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Sommario: 4. Il consiglio di sorveglianza. Analogie e differenze rispetto all’Aufsichtsrat. –
4.1. Composizione e funzionamento del consiglio di sorveglianza. – 4.2. – Nomina dei
membri del consiglio di sorveglianza. – 4.3. Segue: . . . e loro revoca. – 4.4. Le compe-
tenze del consiglio di sorveglianza. a) Nomina, revoca e determinazione del compenso
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l’attività di gestione. – 4.7. Segue: d) controllo e poteri informativi sull’attività di gestio-
ne. – 4.8. Segue. e) la deliberazione nelle materie di cui all’art. 2409 terdecies, lett. f bis).
Le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della società. – 4.9. Segue: f)
l’esercizio dell’azione di responsabilità. – 4.10. La responsabilità dei componenti del
consiglio di sorveglianza.

4. – Con la trasposizione nel nostro ordinamento del modello dualisti-
co, nel sistema di amministrazione e controllo che ne è risultato il consi-
glio di sorveglianza non ha perso la centralità rivestita nel modello di rife-
rimento. Peraltro, con i successivi interventi correttivi ed integrativi, ed in
particolar modo con il d. lgs. n. 310 del 2004, il sistema all’italiana ha as-
sunto tratti più propriamente dualistici, avvicinando progressivamente il
consiglio di sorveglianza all’Aufsichtsrat. Elemento di profonda differen-
ziazione tra tali due organi, ma che non attiene tanto alle loro funzioni,
quanto alla loro struttura ed alle finalità politiche che in tal modo sono
perseguite, è dato dal fatto che l’Aufsichtsrat è l’organo per il cui tramite
viene realizzato il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione e nel con-
trollo sulla gestione dell’impresa sociale. Tale istituto prende il nome di
Mitbestimmung – i.e. cogestione (1) –.

(*) Seconda parte. La prima parte sul consiglio di gestione è stata pubblica in questa ri-
vista, 2006, p. 1520.

(1) Invero, il termine Mitbestimmung vale ad identificare due diverse forme di coinvolgi-
mento dei lavoratori nella vita dell’impresa sociale, tra loro profondamente differenti anche
se intimamente connesse: la cd. Unternehmensmitbestimmung – i.e. cogestione d’impresa – e
la cd. betriebliche Mitbestimmung – i.e. cogestione aziendale –. Con la prima ci si riferisce al-



La mancata introduzione della cogestione nel nostro ordinamento (2)
è probabilmente dovuta ad una scelta forse obbligata (3) ma sicuramente
pragmatica del nostro legislatore (4) che ha ritenuto tale istituto non con-
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la partecipazione dei lavoratori nella composizione dell’Aufsichtsrat, mentre con la seconda si
ha riguardo alla creazione di cd. Betriebsräte – i.e. consigli di fabbrica – aventi la finalità di fa-
vorire la collaborazione con la direzione dell’impresa in materia di organizzazione aziendale.

(2) Si segnala, peraltro, la posizione di Malberti-Ghezzi-Ventoruzzo, Commento al-
l’art. 2380, cit., p. 23, nota 60, per i quali « la conclusione, certa sino al dicembre 2004, è sta-
ta parzialmente rimessa in discussione dal d. lgs. n. 310 del 2004, che ha ulteriormente mo-
dificato l’art. 2409 duodecies. Secondo il nuovo testo, non possono essere nominati consi-
glieri coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto conti-
nuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita che ne compromettano l’indipen-
denza. Se l’ultima parte della frase dovesse reggere anche la prima (rapporto di lavoro), si
potrebbe concludere che anche un dipendente possa essere designato consigliere di sorve-
glianza. Se, tuttavia, come appare preferibile, l’inciso ‘che ne compromettano l’indipenden-
za’ reggesse solo la seconda parte verrebbe confermata la tesi [opposta] ».

