 
necessarie per una corretta ed adeguata formazione della volontà assembleare. 

45 Bundesgerichtshof, sentenza Altana/Milupa, cit. 
46 Il par. 179a richiede che il Vermögensübertragungsvertrag, per divenire efficace, sia prece-

duto da un’approvazione da parte dell’assemblea che delibera a maggioranza qualificata: è ri-
chiesta, infatti, la stessa maggioranza necessaria ad apportare modifiche allo Statuto, vale a dire 
i 3/4 del capitale rappresentato in assemblea (c. 1).  

Tuttavia, affinché l’assemblea sia messa in condizione di validamente deliberare occorre se-
guire la seguente procedura: 1) il contratto, prima della convocazione dell’assemblea, deve esse-
re esposto nei locali della società affinché gli azionisti ne prendano visione; 2) ad ogni azionista 
che ne faccia richiesta deve essere consegnata, senza indugio, una sua copia; 3) il contratto deve 
essere esposto all’assemblea; 4) il consiglio di gestione deve, all’inizio della discussione, spiegar-
ne il contenuto; 5) infine, il contratto deve essere allegato al verbale (c. 2). 
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La previsione di cui al par. 119 va letta con riferimento al par. 83, c. 2, in 
base al quale il Consiglio di gestione è tenuto a dare esecuzione alle delibere 
che l’assemblea adotta nelle materie di propria competenza; ciò vale anche per 
le delibere adottate su richiesta dell’organo amministrativo, per cui una volta 
ottenuta l’approvazione da parte dell’assemblea al compimento di un deter-
minato affare, il Consiglio di sorveglianza deve dare esecuzione alla delibera di 
approvazione.  

 
c) Il contratto di dominazione 

Un’altra ipotesi in cui si assiste ad una limitazione del potere degli ammini-
stratori risulta regolata dai parr. 308 ss. Si tratta del Beherrschungsvertrag – i.e. 
contratto di dominazione –. Tale contratto rientra nella più ampia categoria 
degli Unternehmensverträge – i.e. contratti d’impresa 

47 –, regolati dal Terzo li-
bro della legge azionaria. Questi contratti hanno natura obbligatoria, ma dal 
momento che presuppongono una modifica dello Statuto delle società che li 
pongono in essere, richiedono necessariamente il coinvolgimento degli organi 
assembleari delle società interessate nella fase precedente la loro stipulazione. 

Tornando al Beherrschungsvertrag, in virtù di tale contratto una o più società 
(unterstellte Unternehmen) si assoggettano ad un’altra (herrschendes Unter-
nehmen), in tal modo la società dominante e la/le società assoggettata/e danno 
vita ad un Konzern (par. 18, c. 1). Si tratta di una relazione di dipenden-
za/dominio qualificata, in quanto la società dominante, in virtù di tale contrat-
to, può esercitare un’influenza diretta o indiretta sulla società assoggettata, la 
quale resta giuridicamente una società a sé stante (par. 17, c. 1). Tale influenza 
assume la forma di direttive che il Consiglio di gestione della società dominante 
impartisce al corrispondente organo della società assoggettata (par. 308, c. 1).  

Se il contratto non prevede altrimenti, possono essere impartite anche di-
rettive che risultano pregiudizievoli per la società assoggettata, qualora esse 
perseguano il soddisfacimento di esigenze della società dominante ovvero del-
le altre società del gruppo. Si tratta di direttive il cui fondamento è il perse-

 
 

47 La categoria degli Unternehmensverträge, comprende accanto al Beherrschungsvertrag: il 
Gewinnabführungsvertrag (contratto di cessione degli utili) con il quale una società si obbliga a 
trasferire gli utili realizzati alla società madre (par. 291, c. 1), a tale obbligazione corrisponde 
quella di ripianare le eventuali perdite risultanti dal bilancio della società figlia; il Gewinnge-
meinschaftsvertrag (contratto di messa in comune degli utili), con cui le società si obbligano a 
computare i propri/e utili/perdite o gli/le utili/perdite derivanti dall’attività di alcune aziende, 
totalmente o in parte, per la divisione di un utile comune (par. 292, c. 1, n. 1); Teilewinnabfü-
hrungsvertrag, con cui una società si obbliga a trasferire una parte dei propri utili o gli utili di 
alcune sue aziende ad un’altra società (par. 292, c. 1, n. 2); il Betriebspachtvertrag, contratto di 
locazione di azienda (par. 292, c. 1, n. 3); il Betriebsüberlassungsvertrag, contratto di trasferi-
mento di azienda (par. 292, c. 1, n. 3).  
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guimento degli interessi della società dominante, per cui sono perfettamente 
coerenti con la causa del contratto, a fronte delle quali la società dominante è 
tenuta a delle controprestazioni in favore della società dominata – come ripia-
nare le perdite causate dalla dominazione: c.d. Verlustausgleich – ovvero in fa-
vore degli azionisti di minoranza della società dominata – come fornire delle 
compensazioni – c.d. Ausgleichzahlungen 

48–. 
Il Consiglio di gestione della società assoggettata è tenuto a eseguire in ogni 

caso le direttive della società dominante (par. 308, c. 2). Fanno eccezione a ta-
le regola le direttive pretestuose che non sono finalizzate al perseguimento 
dell’interesse della società dominante ovvero delle società del gruppo, nonché 
le direttive che pongono a repentaglio l’esistenza della società assoggettata. A 
queste direttive potrà non darsi esecuzione; ciò in quanto il Beherrschungsver-
trag, nel fondare tale potere di influenza al tempo stesso lo limita, non poten-
do il contratto in esame essere usato per estromettere dal mercato altre socie-
tà. In altre parole, il Beherrschungsvertrag non è un mero strumento di potere, 
ma vale a legittimare il dominio della società sovraordinata 

49. 
Il par. 308, c. 3 considera l’ipotesi di direttive che per essere eseguite abbi-

sognano dell’autorizzazione del Consiglio di sorveglianza della società assog-
gettata. In tal caso se l’autorizzazione viene negata o non viene accordata in un 
termine ragionevole, il Consiglio di gestione è tenuto a comunicare il silenzio 
o il diniego all’impresa dominante; se, a questo punto, la direttiva viene rinno-
vata, il Consiglio di gestione potrà prescindere, per darvi esecuzione, dall’au-
torizzazione del Consiglio di sorveglianza. Non trova dunque applicazione la 
procedura prevista dal par. 111 c. 4 secondo il quale in presenza di un diniego 
del Consiglio di sorveglianza, il Consiglio di gestione può vedere autorizzata 
l’attività che intende porre in essere dall’assemblea; ciò che esclude, come si è 
visto, la responsabilità degli amministratori per gli eventuali danni cagionati 
alla società.  

Anche in questo caso, il Consiglio di gestione che si adegua alle reiterate 
direttive dell’impresa dominante, non è responsabile per gli eventuali danni pro-
vocati alla società. Non è responsabile in quanto ha eseguito il Beherrschun-
gsvertrag, il quale, per poter essere validamente stipulato, ha richiesto una de-
liberazione assembleare presa a maggioranza dei 3/4 del capitale sociale rap-
presentato in assemblea (par. 293 c. 1). Si tratta, a ben vedere, di una maggio-
ranza più ampia di quella prevista dal par. 111 c. 4, ed è proprio quest’aspetto 
che permette al Consiglio di gestione di eseguire le direttive della società do-
minante restando esente da ogni responsabilità. 
 
 

48 Su cui vedi da ultimo la sentenza dell’OLG Frankfurt 5 U 107/08 del 29 settembre 2009, 
in Die Aktiengesellschat, 2010, p. 408 ss. 

49 K. SCHMIDT, Gesellschaftsrecht, cit., p. 953 ss. 
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Accanto al contratto di dominazione tipico – come risulta cioè disciplinato 
nella legge azionaria – la dottrina riconosce la possibilità di realizzare dei con-
tratti di dominazione atipici, che differiscono cioè dall’idealtipo circa le moda-
lità di assoggettamento all’altrui dominazione e le modalità di esercizio del re-
lativo potere 

50. Si discute poi se si possa configurare, in determinate circostan-
ze, un Beherrschungsvertrag di fatto: tale figura sarebbe integrata in presenza 
di accordi che singolarmente intesi non comportano dominazione ma che nel 
loro complesso consentono ad una parte di esercitare notevole influenza sulla 
controparte, in modo tale da comportare nei fatti una sottoposizione all’altrui 
direzione non dissimile da un rapporto di dominazione. Non si tratterebbe, si 
badi, di riqualificare un contratto avente ad oggetto l’assoggettamento di una 
società all’altrui direzione: in questi casi, a prescindere dal nomen juris utiliz-
zato dalle parti, la dottrina è concorde nel ritenere integrata la fattispecie del 
contratto di dominazione. Si tratta, viceversa di individuare delle situazioni di 
fatto conseguenti o meno a delle relazioni contrattuali che, indipendentemen-
te dalla volontà dei soggetti coinvolti, rientrano nello schema della domina-
zione-soggezione di una parte rispetto all’altra. 

Peraltro, la dottrina risulta divisa sia sulla qualificazione di queste relazioni 
di dominazione che sulle conseguenze giuridiche che ne derivano. Con ri-
guardo al primo aspetto c’è chi non distingue queste situazioni dai contratti di 
dominazione aticipi, come pure c’è chi parla di contratti di dominazione oc-
culti 

51. Con riguardo al secondo aspetto le possibili soluzioni: sono applicare i 
meccanismi di tutela propri della disciplina del contratto di dominazione an-
che in questi casi – soluzione preferita da chi non distingue tra contratti di 
dominazione atipici e contratti di dominazione di fatto –; ovvero lasciare le si-
tuazioni di dominazione fuori dal Konzernrecht. 

 
 

 
 

50 Cfr. V. EMMERICH, Über atypische und verdeckte Beherrschungsverträge, in P. KINDLER-J. 
KOCH-P. ULMER-M. WINTER, Festschrift für Uwe Hüffer zum 70. Geburtstag, München, 2009, 
p. 179; A. EDERLE, Der verdeckte Beherrschungsvertrag als konzernrechtliches Haftungsinstru-
ment, in AG, 2010, p. 273. 

51 Così C.E. DECHER, Das Business Combination Agreement – ein verdeckter Beherrschungs-
vertrag oder sonstiger strukturändernder Vertrag?, in P. KINDLER-J. KOCH-P. ULMER-M. WINTER, 
Festschrift, cit., 145; A. Eberle, Der verdeckte Beherrschungsvertrag, cit., p. 273; e in giurispru-
denza: LG München 5HK O 19782/06 del 31 gennaio 2008, in ZIP, 2008, p. 555 che così ha 
definito il Business Combination Agreement stipulato da UniCredit Spa e Bayerische Hypo- und 
Vereinsbank AG; OLG Schleswig 5 U 57/04 dell’8 dicembre 2005 in AG, 2006, p. 120 che così 
ha definito il Cooperation Framework Agreement tra France Télécom SA e Gerhard Schmid mo-
bilcom AG. 
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2.5. Il principio di collegialità e l’organizzazione interna 

Il funzionamento dell’organo amministrativo è disciplinato da un regola-
mento interno emanato dallo stesso Consiglio di gestione, a meno che lo Sta-
tuto abbia trasferito tale competenza al Consiglio di sorveglianza. In ogni ca-
so, il principio generale che regola il funzionamento dell’organo amministrati-
vo è quello della parità di diritti e di doveri dei consiglieri di gestione (c.d. 
Gleichberechtigung), su cui poggia il principio collegiale introdotto nell’ordi-
namento tedesco con la legge azionaria del 1965. 

La legge azionaria del 1937 era informata al Führerprinzip che trovava una 
realizzazione bidimensionale: esso veniva visto, innanzitutto, come supremazia 
del Consiglio di gestione sugli altri organi societari, ciò che realizzava una pro-
fonda innovazione rispetto alla concezione della società per azioni propria del 
diciannovesimo secolo 

52; poi, come supremazia del presidente del Consiglio di 
gestione al quale il par. 70, comma 2 conferiva il potere di decidere da solo in 
ipotesi di divergenza di opinioni sull’attività di gestione tra i vari amministra-
tori. 

Con la legge azionaria del 1965 il Führerprinzip venne sostituito dal Kolle-
gialprinzip, ma tale innovazione, pur sostenuta dalla dottrina dominante, non 
avvenne senza discussione. Una parte della dottrina riteneva, infatti, che il 
nuovo principio non potesse rispondere alla moltitudine delle situazioni in cui 
si ricorreva alla Aktiengesellschaft e proponeva, come alterativa, un ampliamen-
to dell’autonomia statutaria che permettesse ad es. nelle Familiengesellschaften 
di prevedere un sistema maggiormente rispondente alla tradizione germani-
ca 

53. Sempre tra la dottrina minoritaria vi era chi, pur ammettendo che il raf-
forzamento del Kollegialprinzip sarebbe stata, nelle intenzioni del legislatore, 
un’arma in più per garantire una gestione dell’impresa sociale più efficace, chio-
sava scetticamente dicendo che «im Modell mag es sein, ob es der Wirklichkeit 
entspricht, ist eine andere Frage» 

54. 
 
 

52 La redistribuzione delle competenze tra i vari organi sociali, informata al Führerprinzip, 
determinò la nascita del modello di amministrazione e controllo c.d. Renano. Come rilevato in 
precedenza, tale modello poggia su di una concezione istituzionalistica della società per azioni. 
Al riguardo è stato osservato che: «[n]el continente europeo la legislazione del XX secolo, a co-
minciare dalla legge azionaria tedesca del 1937, ha formalmente ripudiato il principio ottocen-
tesco della sovranità assembleare. L’assemblea degli azionisti è esautorata: la sua competenza, 
da illimitata che era, diventa una competenza “speciale”, circoscritta a specifici oggetti, dai qua-
li esula la gestione dell’impresa sociale; mentre è “generale” la competenza dell’organo ammini-
strativo». Così F. GALGANO, Diritto Commerciale, cit., 150. 

53 In tal senso W. SCHMIDT, Die Verfassung der Aktiengesellschaft, in H. HENGELE-M. CREI-
FELS, Beiträge zur Reform des Aktienrechts, Heidelberg, 1959, p. 42 ss. 

