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stituzione. – 3.6. La responsabilità dei gestori. 

1. – La recente riforma del diritto societario ha profondamente inno-
vato la disciplina della società per azioni (1). Nella ormai longeva vita del
codice civile del 1942, dei molteplici interventi legislativi che ne hanno, in
varia misura, mutato l’aspetto, quello in esame è destinato a passare alla
storia, non foss’altro che per il fatto di averne sostituito più di duecento
articoli (2).

Tra i molti aspetti su cui ha inciso la riforma quello che interessa in
questa sede attiene alla previsione di sistemi alternativi di amministrazio-

(*) La seconda parte sul consiglio di sorveglianza apparirà nel n. 1 del 2007.
(1) La riforma può essere considerata quale il momento culminante di una serie di

provvedimenti legislativi, il primo dei quali è il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, altrimenti co-
nosciuto come T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Ad esso ha
fatto seguito la l. 3 ottobre 2001, n. 366 di delega al governo per la riforma del diritto socie-
tario, in attuazione della quale è stato emanato il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 recante la ri-
forma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative. Tale de-
creto è stato poi corretto con la pubblicazione in G.U. del 4 luglio 2003 n. 153 della errata
corrige. Sono stati infine emanati, sempre in attuazione della l. delega del 2001, il d. lgs. 6
febbraio 2004, n. 37 ed il d. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 contenenti modifiche, integrazio-
ni e correzioni alla riforma del diritto societario. Quanto alla data della entrata in vigore del-
la riforma, il legislatore ha previsto, in termini generali, che essa avvenisse a partire dal 1°
gennaio 2004, mentre per le società già esistenti è stato stabilito un termine più lungo, do-
vendosi in tal caso distinguere tra società di capitali – per le quali l’entrata in vigore della ri-
forma è stata fissata per il 30 settembre 2004 – e le società cooperative – per le quali il ter-
mine è stato posticipato dal d. lgs. n. 310 del 2004 al 31 marzo 2005.

(2) In particolare, il d. lgs. n. 6 del 2003 ha sostituito, all’interno del Libro V (Del lavo-
ro), i Capi V-XI del Titolo V (Delle società), nonché il Titolo VI (Delle società cooperative
e delle mutue assicuratrici).



ne e controllo, con l’introduzione dei noti sistemi monistico e dualistico
che si sono aggiunti al tradizionale. 

Come di recente osservato da una autorevole dottrina, « [l]a scelta del
modello è, tradizionalmente, rimessa al legislatore nazionale, il quale adot-
ta per le proprie imprese il modello che, a suo giudizio, appare preferibile,
così escludendo gli altri. A questo modo accade che sulla scena mondiale
coesistano, spesso in competizione tra loro, imprese rette da sistemi di go-
vernance diversi, e le imprese incontrano non poca diffidenza, soprattutto
da parte delle autorità locali quando si trovano ad operare in paesi nei qua-
li vige un modello di corporate governance diverso dal loro » (3).

Il legislatore della riforma, ispirandosi ai modelli di amministrazione e
controllo propri dei paesi economicamente più evoluti, ha operato l’inno-
vazione sopra ricordata, ciò che fa della legge italiana un unicum nello sce-
nario internazionale (4), altrove non essendo consentita una scelta così
ampia tra sistemi di corporate governance.

Peraltro, vale la pena di ricordare che, contestualmente all’apertura
dei lavori che avrebbero condotto alla riforma, veniva licenziato in ambi-
to comunitario il reg. Ce 2001/2157 dell’8 ottobre 2001 contenente lo Sta-
tuto della cd. Società europea. Il regolamento in questione ha previsto la
possibilità di scegliere tra il sistema monistico e il sistema dualistico, e ad
esso ha attinto il nostro legislatore, oltre che ai modelli di riferimento te-
desco e angloamericano nel delineare la disciplina dei sistemi alternativi.
Il mancato richiamo da parte del legislatore comunitario dei modelli di
matrice cd. latina, nel cui ambito va collocato il nostro sistema tradiziona-
le, è stato spiegato dalla nostra dottrina nel senso che data la ampia defi-
nizione contenuta nell’art. 38 reg. cit. (5), il modello dualistico da esso
considerato è tale da ricomprendere sia quello elaborato dalla tradizione
giuridica tedesca che il nostro modello tradizionale (6).
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(3) Galgano, La globalizzazione nello specchio del diritto, 2005, p. 89.
(4) Galgano, La globalizzazione, cit., p. 90, osserva al riguardo che « la legge italiana

può (. . .) vantare un primato: i paesi angloamericani, la Germania, il Giappone e tanti altri
ancora non prevedono che un modello di corporate governance; la Francia ne prevede due,
avendo adottato come modello opzionale quello dualistico di origine tedesca. L’Italia offre
alle proprie imprese la possibilità di prescegliere uno fra tutti e tre i modelli che l’esperien-
za internazionale ha consolidato nel tempo ».

Cfr. sul punto Malberti-Ghezzi-Ventoruzzo, Commento all’art. 2380, in Ammini-
stratori, a cura di Ghezzi, 2005, p. 20 ss.

(5) L’art. 38 del Regolamento stabilisce infatti che: « la SE comprende: a) un’assemblea
generale degli azionisti e b) un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (si-
stema dualistico) o un organo di amministrazione (sistema monistico) a seconda della scel-
ta adottata dallo Statuto ».

(6) Rescio, La società europea tra diritto comunitario e diritto nazionale, in Riv. soc., 



Ciò premesso, si ritiene che non sia sufficiente ispirarsi ad un model-
lo per ripeterne il contenuto, molteplici essendo i fattori che possono in-
cidere sulla concreta applicazione di norme elaborate in contesti socio-
economico-politico-culturali differenti. In tal senso, e solo quale breve an-
ticipazione delle problematiche che saranno affrontate nel prosieguo, si
consideri che sebbene anche il « nostro » sistema dualistico preveda un
consiglio di gestione, titolare della funzione amministrativa, e un consi-
glio di sorveglianza, titolare della funzione di controllo (art. 2409 octies), a
tale secondo organo non sono state attribuite, almeno originariamente (7),
le funzioni di alta amministrazione o di indirizzo nella gestione sociale
che sono proprie dell’Aufsichtsrat e che erano state prese in considerazio-
ne dalla Commissione Mirone (8), i cui lavori precedettero l’emanazione
della legge delega del 2001. Ciò ha portato alcuni tra i primi commentato-
ri ad affermare – seppur, come si avrà modo di vedere, in maniera poco
corretta – che il « nostro » sistema dualistico non è altro che il doppione
del sistema tradizionale con la sola innovazione data dai diversi nomi at-
tribuiti agli stessi organi societari (9). 

1522 CONTRATTO E IMPRESA

2003, p. 969, sostiene che « la nostra tripartizione tra sistemi tradizionale, dualistico e mo-
nastico corrispond[e] alla bipartizione dell’art. 38 reg. SE ».

(7) Solo con il primo decreto correttivo (d. lgs. n. 37 del 2004) è stata prevista la possibi-
lità di attribuire, per Statuto, delle competenze in tal senso al consiglio di sorveglianza. L’art.
5 del d. cit. ha, infatti, introdotto nel corpus dell’art. 2409 terdecies la lett. f bis in virtù della
quale: « se previsto dallo Statuto, [il consiglio di sorveglianza] delibera in ordine ai piani stra-
tegici, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione (. . .) ». Suc-
cessivamente, l’ambito di tali competenze eventuali è stato ampliato con il secondo decreto
correttivo (d. lgs. n. 310 del 2004), il cui art. 14 ha sostituito le parole « ai piani strategici » con
« alle operazioni strategiche e ai piani », in questo modo riducendo, ma, come si avrà modo
di vedere, non eliminando il divario tra il consiglio di sorveglianza e l’Aufsichtsrat.

(8) Si ricorda che il progetto elaborato dalla Commissione Mirone conteneva la sola al-
ternativa fra il modello tradizionale e il modello dualistico di ispirazione tedesca. Solo con
la l. delega n. 366 del 2001 è stata prevista la possibilità di adottare il modello monistico di
ispirazione anglosassone, che era stato inserito nella proposta di legge Ds di iniziativa Vel-
troni e altri.

Sul progetto Mirone v. Montalenti, Dalla legge Draghi al progetto Mirone. Un quadro
d’insieme, in Mercato Concorrenza Regole, 2000, p. 410 ss.; Id., La riforma del diritto societa-
rio nel progetto della Commissione Mirone, in Giur. comm., 2000, p. 378 ss. La legge delega
nonché i documenti preparatori, compresi i progetti di legge e le relazioni, si possono leg-
gere in Aa.Vv., La riforma del diritto societario, atti del convegno di studio, 2001.

(9) In tal senso si sono espressi soprattutto: Bianchi, Il controllo dell’amministrazione
nella riforma del diritto societario, in Società, 2002, p. 292; Lener, Appunti sull’organo di sor-
veglianza della società per azioni nelle proposte di legge delega sulla riforma delle società non
quotate, in Associazione Disiano Preite (a cura di), Verso un nuovo diritto societario, 2002, p.
197 ss.



Nelle pagine che seguono si analizzeranno le maggiori differenze tra il
modello dualistico tedesco e quello italiano. Non mancheranno, peraltro,
riferimenti alla disciplina dettata per il sistema tradizionale, che, in quanto
compatibile, trova applicazione anche nell’ambito del sistema dualistico.

2. – La varietà di sistemi di amministrazione e controllo che contrad-
distingue il nostro ordinamento è stata realizzata mediante l’introduzione
all’interno del Capo V (società per azioni), della sez. VI bis (dell’ammini-
strazione e del controllo).

Tale sezione si apre con l’art. 2380, ai sensi del quale, se lo statuto non
dispone diversamente, il sistema di amministrazione e controllo sarà
quello tradizionale come regolato dai parr. 2-4 della medesima sezione, al-
trimenti, per espressa previsione dello statuto, si potrà adottare il sistema
dualistico, disciplinato dal par. 5, ovvero il sistema monistico, disciplinato
dal par. 6. Tale norma va letta tenendo conto di quanto dispone l’art. 2328,
comma 2°, n. 9, ai sensi del quale nell’atto costitutivo deve essere indica-
to « il sistema di amministrazione adottato ». Si tratta, peraltro, di una in-
dicazione non necessaria qualora venisse adottato il sistema tradizionale
che acquista quindi natura legale; infatti, tale mancanza non è sanzionata
dall’ordinamento con la nullità della società, vista la tipicità delle ipotesi
di nullità considerate dall’art. 2332 (cd. nullità testuale). L’indicazione del
sistema di amministrazione si rende, quindi, necessaria solo se ad essere
adottato fosse uno dei sistemi alternativi.

L’art. 2380, pur fornendo la libertà di scelta di cui si è detto, non eli-
mina la centralità del sistema tradizionale al quale solo affianca i due
« nuovi » sistemi (10). Ciò dipende anche dal fatto che, come previsto dal
comma 3° dell’art. cit., le disposizioni di cui al par. 2 ma anche le disposi-
zione contenute in leggi speciali (11) relative agli amministratori nel siste-
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Bisogna tuttavia precisare che tali posizioni si sono formate su di un testo, quello del
decreto delegato, non ancora definitivo, sul quale avrebbero inciso in maniera determinan-
te i successivi decreti correttivi. 

(10) Fortunato, I controlli nella riforma del diritto societario, in Società, 2002, p. 1319, ha
osservato che tale centralità dipende « sia dalla circostanza che tale sistema è ‘naturalmen-
te’ elemento statutario della s.p.a., che deve essere espressamente derogato con la scelta di
un ben individuato sistema alternativo, sia dalla circostanza che esso permea – anche sul
piano della tecnica legislativa di rinvio – la disciplina degli altri due sistemi ». 

(11) Guaccero, Commento agli artt. 2409 octies 2409 quinquiesdecies, in Niccolini-Sta-
gno D’Alcontres, Società di capitali, 2004, p. 871, ha sostenuto al riguardo che: « la norma
sembra prestarsi a due diverse funzioni, sulla base di due possibili interpretazioni non ne-
cessariamente alternative: la prima, che si presti a sciogliere il dubbio se le norme riferite
agli amministratori, anche nel modello tradizionale (. . .), si intendano riferite all’organo
nella sua collegialità; la seconda, che tutte le disposizioni vigenti che parlano di ammini-



ma tradizionale si applicano sia al consiglio di amministrazione che al
consiglio di gestione, salvo che sia stabilito altrimenti.

La scelta del sistema dualistico può essere effettuata all’atto della co-
stituzione della società ed in tal caso non si pongono soverchi problemi.
Ma può avvenire anche in un momento successivo, dando vita ad una
problematica sconosciuta nell’ordinamento tedesco – vista l’unicità del si-
stema di amministrazione e controllo ivi disponibile –, vale a dire: le mo-
dalità di passaggio da altro sistema di amministrazione.

Nell’ipotesi di passaggio da un diverso sistema di amministrazione al
sistema dualistico si rende necessaria una deliberazione assembleare mo-
dificativa dello statuto. Si tratta, evidentemente, di una delibera che può
essere presa solo dall’assemblea straordinaria (art. 2365). Si segnala, tutta-
via, la posizione di chi ritiene configurabile una competenza dell’assem-
blea ordinaria nel determinare il sistema di amministrazione da adottare
in concreto, nel caso in cui ad es. nello statuto siano stati indicati tutti o
almeno due dei sistemi previsti con la riforma. In tal caso il passaggio da
un sistema ad un altro non comporterebbe la modifica dello statuto e la
scelta dei soci potrebbe essere manifestata anche con delibera adottata da
una assemblea ordinaria (12).

Le posizioni ora descritte non possono essere, a mio avviso, condivise
soprattutto se si considera la natura del sistema dualistico il quale risulta
essere il « modello di amministrazione che più realizza la dissociazione
tra proprietà (dei soci) e potere (degli organi sociali) » (13). Una tale disso-
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stratori, si riferiscano al consiglio di gestione nel sistema dualistico e al consiglio di ammi-
nistrazione in quello monastico ».

(12) Nel senso di ammettere l’elezione di uno dei sistemi di amministrazione e control-
lo attraverso una delibera dell’assemblea ordinaria si sono espressi: Ambrosini, L’ammini-
strazione e i controlli nella società per azioni, in Giur. comm., 2004, p. 308/I ss; Atlante, I tre
modelli di gestione della S.p.a.: la prospettiva del notaio, in Riv. not., 2003, p. 533; Nazzicone,
Art. 2380, in Nazzicone-Providenti, Società per azioni. Amministrazione e controlli (artt. 2380-
2409 noviesdecies), 2003, p. 3 ss.; Pescatore, La società per azioni, in La riforma del diritto so-
cietario. Commento ai d. lgs. n. 5-6 del 17 gennaio 2003, a cura di Buonocore, 2003, p. 63. 

(13) Così la Relazione governativa al d. lgs. n. 3 del 2003 di riforma del diritto societario,
ove, peraltro si legge che il sistema dualistico « attua un modello di governance in cui le più
importanti funzioni dell’assemblea ordinaria, che nel modello tradizionale spettavano ai
soci, e quindi alla proprietà, sono attribuite ad un organo professionale quale è il consiglio
di sorveglianza. Si tratta pertanto di un sistema in cui la proprietà (i soci) non nomina gli
amministratori e non approva il bilancio ma decide sull’elezione del consiglio di sorve-
glianza, che è l’organo misto di gestione e di controllo, così indirettamente determinando
le linee del programma economico della società (oggetto sociale) e le modifiche di struttu-
ra della società (operazioni sul capitale, fusione e, più in generale, delibere dell’assemblea
straordinaria) ».



ciazione, realizzata mediante il trasferimento di competenze proprie del-
l’organo assembleare (nel sistema legale) al consiglio di sorveglianza – tra
le quali spiccano la nomina degli amministratori e l’approvazione del bi-
lancio – non può prescindere da una decisione dell’assemblea straordina-
ria anche qualora non si rendesse necessaria una modificazione statutaria. 