Gli aa. cit. giungono, correttamente, alla conclusione per cui il nostro legislatore ha
escluso la cogestione nell’introdurre il sistema dualistico. Senza alcuna necessità di disqui-
sire sulla nuova lettera dell’art. 2409 duodecies, non si può che pervenire al medesimo risul-
tato sol che si consideri la mancanza di una disciplina compiuta in materia di cogestione.
Nell’ordinamento tedesco, lo si ricorda, con tale termine si designano tre diverse modalità
di partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati nell’organo di controllo,
vale a dire: la paritetica, la quasi-paritetica e quella del terzo, ognuna delle quali puntual-
mente disciplinata in apposite leggi speciali.

(3) Schiessl, Leitungs- und Kontrollstrukturen im Internationalen Wettbewerb. Dualisti-
sches System und Mitbestimmung auf dem Prüfstand, in Zeitschrift für das gesamte Handelsre-
cht und Wirtschaftsrecht, 2003, p. 251, considera che « [d]ie konfliktarme deutsche Praxis be-
ruht zu einem großen Teil auf dem Prinzip der deutschen Einheitsgewerkschaft und ihrem
Rollen- und Politikverständnis. Es ist fraglich, ob eine Mitbestimmung ebenso reibungslos
in britischen oder gar französischen Betrieben funktionieren kann, in denen konkurrieren-
de Gewerkschaften unterschiedlicher politischer Couleur bis hin zur kommunistischen
Confédération du Travail (CGT) vertreten sind ».

(4) Ambrosini, L’amministrazione e i controlli nella società per azioni, in Giurisprudenza
commerciale, 2003, p. 326, ritiene che la scelta del nostro legislatore di non prevedere la co-
gestione « riflette, con ogni probabilità, la riluttanza per lungo tempo manifestata nel nostro
Paese sia a livello dottrinale che in ambito politico e sindacale, nei confronti del coinvolgi-
mento dei lavoratori nella gestione dell’impresa ».

Guaccero, Commento, cit., p. 887, ha ritenuto di intravedere da parte del legislatore
della riforma « una vera e propria preclusione, ricavata indirettamente dalle norme in tema
di ineleggibilità, che impediscono la nomina a consigliere di sorveglianza, tra gli altri, dei
dipendenti della società o del gruppo (art. 2409 duodecies, comma 10°, lett. c), che riprende
l’art. 2399, comma 1°, lett. c) ».

Sul punto si veda, inoltre, Lener, Appunti sull’organo di sorveglianza della società per
azioni nelle proposte di legge delega sulla riforma delle società non quotate, in Benazzo, Grez-
zi, Patriarca (curr.), Verso un nuovo diritto societario, 2002, p. 203 ss.



facente al sistema delle relazioni industriali italiano, vista la tradizionale
ostilità dei sindacati (5) e lo scetticismo della dottrina (6).

Non è mancato chi ha sostenuto che la previsione di una rappre-
sentanza dei lavoratori avrebbe permesso di differenziare in maniera
più significativa il sistema dualistico dal sistema tradizionale e da quel-
lo monistico (7). Per quanto fondata, tale osservazione non tiene conto
del fatto che, nell’ordinamento tedesco, proprio la realizzazione della
cogestione aveva portato molte grandi società a limitare le funzioni di
alta amministrazione dell’Aufsichtsrat al fine di evitare un’ingerenza dei
rappresentanti dei lavoratori nelle decisioni strategiche della società.
Come si vedrà, la funzione di alta amministrazione viene realizzata
principalmente attraverso la subordinazione ad approvazione dell’Aufsi-
chtsrat di determinati atti gestori contenuti in un catalogo indicato dal-
lo statuto o redatto dallo stesso organo di controllo (8). Fino al 2002 la
realizzazione di tale catalogo era facoltativa, ragion per cui gli statuti di
molte società non lo prevedevano affatto; solo con la Transparenz- und
Publizitätgesetz (TranPuG) del 19 luglio 2002 è stata sancita la sua ob-
bligatorietà.