54 “Nel modello è possibile, che ciò rispecchi la realtà è un’altra questione”: così W. FLUME, 
Der referentenentwurf eines Aktiengesetzes, Düsseldorf, 1958, p. 8. 
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In base al par. 77, c. 1 ai membri dell’organo amministrativo compete la 
gestione collegialmente e le decisioni andrebbero prese all’unanimità. Peral-
tro, lo Statuto o un regolamento interno possono statuire diversamente, ma 
mai nel senso di attribuire prevalenza, in caso di divergenza di opinioni, ad uno 
o più gestori nei riguardi della maggioranza. Si riconosce, tuttavia, all’autono-
mia statutaria o regolamentare la facoltà di introdurre il principio maggiorita-
rio al fine di rendere più agevole il processo decisionale del Consiglio di ge-
stione. Nella prassi si ammette che gli Statuti societari prevedano delle mag-
gioranze variabilmente connesse a determinate materie 

55. Anche da ciò si evin-
ce che il Consiglio di gestione deve deliberare nel rispetto del principio mag-
gioritario che non può essere in alcun modo derogato. Nelle situazioni di stal-
lo si prevede, di solito, che determinante sia il voto del presidente, al quale la 
giurisprudenza riconosce anche la possibilità di conferire, attraverso una pre-
visione statutaria, il diritto di veto. 

Per quanto riguarda la ripartizione delle competenze all’interno del Consi-
glio di gestione, aldilà dell’ipotesi dell’Arbeitsdirektor, il quale, per espressa 
previsione di legge, ha una competenza relativa alle Personal- und Sozialange-
legenheiten, mancano disposizioni che si occupano di tale aspetto. Al riguar-
do, nella prassi si sono realizzati due diversi modelli: la c.d. funktionelle Glie-
derung – i.e. organizzazione funzionale – e la c.d. Spartenorganisation o Divi-
sionalisierung – i.e. organizzazione per settori o rami d’azienda – 

56. 
La funktionelle Gliederung è il modello tradizionale di attribuzione delle 

competenze all’interno del Consiglio di gestione, in base al quale vengono costi-
tuiti dei settori aventi ad oggetto specifiche materie, ciascuno dei quali viene at-
tribuito ad uno o più tra i suoi componenti: ad. es. finanza, ricerca, vendita ecc. 

Nella Spartenorganisation, invece, vengono individuati degli ambiti di com-
petenza tra di loro reciprocamente autonomi e inerenti a determinate attività o 
rami d’azienda; in tal modo non si hanno amministratori competenti per de-
terminate materie, ma amministratori competenti per determinate attività. Ta-
le modello, mutuato dall’esperienza americana, dove negli anni ’20 dello scor-
so secolo fu sperimentato ad es. da DuPont e General Motors, trova la sua 
massima espressione nell’organizzazione dei gruppi di imprese. Il trasferimen-
to di tale struttura organizzativa all’interno della società per azioni ha portato 
 
 

55 H. FLEISCHER, Zur Verantwortlichkeit einzelner Vorstandsmitglieder bei Kollegialentschei-
dungen im Aktienrecht, in BB, 2004, p. 2645. 

56 Sui modelli di attribuzione delle competenze all’interno del Consiglio di gestione si vedano: 
E. GABELE, Die Einführung von Geschäftsbereichkommissionen, Tübingen, 1981; M. HOFFMAN-
BECKING, Zur rechtlichen Organisation der Zusammenarbeit im Vorstand der AG, in ZHR, 1998, 
p. 487; M. SCHIESSEL, Gesellschaft- und Mitbestimmungsrechtliche Probleme der Spartenorgani-
sation (Divisionalisierung), in ZGR, 1992, p. 64; E. SCHWARK, Spartenorganisation in Grossun-
ternehmen und Unternehmensrecht, in ZHR, 1978, p. 203. 



Michele Rondinelli 228 

la dottrina a raffigurare la creazione di virtuelle Konzerne, vale a dire dei grup-
pi d’impresa virtuali ricondotti ad unità all’interno della struttura di gestione 
unitaria della società realizzata dal Consiglio di gestione. 

L’utilizzo di tali strutture organizzative non incide sulla responsabilità di  
ogni componente dell’organo amministrativo per l’attività di gestione. Si ritie-
ne, infatti, che dalla ripartizione delle competenze discenda, per i membri del 
Consiglio di gestione, un obbligo di informare ed informarsi sulle attività di 
ogni amministratore e, se del caso, di intervenire per correggere o rimediare 
ad eventuali mancanze 

57. 

2.6. Il potere di rappresentanza 

Connesso al potere di gestione è il potere di rappresentare la società. Ai 
componenti del Consiglio di gestione spetta, infatti, la rappresentanza, sia giu-
diziale che stragiudiziale, della società (par. 78). 

La disciplina della rappresentanza della società per azioni risulta dal com-
binato disposto di una serie di norme contenute nella legge azionaria (parr. 
78, 82 e 112) e nel codice di commercio (parr. 15, 125 e 126). La rappresen-
tanza giudiziale e sostanziale della società è attribuita a tutti i componenti del 
Consiglio di gestione congiuntamente – c.d. Gesamtvertretung – a meno che lo 
statuto non stabilisca altrimenti (par. 78 c. 2); essa ha carattere generale (par. 
126 c. 1 cod. com.). Lo statuto o il Consiglio di sorveglianza possono attribui-
re la rappresentanza ad uno o ad alcuni degli amministratori eventualmente 
affiancati da un procuratore (par. 78 c. 3), nel qual caso si parla di unechte Ge-
samtvertretung 

58; ma, come spesso accade nelle società non quotate, il potere 
di rappresentanza può essere attribuito anche al solo presidente del Consiglio 
di gestione – c.d. Alleinvertretung –. In tutti questi casi, ai sensi del par. 125 c. 
4 cod. com., sarà necessario indicare nel registro delle imprese a chi è stata at-
tribuita la rappresentanza, con la conseguente applicazione della disciplina in 
tema di pubblicità di cui al par. 15 cod. com. 

Gli amministratori ai quali è attribuita la rappresentanza possono delegare 
ad alcuni tra loro il compimento di determinati affari o di determinate tipolo-
gie di affari, in tal modo introducendo dei limiti al potere di rappresentanza 
(par. 78 c. 4) 

59. Alla disposizione da ultimo richiamata si collega il par. 82 in 
base al quale la rappresentanza della società non può essere limitata. L’appa-

 
 

57 G. HUECK-C. WINDBICHLER, Gesellschaftsrecht, cit., p. 293. 
58 G. HUECK-C. WINDBICHLER, Gesellschaftsrecht, cit., p. 295. 
59 C. SCHWARZ, Rechtsfragen der Vorstandsermächtigung nach § 78 Abs. 4 AktG, in Zeit-

schrift Gesellschaftsrecht, 2001, p. 757. 
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rente contraddizione risultante dalle disposizione richiamate va risolta nel sen-
so dell’irrilevanza per i terzi delle limitazioni al potere di rappresentanza (par. 
126 c. 2 cod. com.). 

Peraltro, nell’ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori con la so-
cietà, come nel caso in cui sia stata promossa un’azione di responsabilità con-
tro gli amministratori, trova applicazione il par. 112 della legge azionaria, a 
norma del quale il Consiglio di sorveglianza ha la rappresentanza giudiziale e 
stragiudiziale nei riguardi dei componenti del Consiglio di gestione. È questa 
una delle norme più spesso richiamate dalla giurisprudenza che, anche di re-
cente, è intervenuta ripetutamente per precisarne il contenuto. 

La giurisprudenza è infatti concorde nel sostenere che il par. 112 trovi ap-
plicazione oltre che nell’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti 
degli amministratori – il cui fondamento legale è dato dal par. 93 c. 2 – anche 
per le controversie che attengono al loro compenso, sia nell’ipotesi di ammini-
stratori ancora in carica che nell’ipotesi di controversie relative a compensi 
dovuti a prestazioni lontane nel tempo e vantate da ex amministratori – men-
tre in dottrina si discuteva se almeno nei confronti di ex amministratori trovas-
se applicazione il par. 78 c. 1 che conferisce la rappresentanza della società al 
Consiglio di gestione 

60 – nonché nell’ipotesi di revoca degli amministratori da 
parte del Consiglio di sorveglianza. 

In una recente sentenza 
61, il BGH ha ulteriormente esteso l’ambito di ap-

plicazione del par. 112 stabilendo che nelle azioni proposte dai parenti di ex 
amministratori la società potrà essere rappresentata in giudizio esclusivamente 
dal Consiglio di sorveglianza. 

2.7. I doveri di diligenza e fedeltà  

Nell’esercizio dell’attività amministrativa i membri del Consiglio di gestio-
ne devono informare la propria condotta ai doveri di diligenza e di fedeltà. 
Tali doveri e le loro violazioni, trovano precisi riscontri normativi. 

Quanto al dovere di diligenza, il par. 93, c. 1, contiene una clausola gene-
rale in base alla quale i membri del Consiglio di gestione devono usare, nella 
gestione dell’impresa, «la diligenza di un dirigente d’impresa preciso e co-
scienzioso». Dalla violazione del dovere di diligenza, discende l’obbligo per gli 
amministratori di risarcire i danni cagionati alla società. Qualora dovesse risul-

 
 

60 C. STEINBECK, Überwachungspflicht, cit., p. 172. 
61 Bundesgerichtshof, sentenza del 16 ottobre 2006, II ZR 7/05, in cui si controvertiva sulla 

pensione in favore di una vedova di un ex amministratore. 
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tare dubbio se di effettiva violazione si tratti, ad essi è addossato l’onere della 
prova (par. 93, c. 2). 

Tale norma, per il fatto di richiedere agli amministratori di conformare la 
propria condotta a quella di un dirigente d’impresa preciso e coscienzioso, 
non può non avere la natura di una clausola generale la cui attuazione varierà 
al variare di diversi fattori: ad. es. le dimensioni della società; le diverse attri-
buzioni delle competenze all’interno del Consiglio di gestione. 

Con riferimento alle società quotate, in dottrina si ritene che la giurispru-
denza possa ricorrere alle raccomandazioni del DCGK come complesso di re-
gole che permettono di determinare, seppure con una certa approssimazione, i 
doveri di diligenza degli amministratori, in tal modo riempiendo di contenuto 
la clausola generale di cui supra 

62. In effetti, proprio per la sua natura di clau-
sola generale, il par. 93 c. 1 ha trovato applicazione da parte della giurispru-
denza nelle ipotesi più disparate, che, in mancanza di una previsione espressa, 
intanto potevano essere sanzionate in quanto erano configurabili come una 
violazione dell’obbligo che da tale norma discende. 

Accanto alla previsione generale appena esaminata, il par. 93, c. 3 elenca 
nove condotte di particolare importanza, al verificarsi delle quali si presume 
un danno per la società. La norma considera le ipotesi in cui: i) vengono resti-
tuiti i conferimenti agli azionisti; ii) vengono pagati agli azionisti interessi o par-
tecipazioni agli utili; iii) vengono sottoscritte, acquistate, prese in pegno o riti-
rate azioni proprie o di un’altra società; iv) vengono emesse azioni prima del 
versamento dell’intera somma di emissione; v) viene distribuito il patrimonio 
della società; vi) vengono effettuati pagamenti dopo l’insorgenza dello stato di 
insolvenza della società ovvero di un suo eccessivo indebitamento; vii) vengo-
no concessi compensi a membri dell’organo di controllo; viii) viene concesso 
credito; ix) vengono emesse azioni privilegiate in caso di aumento di capitale 
obbligatorio al di fuori dello scopo prefissato o prima della intera prestazione 
del controvalore. 

Si tratta ovviamente di un’elencazione non esaustiva e dalla chiara funzione 
esemplificativa, in cui le condotte considerate per il fatto di comportare delle 
conseguenze particolarmente pregiudizievoli per la società, si presumono con-
trarie al dovere di diligenza prescritto dal par. 93 c. 1. Qualora pongano in es-
sere tali condotte, i membri del Consiglio di gestione devono provare, al fine 
di escludere la propria responsabilità, che difetti l’elemento soggettivo della 
colpa o che ciononostante non si sia verificato alcun danno per la società. Si 
tratta, dunque, di una presunzione juris tantum 

63, essendo possibile la prova 

 
 

62 M. SCHIESSEL, Deutsche Corporate Governance post Enron, in AG, 2002, p. 595. 
63 G. HUECK-C. WINDBICHLER, Gesellschaftsrecht, cit., p. 296. 
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contraria, e non già, come da taluno erroneamente sostenuto 
64, di una presun-

zione juris et de jure. 
Riguardo al dovere di fedeltà, in termini generali si può dire che esso im-

pone agli amministratori di non perseguire il proprio interesse a danno dell’in-
teresse della società. Il legislatore tedesco ha specificato tale dovere mediante 
la previsione di diversi obblighi specifici. Tra i più importanti si ricordano il 
c.d. Verschwiegenheitspflicht, vale a dire l’obbligo di riservatezza circa segreti 
riguardanti la gestione della società e di cui gli amministratori siano venuti a 
conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni (par. 93, c. 1); ancora, il Wettbe-
werbsverbot ossia il divieto di concorrenza che si sostanzia nell’impossibilità di 
esercitare delle attività commerciali in concorrenza con la società ovvero nel-
l’impossibilità di assumere incarichi incompatibili con quello di amministrato-
re, senza essere stati previamente autorizzati dal Consiglio di sorveglianza 
(par. 88); infine, il Verbot von Insidergeschäften, vale a dire il divieto di utilizzare 
informazioni riservate che sono potenzialmente in grado di incidere sulle quota-
zioni dei titoli emessi dalla società, al fine di speculare sulle variazioni delle loro 
quotazioni ex par. 14 della Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) 

65. 
Nella prassi, contro il generale problema di comportamenti infedeli da par-

te degli amministratori, si preferisce ricorrere a una tutela preventiva, ad. es. 
stabilendo già all’atto della nomina un mandato di breve durata, oppure ac-
cordandosi sull’indennizzo da corrispondere all’amministratore in caso di re-
voca “tacita” dell’incarico (c.d. golden parachutes), o ancora facendo sottoscri-
vere una assicurazione ai componenti degli organi amministrativo e di control-
lo (c.d. D&O-Versicherung, mutuata dalla esperienza americana della Direc-
tors’ and Officers’ Liability Insurance), i cui costi, formalmente sopportati dagli 
amministratori, sono nella prassi trasferiti sulla società. 