Bisogna, peraltro, precisare che a tale personale interpretazione sem-
brerebbe ostare il dettato dell’art. 2365, ai sensi del quale l’assemblea
straordinaria delibera, oltre che nei casi espressamente previsti nell’art.
cit. – comprese le modificazioni dello statuto – anche « su ogni altra mate-
ria espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza », e tra tali
materie non rientra la modificazione del sistema di amministrazione che
non comporti una modifica dello statuto. Ciò che allora deve revocarsi in
dubbio è l’ammissibilità di una clausola statutaria che, indicando più di
un sistema di amministrazione, rimetta di fatto all’assemblea ordinaria
una scelta di tale rilevanza. La decisione relativa al sistema di amministra-
zione da adottare, incidendo sulle competenze dell’assemblea e sulla
struttura organizzativa della società, non può che comportare una modifi-
ca dello statuto e deve, pertanto, essere oggetto di apposita deliberazione
da parte dell’assemblea straordinaria (14).

Accanto all’ipotesi « normale » di adozione di un sistema di ammini-
strazione a seguito di una deliberazione di assemblea straordinaria è pos-
sibile configurare – in virtù del combinato disposto di una serie di norme,
peraltro non direttamente inerenti alla tematica dei sistemi alternativi di
amministrazione e controllo (le norme cui ci si riferisce sono quelle degli
artt. 2365, 2501 ter, 2505, 2505 bis) – un caso in cui il passaggio da un si-
stema ad un altro avviene per volontà dell’organo amministrativo. Si fa
qui riferimento alla fusione per incorporazione. In tal caso l’art. 2365, nel
determinare le materie per le quali si rende necessaria una deliberazione
dell’assemblea straordinaria, prevede che lo statuto possa attribuire all’or-
gano amministrativo ovvero al consiglio di gestione, o, infine, al consiglio
di sorveglianza diverse competenze ivi tassativamente elencate, tra cui è
ricompresa anche la fusione per incorporazione disciplinata dagli artt.
2505 e 2505 bis.

Di queste ultime due norme citate, la prima, relativa all’incorporazio-
ne di una società interamente posseduta, ribadisce la possibilità di rimet-
tere la decisione circa la fusione agli organi amministrativi sia della società
incorporante che di quella incorporata; la seconda, che si occupa dell’in-
corporazione di società possedute al 90%, conferisce tale potere solo al-
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(14) In tal senso si vedano anche Mosco, Commento all’art. 2380, in Niccolini-Stagno
D’Alcontres, Società di Capitali, 2004, p. 587; Balp, Commento all’art. 2409 octies, in Sistemi
alternativi di amministrazione e controllo, a cura di Ghezzi, 2005, p. 39 ss.



l’organo amministrativo della società incorporante. In ogni caso, l’organo
amministrativo è tenuto a predisporre un progetto di fusione dal quale de-
ve risultare, ai sensi dell’art. 2501ter, comma 1°, n. 2, « l’atto costitutivo
della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con
le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione ». In tale contesto, l’or-
gano amministrativo della società incorporante, chiamato a deliberare con
atto pubblico sulla incorporazione, potrà senz’altro eleggere, per la società
risultante dalla fusione per incorporazione, il sistema dualistico che potrà
essere anche diverso rispetto a quello in precedenza adottato dalla società
incorporante (15).

Tornando all’art. 2380, il suo secondo comma stabilisce che la varia-
zione del sistema di amministrazione e controllo « ha effetto alla data del-
l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio
successivo », a meno che la deliberazione assembleare abbia previsto un
termine più breve (16). È stato osservato che « [l]a disposizione contempla
una fase di transizione relativamente estesa, tale da consentire di ‘traghet-
tare’ la società verso il nuovo sistema senza soluzione di continuità » (17).

3. – La disciplina positiva del consiglio di gestione è contenuta negli
artt. 2409 novies e 2409 undecies. Di essi, l’art. 2409 novies ne racchiude gli
aspetti peculiari che valgono a differenziare il consiglio di gestione rispet-
to agli organi amministrativi di ogni altro sistema di amministrazione e
controllo, mentre l’art. 2409 undecies opera un espresso rinvio a tutta una
serie di articoli che riguardano gli amministratori nel sistema tradizionale
e che « si applicano in quanto compatibili » (18). Norma di chiusura è il già
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(15) Viceversa se la competenza in materia di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e
2505 bis è stata attribuita al consiglio di gestione ovvero al consiglio di sorveglianza, allora
l’abbandono del sistema dualistico in favore di altro sistema di amministrazione e control-
lo potrà essere deciso dall’organo tra questi che delibera sulla fusione.

(16) Nazzicone, Commento all’art. 2380, cit., p. 4, ritiene che l’assemblea possa azzera-
re del tutto il lasso temporale per il passaggio ad un diverso sistema di amministrazione o
addirittura attribuire alla propria delibera efficacia retroattiva.

(17) Balp, Commento all’art. 2409 octies, cit., p. 38.
Circa le ragioni che hanno indotto a prevedere una fase transitoria così ampia è stato

osservato che « la norma ha (. . .) il fine di evitare incertezze applicative, tutte le volte in cui
i soci omettano di precisare la data di decorrenza della nuova organizzazione, nonché di
fornire ai terzi un momento tipico legale, cui riferire la data di modifica del modello ». Co-
sì Nazzicone, Commento all’art. 2380, cit., p. 4.

(18) È stato osservato che l’art. 2409 undecies, « pur non contenendo un rinvio omnibus,
come avviene per il modello monistico, riguarda quasi tutte le principali disposizioni detta-
te in materia di amministrazione, ed in questo senso opera da norma di chiusura del siste-
ma ». Così Ghezzi, Commento all’art. 2409 novies, in Sistemi alternativi di amministrazione e
controllo, 2005, p. 44. 



ricordato art. 2380, comma 3°, il quale, rinviando espressamente alle di-
sposizioni dettate per gli amministratori, conferma che la disciplina del
consiglio di gestione è per lo più ritagliata su quella del sistema tradizio-
nale.

Scorrendo gli articoli riformati in tema di amministrazione e con-
frontandoli con quelli introdotti ex novo in corrispondenza con la previ-
sione di nuovi sistemi di amministrazione e controllo appare evidente la
sostanziale identità tra la lettera dell’art. 2380 bis, comma 1° – relativo al-
l’amministrazione della società che abbia adottato il sistema tradiziona-
le – e quella dell’art. 2409 novies, comma 1° (19), norme queste che asse-
gnano rispettivamente agli amministratori ovvero al consiglio di gestio-
ne la fondamentale funzione di gestione « esclusiva » dell’impresa socia-
le (20).

Dall’analisi dell’origine e dell’evoluzione del testo dell’art. 2380 bis, ri-
sulta che esso nel riprendere il vecchio art. 2380, vi aggiunge un comma, il
primo, aspetto questo che è stato ritenuto « uno dei punti qualificanti del-
la riforma, in quanto chiude il processo di ribaltamento dei ruoli di am-
ministratori ed assemblea, connesso alla stessa evoluzione del capitalismo
ed iniziato da noi a livello legislativo con il codice del 1942, che ha porta-
to la seconda a perdere e i primi ad acquisire una competenza generale
con riguardo al governo della società » (21). In tale contesto, quindi l’as-
semblea perde quelle competenze in materia di gestione che, per quanto
eventuali, le erano riconosciute prima della riforma, conservando un po-
tere autorizzatorio solo per quelle materie previste dallo statuto (art.
2364).

Se identica è la funzione di gestione dell’impresa sociale cui è chiama-
to l’organo amministrativo delle società che adottano il sistema tradizio-
nale ovvero il sistema dualistico, differenti sono le modalità con cui essa
viene realizzata, e ciò proprio in ragione della interposizione, nel sistema
dualistico, di un organo collocato in posizione intermedia tra l’organo as-
sembleare e l’organo amministrativo. Ed è questa la struttura elaborata
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(19) Peraltro, vi è chi ritiene che l’art. 2409 novies abbia « una pregnanza diversa da quel-
la della disposizione gemella nel sistema tradizionale in quanto lo statuto può prevedere
che il consiglio di sorveglianza deliberi in ordine alle operazioni strategiche e ai piani indu-
striali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione »: così Presti-Resci-
gno, Corso di diritto commerciale. Società, 2005, p. 179.

(20) Si consideri, tuttavia, che mentre l’art. 2409 novies fa riferimento al consiglio di ge-
stione, l’art. 2380 bis attribuisce la funzione gestoria agli amministratori, dal che può desu-
mersi che nel modello tradizionale la gestione può spettare, in linea di principio, anche ad
un unico amministratore.

(21) Mosco, Commento all’art. 2380 bis, cit., p. 588. 



dalla cultura giuridica tedesca in un processo le cui origini risalgono alla
seconda metà del secolo XIX (22). 

In base alla disciplina dettata dalla legge azionaria tedesca (23), il Vor-
stand « deve dirigere la società sotto la propria responsabilità » (§ 76, Abs.
1) e per svolgere tale funzione si avvale dell’ausilio dell’Aufsichtsrat, che
non si limita ad esercitare un controllo legale sull’attività gestoria ma può
e, spesso, deve sindacare anche nel merito l’operato degli amministratori.
Di qui la qualificazione di tali organi, da parte della dottrina tedesca, co-
me Verwaltungsorgane, i.e. organi amministrativi. Se questo è il modello
fatto proprio dal legislatore della riforma appare singolare e di immediata
evidenza che, a differenza di quanto disposto nella legge azionaria al § 90,
non siano stati previsti a carico del consiglio di gestione quei particolari
obblighi informativi che tanto più sono necessari se si vuole far partecipi
della gestione anche altri soggetti (24). 

All’art. 2409-novies, comma 1, corrisponde il § 76 Abs. 1 della legge
azionaria come completato dalla prima parte del § 111 Abs. 4. Il § 76 Abs.
1 attribuisce al Vorstand la direzione dell’impresa sociale, mentre il § 111
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(22) Per una ricostruzione in chiave storica della Aktiengesellschaft si leggano tra gli al-
tri: Schmalenbach, Die Aktiengesellschaft, 1950; Hopt, Kapitalanlegerschutz im Recht der
Banken, 1976; Horn-Kocka, Recht und Entwicklung der Grossunternehmen im 19. und frühen
20. Jahrhundert, 1979.

(23) Nel richiamare la disciplina della società per azioni tedesca, le disposizioni di se-
guito citate se prive di ulteriori indicazioni andranno riferite alla legge azionaria del 1965
nella versione vigente.

(24) Gli obblighi informativi cui è tenuto il Vorstand nei riguardi dell’Aufsichtsrat sono
previsti dal § 90 ed hanno ad oggetto: 1) la politica imprenditoriale che si intende persegui-
re e le altre questioni fondamentali relative alla programmazione dell’attività di gestione (in
particolare quelle relative alla programmazione in materia finanziaria, di investimenti e di
gestione del personale), nonché le eventuali ragioni del mancato raggiungimento degli ob-
biettivi in precedenza fissati: le informazioni su tali materie devono essere fornite almeno
una volta l’anno, sempre che non si verifichi un mutamento della situazione o vi sia, al ri-
guardo, una espressa richiesta di informazione da parte dell’Aufsichtsrat; 2) la redditività
della società e in particolare la redditività del capitale proprio: tali informazioni vanno co-
municate all’Aufsichtsrat in occasione della seduta in cui questi discute il bilancio annuale;
3) l’andamento degli affari, con particolare riguardo al volume degli affari e alla condizione
della società: si tratta di una comunicazione periodica, che deve avvenire con regolarità e
almeno trimestralmente; 4) gli affari che potrebbero incidere in maniera rilevante sulla red-
ditività o sulla liquidità della società: la comunicazione, in tal caso, deve essere tempestiva
e tale da permettere all’Aufsichtsrat di prendere posizione al riguardo. 

È poi prevista un’ipotesi di carattere generale (§ 90 Abs. 3), in virtù della quale il Con-
siglio di sorveglianza può pretendere in ogni momento un rapporto circa le questioni rela-
tive alla società, nonché le relazioni, giuridiche ed economiche, che la società intesse con
altre società ad essa collegata.



Abs. 4 esclude che l’adozione di provvedimenti relativi alla gestione del-
l’impresa sociale possa essere delegata all’Aufsichtsrat. Il principio che ne
risulta – cd. principio di esclusività – è quindi coessenziale allo stesso si-
stema dualistico.

Si potrebbe affermare che con l’introduzione del sistema dualistico
nel nostro ordinamento talune sue caratteristiche peculiari, come quella
in esame, siano trasmigrate nel sistema tradizionale, tuttavia l’attribuzio-
ne di una competenza esclusiva anche agli amministratori o al consiglio di
amministrazione delle società che abbiano adottato il sistema tradiziona-
le ovvero il sistema monistico rientra in un più generale disegno del legi-
slatore che ha inteso rafforzare « l’autonomia decisionale degli ammini-
stratori, rendendo più rigida la divisione di poteri fra organi sociali » (25).

Nel realizzare tale disegno, il nostro legislatore è giunto a posizioni
più rigorose rispetto alla disciplina tedesca, sia nei sistemi di amministra-
zione e controllo privi del consiglio di sorveglianza e ancor più nel siste-
ma dualistico. Nell’ordinamento tedesco è infatti previsto, in applicazione
del principio stringente della Kompetenzverteilung – i.e. ripartizione della
competenza – tra i vari organi societari (26), che l’assemblea non possa
condizionare il Vorstand nell’esercizio dell’attività di gestione, potendo
decidere su questioni rientranti nella competenza dell’organo ammini-
strativo – ad. es. approvando preventivamente operazioni relative alla ge-
stione sociale – solo laddove questi espressamente lo richieda (§ 119 Abs.
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(25) Così Galgano, Tratt. dir. civ. e comm., Le società di capitali. Le cooperative, 2004, p.
225.

(26) Al riguardo il Bundesverfassungsgericht nella sentenza del 20 settembre 1999, 1
BvR 63/95 ha ricordato che: « die Aktionäre üben ihre Rechte in den Angelegenheiten
der Gesellschaft in der Hauptversammlung aus (§ 118 I AktG). Nach der Organisation-
sverfassung der AG sind die Aktionäre den anderen Gesellschaftsorganen nicht über-
geordnet. Die Hauptversammlung entscheidet in den im Gesetz und in der Satzung au-
sdrücklich bestimmten Fällen. Dabei sind der Satzungsautonomie der Gesellschafter je-
doch Grenzen durch die zwingenden Befugnisse des Vorstands und des Aufsichtsrats ge-
zogen. Der Vorstand hat die Gesellschaft unter eigener Verantwortung zu leiten (§ 76 I
AktG). Ihm obliegt die Geschäftsführung. Die Hauptversammlung kann über Fragen der
Geschäftsführung nur entscheiden, wenn der Vorstand es verlangt (§ 119 II AktG). Der
Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen (§ 111 Abs. 1 AktG). Hierzu hat er
diverse Einsichts – und Prüfungsrechte (vgl. nur § 111 Abs. 2 AktG), und deshalb ist der
Vorstand dem Aufsichtsrat gegenüber nach § 90 AktG berichtspflichtig. Demgegenüber
haben die Aktionäre – anders als die Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (§ 46 Nr. 6 GmbHG) - keine Kontrollfunktion gegenüber der Geschäftsführung.
Nach der zwingenden Organisationsverfassung können sie nur mittelbar über ihr Stimm-
verhalten in der Hauptversammlung Einfluss auf die Geschäfte der Gesellschaft neh-
men ».