Ad una certa resistenza nella prassi societaria si accompagna il dibatti-
to che, dalla fine degli anni ’70 dello scorso secolo, nello stesso ordina-
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(5) Nel sistema di relazioni industriali italiano i rapporti tra i lavoratori (rectius i loro
rappresentanti) e i datori di lavoro sono visti in termini conflittuali di lotta di classe, che ne-
gli anni, soprattutto a partire dalla l. 20 maggio 1970, n. 300 – meglio nota come Statuto dei
lavoratori – si è voluto introdurre nella grande industria, dove per le elevate dimensioni oc-
cupazionali le pressioni sindacali sortivano i maggiori effetti. Di contro, lo strumento della
cogestione richiede, per sua stessa natura, un radicato spirito di collaborazione tra le parti
sociali.

(6) Si vedano ex multis: Montalenti (cur.), Operai ed Europa. La partecipazione dei la-
voratori alla gestione dell’impresa, 1981; Visentini, L’utopia della cogestione, in Riv. soc.,
1977, p. 543; Ruffolo, Partecipazione e democrazia industriale. Ricerca del comitato centrale
dei giovani imprenditori, 1977.

(7) In tal senso si è espresso Ambrosini, L’amministrazione e i controlli, cit., p. 326, per
il quale « nell’ottica del perseguimento della massima armonizzazione, per un verso, e del-
la creazione di un modello realmente alternativo a quello vigente (e a quello monistico),
per l’altro, vi è nondimeno da chiedersi se non fosse preferibile attribuire agli statuti la fa-
coltà di contemplare una tale rappresentanza, in ogni caso non superiore alla metà dei com-
ponenti dell’organo di controllo e con designazione comunque assembleare del presidente,
andando in tal modo oltre i limiti piuttosto angusti dell’art. 2351, ult. cpv., ai sensi del qua-
le agli strumenti finanziari di cui all’art. 2349, comma 2°, può essere riservata dallo statuto
(. . .) la nomina di un componente del consiglio di sorveglianza ».

(8) Schiessl, Deutsche Corporate Governance post Enron, in Die Aktiengesellschaft, 2002,
p. 597.



mento tedesco ruota attorno al tema della cogestione (9). Chi ne chiede
una rivisitazione, quantomeno per adeguarla alla nuova realtà economica
internazionale, lo fa allegando argomentazioni diverse tra loro. I manager
sottolineano gli elevati costi per le società nonché le disfunzioni nel fun-
zionamento dell’organo di controllo (10) in ragione dell’elevato numero di
consiglieri. Gli economisti affermano che dalla cogestione derivi uno
svantaggio competitivo per la Germania in considerazione del fatto che i
mercati sono sempre più internazionalizzati, ciò che non renderebbe la
Germania un luogo di investimento appetibile per i capitali stranieri (11).
Quanto alla politica, il tema della cogestione vissuto negli ultimi venti an-
ni come un tabù, ha visto una decisa presa di posizione nel senso di una
conservazione di tale modello, ciò sulla motivazione della responsabilità
dimostrata negli anni dai rappresentanti dei lavoratori e dei conseguenti
benefici che ne sono derivati per le imprese e per l’intero sistema econo-
mico (12) (13).
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(9) « Die deutsche Unternehmensmitbestimmung ist in einer modernen Wirtschaft ni-
cht mehr zeitgemäß» ha affermato il Presidente del Bundes Verband der deutschen Industrie,
Michael Rogowski in una intervista concessa il 6 gennaio del 2004 alla Frankfurter Rund-
schau; mentre sul Financial Times Deutschland del 19 dicembre 2003 si leggeva che « in ei-
ner globalisierten schnelllebigen Wirtschaft ist ein flexibler Personaleinsatz erforderlich.
Dieser werde durch Mitbestimmung ausgebremst. Die Umsetzung von Innovationen in
Unternehmen werde verhindert, weil die Beschäftigten kurzfristige Nachteile vermeiden
wollen, die mit Änderungen einhergehen ». Naturalmente, si sono levate voci altrettanto
autorevoli a sostegno della cogestione. Wolfgang Streeck direttore del Max-Planck-Institut
für Gesellschaftsforschung aveva affermato in un convegno del 9 dicembre 2003, dal titolo
„Zukunft der Deutschland AG“: « es gibt an den internationalen Börsen keinen Bewer-
tungsabschlag für deutsche Unternehmen auf Grund der Mitbestimmung ».