2.8. Gli obblighi di natura informativa e contabile 

La legge azionaria prevede, poi, una serie di obblighi, i più rilevanti dei quali 
consistono: i) nell’informare periodicamente il Consiglio di sorveglianza su 

 
 

64 N. DE LUCA, Un confronto tra la AG di diritto tedesco e le società quotate di cui al TUF, al-
la luce della KonTraG. La riforma del diritto societario in Germania, 2002, p. 65, consultabile al 
seguente indirizzo internet: www.archivioceradi.luiss.it. 

65 La WpHG, legge relativa alle negoziazioni in titoli, del 26 luglio 1994 emanata originaria-
mente per recepire nell’ordinamento tedesco due direttive comunitarie – la Direttiva 88/627/CE 
del 12 dicembre 1988 e la Direttiva 89/592/CE del 13 novembre 1989 – è stata di recente modi-
ficata dalla Anlegerschutzverbesserungsgesetz (AnSVG), legge di miglioramento della tutela degli 
investitori, del 7 luglio 2004 che ha a sua volta recepito la Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 
2003 in materia di Market Abuse. 



Michele Rondinelli 232 

una serie di materie ritenute rilevanti per la gestione societaria; ii) nel garanti-
re la corretta tenuta delle scritture contabili; iii) nel tenere determinate con-
dotte al verificarsi di eventi pregiudizievoli per la società. 

L’obbligo di informazione periodica, ai sensi del par. 90, commi 1 e 2, ri-
guarda: a) la politica imprenditoriale che si intende perseguire e le altre que-
stioni fondamentali relative alla programmazione dell’attività di gestione (in 
particolare quelle relative alla programmazione in materia finanziaria, di inve-
stimenti e di gestione del personale), nonché le eventuali ragioni del mancato 
raggiungimento degli obbiettivi in precedenza fissati (c. 1 n. 1): le informazio-
ni su tali materie devono essere fornite almeno una volta l’anno, sempre che 
non si verifichi un mutamento della situazione o vi sia, al riguardo, una espres-
sa richiesta di informazione da parte del Consiglio di sorveglianza (c. 2 n. 1); 
b) la redditività della società e in particolare la redditività del capitale proprio 
(c. 1 n. 2): tali informazioni vanno comunicate al Consiglio di sorveglianza in 
occasione della seduta in cui questi discute il bilancio annuale (c. 2 n. 2); c) 
l’andamento degli affari, con particolare riguardo al volume degli affari e alla 
condizione della società (c. 1 n. 3): si tratta di una comunicazione periodica, 
che deve avvenire con regolarità e almeno trimestralmente (c. 2 n. 3); d) gli af-
fari che potrebbero incidere in maniera rilevante sulla redditività o sulla liqui-
dità della società (c. 1 n. 4): la comunicazione, in tal caso, deve essere tempe-
stiva e tale da permettere al Consiglio di sorveglianza di prendere posizione al 
riguardo (c. 2 n. 4). 

È poi prevista un’ipotesi di carattere generale (par. 90, c. 3), in virtù della 
quale il Consiglio di sorveglianza può pretendere in ogni momento un rappor-
to circa le questioni relative alla società, nonché le relazioni, giuridiche ed e-
conomiche, che la società intesse con altre società ad essa collegata. 

Dalla lettera del par. 90 la dottrina distingue le informazioni che il Consi-
glio di gestione può comunicare di propria iniziativa e quelle che comunica su 
richiesta del Consiglio di sorveglianza o di un suo membro 

66. Tra le prime 
rientrano le informazioni sulle materie indicate al c. 1, nn. 1-3, in quanto per 
esse è il Consiglio di gestione a determinare il verificarsi in concreto delle 
condizioni che ne richiedono la comunicazione al Consiglio di sorveglianza. 
Conseguentemente, risulta chiaro che le informazioni che il Consiglio di ge-
stione comunica su richiesta dell’organo di controllo rientrano nell’ambito di 
operatività del c. 3. Con tale norma di chiusura si vogliono conferire al Consi-
glio di sorveglianza gli strumenti per un controllo efficace sull’attività di ge-
stione pur essendo evidente che il ricorso a tali strumenti non esaurisce il do-
vere di controllo gravante su tale organo 

67. 
 
 

66 C. STEINBECK, Überwachungspflicht, cit., p. 109. 
67 B. KROPPF, Aktiengesetz. Kommentar, 1965, p. 118. 
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Il Consiglio di gestione deve inoltre garantire la corretta tenuta delle 
scritture contabili necessarie (par. 91, c. 1). A tale obbligo corrisponde la 
facoltà, per il Consiglio di sorveglianza, di procedere all’ispezione dei libri e 
delle scritture contabili, all’occorrenza incaricando alcuni tra i suoi membri 
o, in ipotesi particolari, degli esperti esterni (par. 111, c. 2). Con una riforma 
del 1998 

68 è stato previsto l’obbligo per il Consiglio di gestione di adottare 
tutte le misure ritenute adeguate affinché dalle scritture contabili sia rileva-
bile un’eventuale evoluzione pregiudizievole per la società. Tra tali misure 
rientra – per espressa previsione del par. 91 c. 2 – l’istituzione di un apposito 
sistema di monitoraggio (c.d. Überwachungssystem). Dalla mancata realizza-
zione di tale sistema di sorveglianza discende la responsabilità degli ammini-
stratori di cui al par. 93 c. 3. 

Nell’ipotesi in cui si verifichino eventi pregiudizievoli per la società – co-
me eccessivo indebitamento, perdite elevate o insolvenza – il par. 92 prescrive 
la condotta che deve tenere il Consiglio di gestione. Qualora, all’atto della re-
dazione del bilancio annuale o di un bilancio infraannuale si accertino delle 
perdite superiori alla metà del capitale sociale, il Consiglio di gestione deve 
provvedere immediatamente a convocare l’assemblea per metterla al corrente 
della situazione. In caso di crisi che comporti l’incapacità per la società di far 
fronte alle obbligazioni assunte, il Consiglio di gestione deve adottare le misu-
re che si rendono necessarie ad impedire o porre fine allo stato di insolvenza. 
Se tali misure non dovessero risultare sufficienti, il Consiglio di gestione deve 
chiedere, senza colpevole esitazione, entro tre settimane dall’insorgere di tale 
stato, l’apertura di un procedimento di insolvenza. 

2.9. La responsabilità dei gestori 

Il par. 93 c. 2 stabilisce che la violazione degli obblighi inerenti all’incarico 
assunto determina l’insorgere di una responsabilità solidale per gli ammini-
stratori nei riguardi della società alla quale devono risarcire i danni cagionati. 

Si è detto che il par. 93 c. 3 considera diverse ipotesi, che per il fatto di 
comportare delle conseguenze particolarmente pregiudizievoli per la società, 
lasciano presumere che la condotta tenuta dagli amministratori fosse stata 
contraria al dovere di diligenza prescritto dal par. 93 c. 1. Tuttavia, nella legge 
azionaria sono considerate due ipotesi in cui, pur in presenza di una attività 
degli amministratori dannosa per la società, non subentra alcuna loro respon-

 
 

68 Si tratta della la Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG), 
legge sul controllo e sulla trasparenza in ambito di impresa del 27 aprile 1998, con cui sono stati 
rafforzati i diritti degli azionisti e aumenta i poteri di controllo degli organi di sorveglianza. 
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sabilità. Si tratta dei casi già visti di esecuzione di delibera validamente adotta-
ta dall’assemblea (par. 93 c. 4) e di esecuzione delle direttive provenienti dal-
l’impresa dominante nel contesto di un Beherrschungsvertrag (par. 308 c. 1). 

L’organo competente a promuovere l’azione sociale di responsabilità è il 
Consiglio di sorveglianza, che come si è visto, ai sensi del par. 112, ha la rap-
presentanza della società nei riguardi degli amministratori. Al fine di evitare 
che eventuali inerzie dell’organo di controllo pregiudichino gli interessi della 
società, il par. 147 c. 1 stabilisce che se vi è una richiesta proveniente dall’as-
semblea, che delibera a maggioranza dei presenti, ovvero da una minoranza 
qualificata, che rappresenti almeno 1/10 del capitale sociale, il Consiglio di 
sorveglianza è tenuto ad esercitare l’azione sociale di responsabilità, essendo 
in tal caso esclusa ogni sua valutazione discrezionale. Dall’omesso esercizio 
dell’azione consegue infatti la responsabilità dei membri del Consiglio di sor-
veglianza per i danni cagionati alla società. 

Qualora neppure in tal modo si riescano a tutelare gli interessi della socie-
tà, a seguito di domanda giudiziale di una minoranza che rappresenti 1/20 del 
capitale sociale ovvero che disponga di una partecipazione di 500.000 €, pos-
sono essere nominati dei sostituti (Vertreter) ma solo ove risulti il sospetto di 
una gestione infedele ovvero di una grave violazione della legge o dello Statuto 
tali da recare danno alla società. Alla nomina dei Vertreter non fa seguito un 
necessario esercizio dell’azione di responsabilità nei riguardi degli amministra-
tori. I Vertreter dovranno, infatti, valutare le possibilità di successo dell’azione 
e quindi decidere se agire o meno in giudizio. 

L’attivazione dei soci, nelle ipotesi appena considerate, in tanto è possibile 
in quanto essi dispongano di informazioni adeguate sull’attività degli ammini-
stratori. In tal senso il par. 142 stabilisce che su richiesta dell’assemblea, che 
delibera a maggioranza semplice, ovvero di una minoranza che rappresenti 
1/10 del capitale sociale o la cui partecipazione ammonti a 1.000.000 €, vanno 
nominati, da parte dell’assemblea o del giudice, dei revisori speciali (Sonder-
prüfer) con il compito di esaminare i singoli atti di gestione degli amministra-
tori (Geschäftsführungsvorgänge) 

69 e di riferire all’assemblea. In tal modo si 
fornisce all’assemblea un quadro d’insieme che è indispensabile per valutare 
l’opportunità di un’azione nei riguardi degli amministratori, tanto più per l’i-
potesi in cui debbano essere allegate particolari violazioni da parte degli am-
ministratori 

70. 
Una particolare ipotesi di “revisione speciale” risulta disciplinata dal par. 

315. In base a questa disposizione, al ricorrere di determinate circostanze, può 

 
 

69 K. STEINER, Die Hauptversammlung der Aktiengesellschaft, München, 1995, p. 162. 
70 K. Steiner, Die Hauptversammlung, cit., p. 161. 
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essere richiesta la revisione speciale delle relazioni d’affari della società inte-
ressata con la società dominante ovvero con società collegate 

71. 
Nell’ipotesi in cui dall’attività del Consiglio di gestione derivi un danno per 

i creditori sociali, ad essi è data la possibilità di agire, in luogo della società, 
nei riguardi degli amministratori (par. 93, c. 5). È tuttavia necessario che la 
società non sia in grado di soddisfare le pretese dei creditori. Nei riguardi dei 
creditori non rileva una eventuale rinuncia o transazione tra la società e i suoi 
amministratori (par. 93, c. 5). 

3. Il Consiglio di sorveglianza 

Tale organo occupa una posizione fondamentale nel complesso sistema di 
corporate governance tedesco. Esso è innanzitutto l’organo deputato ad eserci-
tare il controllo sulla gestione della società, e che condivide con l’organo am-
ministrativo importanti funzioni inerenti alla gestione, ma è anche l’organo che 
permette di realizzare la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impre-
sa sociale, mediante l’istituto della cogestione, la quale si ripercuote necessa-
riamente sulla sua struttura e, di conseguenza, sui soggetti che ne fanno parte 
e sulle modalità della loro nomina. 

3.1. La composizione e il funzionamento del Consiglio di sorveglianza 

Il par. 95 stabilisce che il Consiglio di sorveglianza deve essere composto 
da almeno tre membri, ma lo Statuto può prevedere un numero superiore pur-
ché divisibile per tre. Sono inoltre previsti dei limiti massimi che non possono 
essere superati neppure statutariamente, per cui il Consiglio di sorveglianza 
sarà composto: i) da un massimo di nove membri nelle società con capitale so-
ciale inferiore a € 1.500.000; ii) da un massimo di 15 membri nelle società con 
capitale sociale compreso tra € 1.500.000 e € 10.000.000; iii) da un massimo di 
21 membri nelle società con capitale sociale superiore a € 10.000.000.  

Il par. 95 fa salve le diverse disposizioni delle leggi in materia di cogestione 
che di seguito saranno analizzate. 

Ai sensi del par. 107 c. 1, il Consiglio di sorveglianza deve, in base alle 
norme di dettaglio contenute nello Statuto, nominare al suo interno un presi-
dente e almeno un sostituto, il quale fa le veci del presidente qualora questi 
fosse impossibilitato ad esercitare le funzioni relative all’ufficio che è stato 
chiamato a ricoprire. 
 
 

71 Con riguardo a questa ipotesi di Sonderprüfung cfr. in giurisprudenza cfr. la recente sen-
tenza del’OLG Stuttgart, 15 maggio 2010, 8-391/08 in AG, 2010, p. 717. 
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Per quanto concerne il funzionamento dell’organo di controllo, il par. 110 
c. 1 disciplina la convocazione del Consiglio di sorveglianza, la quale viene di-
sposta dal presidente entro due settimane dalla richiesta avanzata da un mem-
bro del Consiglio di sorveglianza ovvero dal Consiglio di gestione, indicando 
le ragioni della convocazione. Se il presidente non provvede alla convocazione 
nel termine indicato vi possono provvedere i richiedenti. Alle sedute del Con-
siglio di sorveglianza non possono partecipare soggetti che non fanno parte 
degli organi amministrativo o di controllo (par. 109 c. 1). Il par. 107 c. 2 pre-
scrive che le sedute del Consiglio di sorveglianza devono essere verbalizzate 
con l’indicazione del luogo, del giorno, dei partecipanti, dell’oggetto e dell’or-
dine del giorno, del contenuto essenziale degli interventi e delle decisioni pre-
se. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente ed una sua copia deve es-
sere consegnata ai membri del Consiglio di sorveglianza che ne facciano ri-
chiesta. 

Il Consiglio di sorveglianza decide tramite delibera, ma il mancato rispetto 
delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del par. 107 rende le sue decisio-
ni inefficaci. Il par. 108, c. 2 si occupa della capacità deliberativa dell’organo 
di controllo che, se non è dalla legge diversamente stabilito, è determinata dal-
lo Statuto. In assenza di una previsione statutaria è necessario che all’attività 
deliberativa prenda parte almeno la metà ovvero almeno tre dei membri del 
Consiglio di sorveglianza. 