2), eventualmente al fine di vedere esclusa una propria responsabilità nei
riguardi della società (§ 93 Abs. 4) (27). 

Sulla disciplina positiva appena descritta, caratterizzata da una marca-
ta limitazione delle prerogative proprietarie, ha inciso la giurisprudenza
del Bundesgerichtshof, elaborando la nota Holzmüller-Doktrin. Secondo ta-
le dottrina (28), di recente rivisitata dal BGH (29), sussiste un obbligo di
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(27) Tuttavia, « nei riguardi dei creditori sociali l’obbligazione risarcitoria non viene me-
no a seguito di rinuncia o transazione della società né per il fatto che l’operazione sia stata
compiuta in esecuzione di una deliberazione dell’assemblea » (93 Abs. 5). Si noti, inoltre,
che l’esclusione dell’obbligo risarcitorio non opera nell’ipotesi di attività autorizzata dal-
l’Aufsichtsrat.

(28) Il BGH, in una storica sentenza del 1982 (Sentenza Holzmüller), ha affermato che
per il compimento di atti di gestione in grado di incidere sulla struttura societaria e sui dirit-
ti degli azionisti al punto da mettere a repentaglio il valore della loro partecipazione (cd.
Strukturmaßnahmen), è necessario un coinvolgimento dell’assemblea (cd. Dottrina Holzmül-
ler). In tal modo è stato ampliato l’ambito di operatività del § 119 della legge azionaria. 

Un aspetto problematico della Dottrina Holzmüller consisteva nel fatto che le ipotesi in
cui era necessario coinvolgere l’assemblea, non essendo tipizzate, dovevano essere di volta
in volta individuate dalla giurisprudenza in sede di azione di responsabilità nei riguardi de-
gli amministratori. Nella prassi, si è assistito a casi in cui il Vorstand richiedeva all’assem-
blea un’approvazione preventiva 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 azioni di annullamento. Ta-
li rilievi problematici hanno indotto la giurisprudenza di primo grado e di appello a cercare
di limitare l’applicazione della Dottrina Holzmüller, da un punto di vista quantitativo – solo
a quelle operazioni che incidono in maniera sostanziale sul patrimonio sociale – e da un
punto di vista qualitativo – solo a quelle operazioni che modificano sensibilmente la strut-
tura societaria, tra cui sono state ricompresse oltre alla scissione, anche la ristrutturazione e
la cessione di un ramo d’azienda o di una società figlia –.

(29) Il BGH è tornato sulla materia in esame con due sentenze del 2004, note come
Sentenze Gelatine. Con esse sono state affrontate diverse questioni aperte, rafforzando, nel
complesso, la posizione del Vorstand nei riguardi degli altri organi societari. Pur confer-
mando in linea di principio la Dottrina Holzmüller il BGH ne ha sancito ampi limiti opera-
tivi ma ha conferito maggiore certezza all’intera materia mediante la previsione di limiti
percentuali relativi all’incidenza dell’operazione su determinati fattori – capitale, valore del-
le azioni, rendimento –, superati i quali sorgerebbe l’obbligo di sottoporre l’operazione al-
l’approvazione dell’assemblea. 

Con le ultime pronunce del BGH, si è assistito ad un ridimensionamento della com-
petenza non scritta dell’assemblea in materia di gestione, per cui essa sussisterebbe solo
per quelle operazioni aventi ad oggetto ristrutturazioni societarie, o relative al trasferimen-
to del controllo di una società figlia ad un’altra società controllata ma solo ove l’operazione
abbia una grande rilevanza economica la cui misura è data dalla Dottrina Holzmüller. 

In una sentenza del 2002, nota come Sentenza Macrotron, il BGH ha affermato che il 



sottoporre ad autorizzazione assembleare taluni atti gestori che per la lo-
ro natura sono in grado di incidere sia quantitativamente che qualitativa-
mente (30) sui diritti degli azionisti.

Nel nostro ordinamento, invece, la riforma ha previsto solo per le so-
cietà adottanti uno dei sistemi di amministrazione privi di consiglio di
sorveglianza che lo statuto possa attribuire all’assemblea un potere auto-
rizzatorio per il compimento di atti degli amministratori, ciò che tuttavia
non esclude la responsabilità di questi, oltre che nei riguardi dei creditori
(31), anche nei riguardi della società (32). La mancata previsione di tale fa-
coltà per le società che abbiano scelto il sistema dualistico, vale a caratte-
rizzarlo in maniera rilevante in quanto « le sue peculiarità travalicano i
confini dell’allocazione di doveri, poteri e competenze tra organi di am-
ministrazione e controllo, coinvolgendo anche, ed in modo particolar-
mente significativo, l’assemblea » (33). Da segnalare un’ulteriore differen-
za: mentre nell’ordinamento tedesco il Vorstand è tenuto a dare esecuzio-
ne alle delibere assembleari che abbiano autorizzato atti di gestione (§ 83
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Vorstand, prima di procedere al delisting deve sottoporre l’operazione all’approvazione del-
l’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 acqui-
sto obbligatoria o da parte della società o da parte degli azionisti che detengono il control-
lo. Anche in tale sentenza sembrerebbe essersi fatta applicazione della Dottrina Holzmüller.
In effetti 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 comma sancisce, come principio di rango costi-
tuzionale, la tutela della proprietà.

Sulle recenti pronunce del BGH v. Liebscher, Ungeschriebene Hauptversammlungszu-
ständigkeiten im Lichte von Holzmüller, Macrotron und Gelatine, in Zeitschrift für Unterneh-
mens – und Gesellschaftsrecht, 2005, p. 1 ss.; Ekkenga, “Macrotron” und das Grundrecht auf
Aktieneigentum – der BGH als der bessere Gesetzgeber?, in ibidem, 2003, p. 878.

(30) In base ai criteri elaborati dallo stesso BGH e descritti nelle precedenti note. 
(31) La responsabilità degli amministratori nei confronti dei terzi non era messa in di-

scussione anteriormente alla riforma e non poteva essere esclusa né dall’assemblea né dal-
lo statuto: infatti, « come non è pensabile una clausola statutaria che escluda o limiti la re-
sponsabilità degli amministratori verso i creditori sociali; così non era ammissibile neppure
una clausola che raggiungesse il medesimo risultato imponendo agli amministratori di se-
guire, per determinati atti o per determinate serie di atti, le istruzioni impartite dall’assem-
blea ». Così Galgano, Tratt. dir. civ. e comm., cit., p. 225.

(32) Per Galgano, Tratt. dir. civ. e comm., cit., p. 227, « si evita, a questo modo, che, co-
me in passato poteva accadere, nessuno risponda di una data operazione: non l’assemblea,
che è per definizione irresponsabile, né gli amministratori che a discarico di responsabilità
abbiano sottoposto l’operazione all’assemblea ».

(33) Così Malberti-Ghezzi-Ventoruzzo, Commento all’art. 2380, cit., p. 26. 



Abs. 2), anche nel nostro l’autorizzazione « rimuove un ostacolo al com-
pimento dell’atto, ma non obbliga gli amministratori a compierlo » (34).

In tale contesto, poi, non può non farsi menzione del disposto dell’art.
2365, comma 2°, ai sensi del quale lo statuto può attribuire al consiglio di
amministrazione ovvero al consiglio di sorveglianza o al consiglio di ge-
stione competenza a deliberare su determinate materie nell’articolo
espressamente elencate. Anche tale previsione può essere letta, a mio av-
viso, come indicativa della volontà del legislatore della riforma di ridurre,
nel rispetto dell’autonomia statutaria, la competenza dell’assemblea in fa-
vore di quegli organi che, a prescindere dal sistema adottato, sono titolari
direttamente o indirettamente della gestione della società (35). 

3.1. – Si è detto che in base al principio di esclusività la gestione del-
l’impresa, sia nel nostro che nell’ordinamento tedesco, spetta all’organo
amministrativo. Tuttavia, una differenza fondamentale tra tali ordinamen-
ti è data dalla diversa rilevanza che assume l’oggetto sociale nel determi-
nare il potere di gestione. Infatti, per il nostro legislatore l’organo ammi-
nistrativo di ciascuno dei sistemi previsti è tenuto a compiere le operazio-
ni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale (ex artt. 2380 bis, 2409
novies e 2409 noviesdecies). Come in passato, anche se ora in maniera
espressa (36), l’oggetto sociale vale a delimitare l’ambito in cui potrà espli-
carsi la discrezionalità in materia di gestione dell’organo amministrativo;
fuori di esso i suoi membri potranno essere chiamati a rispondere dei
danni e potranno essere revocati dall’incarico per giusta causa (37).

Nella legge azionaria, invece, nel delineare la competenza del Vorstand
non si fa alcuna menzione dell’oggetto sociale; del resto una tale menzio-
ne manca anche nel Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK) (38) –
il codice di autodisciplina delle società quotate –. Frequente è invece il ri-
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(34) Galgano, Tratt. dir. civ. e comm., cit., p. 227
(35) A conferma di quanto detto v. Associazione Preite, Il diritto delle società, 2004, p.

143, ove si parla di una « tendenza legislativa tesa (. . .) a una progressiva erosione delle
competenze assembleari ».

(36) Mosco, Commento all’art. 2380 bis, cit., p. 590: « l’importanza di questa previsione
risiede nella circostanza che per la prima volta viene indicato direttamente il contenuto del-
l’attività gestoria, che doveva finora ricavarsi da disposizioni dettate ad altri fini. In partico-
lare, dalla norma in materia di rappresentanza secondo la quale gli amministratori/rappre-
sentanti possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale (. . .) con un’inevi-
tabile confusione tra poteri di gestione e poteri di rappresentanza ».

(37) Bonelli, Atti estranei all’oggetto sociale e poteri di rappresentanza, in Giur. comm.,
2004, p. 926.

(38) DCGK è l’acronimo per Deutscher Corporate Governance Kodex, su cui si v. in Con-
tratto e impresa/Europa il nostro Il Deutscher Corporate Governance Kodex, 2006, p. 474 ss. 



corso al concetto di Unternehmensinteresse – i.e. interesse dell’impresa (39)
–, in base al quale i membri del Vorstand non dovrebbero tendere alla so-
la massimizzazione del valore delle azioni (40) ma dovrebbero contempe-
rare, nel determinare l’orientamento strategico della società, diversi inte-
ressi spesso tra loro contrastanti (41). D’altra parte, il potere gestorio del
Vorstand può essere limitato dallo statuto o da un regolamento interno
emanato dal Vorstand o anche dall’Aufsichtsrat (§ 82 Abs. 2).

L’attribuzione di una competenza gestoria esclusiva, sottoposta al solo
limite dell’attuazione dell’oggetto sociale è coincisa con la modifica del-
l’art. 2384, relativo al potere di rappresentanza sia degli amministratori
che, per espresso richiamo da parte dell’art. 2409 undecies, del consiglio di
gestione. In base alla nuova disciplina il potere di rappresentanza non è
più limitato agli atti che rientrano nell’oggetto sociale, ma è ora generale.
Il secondo comma dell’art. 2384 precisa che le limitazioni al potere di rap-
presentanza, anche se pubblicate, hanno una sola rilevanza interna non
essendo opponibili ai terzi, eccezion fatta per l’ipotesi in cui questi abbia-
no intenzionalmente agito a danno della società – cd. exceptio doli –. Tali
limitazioni possono essere previste nello statuto o risultare « da una deci-
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(39) Nel DCGK il termine Unternehmensinteresse ricorre in cinque occasioni. Si tratta di
raccomandazioni indirizzate tanto ai membri del Vorstand che ai membri dell’Aufsichtsrat,
in base alle quali l’interesse sociale deve prevalere sugli interessi personali e particolari non
solo dei componenti degli organi amministrativo e di controllo ma anche degli azionisti e
dei rappresentanti dei lavoratori che li hanno nominati. 

È stato osservato che i redattori del codice hanno fatto propria l’idea della dottrina
unanime e della costante giurisprudenza che accanto all’interesse della proprietà e all’inte-
resse degli azionisti alla massimizzazione degli utili, si debba prestare attenzione anche gli
interessi dei lavoratori, dei clienti, dei creditori e dell’intera collettività. In tal senso Rin-
gleb-Fremer-Lutter-v.Werder, Deutscher Corporate Governance Kodex, 2005, p. 150.

(40) Baums, Il sistema di « corporate governance » in Germania e i suoi recenti sviluppi, in
Riv. soc., 1999, p. 5, secondo il quale: « poiché non può configurarsi, in capo agli attuali am-
ministratori, alcun dovere di massimizzare il valore delle azioni, questi sono tenuti a consi-
derare anche gli interessi dei dipendenti, dei creditori e della comunità in generale. In altri
termini, il consiglio di direzione sarebbe tenuto, per conto della società a comportarsi da
‘buon cittadino’». 

(41) Secondo Kuhner, Unternehmensinteresse vs. Shareholder Value, in Zeitschrift für
Unternehmens und Gesellschaftsrecht, 2004, p. 247, diverse sono le ragioni che hanno porta-
to a tale concezione di interesse sociale: l’influenza della filosofia di Hegel stampo idealisti-
co sulla cultura giuridica tedesca e la sua concezione teleologica delle istituzioni statali e
societarie; la precoce introduzione della cogestione dei lavoratori; il ruolo secondario asse-
gnato al finanziamento dell’impresa attraverso le azioni rispetto al finanziamento bancario
e all’autofinanziamento; l’ideologia dell’utilità sociale dello Stato nazionalsocialista; le ten-
denze corporative che trovavano sostegno nelle elaborazioni del capitalismo cd. renano e
nella dottrina sociale della Chiesa cattolica. 



sione degli organi competenti ». Nel sistema dualistico, in mancanza di
una previsione statutaria, la competenza in materia non può che essere
del consiglio di sorveglianza, giusta il richiamo da parte dell’art. 2409 un-
decies, nonché la modifica dell’art. 2384, comma 2° che prima della rifor-
ma non faceva alcun riferimento agli organi competenti ma si limitava a
prescrivere che le limitazioni al potere di rappresentanza fossero previsti
dall’atto costitutivo o dallo statuto. 

L’indicazione dei gestori che hanno la rappresentanza della società è
di competenza dell’assemblea straordinaria, ma lo statuto può attribuirla
al consiglio di gestione ovvero al consiglio di sorveglianza (art. 2365, com-
ma 2°). Sempre per rinvio si applicano ai componenti del consiglio di ge-
stione i commi 4° e 5° dell’art. 2383, per cui con l’iscrizione nel registro
delle imprese si rende nota l’identità dei gestori a cui è stata attribuita la
rappresentanza della società e da questo momento non saranno opponibi-
li ai terzi le cause di nullità o di annullabilità della nomina, salvo che i ter-
zi ne avessero conoscenza. 