(10) Schiessl, Leitungs- und Kontrollstrukturen im Internationalen Wettbewerb, cit., 
p. 238.

(11) Ulmer, Paritätische Arbeitnehmermitbestimmung im Aufsichtsrat von Grossunterneh-
men noch zeitgemäß?, in Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht, 2002,
p. 272. « Es erscheint lohnend, erneut der Frage nachzugehen, ob die unternehmerische
Mitbestimmung deutscher Prägung, die ihren Ursprung bekanntlich zwei verlorenen
Weltkriegen und deren wirtschaftlichen Folgen verdankt, zu Beginn des 21. Jahrhunderts
noch zeitgemäß ist oder ob sie sich zunehmend als Nachteil für die deutsche Unterneh-
mensverfassung erweist ».

(12) Nel Convegno annuale sul Corporate Governance Kodex tenuto a Berlino il 23 giu-
gno 2004, nel suo intervento dal titolo Corporate Governance – Bedeutung für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland, l’allora Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit Wolfgang Cle-
ment ha affermato che: « [e]iner der wichtigsten, aber in diesem Kreis sicherlich auch der
umstrittenste Eckpfeiler der deutschen Unternehmensverfassung ist die Mitbestimmung.
Der Forderung nach einer Abschaffung der Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten
sollte entschieden widersprochen werden », e ancora: « Mitbestimmung ist Mitverantwor-
tung. Arbeitnehmervertreter in den deutschen Unternehmen konnten über mehrere Jahr-



Tuttavia, nonostante il Mitbestimmungsdebatte attualmente in corso,
in Germania si assiste al diffondersi di accordi di natura privatistica volti
ad introdurre o disciplinare la cogestione in società che non vi sarebbero
tenute per legge (14), mentre nell’Europa dei 25 la cogestione è stata negli
ultimi anni esportata in vari paesi membri in misura tale da modificare il
rapporto tra ordinamenti che la prevedono rispetto a quelli che la esclu-
dono (15).

Ritengo che proprio la mancata introduzione della cogestione nel no-
stro ordinamento potrebbe nel tempo fornire maggior appeal al nostro si-
stema dualistico per quegli imprenditori tedeschi che pur volendo opera-
re principalmente in Germania ricerchino un sistema di corporate gover-
nance simile a quello da essi meglio conosciuto, senza essere tenuti a rea-
lizzare la cogestione (16). È questo uno scenario del tutto plausibile so-
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zehnte beweisen, dass sie diese Verantwortung auch wahrnehmen. Andererseits könnte
man in Anbetracht spektakulärer Beispiele aus den USA zu der Einschätzung kommen,
dass Kontrollsystemen, die keine Einbeziehung von Arbeitnehmervertretern kennen, dur-
chaus eine Gefahrengeneigtheit inne wohnt ».

(13) Tra la ampia dottrina che si esprime in termini positivi sulla cogestione, v.: Reppel,
Unternehmenskultur und Mitbestimmung, 2001; Kluge-Streeck, Die wirtschaftlichen Folgen
der Mitbestimmung, 1999; Müller, Konfliktpartnerschaft. Akteure und Institutionen der indu-
striellen Beziehung, 1999; Kluge-Streeck, Mitbestimmung in Deutschland. Tradition und Ef-
fizienz, 1999.

(14) Si veda sul punto Seibt, Privatautonome Mitbestimmungsvereinbarungen: Rechtliche
Grundlagen und Praxishinweise, in Die Aktiengesellschaft, 2005, p. 413 ss.

(15) Prevedono la cd. cogestione del terzo, vale a dire la partecipazione dei lavoratori in
misura pari ad un terzo dei membri dell’organo di amministrazione o di controllo i seguen-
ti paesi: Danimarca; Finlandia; Lussemburgo; Olanda; Austria; Svezia; Polonia; Slovenia;
Rp. Ceca; Rep. Slovacca; Ungheria. Non prevedono la cogestione: Belgio; Grecia; Inghil-
terra; Irlanda; Italia; Estonia; Lettonia; Lituania.