Da tale ultima previsione deriva che se si è in presenza di un dreiköpfiger 
Aufsichtsrat l’assenza di uno solo dei suoi componenti può determinare l’inca-
pacità di deliberare dell’organo. Oltre all’assenza può rilevare l’ipotesi in cui 
un suo membro sia destinatario di uno Stimmverbot, vale a dire di un divieto 
ad esercitare il voto nelle sedute dell’organo di controllo. Un’ipotesi in cui si 
prevede uno Stimmverbot è considerata dal par. 103 c. 3, il quale regola la re-
voca giudiziale di un componente del Consiglio di sorveglianza su richiesta 
dell’organo di cui fa parte. In tale caso si versa palesemente in un’ipotesi di 
conflitto di interessi per cui, in base ad una recente pronuncia dell’Oberlan-
desgericht della Baviera 

72, il membro in conflitto di interessi andrebbe consi-
derato assente al fine della deliberazione con cui ci si rivolge al tribunale e si 
chiede la sua esclusione. Tuttavia, ciò comporterebbe l’incapacità deliberativa 
di un Consiglio di sorveglianza composto di tre membri se uno di essi è desti-
natario di uno Stimmverbot. 

Per consentire all’organo di controllo di deliberare, nella sentenza richia-
mata si è proposto di adottare in questi casi il par. 104 c. 1 che disciplina la 
 
 

72 Si fa qui riferimento alla sentenza dell’Oberlandesgericht della Baviera del 28 marzo 2003 – 3 
Z BR 199/02, che può essere letta nella rivista AG, 2003, p. 427 ss. Per un commento a tale senten-
za si veda M. STADLER-K. BERNER, Das Ende des dreiköpfigen Aufsichtsrats, in AG, 2004, p. 27 ss. 
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nomina giudiziale dei membri del Consiglio di sorveglianza. Tale norma stabi-
lisce che laddove il Consiglio di sorveglianza sia composto da un numero di 
membri insufficiente per deliberare, il tribunale, su richiesta del Consiglio di 
gestione ovvero di un suo membro o di un azionista, provvede ad integrare ta-
le numero. Ma tale integrazione nell’ipotesi in cui il Consiglio di sorveglianza 
sia composto da tre membri darebbe vita ad un organo di controllo composto 
da quattro membri, ciò che contrasterebbe con il dettato del par. 95 c. 1, che 
prevede che, se superiore a tre, il numero dei membri dell’organo di controllo 
deve essere divisibile per tre. 

Tale giurisprudenza è stata molto discussa in dottrina. Si sostiene, infatti, 
che il par. 104 sia stato concepito per superare l’incapacità deliberativa del 
Consiglio di sorveglianza di lunga durata 

73 e non già legata ad un singolo pun-
to dell’ordine del giorno, tanto più che uno Stimmverbot non comporta una 
decadenza dalla carica, ciò che escluderebbe l’applicazione del par. 104 il qua-
le si riferisce all’ipotesi in cui il Consiglio di sorveglianza sia composto da un 
numero insufficiente di membri. 

L’esclusione dell’applicazione analogica del par. 104 ha portato la dottrina 
a proporre soluzioni alternative a quella indicata dal BayObLG. Una soluzio-
ne, a mio avviso, convincente è quella che conferisce rilevanza alla presenza 
del destinatario dello Stimmverbot nella seduta in cui si delibera circa la ri-
chiesta giudiziale di rimozione dall’incarico. Secondo tale orientamento, nell’i-
potesi in cui questi sia presente alla seduta si potrà ritenere l’organo in grado 
di deliberare e la delibera validamente presa se gli altri due componenti del-
l’organo di controllo votano in maniera univoca, essendo del tutto ininfluente 
che il componente revocando non abbia votato perché non poteva, in quanto 
se avesse potuto non avrebbe senz’altro votato nel senso di procurare a se 
stesso un danno. 

Sempre sul funzionamento del Consiglio di sorveglianza, restano da consi-
derare le disposizioni di cui agli commi 3 e 4 del par. 108. 

Il par. 108 c. 3 prevede, per i membri del Consiglio di sorveglianza fisica-
mente assenti, la possibilità di prendere parte alla fase deliberativa mediante la 
trasmissione della propria determinazione di voto in forma scritta. Tale trasmis-
sione può avvenire per il tramite di un altro consigliere ovvero per il tramite di 
altre persone che pur non facendo parte dell’organo di controllo sono ammes-
se a partecipare alle sedute in forza del par. 109 c. 3. La norma da ultimo cita-
ta rimette allo Statuto la possibilità di prevedere che persone estranee al Con-
siglio di sorveglianza possano partecipare alle sue sedute o a quelle dei suoi 
comitati, sempre che risulti una delega scritta da parte di un membro dell’or-
gano di controllo impossibilitato a parteciparvi di persona. 
 
 

73 H.I. MERTENS, Kölner Kommentar zum Aktienrecht, Köln, 1985, p. 347. 
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Di maggiore momento è la previsione contenuta nel par. 108 c. 4, di recen-
te modificato dalla NaStraG 

74. L’occasio legis è stata fornita al legislatore tede-
sco dalla necessità di intervenire sugli aspetti formali in materia di esercizio 
del voto dei soci in assemblea, al fine di adeguarne la disciplina all’utilizzo cre-
scente che anche nella prassi delle società per azioni tedesche si fa delle c.d. 
Informations- und Kommunikationstechnologien. Così, un intervento legislati-
vo concepito per altri fini si è occupato in maniera profondamente innovativa 
– seppur incidentale – della possibilità per l’organo di controllo di deliberare 
in assenza di una seduta. Dal confronto tra la vecchia 

75 e la nuova 
76 versione 

della norma in esame risulta evidente come sia possibile per l’organo di con-
trollo pervenire a deliberazioni in assenza di previe sedute in una serie di ipo-
tesi più numerose: oltre alle già previste ipotesi del ricorso alla forma scritta o 
alla comunicazione a distanza, si ammette il ricorso ad «altre forme deliberati-
ve ad esse equivalenti». Nel formulare tale norma il legislatore pensava da un 
lato alla videoconferenza, dall’altro a favorire il ricorso ai nuovi strumenti 
messi a disposizione dalle tecnologie dell’informazione e comunicazione. 

Si aggiunga che con tale riforma si permette di fare ricorso alle vecchie e al-
le nuove modalità deliberative non solo qualora non si opponga nessun consi-
gliere ma anche quando in tal senso disponga espressamente lo Statuto ovvero 
una regolamento interno. In tale secondo ordine di ipotesi a nulla vale l’oppo-
sizione di singoli membri dell’organo di controllo. 

Il par. 108 c. 4 si colloca nel complesso quadro di interventi volti a favorire, 
nell’incertezza della prassi, l’ingresso delle nuove tecnologie all’interno del di-
ritto societario. Dall’introduzione di tale norma deriverebbe la possibilità per 
il Consiglio di sorveglianza di realizzare la propria attività deliberativa anche 
in maniera virtuale, mentre, nonostante le numerose innovazioni introdotte in 
materia di organizzazione e realizzazione delle assemblea societarie, non risul-
ta ancora ammissibile, secondo la dottrina pressoché unanime, la realizzazione 
di una c.d. virtuelle Hauptversammlung. 

 
 

74 La Gesetz zur Namensaktie und zur Erleichterung der Stimmrechtsausübung (NaStraG), va-
le a dire la legge sulle azioni nominative e per la facilitazione dell’esercizio del diritto di voto del 
18 gennaio 2001, volta a favorire la diffusione la diffusione delle azioni nominative, ponendo 
particolare attenzione alle nuove possibilità tecnologiche in tema di trasmissione delle informa-
zioni e di esercizio del diritto di voto in assemblea. 

75 Il par. 108 c. 4 nella versione precende la riforma del 2001 stabilisce che: «Schriftliche, te-
legrafische, oder fernmündliche Beschlussfassungen des Aufsichtsrats oder einer Ausschusses 
sind nur zulässig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht». 

76 La versione del par. 108 c. 4 come modificata dalla NaStraG dispone che «Schriftliche, 
fernmündliche oder andere vergleichbare Formen der Beschlussfassung des Aufsichtsrats und sei-
ner Ausschüsse sind vorbehaltlich einer näheren Regelung durch die Satzung oder eine Geschäft-
sordnung des Aufsichtsrats nur zulässig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht».  
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Al par. 108 c. 4 è strettamente connesso il par. 110 c. 3, a sua volta modifi-
cato di recente attraverso un intervento legislativo – la TransPuG 

77 – il cui 
obbiettivo prioritario è di favorire la trasparenza sull’attività posta in essere 
dagli organi amministrativo e di controllo. Dalla nuova lettera del par. 110 c. 3 
si evince che è venuto meno l’obbligo di presenza fisica alle sedute del Consi-
glio di sorveglianza per i suoi componenti 78. 

Parte della dottrina ha rilevato degli elementi di problematicità nel rappor-
tare tale norma con il par. 171 che si occupa del controllo del bilancio da par-
te del Consiglio di sorveglianza, controllo che sfocia in una seduta apposita – la 
c.d. Bilanzsitzung –. Il par. 171 c. 1 prevede infatti che qualora il bilancio 
debba essere sottoposto all’esame di un revisore esterno, questi deve prendere 
parte alla Bilanzsitzung ed ivi relazionare sull’esito cui è pervenuto. Dal 1998, 
con l’emanazione della KonTraG 

79, la partecipazione del revisore alla Bilanzsi-
tzung non è più facoltativa e a richiesta del Consiglio di sorveglianza, bensì 
obbligatoria. 

Dal combinato disposto dei parr. 108 c. 3, 110 c. 3 e 171 c. 1 deriverebbe 
– limitatamente alle società che sono tenute a sottoporre i propri bilanci al 
controllo dei revisori esterni – l’impossibilità di ricorrere ai mezzi di comuni-
cazione a distanza, compresa la videoconferenza, in quanto ciò non permette-
rebbe di realizzare lo scambio di informazioni e di opinioni nonché la collabo-
razione tra ciascun consigliere e il revisore esterno. Tale finalità sarebbe me-
glio assicurata attraverso un confronto personale e diretto 

80 che può essere re-
alizzato esclusivamente attraverso la Präsenzsitzung. 

 

 
 

77 La Gesetz zur weiteren Reform des Aktien- und Bilanzrecht, zu Transparenz und Publizität 
(TransPuG), vale a dire la legge di ulteriore riforma del diritto azionario e del bilancio e sulla 
trasparenza e pubblicità del 19 luglio 2002, introduce una disciplina differenziata tra società 
quotate e non in materia di collaborazione tra Vorstand e Ausichtsrat, vincolando tali organi del-
le società quotate ad attenersi a quanto disposto dal Deutscher Corporate Governance Codex cir-
ca gli obblighi di informazione annuale, o a rendere noti i punti sui quali si sono discostati, si 
introduce, in tal modo, anche nell’ordinamento tedesco il principio, di derivazione anglosassone 
del “comply or explain”. 

78 J. NEULING, Präsenzpflicht in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats, in AG, 2002, p. 810, 
giunge a tale conclusione osservando che il legislatore ha sostituito il verbo zusammentreten con 
il verbo abhalten. 

79 La Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG), vale a dire 
la legge sulla trasparenza e sul controllo in ambito di impresa del 27 aprile 1998, è stata emanata 
con l’intento di rafforzare i diritti degli azionisti e aumentare i poteri di controllo degli organi di 
sorveglianza. 

80 P. HOMMELHOFF, Die neue Position des Abschlussprüfers im Kraftfeld der Aktienrechtli-
chen Organisationsverfassung, in BB, 1999, p. 2625. 
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3.2. La nomina e la revoca dei consiglieri di sorveglianza 

In base al par. 101, c. 1, i membri del Consiglio di sorveglianza sono nomi-
nati dall’assemblea, che delibera a maggioranza dei presenti. Tale norma trova 
applicazione anche nell’ipotesi in cui debba essere garantita la cogestione, 
tranne che per la nomina dei rappresentanti dei lavoratori. Il par. 101 c. 3 esclu-
de la possibilità di nominare dei supplenti per i membri del Consiglio di sor-
veglianza, ma prevede che contestualmente alla nomina di essi siano nominati 
dei sostituti – c.d. Ersatzmitglieder – che diventano a tutti gli effetti membri 
dell’organo di controllo nell’ipotesi in cui i membri nominati in precedenza 
non completino il proprio mandato. 

La legge azionaria prevede, inoltre, che lo Statuto possa attribuire a deter-
minati azionisti o a possessori di determinate categorie di azioni il diritto di 
inviare nel Consiglio di sorveglianza uno o più loro rappresentanti – c.d. En-
tsendungsrecht – che in ipotesi di cogestione vengono computati nel numero 
dei membri nominati dagli azionisti – c.d. Anteilseignervertreter – (par. 101 c. 
2). I membri “inviati” in virtù dell’esercizio dell’Entsendungsrecht non posso-
no superare un terzo dei membri nominati dagli azionisti, il cui numero sarà a 
sua volta determinato in base alle disposizioni dello Statuto, ovvero della legge 
azionaria o, infine, delle leggi che regolano la composizione del Consiglio di 
sorveglianza in ipotesi di cogestione (par. 101 c. 2). 

In ogni caso, i membri inviati svolgono, all’interno del Consiglio di sorve-
glianza, le stesse funzioni dei membri nominati dall’assemblea e dei rappresen-
tanti dei lavoratori. Secondo la consolidata giurisprudenza del Bundesgeri-
chtshof, le cui prime sentenze in tale materia, nella vigenza della legge aziona-
ria del 1965, risalgono al 1966 ma richiamano precedenti degli anni ’30, i 
membri “inviati” non sono tenuti a seguire le eventuali indicazioni di chi è ti-
tolare dell’Entsendungsrecht. Il BGH muove dal presupposto dell’equiparazio-
ne formale tra i consiglieri “inviati” e quelli nominati dall’assemblea, ma tale 
equiparazione si scontra con il potere, riconosciuto dalla stessa legge aziona-
ria, degli Entsendungsberechtigte – i.e. i titolari del diritto di “invio” – di revo-
care in ogni momento i membri inviati e di sostituirli con altri (par. 103 c. 2), 
per cui c’è da dubitare sulla loro effettiva indipendenza. 