Nell’ordinamento tedesco la disciplina della rappresentanza della so-
cietà per azioni risulta dal combinato disposto di una serie di norme con-
tenute nella legge azionaria (§§ 78, 82 e 112) e nel codice di commercio (§§
15, 125 e 126). La rappresentanza giudiziale e stragiudiziale della società è
attribuita a tutti i componenti Vorstand congiuntamente – cd. Gesamtver-
tretung – a meno che lo statuto non stabilisca altrimenti (§ 78 Abs. 1); essa
ha carattere generale (§ 126 Abs. 1 c. com.). Lo statuto o l’Aufsichtsrat pos-
sono attribuire la rappresentanza ad uno o ad alcuni degli amministratori
eventualmente affiancati da un procuratore (§ 78 Abs. 3), nel qual caso si
parla di unechte Gesamtvertretung (42); ma, come spesso accade nelle so-
cietà non quotate, il potere di rappresentanza può essere attribuito anche
al solo presidente del Vorstand – cd. Alleinvertretung –. In tutti questi casi,
ai sensi del § 125 Abs. 4 c. com., sarà necessario indicare nel registro delle
imprese a chi è stato attribuita la rappresentanza, con la conseguente ap-
plicazione della disciplina in tema di pubblicità di cui al § 15 c. com. 

Gli amministratori ai quali è attribuita la rappresentanza possono de-
legare ad alcuni tra loro il compimento di determinati affari, in tal modo
introducendo dei limiti al potere di rappresentanza (§ 78 Abs. 4). Alla di-
sposizione da ultimo richiamata si collega il § 82 in base al quale la rap-
presentanza della società non può essere limitata. L’apparente contraddi-
zione risultante dalle disposizione richiamate va risolta nel senso dell’irri-
levanza per i terzi delle limitazioni al potere di rappresentanza (§ 126 Abs.
2 c. com.). 
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(42) Hueck-Windbichler, Gesellschaftsrecht, 2004, p. 295. 



Ne consegue che come nel nostro ordinamento la rappresentanza ha
carattere generale e non può essere limitata (43); in effetti « una direttiva
comunitaria [la dir. Ce 68/151] ha fatto si che il sistema tedesco (. . .) si
estendesse al nostro paese » (44). Peraltro, la riserva finale dell’art. 2384,
comma 2° « non figurava nella direttiva comunitaria di cui la norma è at-
tuazione, ma non costituisce (. . .) una violazione della direttiva comunita-
ria: essa fa salva, a favore della società una eccezione di dolo » (45), ed è
questa la sola differenza che è dato riscontrare tra le due discipline esami-
nate.

Una profonda differenza tra i due ordinamenti riguarda la disciplina
della rappresentanza nell’ipotesi di amministratori in conflitto di interessi
con la società. Esemplare è il caso di un’azione di responsabilità promos-
sa contro gli amministratori. Nel nostro ordinamento la rappresentanza in
giudizio, implicita nel generale potere rappresentativo, viene meno per
l’amministratore in conflitto di interessi, per cui questi dovrà essere sosti-
tuito da un curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 78 c.p.c. 

In Germania, invece, trova applicazione il § 112 l. azionaria, a norma
del quale « l’Aufsichtsrat ha la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale
nei riguardi dei componenti del Vorstand ». È questa una delle norme più
spesso richiamate dalla giurisprudenza che anche di recente è intervenuta
ripetutamente per precisarne il contenuto (46). La giurisprudenza è infatti
concorde nel sostenere che il § 112 trovi applicazione oltre che nell’eserci-
zio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori – il cui
fondamento legale è dato dal § 93 Abs. 2 – anche per le controversie che
attengono al loro compenso, sia nell’ipotesi di amministratori ancora in
carica che nell’ipotesi di controversie relative a compensi dovuti a presta-
zioni lontane nel tempo e vantate da ex amministratori – mentre in dottri-
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(43) Si perviene a tale conclusione collegando in tal modo i commi 1° e 2° dell’art. 2384:
« il potere di rappresentanza è generale e le sue limitazioni non sono opponibili ai terzi ». 

Non possono essere quindi condivise le affermazioni di Malberti per il quale la for-
mulazione di un potere di rappresentanza generale « non si rinviene neppure nei §§ 78 e 82
AktG tedesco, nei quali ci si limita a prevedere che la rappresentanza giudiziale e extra-
giudiziale debba spettare al Vorstand e che il potere di rappresentanza non possa essere li-
mitato ». Così Malberti, Commento all’art. 2384, in Amministratori, a cura di Grezzi, 2005,
p. 194, n. 70.

(44) Galgano, Tratt. dir. civ. e comm., cit., p. 305.
(45) Galgano Tratt. dir. civ. e comm., cit., p. 305.
(46) Tra le innumerevole sentenze su tale argomento si citano le più recenti: Oberlande-

sgericht Düsseldorf, sentenza del 17 novembre 2003 – I-15 U 225/02; Oberlandesgericht Köln,
sentenza del 12 giugno 2002 – 18 W 6/02; Oberlandesgericht Brandenburg, sentenza del 28
novembre 2001 – 7 U 102/01; Bundesarbeitsgericht, sentenza del 4 luglio 2001 – 2 AZR
142/00; Oberlandesgericht Hamburg, sentenza del 4 maggio 2001 – 11 U 274/00.



na si discuteva se almeno nei confronti di ex amministratori trovasse ap-
plicazione il § 78 Abs. 1 che conferisce la rappresentanza della società al
Vorstand (47) – nonché nell’ipotesi di revoca degli amministratori da parte
dell’Aufsichtsrat.

3.2. – Il comma 2° dell’art. 2409 novies stabilisce che il consiglio di ge-
stione « [è] costituito da un numero di componenti, anche non soci, non
inferiore a due ». A tale disposizione si affianca quella di cui al comma 3°
del medesimo articolo, che attribuisce al consiglio di sorveglianza la com-
petenza a nominare i componenti dell’organo amministrativo, ad eccezio-
ne di quelli nominati all’atto della costituzione della società. La determi-
nazione del loro numero è rimessa allo statuto che potrà prevedere un nu-
mero fisso ovvero un numero minimo o massimo; in tale ultima ipotesi
andrà riconosciuta piena discrezionalità al consiglio di sorveglianza di de-
terminare il numero dei gestori ritenuto più opportuno.

La norma corrispondente a quella considerata, nella legge azionaria
tedesca, è il § 23 Abs. 3 n. 6, in base al quale nello statuto deve essere in-
dicato « il numero dei componenti del Vorstand ovvero i criteri in base ai
quali tale numero deve essere determinato ». Una differenza di non poco
conto attiene al fatto che nell’ordinamento tedesco si ammette – per
espressa previsione del § 76 Abs. 2, ai sensi del quale « il Vorstand può es-
sere composto da una o più persone » (48) – sia la figura dell’amministra-
tore unico (49) che dell’organo collegiale, e ciò anche per le società con
una elevata capitalizzazione (50). Una tale eventualità è stata esclusa, in li-
nea di principio, dal legislatore della riforma che ha reso obbligatorio un
organo amministrativo pluripersonale (art. 2409 novies, comma 2°), pur la-
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(47) Steinbeck, Überwachungspflicht und Einwirkungsmöglichkeit des Aufsichtsrates in
der Aktiengesellschaft, 1991, p. 172. 

(48) Weigmann, Sistemi amministrativi di amministrazione e di controllo, in Cian (cur.),
Le grandi opzioni della riforma, 2004, p. 219, al riguardo ha osservato che « il Vorstand è un
organo manageriale snello e compatto, che al limite può essere composto anche da una so-
la persona (§76 AktG) e, se vi sono più componenti, assomiglia a quei consigli di ammini-
strazione attivi a tempo pieno che nell’esperienza italiana si riscontrano in numerose so-
cietà e che per natura sono ristretti ». 

(49) Dei sistemi di amministrazione disciplinati dal nostro codice civile, solo per il si-
stema tradizionale si ammette la figura dell’amministratore unico. La disposizione da cui
si ricava tale possibilità è l’art. 2380 bis, comma 3°, il quale stabilisce che « [q]uando l’am-
ministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazio-
ne ».

(50) Il discrimine è stato fissato, dal § 76, Abs. 2, a tre milioni di euro. Oltre tale soglia,
il Vorstand deve essere composto da almeno due membri, ma lo Statuto può disporre altri-
menti.



sciando, come si è visto, all’autonomia statutaria la determinazione del
numero di componenti del consiglio di gestione. 

Al riguardo in dottrina è stato erroneamente sostenuto che « la previ-
sione di un numero minimo di due soli membri appare (. . .) il frutto della
traduzione letterale del § 76 Abs. 2 AktG» (51). In realtà tra la norma tede-
sca e la corrispondente norma italiana ci sono delle profonde differenze.
Innanzitutto, al di sotto della soglia dei tre milioni di euro indicata nel §
76 Abs. 2 (52), il Vorstand può essere composto da una o più persone: nel
primo caso non vi sarà la necessità di una previsione statutaria che fissi il
numero dei componenti del Vorstand, nel secondo, lo statuto potrà preve-
dere un numero fisso, ma anche l’indicazione di un numero minimo
(eventualmente pari ad uno) e di un numero massimo. Oltre la soglia dei
tre milioni di euro si rende necessaria una previsione statutaria, ma ciò
non toglie che con essa si introduca la figura dell’amministratore unico
ovvero un numero minimo (anche in tal caso, eventualmente pari ad uno)
e uno massimo. Una deroga statutaria alla previsione di cui al § 76 Abs. 2
S. 1 è in linea di principio prospettabile per tutte le società per azioni. Pe-
raltro, il DCGK raccomanda alle società quotate di dar vita ad un organo
amministrativo pluripersonale e di nominare un presidente o un relatore
(n. 4.2.1.). Di qui una maggiore autonomia statutaria riconosciuta dalla
legge azionaria alle società tedesche, non potendo le società italiane che
adottano il sistema dualistico avere mai, nemmeno per espressa previsio-
ne di una clausola statutaria che sarebbe per di più nulla, un amministra-
tore unico.

In dottrina la scelta dell’organo pluripersonale e collegiale fatta dal no-
stro legislatore è stata motivata nel senso di voler garantire l’autonomia e
l’indipendenza dei gestori nei riguardi del consiglio di sorveglianza, in tal
modo separando nettamente le funzioni amministrativa e di controllo (53).

Altro aspetto che vale a distinguere, in materia di composizione, il
consiglio di gestione dal Vorstand è dato dal fatto che in quest’ultimo, al
ricorrere di particolari condizioni, è necessaria la presenza di un Arbeitsdi-
rektor. Questi, pur essendo nominato dai rappresentanti dei lavoratori e
dei sindacati presenti nell’organo di controllo delle società tenute a realiz-
zare la cogestione che rientrano nell’ambito di operatività della Montan-
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(51) Così Schiuma, Commento all’art. 2409 novies, in Sandulli-Santoro (curr.), La rifor-
ma delle società. Commentario del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 2003, p. 677.

(52) V. sub nota 50. 
(53) Ghezzi, Commento all’art. 2409 novies, cit., p. 50 considera che: « [u]n singolo ge-

store potrebbe essere (. . .) fortemente condizionato dall’organo che lo ha eletto; organo
che, nel caso del modello dualistico, è oggettivamente in grado di incidere e controllare la
gestione molto più di quanto possa fare, nel modello tradizionale, l’assemblea ». 



MitbestG (54) e della MitbestG (55), è un amministratore a tutti gli effetti,
con la particolarità di una competenza ratione materiae in tutte quelle
questioni relative alla gestione del personale (56). 
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(54) La MontanMitbestG del 21 maggio 1951 ha introdotto la cogestione limitatamente
alle società che operano nel settore minerario e carbosiderurgico. L’ambito di applicazione
della MontanMitbestG riguarda le imprese, nelle forme di AG e GmbH, operanti in misu-
ra prevalente nel settore carbosiderurgico ed aventi più di 1.000 dipendenti (§ 1 Montan-
MitbestG), le quali devono dare vita ad un Aufsichtsrat cd. paritetico, composto, in misura
uguale da rappresentanti dei lavoratori e membri eletti dall’assemblea. In base alle dimen-
sioni dell’impresa, l’Aufsichtsrat sarà composto da undici o ventuno membri, di cui a se-
conda dei casi cinque o dieci in rappresentanza dei lavoratori e altrettanti in rappresentan-
za degli azionisti. Ad essi va aggiunto un undicesimo ovvero ventunesimo uomo indipen-
dente, la cui funzione è quella di garantire il supermanto di eventuali situazioni di stallo in
sede di deliberazione dell’Aufsichtsrat che potrebbero pregiudicare il corretto funziona-
mento dell’organo di controllo.

La MontanMitbestG è stata successivamente integrata dalla Mitbestimmungsergänzung-
sgesetz (MitbestErgG) del 7 agosto 1956, che ha esteso l’ambito di applicazione quale rispo-
sta alle elusioni della normativa sulla cogestione. Con la legge del 1956 e con ulteriori in-
terventi si è previsto che la cogestione paritetica debba essere realizzata anche nella Kon-
zernobergesellschaft nel caso in cui questa ricavi una parte rilevante degli utili dal settore
carbo-siderurgico.

(55) Le AG, KGaA, GmbH o le cooperative che occupano più di 2000 dipendenti e che
non sono sottoposte al regime della MontanMitbestG, devono costituire l’Aufsichtsrat sul-
la base di quanto disposto dalla MitbestG 1976. Tale organo sarà, quindi, composto per
metà da rappresentanti dei lavoratori e per metà da soggetti nominati dall’assemblea, tutti
aventi gli stessi diritti. Nel caso di parità di voti in una decisione dell’Aufsichtsrat risulta de-
cisiva la figura del presidente, al quale è attribuito un doppio voto (§ 29 Abs. 2 MitbestG).
Notevole importanza assume, in tale contesto, la procedura di nomina del presidente. È
previsto, infatti, che questi debba essere eletto con il voto dei due terzi dei membri del-
l’Aufsichtsrat (§ 27 Abs. 1 MitbestG), ma se dopo la prima votazione non è stato raggiunto
tale quorum il presidente viene nominato dai consiglieri scelti dall’assemblea (§ 27 Abs. 2 S.
1 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, tale
forma di cogestione prende il nome di « quasi paritetica » o parità zoppa (cd. hinkende Pa-
rität).

(56) Schmidt, Gesellschaftsrecht, 2002, p. 802: « der Arbeitsdirektor ist gleichberechtig-
tes Mitglied des Vorstands. Sein eigener Aufgabenbereich innerhalb des Vorstandes ist
derjenige der Personal-und Sozialangelegenheiten ».

È stato osservato che nel DCGK mancano delle raccomandazioni dedicate alla nomi-
na e alle funzioni dell’Arbeitsdirektor, ciò in quanto si tratta di una figura necessaria le cui
modalità di nomina sono stabilite da leggi speciali e le cui competenza è predeterminata ex
lege; ne consegue nella materia in esame una limitazione dell’autonomia statutaria per le
società che realizzano la cogestione paritetica quasi paritetica. 

In tal senso cfr. Ringleb-Fremer-Lutter-v.Werder, Deutscher Corporate Governance
Kodex, cit., p. 165.



L’assenza di tale figura nel consiglio di gestione è legata ad una scelta
di fondo che ha informato la riforma: l’introduzione del sistema dualisti-
co con esclusione della disciplina relativa alla cogestione.