Per un’attenta disamina della Unternehmensmitbestimmung in Europa v.: Höppner, Un-
ternehmensmitbestimmung unter Beschuss. Die Mitbestimmungsdebatte im Licht der sozialwis-
senschaftlichen Forschung, in Paper der Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, n. 8,
2004.

(16) Uno scenario simile è stato descritto, nel Rapporto dal titolo Mitbestimmung Mo-
dernisieren licenziato agli inizi del 2004 dalla Kommission Mitbestimmung, voluta dalla Bun-
desvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) e dalla Bundesverband der Deut-
schen Industrie e.V.

Nel Rapporto, alla p. 15, si considera che: « Unterliegt eine in Deutschland tätige Ge-
sellschaft einem ausländischen Gesellschaftsstatut, ist das ausländische Mitbestimmung-
srecht anzuwenden, wenn es im Gründungsstaat der Gesellschaft überhaupt Mitbestim-
mungsregelungen gibt: Gibt es in dem ausländischen Staat keine Mitbestimmung, wird die
Gesellschaft ohne Mitbestimmung auch in Deutschland tätig; die deutschen Vorschriften
über die Mitbestimmung in Unternehmen sind nicht anzuwenden (Henssler, Festschrift 



prattutto se si tiene conto degli effetti che le note sentenze Centros, Über-
seering e Inspire Art della Corte di Giustizia CE in materia di libertà di sta-
bilimento hanno sortito nella dottrina tedesca (17) e nella recente giuri-
sprudenza del Bundesgerichtshof con un abbandono della Sitztheorie – i.e.
teoria della sede effettiva (18) – in favore della Gründungstheorie – i.e. teo-
ria dell’incorporazione (19).

Passando alla disciplina positiva del consiglio di sorveglianza, delle
norme del par. 5 dedicato al sistema dualistico, si applicano a tale organo
gli articoli 2409 duodecies 2409 quaterdecies. L’art. 2409 duodecies contiene
la disciplina tipica del consiglio di sorveglianza, mentre l’art. 2409 terdecies
determina le competenze dell’organo in esame ed è la norma, di quelle
che si occupano del sistema dualistico, che ha subito, nella sua pur breve
vita, le maggiori modifiche ad opera rispettivamente dei d. lgs. n. 37 e n.
310 del 2004. Quanto all’art. 2409 quaterdecies, tale norma, ripetendo la
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Ulmer, S.193, 199). Anders gewendet: Ein Unternehmen, das in Deutschland eine Haupt-
verwaltung hat, kann die Anwendung der deutschen Unternehmensmitbestimmung dadur-
ch ausschließen, dass es sich einer Gesellschaftsform aus einem anderen Mitgliedsstaat der
EU oder einem Mitgliedstaat des europäischen Wirtschaftsraums bedient und dann seinen
Sitz nach Deutschland verlegt ».

(17) V. ex multis: Bayer, Auswirkungen der Niederlassungsfreiheit nach den EuGH-Ent-
scheidungen Inspire Art und Überseering auf die deutsche Unternehmensmitbestimmung, in Die
Aktiengesellschaft, 2004, p. 534 ss; Schanze-Jüttner, Anerkennung und Kontrolle ausländi-
scher Gesellschaften – Rechtslage und Perspektiven nach Überseering-Entscheidung des EuGH,
in ibidem, 2003, p. 30 ss.; Riegger, Centros – Überseering – Inspire Art: Folgen für die Praxis,
in Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 2004, p. 510 ss.; Eidenmüller-
Rehm, Niederlassungsfreiheit versus Schutz des inländischen Rechtsverkehrs: Konturen des
Europäischen Internationalen Gesellschaftsrechts, in ibidem, 2004, p. 159; Klinke, Europäi-
sches Unternehmensrecht und EuGH. Die Rechtsprechung in den Jahren 1998 bis 2000, in ibi-
dem, 2002, p. 162 ss.; Roth, „Centros“: Viel Lärm um Nichts?, in ibidem, 2000, p. 311 ss;
Horn, Deutsches und europäisches Gesellschaftsrecht und die EuGH-Rechtsprechung zur Nie-
derlassungsfreiheit – Inspire Art, in Neue Juristische Wochenschrift, 2004, p. 893 ss.