Come accennato, il par. 104 si occupa della nomina giudiziale dei consi-
glieri di sorveglianza – c.d. Notbestellung – 

81: tale nomina presuppone una in-
capacità di funzionamento dell’organo di controllo che non sia di natura tem-
poranea. La domanda al tribunale va presentata dal Consiglio di gestione, da 
un membro dell’organo di controllo o da un azionista. In tale contesto, parti-
 
 

81 T. FETT-I. THEUSINGER, Die gerichtliche Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern – Einsatz-
möglichkeiten und Fallstricke, in AG, 2010, p. 425. 
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colare importanza assume il ruolo attribuito al Consiglio di sorveglianza che è 
tenuto ad attivarsi immediatamente, al verificarsi delle condizioni che determi-
nano l’incapacità deliberativa del Consiglio di sorveglianza, a meno che l’as-
semblea non provveda ad integrarne tempestivamente la composizione me-
diante la nomina dei membri necessari. 

Come sostenuto dalla recente giurisprudenza 
82, nell’ambito del processo di 

nomina giudiziale il giudice è libero di scegliere una persona che risponda ai 
requisiti previsti dalla legge per l’incarico che andrà a ricoprire, senza alcun 
vincolo nei riguardi di chi abbia presentato l’istanza di nomina circa eventuali 
indicazioni in essa contenute. Tuttavia, secondo tale giurisprudenza, si tratta 
di una facoltà limitata dall’esercizio di una discrezionalità tecnica cui è tenuto 
il giudice all’atto della nomina. Ne consegue che il giudice dovrebbe nominare 
la persona che ipoteticamente nominerebbe l’assemblea – l’organo cui istitu-
zionalmente compete la nomina dei consiglieri di sorveglianza – qualora tale 
volontà si possa desumere dall’istanza di nomina giudiziale. 

Dato questo presupposto, risulta che qualora non vi sia corrispondenza tra 
la nomina giudiziale e la nomina ipotetico-potenziale dell’assemblea, si possa 
procedere alla revoca del consigliere nominato dal giudice senza che ricorrano 
gli “importanti motivi” di cui al par. 103 c. 3. Tale scelta operazionale è moti-
vata sulla considerazione che la nomina giudiziale si distingue profondamente 
dalla nomina che segue l’iter ordinario, vista la sua natura di strumento volto a 
superare situazioni di incapacità operativa dell’organo di controllo. 

La giurisprudenza richiamata pone l’accento sulla funzione istituzionale di 
controllo sulla gestione del Consiglio di sorveglianza che deriva dal disposto 
del par. 111 c. 1: richiedere il ricorso di importanti motivi per la revoca dei 
consiglieri di nomina giudiziale, qualora non si fosse tenuto conto della volon-
tà della maggioranza assembleare, sarebbe di ostacolo all’esercizio della fun-
zione di controllo del Consiglio di sorveglianza. 

Quanto alla durata del mandato, il par. 102 c. 1 stabilisce che i membri del 
Consiglio di sorveglianza sono nominati al massimo per quattro anni, ma pos-
sono essere rieletti. 

Oltre al potere di nomina, all’assemblea è anche attribuito il potere di re-
voca dei membri dell’organo di controllo. Non sono richiesti “importanti mo-
tivi”, ma è, tuttavia, necessaria una delibera assembleare adottata con una 
maggioranza qualificata – 3/4 dei presenti – sempre che lo Statuto non preve-
da una diversa maggioranza o stabilisca ulteriori requisiti (par. 103, c. 1).  

La ratio di tale norma è quella di tutelare i membri dell’organo di control-
lo, altrimenti soggetti alla mutevole composizione dell’assemblea degli azioni-

 
 

82 Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, decisione del 5 novembre 2004, HRB 93752. 
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sti. Tale tutela non opera nei riguardi dei “membri inviati”, i quali, come si è 
visto, possono essere in qualunque momento sostituiti dagli Entsendungsbere-
chtigte. 

Il par. 103 c. 3 disciplina la revoca giudiziale dei membri dell’organo di 
controllo. Essa può essere richiesta – con domanda preceduta da una delibera 
del Consiglio di sorveglianza, nella quale si contesti il verificarsi di un “impor-
tante motivo” per la revoca – nei riguardi di ogni membro del Consiglio di 
sorveglianza non rilevando le modalità della loro nomina. Nei riguardi dei 
“membri inviati” la domanda di revoca può essere proposta oltre che dal Con-
siglio di sorveglianza anche da tanti azionisti che rappresentino 1/10 del capi-
tale sociale ovvero 1.000.000 €. 

3.3. La cogestione 

Nella dottrina tedesca si distinguono due forme di cogestione: la più im-
portante, relativa al coinvolgimento di rappresentanze di lavoratori e sindacati 
nella composizione del Consiglio di sorveglianza, viene più propriamente in-
dicata col termine Unternehmensmitbestimmung – i.e. cogestione d’impresa –, 
mentre la seconda che riguarda l’istituzione dei c.d. Betriebsräte – i.e. consigli 
di fabbrica – costituiti dai rappresentanti dei lavoratori al fine di garantire una 
collaborazione con la direzione dell’impresa in materia di organizzazione azien-
dale, viene chiamata betriebliche Mitbestimmung – i.e. cogestione aziendale –. 
Esse sono considerate tra loro intimamente connesse: tra le due la prima viene 
definita come il braccio lungo (verlängerter Arm) della seconda nella sede de-
putata al controllo sulla gestione societaria 

83. 
L’istituto della cogestione nel duplice significato ora delineato viene collo-

cato, dalla dottrina tedesca, a cavallo tra il diritto commerciale e il diritto del 
lavoro; del diritto commerciale, in quanto disciplina le modalità di partecipa-
zione di una data categoria di soggetti all’interno di un organo societario; del 
diritto del lavoro, in quanto con esso sono perseguite finalità proprie di tale 
branca del diritto, vale a dire la tutela dei diritti dei lavoratori. Nel prosieguo 
si farà riferimento esclusivamente alla Unternehmensmitbestimmung. 

L’attuale disciplina della cogestione è contenuta in diverse leggi che, a par-
tire dagli anni ’50, hanno creato un complesso sistema in base al quale si di-
stingue tra: i) società tenute a realizzare la cogestione e ii) società che vanno 
esenti da tale obbligo. 

 
 

83 M. HÖPPNER, Unternehmensmitbestimmung unter Beschuss. Die Mitbestimmungsdebatte 
im Licht der sozialwissenschaftlichen Forschung, in Paper der Max-Planck-Institut für Gesellschaft-
sforschung n. 8, 2004, p. 5. 
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Quanto alle prime, la cogestione assume caratteristiche profondamente di-
verse a seconda del settore economico in cui operano le società e a seconda 
dei livelli occupazionali raggiunti. Le prime leggi in materia risalgono agli anni 
1951 e 1956 

84, ed hanno previsto che, per le società e per i gruppi operanti nel 
settore carbosiderurgico, il Consiglio di sorveglianza fosse composto da rap-
presentanze paritarie di lavoratori e azionisti cui si aggiunge un undicesimo 
uomo gradito ad entrambe le parti, c.d. cogestione paritetica. Con una legge 
del 1976 

85 è stato introdotto un generale obbligo di realizzare la cogestione 
dei lavoratori nelle imprese che assumono la forma di società per azioni, ac-
comandita per azioni e a responsabilità limitata se esse occupano più di 2000 
lavoratori. 

Ferma restando la speciale disciplina prevista per le società operanti nel 
settore carbosiderurgico, nelle altre società il Consiglio di sorveglianza risulta 
composto per metà da rappresentanti dei lavoratori e per metà da rappresen-
tanti degli azionisti, ma il presidente, in mancanza di un accordo ampio in se-
no all’organo di controllo (ai sensi del par. 27 c. 1 MitbestG, per la nomina del 
presidente è infatti prevista una delibera presa a maggioranza di 2/3 dei com-
ponenti del Consiglio di sorveglianza) sarà nominato dai soli membri eletti da-
gli azionisti (par. 27 c. 2 MitbestG). Ai rappresentanti dei lavoratori non resta 
che nominare il vicepresidente (§ 27 Abs. 2 S. 2 MitbestG). Vista la leggera 
prevalenza dei rappresentanti degli azionisti, in tal caso si parla di cogestione 
quasi paritetica o di parità zoppa (c.d. hinkende Parität) 

86. 
Infine, nelle società che occupano più di 500 dipendenti ma non superaro 

la soglia occupazionale di cui sopra, i rappresentanti dei lavoratori in seno al 
Consiglio di sorveglianza sono un terzo dei suoi componenti, per cui tale for-
ma di c.d. cogestione del terzo ha una funzione meramente consultiva, in ra-
gione della scarsa influenza dei rappresentanti dei lavoratori sulle determina-
zioni del Consiglio di sorveglianza 

87. Come anticipato, nell’ordinamento tede-
sco le tematiche di diritto e genere interessano anche la composizione degli 
organi amministrativo e di controllo della società per azioni. Con riguardo al 
Consiglio di sorveglianza, oltre alla recente introduzione di una raccomanda-
zione nel DCGK volta a favorire una “adeguata partecipazione” femminile 

88, 

 
 

84 Si tratta della Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitsnehmer in der Aufsichtsräten und 
Vorständen der Bergbaus und der Eisen und Stahl Erzeugendindustrie (MontanMitbestG) del 21 
maggio 1951 e della Mitbestimmungsergänzungsgesetz (MitbestErgG) del 7 agosto 1956. 

85 Si tratta della Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer del 4 maggio 1976. 
86 K. SCHMIDT, Gesellschaftsrecht, cit., p. 484. 
87 In questa forma, la cogestione è stata realizzata con la Gesetz über die Drittelbeteiligung 

der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat (Drittelbeteiligungsgesetz - DrittelbG) del 18 maggio 2004. 
88 Si tratta della raccomandazione 5.4.1 del DCGK, nella versione risultante dalle modifiche 
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il par. 4 comma 4 della DrittelbG 
89 stabilisce che nelle società tenute a realiz-

zare la cogestione del terzo le rappresentanze dei lavoratori nel Consiglio di 
sorveglianza rispecchino la percentuale delle donne sul totale della forza lavoro. 

Quanto alle società esenti dall’obbligo di realizzare la cogestione – c.d. Mi-
tbestimmungsfreie Gesellschaften –, esse hanno un numero di dipendenti infe-
riore a 500, purché siano state costituite dopo il 10 agosto 1994. Tale discri-
mine temporale è legato alla emanazione della Gesetz für kleine Aktiengesel-
lschaften und zur Deregulierung des Aktienrechts – i.e. legge per la piccola so-
cietà per azioni e di deregolamentazione del diritto azionario – del 2 agosto 
1994, con la quale viene introdotta una disciplina differenziata tra società per 
azioni tout court e piccola società per azioni. Altro ambito di esenzione dalla 
generale operatività della disciplina sulla cogestione è dato dalle Tendenzun-
ternehmen – i.e. imprese di tendenza – per le quali si prescinde dai livelli oc-
cupazionali raggiunti. 

Accanto alle ipotesi sin qui descritte – che potremmo definire di “coge-
stione legale” –, da tempo sono andate diffondendosi nella prassi delle rela-
zioni industriali forme di “cogestione volontaria” realizzate in base ad accordi 
di natura privatistica volti ad introdurre e disciplinare la cogestione in società 
(non solo) per azioni che non sarebbero tenute a realizzarla sulla base della le-
gislazione dianzi richiamata 

90. Le ragioni dell’estensione volontaria dell’istitu-
to in esame sono eminentemente ragioni di opportunità, dal momento che sin 
dal secondo dopoguerra la cogestione si è prestata a ridurre la conflittualità 
nelle relazioni tra capitale e lavoro, consentendo di far prevalere sugli egoismi 
contingenti di ciascuna parte l’interesse dell’impresa di lungo periodo. Peral-
tro, proprio l’esperienza della “cogestione volontaria” ha indotta la recente 
dottrina a proporla quale modello per una modifica della legislazione in mate-
ria di cogestione, non già per cancellarne – ricorrendone i presupposti – il ca-
rattere dell’obbligatorietà, quanto piuttosto per attribuire all’istituto maggiore 
flessibilità, in funzione anche della sua applicazione alla Società europea 

91. 

 
 

del 26 maggio 2010, in base alla quale: «Der Aufsichtsrat soll für seine Zusammensetzung konkrete 
Ziele benennen, die unter Beachtung der unternehmensspezifischen Situation die internationale 
Tätigkeit des Unternehmens, potentielle Interessenskonflikte, eine festzulegende Altergrenze für 
Aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt (Diversity) berücksichtigen. Diese konkreten Ziele sollen ins-
besondere eine angemessene Beteiligung von Frauen vorsehen». 

89 Vedi nota 87. 
90 Si veda sul punto U. SEIBT, Privatautonome Mitbestimmungsvereinbarungen: Rechtliche 

Grundlagen und Praxishinweise, in AG, 2005, p. 413 ss. 
91 P. HOMMELHOFF, Mitbestimmungsvereinbarungen zur Modernisierung der deutsche Un-

ternehmensmitbestimmung, in ZGR, 2010, p. 48. 



Il sistema dualistico di amministrazione e controllo nella società per azioni tedesca 245

3.4. I compiti del Consiglio di sorveglianza: il controllo sulla gestione 

In base al par. 111 c. 1, al Consiglio di sorveglianza è rimessa l’attività di 
controllo sulla gestione. A tal fine, il Consiglio di sorveglianza può controllare 
le scritture contabili. Oggetto di tale controllo sono gli atti di gestione com-
piuti dagli amministratori nell’adempimento del loro incarico. Dal dato lette-
rale della norma citata non emerge né la portata né il contenuto dell’obbligo 
di sorveglianza – il c.d. Überwachungspflicht – che da essa discende. La ragio-
ne di tale formulazione è stata rinvenuta da taluno nel fatto che le esigenze di 
controllo che deve soddisfare il Consiglio di sorveglianza variano tra una so-
cietà e l’altra e variano al passare del tempo 

92. D’altra parte, ciò non può por-
tare a ritenere che al Consiglio di sorveglianza sia rimessa piena discrezionalità 
nel determinare in che misura realizzare l’attività di controllo in quanto esso è 
comunque tenuto a svolgere le funzioni attribuitegli dall’ordinamento con la 
diligenza di un dirigente d’impresa preciso e coscienzioso. 