Si è detto che l’art. 2409 undecies opera un rinvio ad una serie di arti-
coli, ivi elencati, che si applicano al consiglio di gestione in quanto com-
patibili. In tale elenco è ricompreso anche l’art. 2380 bis, comma 5°, il qua-
le disciplina la nomina del presidente del consiglio di amministrazione
nel sistema tradizionale; essa spetta all’assemblea e, se questa non prov-
vede, al consiglio di amministrazione che è tenuto a scegliere il presiden-
te tra i suoi componenti. A mio avviso, tale disposizione non può trovare
letterale applicazione nel sistema dualistico. La sua ratio prescrive che la
nomina del presidente dell’organo amministrativo sia rimessa all’organo
competente anche a nominare gli amministratori (57). Ciò che va applica-
to al sistema dualistico è la ratio di tale norma nel senso che la nomina del
presidente del consiglio di gestione compete al consiglio di sorveglianza e
non già all’assemblea; se poi il consiglio di sorveglianza non vi provvede,
saranno i gestori, al proprio interno, a scegliere il presidente (58); ciò in
quanto « non avrebbe (. . .) senso che l’assemblea, che non ha neppure il
potere di nominare e dunque di individuare soggettivamente i consiglieri
di gestione, possa invece indicarne il presidente » (59). 

Tale interpretazione è, per di più, suffragata dal disposto del § 84 Abs.
2 l. azionaria, per cui la nomina del presidente del Vorstand rientra tra le
competenze dell’Aufsichtsrat. Si consideri, tuttavia, che nell’ordinamento
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(57) Di diverso avviso Providenti, Art. 2409 novies, in Nazzicone-Providenti, Società
per azioni. Amministrazione e controlli, cit., p. 359. 

Contraddittoria appare, invece, la posizione di Rufini, il quale, giustamente rileva che
« il riconoscimento al consiglio di sorveglianza del potere di eleggere i membri del consiglio
di gestione non consente di riservare all’assemblea la facoltà di nomina del presidente. Di-
versamente opinando, si perverrebbe ad una commistione tra due sistemi di amministra-
zione e controllo che non trova alcun riscontro nel dato positivo », ma poi aggiunge che ciò
« non può indurre ad affermare che il potere di designare il presidente del consiglio di ge-
stione [sia] riservato al consiglio di sorveglianza, quale organo deputato alla nomina dei
membri dell’organo amministrativo, operando un parallelo con il sistema tradizionale o,
comunque, procedendo ad un’interpretazione analogica ». Così Rufini, Commento all’art.
2409 novies, in Maffei Alberti (cur.), Il nuovo diritto delle società. Commento sistematico al d.
lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 aggiornato al d. lgs. 28 dicembre 2004 n. 310, 2005, p. 1133 ss.

(58) In tal senso Galgano, Tratt. dir. civ. e comm., cit., p. 337. 
Sempre nel senso di escludere una competenza dell’assemblea nella nomina del presi-

dente del consiglio di gestione, ma proponendo una diversa soluzione Ghezzi ritiene che
« la nomina del presidente spetti al consiglio di gestione, a meno che lo statuto non riservi
questa competenza al consiglio di sorveglianza »: Ghezzi, Commento all’art. 2409 novies,
cit., p. 52.

(59) Ghezzi, Commento all’art. 2409 novies, cit., p. 51. 



tedesco la figura del presidente non è essenziale. Infatti, nell’ipotesi in cui
siano nominati più gestori, l’Aufischtsrat può, ma non deve, nominare un
presidente, ed è per tale ragione che nel DCGK al nr. 4.2.1 si raccomanda
alle società quotate, di dar vita innanzitutto ad un organo amministrativo
pluripersonale, e poi a nominare un presidente ovvero a indicare un rela-
tore (60).

La necessaria presenza di un presidente in seno al consiglio di gestio-
ne vale a spiegare come, anche nell’ipotesi in cui esso sia composto da so-
li due membri, il suo funzionamento sia informato al metodo collegiale. È
stato osservato che le funzioni del presidente «– ancorché non esplicitate
direttamente nel sistema dualistico – sono tuttavia quelle di organizzare il
funzionamento del consiglio, dai momenti prodromici che si sostanziano
nella convocazione e nell’individuazione dell’ordine del giorno, alla fase
della preventiva circolazione delle informazioni, alla discussione e alla fa-
se deliberativa » (61). 

D’altra parte, anche nel sistema tradizionale, stante il disposto dell’art.
2380 bis, commi 1° e 3°, potrà darsi un consiglio di amministrazione bi-
personale; ipotesi questa che prima della riforma vedeva concordi sia dot-
trina (62) che giurisprudenza (63). Ciò che si richiedeva e tuttora si richiede
è l’utilizzo del rito collegiale per l’adozione delle decisioni dell’organo
amministrativo (64), rito che non contrasta con il principio unanimistico
che si rende necessario per garantire il funzionamento di un consiglio di
amministrazione o di un consiglio di gestione bipersonale (65). Non si ri-
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(60) In dottrina si consiglia di precisare, con un regolamento interno, le funzioni e le
competenze del relatore che non potranno tuttavia corrispondere a quelle del presidente;
ciò comporterebbe una illegittima ingerenza da parte del Vorstand che indica il relatore nel-
le funzioni dell’Aufsichtsrat competente a nominare il presidente.

Cfr. Ringleb-Fremer-Lutter-v.Werder, Deutscher Corporate Governance Kodex, cit.,
p. 165.

(61) Ghezzi, Commento all’art. 2409 novies, cit., p. 81
(62) Si vedano per tutti: Calandra Buonaura, Amministrazione disgiuntiva e società per

azioni, 1984, p. 108 ss.; Minervini, Gli amministratori di società per azioni, 1956, p. 387 ss.
(63) Cfr. Trib. Foggia, 27 aprile 1999, in Giur. comm., 1999, p. 32 ss; Trib. Napoli, 21 giu-

gno 1996, in Società, 1997, p. 71 ss.; Trib. Milano, 18 luglio 1984, in Giur. comm., 1985, p.
653; Trib. Milano, 14 novembre 1977, ivi, 1978/II, p. 79 ss.

(64) Galgano, Tratt. dir. civ. e comm., cit., p. 285 ss.: « la necessaria collegialità dell’or-
gano amministrativo si giustifica per le esigenze di ponderazione di ciascuna operazione at-
tinente alla gestione della società: la stessa esplicita esclusione del voto per corrispondenza
mostra quanto sia stata legislativamente valutata l’opportunità di una discussione collegia-
le della condotta degli affari sociali, anche se questa può svolgersi, ove lo statuto lo con-
senta, mediante mezzi di telecomunicazione ».

(65) Il Trib. Napoli, 21 giugno 1996, cit., ricordando l’ammissibilità di un c.d.a biperso-



tiene, infatti, che eventuali stalli decisionali possano essere superati facen-
do ricorso, anche mediante previsione dello statuto, alla regola del casting
vote considerata illegittima dalla giurisprudenza prima della riforma (66). 

Una perdurante incapacità deliberativa dell’organo amministrativo
che comporti la paralisi della società potrà essere superata dall’assemblea
ovvero dal consiglio di sorveglianza – a seconda che si adotti il sistema
tradizionale ovvero il dualistico – che ben potranno revocare per giusta
causa chi impedisca pretestuosamente il funzionamento dell’organo am-
ministrativo e nominarne un altro (67).

Nell’ordinamento tedesco, il principio generale in materia di funzio-
namento dell’organo amministrativo che si ricava dal § 77 Abs. 1 è quello
della Gleichberechtigung dei membri del Vorstand, su cui poggia il Kolle-
gialprinzip. Da ciò discende che ai membri del Vorstand compete la ge-
stione collegialmente e le decisioni vanno prese all’unanimità, ciò che in
ipotesi di attività gestorie controverse potrebbe portare alla paralisi del-
l’organo. Per tale ragione si prevede che lo statuto o un regolamento in-
terno possono stabilire che le deliberazioni vengano prese a maggioranza,
ma non potranno mai attribuire prevalenza, in caso di divergenza di opi-
nioni, ad uno o più gestori nei riguardi della maggioranza. L’introduzione
del principio maggioritario permessa dal § 77 Abs. 1 S. 2, è generalmente
prevista negli statuti societari dove, peraltro, si stabiliscono, a seconda
delle materie che inferiscono la gestione, delle maggioranze variabili (68).
Nelle situazioni di stallo, si prevede, di solito che determinante sia il voto
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nale ha precisato che per il suo funzionamento « l’applicazione dell’art. 2388, comma 2°, c.c.
(. . .) si risolve sicuramente nella trasformazione della regola maggioritaria in quella unani-
mistica. Ma non può certamente sostenersi che ciò è illegittimo. Infatti, è il legislatore stes-
so che lo prevede, nel momento in cui da un lato ammette il cd.a. con due membri e dal-
l’altro richiede che il c.d.a deliberi a maggioranza assoluta ». Ed ancora: « negare validità a
queste considerazioni conduce inevitabilmente ad ipotizzare, alternativamente a) che il
c.d.a. con due componenti è inammissibile, poiché in esso non può operare il principio
maggioritario; b) esso è ammissibile ma deve operare secondo norme diverse da quelle pre-
viste ».

(66) Cfr. Trib. Napoli, 21 giugno 1996, cit.; Trib. Milano, 18 luglio 1984, cit.
(67) Nelle società che adottino il sistema tradizionale si ritiene che non possa darsi luo-

go a cooptazione, nel caso in cui l’assemblea provveda a revocare uno dei due amministra-
tori: l’amministratore superstite dovrà quindi convocare l’assemblea che provvederà alla
sostituzione dell’amministratore revocato. 

(68) Fleischer, Zur Verantwortlichkeit einzelner Vorstandsmitglieder bei Kollegialent-
scheidungen im Aktienrecht, in Betriebs-Berater, 2004, p. 2645, il quale ricorda che nella pras-
si « häufig lassen Satzung oder Geschäftsordnung des Vorstands für Beschlüsse über Ge-
schäftsführungsmaßnahmen die einfache Stimmenmehrheit genügen. Anzutreffen sind
aber auch je nach Beschlussgegenstand variierende Mehrheitserfordernisse ». 



del presidente, al quale la giurisprudenza riconosce anche la possibilità di
conferire, attraverso una previsione statutaria, il diritto di veto. 

Il metodo collegiale opera anche nell’ipotesi in cui il Vorstand sia com-
posto dal presidente e dall’Arbeitsdirektor, nel qual caso – si precisa in dot-
trina – si esclude la possibilità, altrimenti ammessa, di attribuire statuta-
riamente al presidente potere decisionale determinante (69). Una tale attri-
buzione frustrerebbe la figura dell’Arbeitsdirektor le cui determinazioni di
voto sarebbero del tutto ininfluenti, svilendo la funzione da questi svolta
nell’ambito della cogestione (70). 

Alla luce delle considerazioni espresse in precedenza e con riguardo
alla disciplina propria del modello che ha ispirato il legislatore della rifor-
ma, appare priva di pregio la ricostruzione secondo cui « l’ufficio di ge-
stione (. . .) ha una composizione pluripersonale, ma non sembrerebbe
avere natura collegiale, non già perché la collegialità come ‘rito decisiona-
le’ non possa governare un ufficio bipersonale, ma perché con la collegia-
lità sarebbe stata più coerente la previsione di un numero minimo dispari
di componenti (tre, cinque, sette. . .) » (71). A ben vedere, quindi, la previ-
sione di almeno due gestori non vale ad escludere il rito collegiale ma
esclusivamente a fissare un numero minimo di gestori il cui senso va ri-
cercato nella volontà di escludere la possibilità, anche mediante una pre-
visione statutaria, di attribuire la gestione dell’impresa sociale ad un am-
ministratore unico.

Per quanto riguarda l’attività deliberativa del consiglio di gestione,
giusta il rinvio di cui all’art. 2409 undecies, trovano applicazione gli artt.
2388 e 2391, con la doverosa precisazione che la legittimazione ad impu-
gnare le deliberazioni spetta anche al consiglio di sorveglianza. 

Nella legge azionaria non è invece prevista una disciplina così detta-
gliata. In base al § 77 Abs. 2, la materia è regolata da un regolamento in-
terno emanato dall’Aufsichtsrat o, in mancanza dal Vorstand a meno che
lo statuto abbia riservato la sua adozione all’Aufsichtsrat. In ogni caso, per
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(69) Schmidt, cit., p. 812, ritiene che « [d]er Wortlaut des § 77 I 2 AktG steht gewiss ni-
cht entgegen, aber die herrschende Auffassung meint, ein Stichentscheid im zweiköpfigen
Vorstand degradiere das Zweitmitglied zu einem ohnmächtigen Gehilfen und verstoße ge-
gen das Kollegialprinzip ». 

(70) Tuttavia in un modello di Statuto per una Familienaktiengesellschaft si legge che
« der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Im übrigen Bestimmt der Aufsi-
chtsrat die Zahl der Mitglieder des Vorstands. Der Aufsichtsrat ernennen. Die Beschlüsse
des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt
die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag ». Il modello di Statuto cit. si legge in Höl-
ters, Münchner Vertragshandbuch, 1996, Formular V/37.

(71) Schiuma, Commento all’art. 2409 novies, cit., p. 676.



l’adozione del regolamento da parte del Vorstand è necessaria una delibe-
razione presa all’unanimità. Manca, invece, del tutto una disciplina relati-
va al conflitto di interessi degli amministratori con la società, ma per le so-
le società quotate il DCGK raccomanda ad ogni membro del Vorstand di
rivelare senza indugio i propri conflitti di interesse al Presidente dell’Auf-
sichtsrat ed informare di ciò gli altri membri del Vorstand (n. 4.3.4. prima
frase) (72). Le operazioni tra la società ed i membri del Vorstand, così come
« le operazioni poste in essere con persone loro vicine o con società con
cui hanno una relazione personale, devono essere conformi alle condizio-
ni normali del settore in cui opera la società » (n. 4.3.4. seconda frase);
mentre « le operazioni di particolare rilievo dovranno essere approvate
dall’Aufsichtsrat » (n. 4.3.4. terza frase), ciò che è stato ricondotto in dot-
trina al potere di rappresentanza attribuito dal § 112 della legge azionaria
all’organo di controllo nei rapporti tra società ed amministratori (73). 

Per quanto attiene alla struttura interna dell’organo amministrativo,
l’art. 2409 novies, comma 1° seconda parte prevede che il consiglio di ge-
stione possa « delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi mem-
bri ». A differenza che nel sistema tradizionale, non si fa qui riferimento
alla possibilità di costituire un comitato esecutivo all’interno dell’organo
amministrativo (74), pur non essendo stato esclusa da taluno la possibilità
di istituire « in concreto » un tale comitato (75), anche se, si osserva, la de-
lega avrebbe in tal caso un efficacia meramente interna al consiglio di ge-
stione: ne deriva, anche in tal caso la responsabilità di tutti i gestori vista
la non applicabilità dell’art. 2392.

In relazione all’articolazione interna del Vorstand, sia nella legge azio-
naria che nel DCGK manca un riferimento alla possibilità di istituire dei
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(72) In dottrina si osserva che nell’ottica dei redattori del codice non vi sono sanzioni
efficienti che possano portare ad escludere i conflitti di interesse tra società ed amministra-
tori. Per tale ragione si ritiene sufficiente che gli amministratori siano tenuti a rendere noti
all’Aufsichtsrat nonché agli altri componenti del Vorstand gli interessi configgenti di cui so-
no titolari. Cfr. Ringleb-Fremer-Lutter-v.Werder, Deutscher Corporate Governance Ko-
dex, cit., p. 199.

(73) Ringleb-Fremer-Lutter-v.Werder, Deutscher Corporate Governance Kodex, cit.,
p. 201.