(18) Nel rapporto Mitbestimmung Modernisieren, alla p. 14 si ricorda che: « In der Ver-
gangenheit mussten ausländische Kapitalgesellschaften, die ihren Verwaltungssitz nach
Deutschland verlegen wollten, eine deutsche Rechtsform wählen und waren daher mitbe-
stimmt. Die deutsche Rechtsprechung erkannte die Gründung als Kapitalgesellschaft im
Ausland, auch innerhalb der Europäischen Union, nicht an (z.B. BGH v. 21.3.1986, AZ V
ZR 10/85). Ausländische Kapitalgesellschaften hatten damit nicht die Möglichkeit, ihren
Verwaltungssitz in Deutschland anzusiedeln. Sie mussten sich zuvor auflösen und nach
deutschem Recht und damit unter Beachtung deutscher Mitbestimmungsregeln neu grün-
den. Eine Ausnahme galt allein für US-amerikanische Gesellschaften, weil sich Deutsch-
land vertraglich verpflichtet hatte, diese anzuerkennen ».

(19) Si fa riferimento alla sentenza del 19 settembre 2005, II ZR 372/03, pubblicata in
Die Aktiengesellschaft, 2005, 886 ss., e alla sentenza del 14 marzo 2005, II ZR 5/03.



tecnica legislativa dell’applicazione per rinvio utilizzata nell’art. 2409 un-
decies, richiama una serie di articoli che si applicano in quanto compatibi-
li anche al consiglio di sorveglianza.

4.1. – L’art. 2409 duodecies stabilisce, al comma 1°, il numero minimo
di cui l’organo di controllo deve essere composto – tre membri –, ma ri-
mette allo statuto la possibilità di prevedere un numero maggiore (20).

La norma in esame è, pertanto, solo parzialmente corrispondente al §
95 l. azionaria che fissa un numero minimo che può essere aumentato sta-
tutariamente – sempre di tre membri – ma anche un numero massimo
che non può essere derogato e che dipende dall’entità del capitale sociale
(21). Inoltre si prevede che il numero dei membri dell’Aufsichtsrat debba
essere sempre divisibile per tre. Le ragioni di tale disposizione non sono
da ricercare nella volontà di avere un organo di controllo composto da un
numero dispari di membri – eventualità questa che adottando la norma in
esame non viene sempre realizzata – ma piuttosto nel favorire la realizza-
zione della cogestione che in un numero rilevante di società assume le ca-
ratteristiche della cogestione del terzo (22).
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(20) Providenti, Art.2409 duodecies, in Nazzicone-Providenti, Società per azioni. Ammi-
nistrazione e controlli, cit., p. 368, ritiene che « il numero dei consiglieri di sorveglianza ten-
derà ad essere superiore a tre, comprendendo almeno un rappresentante per ciascun socio
in grado di contare sulla gestione della società (ad esempio tutti quelli riuniti in un patto
parasociale) o più rappresentanti per i vari socie, in modo da far corrispondere gli assetti in-
terni al consiglio agli assetti interni all’azionariato ».

Breida, Commento all’art. 2409 duodecies, cit., p. 1157 ss., non esclude che il consiglio
di sorveglianza possa essere composto da un numero pari di membri – soluzione questa
che non è, infatti, incompatibile con la disciplina predisposta dalla legge azionaria – ma
considera che « l’opzione per un numero di membri pari potrebbe peraltro rivelarsi scelta
più discutibile sul piano dell’opportunità in quanto essa apre la strada, inevitabilmente ad
ipotesi di stallo per mancato raggiungimento di una maggioranza, particolarmente delicate
in rapporto ad alcune competenze di cui il consiglio di sorveglianza è investito, quali l’ap-
provazione del bilancio, l’esercizio dell’azione di responsabilità, la presentazione della de-
nuncia di gravi irregolarità al tribunale ».