Non si può tuttavia pensare che tutte le attività realizzate dal Consiglio di 
gestione possano essere sottoposte al controllo del Consiglio di sorveglianza, 
in quanto ciò comporterebbe una eccessiva limitazione dell’ambito di operati-
vità proprio del Consiglio di gestione, il quale conserverebbe una propria au-
tonomia decisionale da un punto di vista meramente formale. 

Un controllo particolarmente attento deve essere assicurato, secondo la re-
cente giurisprudenza del Bundesgerichtshof 

93, a quegli atti di gestione che pos-
sono incidere sul rendimento e sulla liquidità della società. 

Il Consiglio di sorveglianza deve verificare il rispetto da parte del Consiglio 
di gestione di una serie di criteri di elaborazione dottrinale, i più rilevanti dei 
quali sono: i) la legalità, vale a dire, che l’attività di gestione avvenga nel ri-
spetto della legge e dello Statuto; ii) l’adeguatezza, che l’attività concretamen-
te posta in essere sia rispondente allo scopo cui essa è diretta, se cioè esistano 
alternative migliori o se sarebbe più opportuno evitare di provvedere; iii) l’e-
conomicità, che, al fine di garantire il successo economico della società, siano 
stati assicurati degli strumenti di finanziamento adeguati. 

Ad ogni modo, l’attività del Consiglio di sorveglianza può essere distinta in 
attività di controllo preventivo e attività di controllo successiva al compimento 
di atti gestori da parte del Consiglio di gestione. Al consiglio di sorveglianza si 
richiede non solo un controllo ex post sull’attività di gestione del Consiglio di 
gestione, ma anche la formulazione degli obiettivi essenziali in materia di poli-
tica dell’impresa sociale. 

 
 

92 In tal senso J. SEMLER, Überwachungspflicht des Aufsichtsrats, in AG, 1970, p. 369.  
93 Bundesgerichtshof, sentenza del 29 novembre 2001, II ZR 187/99. 
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Per quanto riguarda l’attività di controllo preventivo, si è visto che ai sensi 
del par. 77 c. 2 il Consiglio di sorveglianza può elaborare dei regolamenti in-
terni rivolti al Consiglio di gestione, in tal modo condizionando il processo 
decisionale e garantendo la trasparenza nell’attività di gestione. Si è visto, inol-
tre, che il par. 111 c. 4 stabilisce che lo Statuto o lo stesso Consiglio di sorve-
glianza possono subordinare il compimento di determinati atti gestori ad una 
previa approvazione rilasciata dall’organo di controllo. Perché tale funzione 
possa essere esercitata in maniera effettiva, è necessario che il Consiglio di sor-
veglianza disponga di informazioni adeguate. A tal fine l’ordinamento ricono-
sce al Consiglio di sorveglianza un vero e proprio diritto ad essere informato, 
che si concretizza nella previsione di cui al par. 90 commi 1-3, con i relativi 
obblighi posti a carico del Consiglio di gestione. 

Quanto alla facoltà prevista dal par. 90 c. 3, consistente nella possibilità, da 
parte dell’organo di controllo, di richiedere informazioni su questioni concer-
nenti la gestione della società, è opportuno precisarne alcuni aspetti. Tale fa-
coltà non è rimessa solo al Consiglio di sorveglianza quale organo collegiale, 
ma, ai sensi del par. 90 c. 3, seconda parte, anche ai suoi membri individual-
mente intesi, ciò al fine di evitare che alla minoranza dell’organo di controllo  
– che, come si è visto, potrà essere costituita anche da rappresentanti dei lavo-
ratori – venga interdetta la possibilità di accedere alle informazioni provenien-
ti dal Consiglio di gestione. In ogni caso le informazioni richieste dal singolo 
consigliere vanno comunicate all’organo di controllo nel suo insieme. 

Le informazioni relative ad atti di gestione già compiuti o che si intende 
porre in essere sono quindi funzionali al loro controllo; con esso si deve verifi-
care il rispetto della legge e l’adeguatezza della gestione agli obbiettivi in pre-
cedenza fissati. In tal senso, si può dire che il controllo esercitato dal Consiglio 
di gestione si pone al limite con l’area in cui opera la discrezionalità che al 
Consiglio di sorveglianza necessariamente deve essere riconosciuta, senza tut-
tavia poter invadere tale area. Da ciò consegue che qualora l’organo di con-
trollo non sia convinto dell’adeguatezza della politica imprenditoriale adottata 
nella gestione sociale, può esercitare un’opera di persuasione nei riguardi degli 
amministratori e laddove essa non sortisca alcun effetto può revocarli, ma solo 
al ricorrere dei motivi importanti di cui si è detto. 

Per quanto attiene all’attività di controllo successivo, in giurisprudenza, 
con una sentenza del Bundesgerichtshof passata alla storia 

94, si è affermato che 
essa ricomprende anche la verifica dell’esistenza dei presupposti per l’eserci-
zio di un’azione di risarcimento dei danni nei confronti dei membri del Consi-
glio di gestione. Per il BGH, il Consiglio di sorveglianza deve provvedere ad 
 
 

94 Bundesgeruchtshof, sentenza ARAG/Garmenbeck del 21 aprile 1997 BGH, II ZR 175/95, 
in AG, 1997, p. 377 ss. 
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accertare il fatto che determina la responsabilità dell’amministratore al fine di 
una eventuale azione risarcitoria. Nella valutazione della condotta dell’ammi-
nistratore è necessario tener conto della discrezionalità che compete ai mem-
bri dell’organo amministrativo in materia di gestione dell’impresa sociale. 

Una volta accertata l’esistenza dei presupposti per agire nei riguardi degli 
amministratori, al Consiglio di sorveglianza non è riconosciuta nessuna discre-
zionalità circa l’esercizio dell’azione risarcitoria, la quale, a detta del BGH, ri-
sulta essere la regola cui l’organo di controllo è tenuto nell’adempimento della 
Überwachungstätigkeit. L’eccezione a tale regola è data da tutte quelle ipotesi 
in cui dall’esercizio dell’azione può derivare un danno per l’Unternehmenswohl, 
cioè, qualora ne derivi un danno per il benessere dell’impresa e ciò risulti pre-
valente rispetto ai benefici che dall’esercizio dell’azione si possono ritrarre, si 
giustifica la rinuncia ad agire nei riguardi degli amministratori. Altre conside-
razioni che attengono alla persona degli amministratori nei cui riguardi si do-
vrebbe agire non valgono ad escludere l’esercizio dell’azione nei loro riguardi. 

3.5. Segue. Il controllo e l’approvazione del bilancio 

Come si è visto, il Consiglio di sorveglianza approva il bilancio redatto dal 
Consiglio di gestione in una apposita seduta (la Bilanzsitzung), mentre l’assem-
blea delibera successivamente sulla destinazione degli utili eventualmente ri-
sultanti dal bilancio. L’assemblea non può incidere sul bilancio come approva-
to dall’organo di controllo, mentre può essere chiamata alla sua approvazione 
solo in due ipotesi, disciplinate dal par. 173 c. 1 e che assumono, pertanto, ca-
rattere di eccezionalità: i) il Consiglio di gestione e il Consiglio di sorveglianza 
decidono concordemente in tal senso, ovvero ii) il Consiglio di sorveglianza 
approva il bilancio. 

Si è detto che nelle società per azioni di medio-grandi dimensioni, per ga-
rantire l’effettività del controllo contabile, si è fatto ricorso alla figura dei revi-
sori esterni (Abschlussprüfer), i quali devono rispondere a particolari requisiti 
soggettivi, come l’appartenenza a determinate categorie professionali. Essi so-
no chiamati ad una funzione di certificazione del bilancio che si rende neces-
saria per il fatto che un bilancio non sottoposto alla loro revisione è nullo ai 
sensi del par. 256 c. 1 n. 2 del codice di commercio. Ciò ha portato la dottrina 
a definire i revisori dei conti come il quarto organo delle società per azioni. Il 
par. 171, c. 1 prevede infatti che qualora il bilancio debba essere sottoposto 
all’esame di un revisore, questi deve prendere parte alla Bilanzsitzung ed ivi 
relazionare sull’esito cui è pervenuto 

95. 
 
 

95 Sulle modalità di coordinamento e collaborazione tra revisori e consiglio di sorveglian-
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3.6. Segue. Gli altri compiti del Consiglio di sorveglianza 

La legge azionaria attribuisce taluni compiti al Consiglio di sorveglianza 
che sono funzionali alla sua collaborazione alla gestione dell’impresa. Le nor-
me che li prevedono sono disseminate qua e là nella legge azionaria. Degni di 
essere ricordati sono: i) la convocazione dell’assemblea qualora lo richieda il 
benessere della società (par. 111, comma 3); ii) la rappresentanza della società 
nei rapporti con gli amministratori (par. 112); iii) il rilascio di rapporti rivolti 
all’assemblea in materia di esame del bilancio (par. 171, comma 2); iv) la titolari-
tà dell’azione di annullamento delle delibere assembleari (par. 249, comma 1). 

Di taluni dei compiti appena elencati ci si è già occupati nelle pagine che 
precedono ed ivi si rinvia, mentre le norme che prevedono la possibilità per il 
Consiglio di sorveglianza di convocare l’assemblea nonché la titolarità dell’a-
zione di annullamento delle delibere assembleari saranno esaminate nella par-
te di questo lavoro dedicata all’assemblea. 

3.7. La responsabilità dei consiglieri di sorveglianza 

In materia di responsabilità dei membri dell’organo di controllo il par. 116 
richiama il par. 93 dettato per i consiglieri di gestione, talché anche i compo-
nenti dell’organo di controllo sono tenuti ad esercitare il loro incarico con la 
diligenza di un dirigente d’impresa preciso e coscienzioso. Dalla violazione di 
tale dovere di diligenza discende anche per i consiglieri di sorveglianza l’obbli-
go di risarcire i danni che con la loro condotta hanno cagionato 

96. 
Come per i consiglieri di gestione, anche per i consiglieri di sorveglianza si 

indica il perseguimento dell’Unternehmensinteresse quale principio cui infor-
mare la propria azione. Un riferimento espresso in tal senso è contenuto nella 
regola n. 5.5.1 del DCGK, dove si dichiara enfaticamente che tutti i consiglieri 
di sorveglianza devono agire nell’Unternehmensinteresse. 

In base al principio della Gleichstellung aller Aufsichtsratsmitglieder, la di-
sciplina in esame trova applicazione indifferentemente sia nei riguardi dei mem-
bri nominati dall’assemblea, che di quelli inviati da alcuni azionisti nonché dei 
rappresentanti dei lavoratori. Essi sono in particolare tenuti alla riservatezza 
circa le relazioni e le consulenze di natura confidenziale di cui, in ragione 
dell’ufficio ricoperto, siano venuti a conoscenza (par. 116). Tale previsione è 

 
 

za vedi P. VELTE, Die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Abschlusspruefer, in AG, 
2009, p. 102 ss. 

96 C. ZIEGLMEIER, Die Systematik der Haftung von Aufsichtsratsmitgliedern gegenüber der 
Gesellschaft, in ZGR, 2007, p. 144. 
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stata di recente introdotta dalla TransPuG 
97; da essa si ricava che l’obbligo in 

esame ha natura legale e non può essere escluso né dallo Statuto né da rego-
lamenti interni dello stesso organo di controllo 

98. 
La stessa legge azionaria contiene una disposizione, il par. 404, che prevede 

per la violazione dell’obbligo di riservatezza attraverso la diffusione di segreti 
relativi alla gestione la sanzione della reclusione fino ad un anno ovvero, nelle 
società quotate, fino a due anni ed in alternativa ad essa, una pena pecuniaria. 
Il par. 404 c. 2 prevede che la pena della reclusione possa essere aumentata 
fino a due anni o, per le società quotate, fino a tre anni se la diffusione di in-
formazioni riservate è avvenuta con l’intento di procurare a sé od altri un in-
giusto profitto ovvero di danneggiare terzi. 

Può accadere che sin dall’atto della nomina taluni consiglieri, in ragione del 
fatto di ricoprire lo stesso ufficio in altre società ovvero in ragione del proprio 
impegno politico o associativo, siano portatori di interessi potenzialmente 
concorrenti o configgenti con quello della società. Se da un lato si afferma in 
dottrina che tale potenziale conflitto di interessi non possa essere risolto in 
danno dell’Unternehmensinteresse, dall’altro si riconosce, quantomeno per il 
controllo preventivo sull’attività di gestione, un’ampia discrezionalità a cia-
scun consigliere, riconducibile alla stessa natura della discrezionalità in mate-
ria di gestione riconosciuta all’organo amministrativo. Ne deriverebbe, secon-
do alcuni, l’impossibilità di pretendere che i singoli consiglieri antepongano, 
necessariamente e ad ogni costo, al proprio interesse quello della società 

99. 
Tuttavia, lo si è visto, la portata di tale discrezionalità si riduce notevolmente 

nel momento in cui il Consiglio di sorveglianza deve determinarsi ad esercitare 
un’azione di responsabilità nei riguardi dei membri del Consiglio di gestione 

100. 

4. L’assemblea 

È questo il terzo organo della società per azioni, indicato come Basisorgan 
in quanto è nell’assemblea che i soci esercitano i propri diritti. Le sue compe-
tenze in materia di gestione sono molto limitate, nonostante la previsione di 
cui al par. 119 in precedenza richiamato. 

 
 

97 Si veda la nota 77. 
98 In tal senso M. LUTTER, Information und Vertraulichkeit im Aufsichtsrat, Köln, 1984, p. 121. 
99 G. HUECK-C. WINDBICHLER, Gesellschaftsrecht, cit., 328, per i quali «es wird nicht ver-

langt, dass das Aufsichtsratsmitglied unbedingt und in jedem Falle den Interessen der AG den 
Vorzug von den eigenen gibt». 