(74) Contra Guaccero, il quale ritiene tuttavia che « non dovrebbero sorgere ostacoli
nell’ammettere che anche nel sistema dualistico il consiglio di gestione possa articolarsi in
comitati esecutivi. Sarebbe infatti difficilmente spiegabile la preclusione di tale modalità or-
ganizzativa per le società che optano per il sistema dualistico, che rischierebbero di lasciare
fuori le imprese la cui organizzazione aziendale, per natura o dimensioni, richiede articola-
zioni amministrative più snelle, ma pur sempre collegiali, interne all’organo consiliare ».
Così Guaccero, Commento, cit., p. 880. 

(75) Ghezzi, Commento all’art. 2409 novies, cit., p. 52 ss. 



comitati – eventualità questa ammessa e consigliata per l’Aufsichtsrat –
tuttavia nella prassi due sono gli schemi organizzativi generalmente se-
guiti (76): la cd. funktionelle Gliederung – i.e. organizzazione funzionale – e
la cd. Spartenorganisation o Divisionalisierung – i.e. organizzazione per set-
tori o rami d’azienda –.

La funktionelle Gliederung è il modello tradizionale di attribuzione del-
le competenze all’interno del Vorstand, in base al quale vengono costitui-
ti dei settori aventi ad oggetto specifiche materie, ciascuno dei quali attri-
buito ad uno o più tra i suoi componenti: ad. es. finanza, ricerca, vendita
etc. Nella Spartenorganisation, invece, vengono individuati degli ambiti di
competenza tra di loro reciprocamente autonomi e inerenti a determinate
attività o rami d’azienda; in tal modo non si hanno amministratori com-
petenti per determinate materie, ma amministratori competenti per deter-
minate attività. Tale modello, mutuato dall’esperienza americana, trova la
sua massima espressione nell’organizzazione dei gruppi di imprese. Il tra-
sferimento di questa struttura organizzativa all’interno della società per
azioni ha portato la dottrina a raffigurare la creazione di virtuelle Konzerne,
vale a dire dei gruppi d’impresa virtuali ricondotti ad unita all’interno del-
la struttura di gestione unitaria della società realizzata dal Vorstand (77). 

L’utilizzo di tali strutture organizzative non incide sulla responsabilità
di ogni componente dell’organo amministrativo per l’attività di gestione.
Si ritiene, infatti, che dalla ripartizione delle competenze discenda, per i
membri del Vorstand, un obbligo di informare ed informarsi sulle attività
di ogni amministratore e, se del caso, di intervenire per correggere o ri-
mediare ad eventuali mancanze (78).

3.3. – Così come previsto dalla legge azionaria tedesca, il legislatore
della riforma ha attribuito al consiglio di sorveglianza la competenza a no-
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(76) Sui modelli di attribuzione delle competenze all’interno del Consiglio di gestione
si vedano: Gabele, Die Einführung von Geschäftsbereichkommissionen, 1981; Hoffman-
Becking, Zur rechtlichen Organisation der Zusammenarbeit im Vorstand der AG, in Zeitsch-
rift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht, 1998, p. 487; Schiessl, Gesellschaft-
und Mitbestimmungsrechtliche Probleme der Spartenorganisation (Divisionalisierung), in Zeit-
schrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 1992, p. 64; Schwark, Spartenorganisation
in Grossunternehmen und Unternehmensrecht, in Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und
Wirtschaftsrecht, 1978, p. 203. 

(77) Schmidt, cit., p. 814, ricostruisce in tal modo questo fenomeno organizzativo:
« [d]urch die Divisionalisierung der Aktiengesellschaft können « virtuelle Konzerne » ent-
stehen: Die Geschäftsbereiche werden dann wie verbundene Unternehmen geführt,
obwohl sie allesamt ein Gesellschaftsvermögen bilden und nur einen Vorstand, eine Haupt-
versammlung und einen Aufsichtsrat haben ».

(78) Hueck-Windbichler, Gesellschaftsrecht, cit., p. 293. 



minare i gestori. In tal senso dispone l’art. 2409 novies, comma 3°, dove,
peraltro, sono considerate delle eccezioni relative alla prima nomina dei
componenti del consiglio di gestione in sede di costituzione della società
nonché ad ipotesi peculiari (artt. 2351, 2449, 2450) (79).

L’attribuzione di tale potere al consiglio di sorveglianza è ribadita dal-
l’art. 2409 terdecies, comma 1°, lett. a), norma questa che ha dato modo a
una parte della dottrina, almeno fino alla pubblicazione della errata corri-
ge resa nota con G.U. del 4 luglio 2003, n. 153 (80), di interpretare tale
competenza come non esclusiva del consiglio di sorveglianza, ma come
potenzialmente trasferibile all’assemblea mediante una previsione dello
statuto (81). In base all’art. 2409 terdecies, al consiglio di sorveglianza spet-
ta, oltre al potere di nomina, anche quello di revoca dei gestori nonché il
potere di determinare il loro compenso, ma la determinazione del com-
penso può essere rimessa, dallo statuto, all’assemblea. La errata corrige è
intervenuta sulla norma in esame, sostituendo una congiunzione, colloca-
ta tra la previsione del potere di nomina e revoca dei gestori e quella del
potere di determinazione del loro compenso, con un punto e virgola, in
tal modo eliminando ogni perplessità interpretativa circa la competenza
della nomina e revoca dei gestori, nel senso che essa è da intendere, a dif-
ferenza della determinazione del compenso, come esclusiva del consiglio
di sorveglianza e quindi non trasferibile, neppure statutariamente, ad al-
tro organo. 

Ritengo che per quando basate su un dato letterale – visto il margine
interpretativo che, seppur ristretto, lasciava il testo dell’art. 2409 terdecies
– le interpretazioni volte ad ammettere una competenza assembleare in
tale ambito, già prima della correzione apportata dal legislatore, non era-
no condivisibili. Se, da un lato, è vero che un carattere che ha informato
la riforma è stato il notevole spazio concesso all’autonomia statutaria, tut-
tavia, essa non può essere utilizzata per stravolgere gli elementi fondanti
un sistema di amministrazione, in questo caso il dualistico, che si caratte-
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(79) Con il rinvio all’art. 2351 si ammette la possibilità che i titolari di strumenti finan-
ziari di cui agli artt. 2346, comma 6° (strumenti finanziari emessi a seguito dell’apporto da
parte di soci o di terzi anche di opera o di servizi) e 2349, comma 2° (strumenti finanziari
assegnati ai lavoratori) sia attribuita la facoltà, tramite apposita clausola statutaria, di nomi-
nare un componente indipendente del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza.
Gli artt. 2449 e 2450 considerano il caso in cui, per legge o per Statuto, sia attribuita allo
Stato o ad enti pubblici la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del
consiglio di sorveglianza, anche in assenza di una partecipazione azionaria.

(80) V. sub nota 1.
(81) Il dibattito che ha interessato la dottrina è ricostruito, con ampie note bibliografi-

che, in Ghezzi, Commento all’art. 2409 novies, cit., p. 58 ss.



rizza per l’appunto per l’interposizione tra l’assemblea e l’organo ammini-
strativo di un ulteriore organo al quale sono necessariamente e definitiva-
mente trasferite delle competenze, tra cui quella in esame, che nel siste-
ma tradizionale sono proprie dell’assemblea. Si consideri poi che, se il
modello è stato quello tedesco la competenza a nominare i membri del-
l’organo amministrativo non può che essere esclusivamente attribuita
all’Aufsichtsrat: è questa una competenza esclusiva (§ 84 Abs. 1) che non
può essere trasferita ad altro organo né dallo statuto né tanto meno dallo
stesso Aufsichtsrat (82).

Per quanto attiene, poi, alla materia dei requisiti e delle cause di ine-
leggibilità dei gestori la norma che qui interessa è l’art. 2382, il cui testo,
risalente al 1942, ha superato indenne la riforma, mentre il suo ambito ap-
plicativo ne è risultato esteso dagli artt. 2409 undecies e 2409 noviesdecies
ai cd. sistemi alternativi di amministrazione e controllo. Tale norma stabi-
lisce che « non può essere nominato amministratore (. . .) l’interdetto, l’i-
nabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l’in-
terdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad eserci-
tare uffici direttivi ». Su di essa, nonché sull’art. 2364, n. 2, si è basata la
considerazione della nostra dottrina che le persone giuridiche non posso-
no ricoprire la carica di amministratore, ciò in quanto le persone giuridi-
che operano per mezzo dei loro rappresentanti; una loro nomina ad am-
ministratore di una società comporterebbe una evidente elusione del
principio della competenza assembleare a nominare e revocare gli ammi-
nistratori (83).

Il § 76 Abs. 3 S. 1 della legge azionaria tedesca dice invece che « mem-
bro del Vorstand può essere solo una persona fisica dalla illimitata capacità
giuridica », escludendo in maniera inequivoca la possibilità per una perso-
na giuridica di essere nominato amministratore. La norma continua con il
dichiarare ineleggibile chi sia stato condannato ai sensi dei §§ 283-283d
c.p., vale a dire per insolvenza ovvero a non esercitare attività che sono
connesse con l’oggetto sociale o infine, e più in generale, a svolgere fun-
zioni amministrative.

Una specifica causa di ineleggibilità si ricava dall’art. 2409 novies, com-
ma 4° e dall’art. 2409 duodecies, comma 10°, lett. b), per cui non potrà es-
sere nominato gestore chi è già componente del consiglio di sorveglianza
e viceversa (84). Nel senso della inconciliabilità dell’appartenenza simulta-
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(82) Steinbeck, Überwachungspflicht, cit., p. 138. 
(83) Galgano, Tratt. dir. civ. e comm., cit., p. 273. 
(84) È stato osservato che « l’incompatibilità tra la carica di membro del consiglio di ge-

stione e del consiglio di sorveglianza è ovvia e discende dal rapporto di controllo che lega i
secondi ai primi e che si concreta nella facoltà di revoca e di esercizio dell’azione di re-



nea ad entrambi tali organi depone, nell’ordinamento tedesco, il § 105
Abs. 1, il quale, tuttavia, ammette che l’Aufsichtsrat possa nominare tra i
propri componenti, per un periodo predeterminato e comunque non su-
periore ad un anno, un sostituto di un amministratore mancante o impos-
sibilitato. Peraltro, il sostituto andrà considerato a tutti gli effetti un am-
ministratore; egli sarà tenuto al pari degli altri amministratori a gestire
l’impresa sociale e non potrà svolgere alcuna delle attività proprie dei
componenti dell’Aufsichtsrat.

Incompatibile con la carica di gestore è, poi, lo svolgimento di deter-
minate attività o l’assunzione di determinate cariche che rientrano nel di-
vieto di concorrenza. La norma di riferimento è l’art. 2390, cui corrispon-
de il § 88 AktG. In entrambi gli ordinamenti si prevede che lo svolgimen-
to di attività in concorrenza con la società del cui organo amministrativo
si è componenti, sia per conto proprio che di terzi, ovvero l’assunzione
della qualità di socio illimitatamente responsabile o di membro dell’orga-
no amministrativo in una società concorrente non determini necessaria-
mente la violazione del divieto di non concorrenza se vi sia stata una au-
torizzazione da parte dell’Aufsichtsrat, o, nel nostro ordinamento, da par-
te dell’assemblea. Il § 88 contiene, invero, una disciplina più dettagliata,
soprattutto per quanto attiene al contenuto dell’autorizzazione (85), alle
forme di tutela della società nell’ipotesi della violazione del divieto di
concorrenza (86), nonché alla prescrizione del diritto della società nei con-
fronti dell’amministratore (87).

Dal momento che l’art. 2390 trova applicazione anche al sistema dua-
listico per il richiamo contenuto nel più volte citato art. 2409 undecies, vi è
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sponsabilità ». Così Breida, Commento all’art. 2409 novies, in Cottino-Bonfante-Cagnasso-
Montalenti, Il nuovo diritto societario, 2004, p. 1127 ss. 

(85) Il § 88 Abs. 1, ultima frase, stabilisce infatti in maniera inequivocabile che l’autoriz-
zazione dell’Aufsichtsrat non può avere carattere generale, ma deve essere limitata a deter-
minata attività o a determinati affari.

(86) Il risarcimento dei danni non è l’unica strada che può percorrere la società. In ba-
se al § 88 Abs. 2 la società potrà pretendere che le venga corrisposto in luogo del risarci-
mento quanto ricavato negli affari compiuti dall’amministratore per conto proprio ovvero
che questi rinunci o trasferisca alla società i compensi derivanti da affari compiuti per con-
to di terzi.

(87) Per quanto concerne la prescrizione dei diritti vantati dalla società nei confronti
dell’amministratore che abbia violato il divieto di non concorrenza, il § 88 Abs. 3 stabilisce
che « Die Ansprüche der Gesellschaft verjähren in drei Monaten seit dem Zeitpunkt, in
dem die übrigen Vorstandsmitglieder und die Aufsichtsratsmitglieder von der zum Scha-
densersatz verpflichtenden Handlung Kenntnis erlangen oder ohne grobe Fahrlässigkeit
erlangen müssten. Sie verjähren ohne Rücksicht auf diese Kenntnis oder grob fahrlässige
Unkenntnis in fünf Jahren von ihrer Entstehung an ». 



da chiedersi se, anche per i gestori, le attività o gli incarichi incompatibili
con il divieto di concorrenza debbano essere autorizzati dall’assemblea o
debbano, al contrario e come credo, essere autorizzati dal consiglio di sor-
veglianza. La questione, su cui si è interrogata la dottrina, pervenendo a
conclusioni diverse da quelle che di seguito saranno illustrate, è se tale
autorizzazione vada considerata come una delle caratteristiche del siste-
ma di amministrazione dualistico oppure no. 

Diversi sono gli argomenti addotti per escludere tale competenza in
capo al consiglio di sorveglianza. Da un lato, si sostiene che nell’ordina-
mento tedesco tale potere è attribuito all’Aufsichtsrat in quanto ricompre-
so nei più generali poteri di alta amministrazione e di indirizzo della ge-
stione che tale organo caratterizzano, mentre il nostro legislatore ha attri-
buito tali poteri al consiglio di sorveglianza solo in parte (88). Dall’altro, si
ritiene che se il divieto di concorrenza sia posto quale presidio ai doveri fi-
duciari che devono informare la condotta degli amministratori, nel senso
di condurre alla realizzazione dei maggiori benefici per gli azionisti, sono
proprio questi ultimi a dover valutare se ed in che misura si possa am-
mettere una riduzione del rigore del divieto in esame (89).

L’art. 2390 sembra fare riferimento alla sola eventualità che deter-
minate attività siano svolte o determinate cariche siano assunte dopo la
nomina ad amministratore di una società per azioni; ciò determina una
giusta causa di revoca dall’incarico a meno che non intervenga un’au-
torizzazione che consenta la continuazione dell’attività o la conserva-
zione dell’incarico. L’autorizzazione può anche precedere la realizzazio-
ne di condotte contrarie al divieto di concorrenza, ma presuppone in
ogni caso che l’interessato abbia già assunto la carica di amministrato-
re. Nell’ipotesi in cui le fattispecie coperte dal divieto siano realizzate
prima della nomina, l’assemblea, contestualmente alla nomina ad am-
ministratore, autorizza, espressamente o tacitamente (90), a continuare
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(88) In tal senso si sono espressi Schiuma, Commento all’art. 2409 undecies, cit., p. 691;
Breida, Commento all’art. 2409 novies, cit., p. 1151, sostiene, peraltro, che la competenza in
esame ben potrebbe essere attribuita al consiglio di sorveglianza dallo Statuto, in conside-
razione del fatto che a tale organo possa essere rimessa l’approvazione di singoli atti. 