(21) L’Aufsichtsrat sarà quindi composto: 1) da un massimo di nove membri nelle so-
cietà con capitale sociale inferiore a e 1.500.000; 2) da un massimo di 15 membri nelle so-
cietà con capitale sociale compreso tra e 1.500.000 e e 10.000.000; 3) da un massimo di 21
membri nelle società con capitale sociale superiore a e 10.000.000.

(22) La cogestione del terzo è disciplinata dalla MitbestG 1976. Nelle società che la rea-
lizzano, l’Aufsichtsrat è composto per un terzo da rappresentanti dei lavoratori. In ragione
della scarsa influenza dei rappresentanti dei lavoratori sulle determinazioni dell’Aufsicht-
srat, tale forma partecipativa ha una funzione meramente consultiva.

Tale forma di cogestione, è stata esportata in numerosi paesi europei dove ha assunto 



Tale forma di cogestione trova applicazione per quelle società che,
non operando nel settore carbosiderurgico, occupino un numero di di-
pendenti superiore a 500 – soglia questa che serve ad individuare le cd.
Mitbestimmungsfreie Gesellschaften, vale a dire le società che non sono te-
nute a realizzare la cogestione (23) – ed inferiore a 2000 – con tale soglia,
invece si individuano le società tenute a realizzare la cogestione cd. quasi
paritetica (24), mentre nelle società operanti nel settore carbosiderurgico
che occupano più di 1000 dipendenti viene realizzata la cogestione cd. pa-
ritetica (25) –.

In entrambi gli ordinamenti, essendo l’organo di controllo concepito
come organo necessariamente collegiale si prevede la figura del presiden-
te anche se si disciplina, in maniera diversa, la procedura di nomina.

I commi 8° e 9° dell’art. 2409 duodecies stabiliscono rispettivamente
che il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall’assemblea, e
che lo statuto ne determina i poteri. Si tratta di una marcata deviazione ri-
spetto al modello dualistico non solo per come è stato elaborato dall’ordi-
namento tedesco ma anche per come è stato recepito nello statuto della
Società Europea. In tali casi è l’organo di controllo che provvede dal suo
interno a darsi un presidente. Nell’ordinamento tedesco, poi, la nomina
del presidente dell’Aufsichtsrat assume particolare importanza nelle so-
cietà che realizzano la cogestione cd. quasi paritetica. In tal caso il presi-
dente è infatti eletto con il voto dei due terzi dei membri dell’Aufsichtsrat,
ma se dopo la prima votazione non viene raggiunto tale quorum questi
sarà eletto solo dai membri nominati dall’assemblea degli azionisti.

Una prassi invalsa nella maggioranza delle società tedesche ma critica-
ta in dottrina (26) consiste nel nominare quale presidente dell’organo di
controllo soggetti che in precedenza occupavano la carica di presidente o
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natura opzionale, spesso sotto forma di rappresentanze dei lavoratori all’interno dell’orga-
no amministrativo.

(23) Tra le Mitbestimmungsfreie Gesellschaften vanno annoverate anche le imprese di
tendenza per le quali non rilevano i livelli occupazionali raggiunti (§ 81 BetrVG 1952; § 1
Abs. 4 MitbestG 1976).

(24) V. sub nota 55.
(25) V. sub nota 54.
(26) Hopt-Leyens, Board Models in Europe. Recent Developments of Internal Corporate

Governance Structures in Germany, the United Kingdom, France, and Italy, in
http://ssrn.com/abstract=487944, 2004, p. 6, osservano che « business relationships are inhe-
rent characteristics of the German supervisory board and can involve difficult questions of
independence, objectivity, and conflicts of interests. Many companies make use of their
former managers’ business knowledge by offering them seats on the supervisory board
when they retire. In particular, the chairman of the management board often changes over
and takes the chair of the supervisory board ».



di membro del Vorstand. Al riguardo, il DCGK raccomanda che tale mo-
dus operandi non costituisca la regola (27), mentre in Italia vi è chi ha in-
traveduto nell’adozione del sistema dualistico e nella nomina del capofa-
miglia, che fino ad allora si era occupato della gestione della società, a pre-
sidente del consiglio di sorveglianza un ulteriore elemento di appetibilità
del sistema in esame (28).