100 Bundesgerichtshof, sentenza ARAG/Garmenbeck, cit. 



Michele Rondinelli 250 

In una recente sentenza del Bundesverfassungsgericht sono stati affrontati 
dal giudice delle leggi temi relativi alla struttura organizzativa della società per 
azioni tedesca e alle attribuzioni di ciascun organo. Con riferimento agli azio-
nisti e all’organo cui essi danno vita, vi si legge: 

 
«Gli azionisti esercitano i propri diritti nelle questioni della società nell’as-

semblea (par. 118, comma 1). In base alla costituzione organizzativa della so-
cietà per azioni, gli azionisti non sono sovraordinati agli altri organi sociali. 
L’assemblea delibera nei casi espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto. 
Sono tuttavia posti dei limiti all’autonomia statutaria attraverso l’attribuzione al 
Consiglio di gestione e al Consiglio di sorveglianza di competenze esclusive. Il 
Consiglio di gestione deve dirigere la società sotto la propria responsabilità (par. 
76, comma 1). A tale organo spetta la conduzione degli affari. L’assemblea può 
decidere su questioni relative alla conduzione degli affari solo qualora il Consi-
glio di gestione lo richieda (par. 119, comma 2). Il Consiglio di sorveglianza 
deve vigilare sulla conduzione degli affari (par. 111, comma 1). A tal fine gli 
sono riconosciuti diversi diritti di ispezione e di verifica (si veda ad es. il par. 
111, comma 2) e per tale motivo il Consiglio di gestione è onerato da un obbli-
go di informazione nei riguardi del Consiglio di sorveglianza, ai sensi del par. 90. 
Viceversa, gli azionisti non hanno – a differenza dei soci di una società a respon-
sabilità limitata – alcuna funzione di controllo sulla conduzione degli affari. In 
base alla stringente costituzione organizzativa della società per azioni, gli azio-
nisti possono esercitare un’influenza sugli affari della società solo in via media-
ta, attraverso l’esercizio del voto in assemblea» (sentenza 20 settembre 1999, 1 
BvR 63/95). 
 
Nella sentenza citata, il Bundesverfassungsgericht riafferma un principio ri-

salente agli inizi dello scorso secolo, vale a dire l’impossibilità, in linea di mas-
sima, per l’organo assembleare di influire sulla gestione societaria, nonché 
l’impossibilità di esercitare un controllo diretto su di essa. D’altra parte, al di 
là di tale fotografia statica nel diritto delle società per azioni, vi è una dinamica 
relativa ai rapporti – rectius alla ripartizione delle competenze – tra i vari or-
gani sociali che è in continua evoluzione, ed in Germania ha visto numerose 
pronunce giurisprudenziali dotate di una notevole capacità innovativa. 

Il tema della ripartizione delle competenze in materia di gestione – so-
prattutto in relazione alle decisioni in grado di incidere sulla struttura socie-
taria – tra assemblea e Consiglio di gestione è uno dei più discussi nell’ul-
timo ventennio, sia in dottrina che in giurisprudenza. Se da un lato, infatti, 
all’organo amministrativo compete la gestione dell’impresa, dall’altro, l’as-
semblea è competente in tutte le questioni relative alla realizzazione dei pre-
supposti per l’esistenza e il funzionamento della società (c.d. Grundlagenkom-
petenz). 
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4.1. La competenza assembleare “non scritta” di elaborazione giurispru-
denziale 

Si è detto del par. 119, in base al quale l’assemblea può pronunciarsi su 
questioni relative alla gestione solo se il Consiglio di amministrazione lo richie-
da. Tale norma è stata oggetto di un’interpretazione estensiva da parte del Bun-
desgerichtshof (BGH), che sin dal 1982 in una storica sentenza – la Sentenza 
Holzmüller – ha affermato che per il compimento di atti di gestione in grado 
di incidere a tal punto sulla struttura societaria(c.d. Strukturmaßnahmen) e, 
sui diritti degli azionisti, da mettere a repentaglio il valore della loro parteci-
pazione, è necessario un coinvolgimento dell’assemblea (c.d. Dottrina Holz-
müller). 

Nel caso sottoposto all’attenzione del BGH, il Consiglio di gestione aveva 
deciso di dar luogo ad una scissione da cui era risultata una società controllata 
al 100% ma alla quale veniva trasferito l’80% del patrimonio sociale. Gli a-
spetti dell’operazione avevano indotto il BGH a ritenere che essa non fosse 
coperta dalla competenza del Consiglio di gestione, in quanto la scissione in-
cideva sul nucleo essenziale dell’attività imprenditoriale della società e ne stra-
volgeva la struttura. Per questa ragione, una tale operazione richiedeva una 
previa pronuncia dell’assemblea, per cui la previsione del par. 119, che rimette 
alla piena discrezionalità del Consiglio di gestione la possibilità di provocare 
una deliberazione assembleare in materia di gestione, veniva interpretata nel 
senso di rendere obbligatorio il coinvolgimento dell’organo assembleare nelle 
Strukturentscheidungen, con conseguente riduzione della discrezionalità dell’or-
gano amministrativo in materia di gestione. 

La dottrina maggioritaria ha accolto con favore 
101 il principio affermato 

nella Holzmüller-Urteil, rilevando diverse analogie con varie previsioni della 
legge azionaria 

102 che sanciscono obblighi analoghi per l’organo amministrati-
vo, mentre solo una esigua minoranza ne contestava il fondamento, posto che 
il BGH si era pronunciato su un caso specifico in cui, come si è visto veniva 
trasferito l’80% del patrimonio sociale ad un’altra società costituita all’occor-
renza. 
 
 

101 Si veda, per una ricostruzione delle posizioni della dottrina successiva alla sentenza Holz-
müller: T. LIEBSCHER, Ungeschriebene Hauptversammlungszuständigkeiten, im Lichte von Holz-
müller, Macrotron und Gelatine, in ZGR, 2005, p. 1. 

102 La dottrina si è spesso riferita ai parr. 179 e 179a che disciplinano il trasferimento dell’in-
tero patrimonio sociale ad altre società. Un altro riferimento, pressoché obbligato, è stato quello 
relativo agli Unternehmensverträge, disciplinati nei parr. 293 ss., esaminati nel corso di questo 
lavoro. Un ulteriore riferimento è quello relativo alla fusione per incorporazione, la cui discipli-
na è contenuta nel par. 319. Anche in tale ultimo caso si rende necessaria una delibera assem-
bleare per dar corso al procedimento di fusione. 
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In effetti, un aspetto problematico della Dottrina Holzmüller consisteva nel 
fatto che le ipotesi in cui era necessario coinvolgere l’assemblea, non essendo 
tipizzate, venivano di volta in volta individuate dalla giurisprudenza in sede di 
azione di responsabilità nei riguardi degli amministratori. Nella prassi si è assi-
stito a Consigli di gestione che richiedevano all’assemblea un’approvazione pre-
ventiva anche per quelle operazioni che non rientravano – da un punto di vista 
sia quantitativo che qualitativo – nella Dottrina Holzmüller, nonostante ciò 
avesse delle ripercussioni in termini di tempo e di costi per la realizzazione di 
assemblee straordinarie ed esponesse le delibere assembleari al rischio di azio-
ni di annullamento. Tali rilievi problematici hanno indotto la giurisprudenza 
di primo grado e di appello a cercare, negli anni, di limitare l’applicazione del-
la Dottrina Holzmüller, da un punto di vista quantitativo – solo a quelle ope-
razioni che incidono in maniera sostanziale sul patrimonio sociale – e da un 
punto di vista qualitativo – solo a quelle operazioni che modificano sensibil-
mente la struttura societaria, tra cui sono state ricomprese oltre alla scissione, 
anche la ristrutturazione e la cessione di un ramo d’azienda o di una società 
figlia –. 

Così, in una sentenza del 1993, l’OLG di Colonia 
103 ha escluso l’applicazio-

ne della dottrina Holzmüller nel caso di una ristrutturazione di una filiale este-
ra di un gruppo assicurativo la quale realizzava l’8,25% degli utili dell’intero 
gruppo. Il LG di Francoforte sul Meno 

104, in una sentenza del 1997, ha invece 
ritenuto di poter applicare tale dottrina nell’ipotesi di una scissione da cui ri-
sultava una società con il 10% del capitale sociale, ma che realizzava il 50% 
degli utili. Sia in sede di appello che davanti al BGH è stata esclusa la ricor-
renza dei presupposti per l’applicazione della Holzmüller-Doktrin. In una sen-
tenza del 1998, il LG di Karlsruhe 

105 ha rilevato l’esistenza di una competenza 
assembleare a pronunciarsi su una operazione con cui veniva trasferito l’intero 
patrimonio materiale a diverse società controllate, mentre la Muttergesellschaft 
conservava solo il patrimonio finanziario e il patrimonio liquido. 

Nel 2002, nella Sentenza Macrotron 
106, il BGH ha affermato che il Consi-

glio di gestione, prima di procedere al delisting deve sottoporre l’operazione 
all’approvazione dell’assemblea, ciò al fine di garantire agli azionisti di tutelare 
i propri interessi e di realizzare l’effettivo valore della partecipazione, anche 
mediante la previsione di una offerta di acquisto obbligatoria o da parte della 
società o da parte degli azionisti che detengono il controllo. Anche in tale sen-

 
 

103 Sentenza Winterthur/Nordstern, in ZIP, 1993, p. 110 ss. 
104 Sentenza Altana/Milupa, cit. 
105 Pubblicata in ZIP, 1998, p. 385 ss. 
106 Sentenza Macrotron, in ZIP, 2003, p. 387. 
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tenza sembrerebbe essersi fatta applicazione della Dottrina Holzmüller. In ef-
fetti tale dottrina era stata espressamente richiamata sia dai giudici di primo 
grado che da quelli d’appello. Il BGH, invece, al fine di limitare l’ambito di 
applicazione alle sole Strukturmaßnahmen della dottrina in esame, ha ritenuto di 
doversi richiamare all’Art. 14 della Legge Fondamentale, il cui secondo com-
ma sancisce, come principio di rango costituzionale, la tutela della proprietà. 

Infine, il BGH è tornato sulla materia in esame con due sentenze del 2004, 
note come Sentenze Gelatine 

107. Con esse sono state affrontate diverse que-
stioni aperte, rafforzando, nel complesso, la posizione del Consiglio di gestio-
ne nei riguardi degli altri organi societari. Pur confermando in linea di princi-
pio la Dottrina Holzmüller, il BGH, al fine di conferire maggiore certezza alla 
materia 

108, ne ha sancito ampi limiti operativi ma ha conferito maggiore cer-
tezza all’intera materia mediante la previsione di limiti percentuali relativi al-
l’incidenza dell’operazione su determinati fattori – capitale, valore delle azio-
ni, rendimento – superati i quali sorgerebbe l’obbligo di sottoporre l’operazio-
ne all’approvazione dell’assemblea. 

Con le ultime pronunce del BGH, si è assistito ad un ridimensionamento 
della competenza non scritta dell’assemblea in materia di gestione, per cui essa 
sussisterebbe solo per quelle operazioni aventi ad oggetto ristrutturazioni so-
cietarie, o relative al trasferimento del controllo di una società figlia ad un’al-
tra società controllata ma solo ove l’operazione abbia una grande rilevanza e-
conomica la cui misura è data dalla Dottrina Holzmüller. In questa direzione 
si colloca una recente sentenza del LG Frankfurt che ha affermato la sussi-
stenza di una competenza non scritta dell’assemblea in ipotesi di cambio del 
controllo che determini un mutamento significativo del livello di indebitamen-
to della società target 

109. 

4.2. Segue. Le materie di competenza dell’assemblea previste dalla legge 
azionaria 

Come anticipato, le materie di competenza assembleare rientrano nella c.d. 
Grundlagenkompetenz. Vi rientrano le modifiche allo Statuto e l’adozione di mi-
sure strutturali. 

Sempre all’assemblea è rimessa la nomina e la revoca dei membri del Con-
siglio di sorveglianza ovvero, nelle società tenute a realizzare la cogestione, la 
nomina e la revoca dei rappresentanti degli azionisti. 
 
 

107 Bundesgerichtshof, sentenze del 26 aprile 2004, II ZR 154/02 e II ZR 155/02. 
108 T. LIEBSCHER, Ungeschriebene Hauptversammlungszuständigkeiten, cit., p. 15. 
109 LG Frankfurt, 3-5 O 208/08, del 15 dicembre 2009, in AG, 2010, p. 416 ss. 



Michele Rondinelli 254 

L’assemblea è altresì competente a nominare i revisori esterni, chiamati a 
conferire validità alla delibera di approvazione del bilancio delle società di gran-
di dimensioni ovvero dei gruppi presa dal Consiglio di sorveglianza. Si tratta 
di una competenza di natura formale in quanto, come si è visto, i revisori esterni 
sono indicati dal Consiglio di sorveglianza. 

L’assemblea delibera sulla destinazione degli utili ed approva il bilancio 
qualora ricorrano le condizioni di cui al par. 173, c. 1. Tuttavia, ai sensi del 
par. 120 comma 1, l’assemblea è chiamata ad approvare l’operato dei membri 
del Consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza tramite una procedura 
c.d. di discarico (Entlastung) su cui si delibera contestualmente alla delibera 
relativa alla destinazione degli utili di bilancio. L’approvazione dell’operato 
dei consiglieri di gestione e di sorveglianza non comporta una rinuncia all’e-
sercizio di una eventuale azione di responsabilità. 

Sempre al par. 120 è stato di recente introdotto un quarto comma 
110 che 

consente all’assemblea delle società quotate (kann) di deliberare sul sistema 
dei compensi dei componenti dell’organo amministrativo 

111. Peraltro, tale de-
libera non determina obblighi o diritti, avendo una funzione meramente con-
sultiva circa la determinazione dei compensi del Consiglio di gestione, deter-
minazione che, ai sensi del par. 87, rientra nella competenza del Consiglio di 
sorveglianza. Dalla sua natura non vincolante – si ricorderà che alle delibere 
assembleari deve essere data esecuzione da parte del Consiglio di gestione: cfr. 
ad es. quanto detto con riguardo al par. 119 – consegue che essa non possa, 
per espressa previsione di legge, essere impugnata. 

Questa disposizione è stata interpretata da una parte della dottrina come il 
fondamento normativo del c.d. konsultativer Hauptversammlungbeschluss – i.e. 
delibera assembleare consultiva –. In precedenza, le delibere assembleari con-
sultive – caratterizzate, come s’è detto, dalla natura non vincolante – erano ri-
tenute dalla dottrina dominante ammissibili solo laddove fossero state richie-
ste dal Consiglio di gestione; viceversa, le delibere consultive “non richieste” 
nelle questioni di competenza dell’organo amministrativo erano (e continuano 
ad essere) ritenute nulle ex par. 243 n. 3 per difetto di competenza dell’assem-
blea 

112. 

 
 

110 Ad opera della Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) del 31 
luglio 2009. 

111 Sulla accoglienza e diffusione nella prassi della facoltà, per l’assemblea delle società quo-
tate, di pronunciarsi sul sistema dei compensi si veda J. FRHR-V. FALKENHAUSEN, Erste Erfa-
hrungen mit Vergütungsvotum der Hauptversammlung. Empirische Untersuchungen und rechtli-
che Überlegungen, in AG, 2010, p. 623 ss. 