(89) Si veda, al riguardo, Ghezzi, Commento all’art. 2409 novies, cit., p. 67. 
(90) Con l’autorizzazione espressa, l’assemblea delimita quelle attività concorrenti che

potranno essere svolte dall’amministratore. Esse potranno coincidere o non coincidere con
le attività svolte prima dell’assunzione dell’incarico. Se non coincidente, l’oggetto dell’au-
torizzazione potrà essere più o meno ampio rispetto alle attività svolte in precedenza. In
ogni caso l’amministratore dovrà cessare le attività non ricomprese nell’autorizzazione, es-
sendo altrimenti esposto alla sanzione di cui all’art. 2390, comma 2° vale a dire: revoca dal-
l’ufficio e risarcimento del danno.

Nell’autorizzazione tacita, l’oggetto è individuato in maniera implicita proprio da quel-



quelle attività o a conservare quegli incarichi che osterebbero alla as-
sunzione della carica. 

Tale ragionamento, svolto con riguardo alla distribuzione delle attri-
buzioni tra i vari organi di una società che abbia adottato il sistema duali-
stico, induce a ritenere che competente ad emettere l’autorizzazione di
cui all’art. 2390 in favore dei componenti del consiglio di gestione sia il
consiglio di sorveglianza e non già l’assemblea. Altrimenti, si dovrebbe
ammettere che chi occupava cariche o svolgeva attività incompatibili con
quella di gestore già prima della nomina potrebbe essere nominato dal
consiglio di sorveglianza e qualora l’assemblea rifiutasse l’autorizzazione
di cui all’art. 2390 – in tal caso necessariamente successiva e non conte-
stuale alla loro nomina – sarebbe lo stesso consiglio di sorveglianza a do-
verlo revocare dall’incarico, e ciò per giusta causa. I consiglieri di sorve-
glianza sono, infatti, tenuti ad « adempiere i loro doveri con la diligenza ri-
chiesta dalla natura dell’incarico » (art. 2409 terdecies, comma 3°), per cui
se non provvedono alla revoca dei gestori che violano il divieto di concor-
renza per mancanza di autorizzazione assembleare, sono solidalmente re-
sponsabili con questi ultimi per i danni cagionati alla società; tali danni
non si sarebbero prodotti se i consiglieri di sorveglianza avessero vigilato
e, accertata la mancata autorizzazione da parte dell’assemblea, disposto la
revoca.

Ritengo, quindi, che, se si vuole evitare tale paradosso, il potere auto-
rizzatorio di cui all’art. 2390 vada attribuito allo stesso organo competente
a nominare gli amministratori e spetti, nel sistema dualistico, al consiglio
di sorveglianza ancorché tale potere non sia espressamente ricompresso
nell’elenco di cui all’art. 2409 terdecies, comma 1°, relativo alle competen-
ze del consiglio di sorveglianza (91). Ciò che, a mio avviso, risulta rilevan-
te è che le norme che disciplinano gli amministratori nel sistema tradizio-
nale, pur essendo richiamate espressamente dall’art. 2409 undecies, intan-
to si applicano al consiglio di gestione in quanto sono compatibili con il
sistema dualistico (92), e la soluzione proposta dalla dottrina è incompati-
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le attività esercitate prima dell’assunzione dell’ufficio di amministratore e di cui era a cono-
scenza l’assemblea.

(91) In dottrina vi è chi ha ritenuto il potere autorizzatorio in questione possa essere at-
tribuito al consiglio di sorveglianza in virtù di una clausola statutaria, proprio facendo leva
sul testo dell’art. 2409 terdecies, ciò in quanto dovendo « ritenersi ammissibile l’inserimen-
to nello Statuto di una clausola che riservi all’autorizzazione dell’organo di vigilanza speci-
fici atti, non parrebbero esservi ostacoli ad ammettere che anche l’autorizzazione prevista
dalla norma in commento possa essere compresa in tale categoria ». Così Breida, Com-
mento all’art. 2409 undecies, cit., p. 1150 ss.

(92) Di diverso avviso Schiuma, per la quale, il fatto che l’autorizzazione di cui all’art. 



bile con tale sistema di amministrazione. Si consideri poi che, nel sistema
che ha ispirato il nostro legislatore, la norma che disciplina la problemati-
ca in esame – il § 88 Abs. 1 della legge azionaria tedesca – fornisce una so-
luzione univoca, nel senso, lo si è visto, di attribuire all’organo di control-
lo il potere autorizzatorio in discorso.

L’autorizzazione in questione sarebbe quindi una specificazione del
potere di nomina dei componenti dell’organo amministrativo, il quale ne-
cessariamente richiede una valutazione dei requisiti soggettivi ed oggetti-
vi dei soggetti ritenuti idonei a rivestire tale carica nonché un bilancia-
mento di interessi tra loro configgenti. Nessuna società ha infatti un og-
gettivo interesse ad essere amministrata da chi versi in una delle condi-
zioni di cui all’art. 2390, comma 1°, a meno che ritenga che i vantaggi che
potrebbero derivare dalla nomina di un determinato soggetto, in virtù ad
es. di particolari competenze generalmente riconosciute, superino il dan-
no potenziale che la società potrebbe subire dallo svolgimento di attività
concorrenti. Ma una tale valutazione non può che essere rimessa all’orga-
no che individua e nomina gli amministratori. Il sistema dualistico, infat-
ti, « dispensa l’assemblea da attribuzioni (. . .) che presuppongono nei soci
la capacità, o la volontà, di soffermarsi su valutazioni e scelte di natura
tecnico-imprenditoriale [come chi possa essere nominato amministratore
pur svolgendo attività o rivestendo cariche rientranti nel divieto di con-
correnza] (. . .), rimettendole ad un organo che effettua queste scelte e
queste valutazioni » (93). La nomina e l’autorizzazione in discorso vanno
di pari passo e non possono essere disgiunte; ciò comporterebbe una li-
mitazione del potere di nomina del consiglio di sorveglianza, snaturando
il sistema di amministrazione in esame. A ben vedere, quindi, la compe-
tenza del consiglio di sorveglianza nella materia in esame è prevista anche
se in maniera implicita dall’art. 2409 terdecies, comma 1°, lett. a) (94).

Altro aspetto su cui è dato riscontrare una deviazione da parte del le-
gislatore della riforma rispetto alla disciplina positiva predisposta nell’or-
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2390 sia rimessa, nel sistema tradizionale, all’assemblea « non significa tuttavia che nel mo-
dello dualistico tale competenza debba essere affidata al consiglio di sorveglianza, come ac-
cade nel diritto tedesco. Dunque non implica incompatibilità della disposizione richiamata
col disegno organizzativo dualistico ». Così Schiuma, Commento all’art. 2409 undecies, cit.,
p. 691.

(93) Così Galgano, Tratt. dir. civ. e comm., cit., p. 339.
(94) A riprova di ciò si consideri che la dottrina tedesca ritiene che nella materia in esa-

me all’organo di controllo vada attribuita piena autonomia in sede di nomina degli ammi-
nistratori, per cui da tale competenza esclusiva consegue una piena libertà di scelta che non
può essere né limitata né condizionata da eventuali indicazioni provenienti da altri organi. 

Cfr. Lutter-Krieger, Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats, 1993, p. 102.



dinamento tedesco attiene alla durata dell’incarico dei gestori. I compo-
nenti del Vorstand possono essere nominati, ai sensi del § 84 Abs. 1, per
un periodo massimo di 5 anni anche se il DCGK, con la raccomandazio-
ne 5.1.2., suggerisce di non esaurire almeno con la prima nomina tale li-
mite temporale. Peraltro, in dottrina vi è chi ha osservato che se da un la-
to è ammissibile una durata inferiore ai cinque anni, una nomina per un
periodo troppo breve sarebbe contraria al principio di indipendenza del
Vorstand (95). Per tale ragione vi è chi ritiene che i cinque anni vadano in-
tesi come Regelamtszeit, per cui la nomina potrà prevedere una durata del-
l’ufficio inferiore solo in presenza di fondate ragioni che devono essere al-
legate dall’Aufsichtsrat all’atto della nomina (96). La nomina può essere
prorogata sempre per un periodo massimo di 5 anni oppure può essere se-
guita da una nuova nomina anch’essa sottoposta ai medesimi limiti tem-
porali.

Nel nostro ordinamento, la durata dell’incarico per i componenti del
consiglio di gestione è fissata dall’art. 2409 novies, comma 4°, il quale sta-
bilisce che essi « restano in carica per un periodo non superiore a tre eser-
cizi ». Anche in questo caso viene fissato un limite massimo, pur poten-
dosi prevedere che all’atto della nomina l’incarico abbia durata inferiore,
e ciò nonostante le similitudini testuali con le norme relative alla durata
dell’incarico dei componenti del consiglio di sorveglianza (art. 2409 duo-
decies, comma 3°) e del collegio sindacale (art. 2400).

3.4. – Come nell’ordinamento tedesco, la revoca dei componenti del
consiglio di gestione è di competenza dello stesso organo che ha provve-
duto a nominarli. Peraltro, diverse sono le differenze che sono riscontra-
bili tra la disciplina predisposta dalla legge azionaria e quella introdotta
dal nostro legislatore con la riforma. 

L’art. 2409 novies, al quinto comma, stabilisce che i gestori « sono re-
vocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo (. . .), salvo il di-
ritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa ». La
disciplina della revoca dei gestori è stata mutuata da quella relativa alla re-
voca degli amministratori, come tradisce la sostanziale identità testuale
dell’art. cit. con l’art. 2383, comma 3° . Si tratta, evidentemente, di uno dei
casi in cui, nell’introduzione di un modello di amministrazione straniero
è prevalsa la tradizione sulle sue effettive modalità di ricezione. L’unica
differenza che è dato riscontrare rispetto al sistema di amministrazione
tradizionale attiene all’organo competente a deliberare la revoca – nell’un
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(95) Steinbeck, Überwachungspflicht, cit., p. 139.
(96) Lutter-Krieger, Rechte und Pflichten, cit., p. 100.



caso, l’assemblea, nell’altro, il consiglio di sorveglianza – ciò che risulta
coerente con la disciplina relativa alla nomina dei membri dell’organo
amministrativo nei due diversi sistemi di amministrazione e controllo.

Rispetto alla disciplina contenuta nella legge azionaria tedesca le diffe-
renze sono più marcate. In base al § 84 Abs. 3, l’Aufsichtsrat può revocare
un amministratore solo qualora ricorrano degli « importanti motivi ». Con
tale previsione si vuole evitare un esercizio arbitrario del potere di revoca
degli amministratori ed in tal modo garantirne l’indipendenza. È pur vero
che al termine del mandato gli amministratori potranno non essere con-
fermati, ma fintanto che sono in carica sono tutelati da eventuali ingeren-
ze immotivate sia da parte dell’organo di controllo che da parte dell’as-
semblea. 

Nella disposizione richiamata vi è un’elencazione di importanti moti-
vi ritenuta, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non tassativa (97); ciò ha
permesso di individuarne di ulteriori in sede giudiziale. Per la dottrina, gli
« importanti motivi » che sottendono ad una revoca legittima del mandato
vanno individuati di volta in volta in relazione alla policy di condotta fatta
propria da ciascuna società (98), anche se può dirsi che un importante mo-
tivo si presenti ogniqualvolta da una mancata revoca dell’amministratore
possa derivare un danno per la società (99). In tale ipotesi non si può pre-
tendere dalla società che l’amministratore resti in carica fino al termine
del periodo prefissato all’atto della nomina. La dottrina citata precisa che
deve trattarsi di un « importante motivo » soggettivo, quale conseguenza
di un fatto imputabile all’amministratore revocando, non potendo assolu-
tamente rilevare motivi che, per quanto importanti, non siano riconduci-
bili al comportamento dell’amministratore.

Circa la determinazione, in concreto, di ulteriori importanti motivi, la
dottrina ritiene che sicura rilevanza abbia l’aver subito una condanna pe-
nale definitiva, mentre ritiene che non integri un « importante motivo » di
revoca dall’incarico l’apertura di un procedimento penale (100). Diversa è
l’ipotesi di divergenze di opinioni tra l’Aufsichtsrat ed amministratore. Su
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(97) Per il § 84 Abs. 3 S. 2 si considerano « motivi importanti » la violazione colposa
dei doveri di amministrazione; l’incapacità di provvedere ad una regolare amministrazio-
ne; ovvero la revoca della fiducia da parte dell’organo assembleare, a meno che la delibe-
ra assembleare di sfiducia sia fondata su motivi manifestamente non obiettivi (l’apprezza-
mento in materia è rimesso all’Aufsichtsrat che può rendere inefficace la delibera assem-
bleare). 

(98) Posek, Die strafrechtliche Haftung der Mitglieder des Aufsichtsrates einer Aktiengesel-
lschaft, 1997, p. 36.

(99) Steinbeck, Überwachungspflicht, cit., p. 141. 
(100) Posek, Die strafrechtliche Haftung, cit., p. 37.



tale questione la dottrina è divisa (101). Ritengo che debba essere preferita
la posizione di chi propende per l’irrilevanza della divergenza di opinioni,
ciò in virtù di una serie di inequivocabili indici normativi: § 76 Abs. 1, a
norma del quale al Vorstand spetta, sotto la propria responsabilità la ge-
stione della società; § 111 Abs. 4 S. 1 che esclude la possibilità di trasferire
all’Aufsichtsrat la competenza ad adottare provvedimenti inerenti alla ge-
stione della società; § 93 Abs. 4 S. 1 che prevede che l’approvazione del-
l’Aufsichtsrat degli atti di gestione posti in essere dal Vorstand non abbia
efficacia esimente della responsabilità degli amministratori. 

In una recente sentenza del Landgericht München si esclude che dal
mancato ottemperamento degli obblighi di informazione previsti dal § 90
possa derivare un importante motivo di revoca dell’amministratore (102). Il
LG München precisa che l’adempimento del dovere di informazione di
cui al § 90 rientra tra gli obblighi più importanti cui è tenuto il Vorstand
nei riguardi dell’Aufsichtsrat, ma il suo inadempimento se non preceduto
da una diffida ad adempiere non legittima alla revoca.

Dal confronto tra le diverse discipline risulta come il potere di revoca
riconosciuto al consiglio di sorveglianza sia più ampio di quello dell’Auf-
sichtsrat. Il primo, potendo deliberare la revoca anche in assenza di una
giusta causa, ha uno strumento ulteriore che si aggiunge, ed anzi rafforza
il potere di cui all’art. 2409 terdecies, comma 1°, lett. f-bis), che per statuto
gli può essere attribuito, vale a dire, di deliberare « in ordine alle opera-
zioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti
dal consiglio di gestione ». In altri termini, il consiglio di sorveglianza po-
trà revocare i gestori in ipotesi in cui non siano stati raggiunti gli obbietti-
vi concordati con il consiglio di gestione (103), fermo restando il diritto dei
gestori revocati al risarcimento del danno subito. Ne consegue che il con-
siglio di sorveglianza potrà utilizzare lo strumento della revoca ad nutum
dei gestori al fine di esercitare un controllo sul merito della gestione, in
tal modo andando oltre la mera attività di controllo come conosciuta pri-
ma della riforma e come esercitata, nel sistema tradizionale, dal collegio
sindacale. Una tale constatazione ha portato a qualificare il consiglio di
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(101) Mutter, Unternehmerische Entscheidung und Haftung des Aufsichtsrats der Aktien-
gesellschaft, 1994, p. 80; dello stesso avviso Lutter-Krieger, Rechte und Pflichten, cit., p.
117, i quali ritiengono che la divergenza di opinioni integri un « grave motivo » ma distin-
guono tra bloßen Meinungsverschiedenheiten e unüberbrückbaren Meinungsverschiedenheiten.

Contra Bauer, Organklagen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft,
1986, p. 19. 

(102) La sentenza, datata 11 novembre 2004, si legge nella rivista Die Aktiengesellschaft,
2005, 131 ss. 

(103) Ghezzi, Commento all’art. 2409 novies, cit., p. 73. 



sorveglianza come organo misto di amministrazione e di controllo (104).
Nell’ordinamento tedesco, invece, la revoca non è e non può essere

uno strumento di pressione, in quanto ad essa è riservata, come per l’a-
zione di risarcimento dei danni ex § 93, una funzione sanzionatoria nei ri-
guardi degli amministratori (105). L’utilizzo improprio della revoca, oltre
ad essere inefficace, determina una grave intrusione nella gestione del-
l’impresa e comporta in tal modo il rischio «mit Kanonen auf Spatzen zu
schießen » (106). 

D’altra parte, l’esclusione di un potere di revoca degli amministratori
in assenza di « importanti motivi » è stato più che compensato dal legisla-
tore tedesco dalla attribuzione all’Aufsichtsrat di un potere di condiziona-
mento della gestione dell’impresa sociale molto incisivo; tale potere, co-
me si vedrà, consiste nel subordinare il compimento di determinati atti di
gestione, fissati dallo statuto o dallo stesso Aufsichtsrat, alla previa appro-
vazione da parte dell’organo di controllo (§ 111 Abs. 4 S. 2). 

L’art. 2409 novies, nell’estendere anche al sistema dualistico la regola
della revoca ad nutum dei membri dell’organo amministrativo, non è an-
data esente da critiche, nel senso di aver provveduto a rafforzare eccessi-
vamente la posizione dell’organo di controllo nei riguardi dell’organo am-
ministrativo senza, tuttavia, rendere sufficientemente autonomo il consi-
glio di sorveglianza dall’assemblea (107). 

3.5. – Un argomento piuttosto complesso attiene alla sostituzione dei
membri del consiglio di gestione. In tale ambito la disciplina prevista nel
sistema tradizionale non trova applicazione, tuttavia, manca una previsio-
ne che riproduca, nel nostro ordinamento, la disciplina fatta propria dal
legislatore tedesco.

Prendendo le mosse dall’art. 2409 undecies, si rileva che nell’elenco ivi
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(104) Schiuma, Commento all’art. 2409 undecies, cit., p. 690.
(105) Steinbeck, Überwachungspflicht, cit., p. 183, sostiene che « der Aufsichtsrat kann

die Vorstandsmitglieder jederzeit seines Amtes entheben, sofern ein wichtiger rund dafür
gegeben ist. Allerdings gilt hier das gleiche wie für die Schadensersatzklage. Die Abberu-
fung des Vorstand ist weder ein Konfliktlösungs-noch ein Drückmittel. Sie gilt ausschließ-
lich der Sanktion und geht insofern sogar noch weiter als die haftungsrechtliche Inanspru-
chnahme ».

(106) « Sparare ai passeri con dei cannoni ». In questi termini Lewerenz, Leistungskla-
gen zwischen Organen und Organsmitglieder der Aktiengesellschaft, 1977, p. 28. 

(107) In tal senso si sono pronunciati Schiuma, Commento all’art. 2409 novies, cit., p.
677 ss. e Rufini, Commento all’art. 2409 novies, cit., p. 1125 ss. il quale peraltro sostiene che
« probabilmente, nel tentativo di raggiungere un equilibrio si è creato un altro squilibrio a
danno dell’organo di gestione ed a favore di quello di controllo, senza tuttavia rendere que-
st’ultimo totalmente indipendente ».



contenuto manca il richiamo all’art. 2386, per il quale, lo stesso legislato-
re ha escluso la compatibilità con il sistema dualistico. Come noto, tale ar-
ticolo prevede che qualora vengano a mancare uno o più amministratori,
al ricorrere di particolari ipotesi, gli amministratori ancora in carica posso-
no provvedere a sostituirli mediante il procedimento cd. di cooptazione,
ferma restando la generale competenza dell’assemblea a nominare gli am-
ministratori in tutti gli altri casi (108).

Nell’ordinamento tedesco, invece, è esclusa la possibilità di sostituzio-
ne mediante cooptazione dei membri del Vorstand cessati dall’incarico. A
tale conclusione si perviene dall’esame del combinato disposto dei §§ 85 e
105 Abs. 2 l. azionaria. Di questi, il § 105 Abs. 2 attribuisce all’Aufsichtsrat
il potere di sostituire gli amministratori cessati o impossibilitati, per un
periodo di tempo predeterminato e comunque non superiore ad un anno
mediante suoi membri che nello svolgimento della funzione di sostituti
non possono esercitare le normali funzioni di controllo proprie dei mem-
bri dell’Aufsichtsrat. Il § 85, invece, considera l’ipotesi in cui manchi un
membro del Vorstand che sia necessario al funzionamento dell’organo
amministrativo; in tal caso, se vi è urgenza di provvedere alla sua sostitu-
zione, con richiesta al tribunale si può ottenere una nomina giudiziale del
sostituto (Abs. 1), il quale rimarrà in carica solo fintanto che l’Aufsichtsrat
non avrà provveduto a rimuovere la carenza relativa alla composizione
dell’organo amministrativo (Abs. 2).

Nel sistema dualistico « all’italiana », l’art. 2409 novies, al suo comma
6°, stabilisce che « se nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più
componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provve-
de senza indugio alla loro sostituzione ». Da tale norma risulta chiara l’e-
sclusione della cooptazione (109), ma anche l’impossibilità per il consiglio
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(108) Ghezzi, Commento all’art. 2409 novies, cit., p. 75, osserva che: « l’art. 2386 contie-
ne una limitata (e derogabile) eccezione al principio della sovranità assembleare in materia
di nomina degli amministratori dovuta ad una ponderazione tra costi e benefici. Fintanto
che la composizione della maggioranza dei membri del consiglio rimane quella indicata
dall’assemblea il sistema preferibile e più efficiente (ma non imposto imperativamente) è
quello della cooptazione, in modo tale da evitare i costi e i tempi che derivano dalla convo-
cazione dell’assemblea ordinaria. Qualora, invece, a seguito della cessazione degli ammini-
stratori la composizione del consiglio di amministrazione dovesse modificarsi in misura so-
stanziale, ed in ogni caso se emergessero altre istanze meritevoli di tutela (quali l’esigenza
di preservare una determinata ripartizione tra i soci delle cariche gestorie) l’intervento del-
l’assemblea si renderebbe in ogni caso necessario ». 

(109) Di tale avviso è anche Rufini, Commento all’art. 2409 novies, cit., p. 1137, il quale
inoltre pone la questione, poi risolta correttamente in maniera negativa, di una eventuale
previsione statutaria che valga ad introdurre la cooptazione anche nelle società che adotti-
no il sistema di amministrazione e controllo dualistico.



di sorveglianza di destinare taluni dei suoi membri alla funzione di sosti-
tuzione dei gestori cessati ante diem (110). Ciò comporta che, venuti meno
uno o più gestori, il consiglio di sorveglianza deve riunirsi senza indugio e
disporre con delibera la loro sostituzione.

Si ritiene invece che, per quanto non richiamato, trovi applicazione
anche nel sistema di amministrazione in esame l’art. 2386, comma 5°, il
quale prevede che qualora vengano meno tutti gli amministratori, il colle-
gio sindacale possa, temporaneamente e fino alla nomina del o degli am-
ministratori in un’apposita seduta convocata d’urgenza, compiere gli atti
di ordinaria amministrazione. Vi è, peraltro, chi ritiene che sia necessaria
una clausola statutaria che stabilisca in tal senso (111).

3.6. – In materia di responsabilità dei gestori, l’art. 2409 undecies ri-
chiama espressamente l’art. 2392 relativo alla responsabilità degli ammini-
stratori verso la società nel sistema tradizionale. Tale norma, al comma 1°,
sancisce il criterio cui gli amministratori e i gestori devono orientare la
propria condotta: essi « devono adempiere i doveri (. . .) imposti dalla leg-
ge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dal-
le loro specifiche competenze ».

Nel testo precedente la riforma per individuare lo standard di condot-
ta cui dovevano attenersi gli amministratori si faceva riferimento alla dili-
genza del mandatario, ancorché fosse indiscusso in dottrina che il rap-
porto che intercorre tra società e amministratori non è riconducibile al
mandato, in quanto i poteri di questi ultimi erano e sono considerati ori-
ginari (112). Nel nuovo testo dell’art. 2392, nel fare riferimento alla dili-
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(110) Dubbiosa su tale interpretazione fondata sul dato letterale dell’articolo in esame,
Schiuma, si chiede se anche nel nostro sistema dualistico sia applicabile la soluzione di cui
al § 105 Abs. 2 AktG, ciò in considerazione del fatto che « non necessariamente la parteci-
pazione dei componenti dell’ufficio di sorveglianza all’ufficio di gestione, in qualità di so-
stituti dei componenti venuti a mancare sarebbe indice di partecipazione contemporanea
all’uno e all’altro ufficio, ben potendosi prevedere che per il tempo in cui sono sostituti del-
l’ufficio di gestione i membri dell’ufficio di sorveglianza non possono esercitare alcuna atti-
vità nell’ufficio di gestione [forse recte ufficio di sorveglianza] ». Così Schiuma, Commento
all’art. 2409 novies, cit., p. 682. 

Per Guaccero, sempre movendo dalla considerazione della compatibilità della disci-
plina in esame con il nostro sistema dualistico, la soluzione di cui § 105 Abs. 2 AktG « po-
trebbe trovare applicazione in quanto introdotta dallo statuto ». Così Guaccero, Commen-
to, cit., 877. 

Ritengo che tali soluzione non possano essere condivise, vista la formulazione inequi-
voca dell’art. 2409 novies, ult. cpv.

(111) Ghezzi, Commento all’art. 2409 novies, cit., p. 77, nota 103. 
(112) Galgano, Tratt. dir. civ. e comm., cit., p. 282 ss.: « gli amministratori non possono 



genza richiesta dalla natura dell’incarico, non si fa altro che specificare
ciò che era già chiaro in dottrina, che cioè all’amministratore e al gestore
di una società per azioni si richiede « non la semplice diligenza del buon
padre di famiglia, ma la diligenza cd. professionale del buon amministra-
tore ex art. 1176, comma 2°» (113). Il riferimento, poi, alle specifiche com-
petenze degli amministratori è volto a chiarire che gli amministratori
possono essere scelti in base a determinate competenze professionali o
tecniche di cui dispongono (114), e proprio in base a tali competenze deve
essere individuato il grado di diligenza che da essi si può pretendere.

La prima parte dell’art. 2392, comma 1°, può essere ritenuta corrispon-
dente alla previsione di cui al § 93 Abs. 1 AktG che richiede agli ammini-
stratori « la diligenza di un dirigente d’impresa preciso e coscienzioso »,
mentre manca un espresso riferimento alle specifiche competenze degli
amministratori. Il § 93, per il fatto di richiedere ai membri del Vorstand 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 del-
la società; le diverse attribuzioni delle competenze all’interno del Vor-
stand. Con riferimento alle società quotate, non si esclude la possibilità
che la giurisprudenza faccia ricorso alle raccomandazioni contenute nel
DCGK come complesso di regole che permettano di determinare, seppu-
re con una certa approssimazione, i doveri di diligenza degli amministra-
tori quale criterio interpretativo utilizzabile in sede giudiziale per riempi-
re di contenuto le cd. Blankettnormen, che prescrivono in termini genera-
li gli obblighi di condotta per i componenti degli organi amministrativo e
di controllo (§§ 93 e 116 l. azionaria) (115).

In effetti, proprio per la sua natura di clausola generale, il § 93 ha tro-
vato applicazione da parte della giurisprudenza nelle ipotesi più disparate,
che, in mancanza di una previsione espressa, intanto potevano essere san-
zionate in quanto erano configurabili come una violazione dell’obbligo
che da tale norma discende. 
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ritenersi vincolati alla società, secondo quanto tradizionalmente si ritiene, da un contratto
di mandato, né tanto meno da un contratto di lavoro subordinato » ed oltre « i poteri degli
amministratori, indisponibili da parte dell’assemblea, debbono essere concepiti come origi-
nari, ossia come poteri che gli amministratori, quali necessari organi di esecuzione del con-
tratto (o dell’atto unilaterale) di società, ripetono direttamente da questo, allo stesso modo
con cui derivano da esso i poteri dell’assemblea dei soci ». 

(113) Vassalli, Commento all’art. 2392, in Niccolini-Stagno D’Alcontres, Società di capi-
tali, 2004, p. 680. 

(114) Galgano, Tratt. dir. civ. e comm., cit., p. 317. 
(115) Rondinelli, Il Deutscher Corporate Governance Kodex, cit., p. 491.



Accanto alla previsione generale di cui si è detto, il § 93, comma 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: 1.
vengono restituiti i conferimenti agli azionisti; 2. vengono pagati agli azio-
nisti interessi o partecipazioni agli utili; 3. vengono sottoscritte, acquista-
te, prese in pegno o ritirate azioni proprie o di un’altra società; 4. vengono
emesse azioni prima del versamento dell’intera somma di emissione; 5.
viene distribuito il patrimonio della società; 6. vengono effettuati paga-
menti dopo l’insorgenza dello stato di insolvenza della società ovvero di
un suo eccessivo indebitamento; 7. vengono concessi compensi a membri
dell’organo di controllo; 8. viene concesso credito; 9. vengono emesse
azioni privilegiate in caso di aumento di capitale obbligatorio al di fuori
dello scopo prefissato o prima della intera prestazione del controvalore. 

Qualora pongano in essere tali condotte, i membri del Vorstand devo-
no provare, al fine di escludere la propria responsabilità, che difetti l’ele-
mento soggettivo della colpa o che ciononostante non si sia verificato al-
cun danno per la società. Si tratta, dunque, di una presunzione juris tan-
tum, essendo possibile la prova contraria (116), e non già, come da taluno
erroneamente sostenuto (117), di una presunzione juris et de jure.

La previsione delle condotte spraelencate favorisce, ovviamente, il la-
voro dell’interprete-giudice che quando è chiamato a pronunciarsi su di
esse, al più ne precisa taluni aspetti. A mo’ di esempio si può ricordare una
sentenza del 2000 del Landgericht di Verden (118), dove si è sostenuto che
costituiva una violazione del dovere di diligenza ex § 93 l’aver effettuato a
proprio favore dei pagamenti in una situazione di grave indebitamento
per la società – è questa l’ipotesi di cui al § 93 Abs. 3 n. 6 – con la precisa-
zione che tale ipotesi ricorre anche qualora l’indebitamento abbia solo
una natura contabile.
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(116) Hueck-Windbichler, Gesellschaftsrecht, cit., p. 296. « Das Vorstandmitglied, das
eine der fraglichen Handlungen begangen hat, muss (. . .) entweder beweisen, das es nicht
schuldhaft gehandelt hat oder dass trotz schuldhaften Verhaltens kein Schaden entstanden
ist ».

(117) De Luca, Un confronto tra la AG di diritto tedesco e le società quotate di cui al TUF,
alla luce della KonTraG. La riforma del diritto societario in Germania, 2002, p. 65, consulta-
bile al seguente indirizzo internet: www.archivioceradi.luiss.it.

(118) La sentenza richiamata può essere letta in Die Aktiengesellschaft, 2002, p. 109.
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