112 H. FLEISCHER, Konsultative Hauptversammlungsbeschluesse im Aktienrecht, in AG, 2010, 
p. 689. 
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Per tale ragione, vi è chi ritiene – prendendo le mosse dalla nuova rubrica 
del par. 120 “Entlastung; Votum zum Vergütungssystem” (i.e. discarico; voto 
sul sistema dei compensi) – che non si sia in presenza di una delibera assem-
bleare propriamente detta ma di un “voto”, che come le delibere consultive ha 
natura non vincolante ma a differenza di queste può non essere richiesto da al-
tri organi 

113. 

4.3. La convocazione dell’assemblea 

Una competenza generale a convocare l’assemblea è attribuita al Consiglio 
di gestione (par. 121, c. 1), mentre il Consiglio di sorveglianza deve convocarla 
qualora lo richieda il bene della società (par. 111, c. 3). In entrambi i casi, gli 
organi amministrativo e di controllo deliberano a maggioranza semplice 

114. La 
convocazione dell’assemblea avviene tramite pubblicazione nei giornali sociali 
o, anche in forma elettronica sulla website della società (par. 121, c. 3), almeno 
un mese prima del giorno del suo svolgimento (par. 123, c. 1). Con la pubbli-
cazione sono rese note il nome e la sede della società, il giorno e il luogo 
dell’assemblea, le modalità di esercizio del voto 

115 e l’ordine del giorno (par. 
121, c. 3). 

Se non è diversamente stabilito dallo Statuto, l’assemblea si tiene presso la 
sede della società ovvero presso la sede della Borsa in cui la società è quotata 
(par. 121, c. 5). 

Nelle società con una ristretta cerchia di azionisti è possibile procedere alla 
convocazione anche con lettera raccomandata, sempre che lo Statuto non di-
sponga altrimenti (par. 121, c. 4). Per comune interpretazione della dottrina, in 
luogo della raccomandata la convocazione può avvenire anche tramite e-mail. 

Ad una minoranza qualificata di azionisti – che rappresenti cioè almeno 
1/20 del capitale sociale – è attribuita facoltà di richiedere al Consiglio di ge-
stione la convocazione dell’assemblea, con indicazione delle ragioni e dello 

 
 

113 In effetti, non si esclude che gli azionisti possano richiedere un’integrazione dell’ordine del 
giorno nei modi di cui al par. 122 c. 3 (su cui vedi il paragrafo successivo) avente ad oggetto il “vo-
to” sul sistema dei compensi dei componenti dell’organo amministrativo. Cfr. A. KIEFNER, Das 
„Say on Pay” nach dem VorstAG – doch kein „zahnloser Papiertiger”? Erste praktische Erfahrungen 
mit dem neuen HV-Votum zum Vergütungssystem, in HV-Magazin, Sonderausgabe HV-Recht 
2010, disponibile in internet al seguente indirizzo: http://www.whitecase.com/files/Publication/ 
abe95641-be3a-43a1-805b-4cdbb5290802/Presentation/PublicationAttachment/a0eca959-1b19- 
46b3-a460-4f32f9af7b6b/ Byline_HVMagazin_Feb2010_AKiefner.pdf. 

114 M. JÜRGENMEYER, Satzungsklauseln über qualifizierte Beschlussmehrheiten im Aufsichtsrat 
der Aktiengesellschaft, in ZGR, 2007, p. 112 ss. 

115 OLG Frankfurt, sentenza 5 U 144/09 del 15 giugno 2010, in AG, 2010. p. 637 ss. 
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scopo della convocazione (par. 122, c. 1). Sempre ad una minoranza qualifica-
ta di azionisti – che rappresenti almeno 1/20 del capitale sociale ovvero con 
una partecipazione almeno paria € 500.000 – è riconosciuta la facoltà di ri-
chiedere un’integrazione dell’ordine del giorno, motivandone le ragioni, alme-
no 24 giorni (30 nelle società quotate) prima dell’assemblea (par. 122 c. 3). In 
questi casi, se il Consiglio di gestione non provvede a convocare l’assemblea 
ovvero ad integrare l’ordine del giorno, le minoranze di cui sopra possono ri-
volgersi al Tribunale per richiedere l’autorizzazione a convocare l’assemblea o 
a renderne noto l’oggetto. Contestualmente il Tribunale può nominare un Pre-
sidente dell’ assemblea (par. 122, c. 3). Nell’ipotesi di autorizzazione da parte 
del Tribunale, le spese giudiziali e di convocazione e realizzazione dell’assem-
blea sono a carico della società (par. 122, c. 4). 

Se difetta la convocazione, l’assemblea viene ad esistenza solo qualora vi par-
tecipino tutti gli azionisti e nessuno di essi si opponga alla sua attività deliberati-
va (par. 121, c. 6). Ciò vale anche in ipotesi di vizi della convocazione che po-
trebbero comportare la nullità delle delibere assembleari (par. 241, n. 1). 

4.4. Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria 

A differenza che nel nostro ordinamento, la distinzione tra assemblea ordi-
naria e quella straordinaria non trae origine dalle materie ivi trattate, ma dal 
tempo del loro svolgimento. 

L’assemblea ordinaria si svolge regolarmente ogni anno, ed in essa si delibe-
ra sulla destinazione degli utili di bilancio, sull’approvazione del bilancio nei ca-
si di cui al par. 173 e sul discarico dei membri amministrativo e di controllo. Es-
sa deve essere convocata nei primi otto mesi dell’esercizio (par. 175, c. 1). 

L’assemblea straordinaria, invece, viene convocata in casi eccezionali: i) 
quando ciò sia opportuno per il bene della società. In tal caso, come visto, è il 
Consiglio di sorveglianza che provvede alla sua convocazione (par. 111, c. 3); 
ii) a seguito della richiesta di una minoranza qualificata. La disciplina applica-
ta è quella descritta in precedenza per cui, alla richiesta segue la convocazione 
dell’assemblea da parte del Consiglio di gestione, altrimenti la minoranza degli 
azionisti potrà rivolgersi al Tribunale (par. 122); iii) nel caso in cui le perdite 
superino la metà del capitale sociale (par. 92, c. 1). Anche in tale ipotesi l’as-
semblea è convocata dal Consiglio di gestione; iv) qualora venga avanzata 
un’offerta pubblica d’acquisto. In tal caso, infatti, il Consiglio di gestione della 
società obiettivo non può opporsi all’offerta, ma può convocare un’assemblea 
straordinaria per rimettere agli azionisti (di maggioranza) la decisione circa l’a-
dozione di misure difensive, come ad.es. un aumento di capitale (par. 16, c. 4 
della legge di disciplina delle offerte pubbliche d’acquisto WpÜG). Ai sensi 
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del par. 33 c. 1 WpÜG, il Consiglio di sorveglianza può autorizzare il Consi-
glio di gestione ad adottare delle misure difensive contro la scalata, per un pe-
riodo non superiore ai 18 mesi. La dottrina ritiene che anche in questo caso 
sia necessaria una convocazione dell’assemblea straordinaria per individuare le 
misure che potrà adottare in concreto il Consiglio di gestione. 

4.5. Nullità e annullabilità delle delibere assembleari 

Le delibere assembleari, in un sistema di corporate governance come quello 
tedesco caratterizzato da una rigida ripartizione delle competenze tra gli organi 
societari, assumono particolare importanza. Per tale motivo è necessario che ci 
sia chiarezza sul loro contenuto giuridico. Ciò vale in particolar modo per le de-
libere di nomina dei membri del Consiglio di sorveglianza, o per quelle che di-
spongono circa la destinazione degli utili o che modificano lo Statuto, ecc. Per 
garantire tale finalità nella legge azionaria è contenuta una disciplina molto pun-
tuale in materia di nullità e annullabilità delle delibere assembleari. 

Nella legge azionaria si distingue tra nullità di delibere assembleari in gene-
re – per le quali valgono gli specifici motivi elencati nel par. 241 – e nullità di 
determinate delibere assembleari – per le quali è stata predisposta una specifi-
ca disciplina –. 

Il par. 241 stabilisce che una delibera assembleare è nulla: i) se non è stata 
rispettata la disciplina di cui al par. 121, commi 2-4, in materia di convocazio-
ne dell’assemblea; ii) se non è stata rispettata la disciplina in materia di verba-
lizzazione della delibera; iii) se essa risulta inconciliabile con la natura della 
società ovvero il suo contenuto viola disposizioni poste, in misura esclusiva o 
prevalente, a tutela dei creditori o dell’interesse pubblico; iv) se il suo conte-
nuto è contrario al buon costume; v) se a seguito di azione di annullamento è 
stata dichiarata nulla con sentenza passata in giudicato; vi) a seguito di cancel-
lazione d’ufficio della delibera dal registro delle imprese per i motivi di cui ai 
numeri 3 e 4. 

Quanto alla nullità di specifiche delibere, i parr. 251 e 252 disciplinano la 
nullità della delibera di nomina dei membri del Consiglio di gestione; mentre 
il par. 253 si occupa della nullità della delibera di destinazione degli utili. 

L’azione di accertamento della nullità può essere proposta da chiunque. Se 
ad agire sono taluni azionisti ovvero il Consiglio di gestione o il Consiglio di 
sorveglianza, si applica la disciplina di cui ai parr. 246 cc. 2-4, 246a, 247, 248 e 
248a prevista per l’azione di annullamento. 

Quanto all’annullabilità della delibera, il par. 243 stabilisce che essa di-
scende da violazione di legge o di Statuto. Si è detto del Consiglio di gestione 
che esso è l’organo competente a proporre azione di annullamento avverso le 
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delibere assembleari (par. 245, n. 4). Singoli suoi membri o singoli membri del 
Consiglio di sorveglianza possono proporre tale azione sole se da un esecuzio-
ne della delibera conseguirebbe una condotta civilmente o penalmente illecita 
(par. 245, n. 5). Gli azionisti possono agire per l’annullamento della delibera 
nelle seguenti ipotesi: i) se assenti, nell’ipotesi in cui non siano stati ammessi 
all’assemblea ovvero l’assemblea non è stata regolarmente convocata o il suo 
oggetto non è stato regolarmente reso noto; ii) se intervenuti, qualora abbiano 
fatto constare da verbale la volontà di impugnare la delibera. 

5. La kleine Aktiengesellschaft: cenni 

Si chiude questo capitolo dedicato al sistema di Corporate Governance te-
desco trattando, nelle poche pagine che seguono, della c.d. kleine Aktiengesel-
lschaft (di seguito kAG), ciò al fine di fornire, ovviamente entro i limiti di tale 
lavoro, un quadro quanto più dettagliato possibile della materia, profonda-
mente rinnovata da importanti riforme succedutesi nel corso degli anni ’90. 
Con uno di tali interventi, la Gesetz für kleine Aktiengesellschaften und zur De-
regulierung des Aktienrechts – i.e. legge per la piccola società per azioni e per 
la deregolamentazione del diritto societario – del 2 agosto 1994, viene intro-
dotta quella che atecnicamente può essere definita come la piccola società per 
azioni, in tal modo differenziando la disciplina su taluni aspetti significativi 
che di seguito saranno presentati. 

Le ragioni di tale intervento normativo sono da ricercare nel fatto che le 
imprese di medie o piccole dimensioni, nel tempo e in misura crescente con 
l’estensione dell’istituto della cogestione, hanno abbandonato la forma di AG 
in favore della GmbH. Con questa legge si è voluto incentivare l’utilizzo di ta-
le tipo societario, introducendo una disciplina, per taluni aspetti differenziata 
a seconda che si sia in presenza di kapitalmarktnahe Aktiengesellschaften, vale 
a dire le società che per autofinanziarsi si aprono al mercato – in cui rientra 
ovviamente la börsennotierte Aktiengesellschaft 

116 – ovvero di Aktiengesellschaf-
ten mit geschlossenem Kreis, le quali, invece, sono caratterizzate dalla presenza 
di un nucleo ristretto di soci e procedono per lo più all’autofinanziamento. 

Tale distinzione non è fondata su aspetti dimensionali ma sul fatto che la 
società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, per cui pare potersi af-
fermare che non esiste una kleine Aktiengesellschaft, bensì una società non 
 
 

116 Ai sensi del par. 2, c. 2 della legge azionaria: «Börsennotiert im Sinne dieses Gesetzes sind 
Gesellschaften, deren Aktien zu einem Markt zugelassen sind, der von staatlich anerkannten Stel-
len geregelt und überwacht wird, regelmäßig stattfindet und für das Publikum mittelbar oder un-
mittelbar zugänglich ist». 
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quotata o che non risponde a determinati criteri previsti dalla legge 
117. 

La disciplina differenziata è stata introdotta direttamente nel corpus della 
legge azionaria. Vi sono norme che prevedono una semplificazione della Haupt-
versammlung, nella fase organizzativa e nella fase realizzativia sul presupposto 
che nella kAG c’è un numero ristretto di soci che si conoscono personalmen-
te. Così, il par. 121 c. 4, in tema di convocazione di assemblea considera l’i-
potesi in cui gli azionisti siano individualmente conosciuti; come detto, essi 
potranno essere invitati a partecipare all’assemblea anche mediante lettera rac-
comandata, sempre che lo Statuto non disponga altrimenti. Il par. 121 c. 6 
permette di sanare le carenze nella convocazione se tutti i soci sono presenti o 
rappresentati in assemblea (Vollversammlung) e non si oppongono alle delibe-
razioni adottate. Il par. 130 prescrive, in via generale, che l’assemblea deve es-
sere documentata mediante verbale notarile, ma per le società non quotate è 
sufficiente un verbale sottoscritto dal presidente del Consiglio di sorveglianza; 
quando sono prese delle deliberazioni che per legge richiedano una maggio-
ranza qualificata (i 3/4 del capitale presente o una percentuale maggiore) trova 
applicazione la disposizione generale. 

La deroga di maggiore momento è quella che sottrae all’operatività della 
BetrVG 1952 le società per azioni costituite dopo il 10 agosto 1994 sempre 
che non occupino più di 500 dipendenti; nel qual caso anch’esse saranno da an-
noverare tra Mitbestimmungsfreiegesellschaften. 

 

 
 

117 K. SCHMIDT, Gesellschaftsrecht, cit., p. 772. 
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