Per quanto riguarda il funzionamento dell’organo di controllo, dal
confronto tra la legge azionaria e gli articoli del cod. civ. dedicati al consi-
glio di sorveglianza emerge, in maniera evidente come nella prima sia
contenuta una disciplina più dettagliata soprattutto per quanto attiene al-
la capacità deliberativa.

L’art. 2409 quaterdecies rinvia, tra l’altro, all’art. 2388 relativo alle deli-
berazioni del consiglio di amministrazione, e all’art. 2404, commi 1°, 3° e
4° che si occupa delle riunioni e deliberazioni del collegio sindacale. Di ta-
li norme, il primo comma dell’art. 2404 stabilisce la frequenza delle riu-
nioni del collegio sindacale che devono avvenire almeno ogni 90 giorni.
Nella loro realizzazione possono anche essere utilizzati, se lo statuto ne
prevede le modalità, dei mezzi di telecomunicazione (cosi dispone anche
l’art. 2388, comma 1°, seconda parte) (29). Dall’art. 2388, comma 3° si rica-
va il principio per cui il voto non può essere dato per rappresentanza.

Con riferimento all’Aufsichtsrat, il § 110 Abs. 4 stabilisce che nelle so-
cietà non quotate l’organo di controllo deve riunirsi almeno 2 volte seme-
stralmente, mentre nelle società quotate può essere lo stesso Aufsichtsrat
a deliberare che si tenga una solo riunione per semestre. Anche la legge
azionaria, in virtù di una recente modifica del § 108 ad opera della Gesetz
zur Namensaktie und zur Erleichterung der Stimmrechtsausübung (NaStraG)
del 18 gennaio 2001, ha previsto la possibilità di fare ricorso, nella realiz-
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(27) Rondinelli, Il Deutscher Corporate Governance Kodex, cit., p. 865 ss.
(28) In tal senso Ghezzi, La riforma delle società di capitali. Un confronto tra i sistemi di

amministrazione e controllo: primi appunti sulle caratteristiche dei modelli dualistico e mona-
stico, in www.associazionepreite.it, p. 15, che ha osservato che « secondo molte associazioni
industriali, il modello dualistico è particolarmente adatto quale modello per la gestione del-
la delicata fase di transizione generazionale delle imprese a ristretta compagine azionaria,
prevalentemente familiare. In pratica, per favorire questo processo si ipotizzava uno sche-
ma sulla base del quale i capofamiglia che avessero voluto o dovuto abbandonare la gestio-
ne attiva dell’impresa familiare, sfruttando la morfologia del modello dualistico avrebbero
potuto sedere nel consiglio di sorveglianza e da qui monitorare la performance dei figli e
dei nipoti, deputati alla gestione quotidiana sotto la loro alta direzione ».

(29) Al riguardo è stato osservato che « le modalità che lo statuto deve prevedere sono
quelle che rendono possibile il rispetto, pur con l’utilizzo dei mezzi telematici, del principio
della collegialità ». Così Magnani, Commento all’art. 2404, in Ghezzi (cur.), Collegio sinda-
cale. Controllo Contabile, 2005, p. 231.



zazione delle riunioni dell’Aufsichtsrat, ai nuovi strumenti di telecomuni-
cazione, tuttavia non solo quando lo statuto preveda e regolamenti tale
possibilità, ma anche quando in tal senso disponga un regolamento inter-
no dello stesso Aufsichtsrat, ovvero quando, in mancanza di una espressa
previsione statutaria o regolamentare, nessuno dei suoi membri si oppon-
ga. Sempre dal § 108 si ricava il divieto dell’esercizio del voto per rappre-
sentanza per i membri dell’Aufsichtsrat. La disposizione dice infatti che i
membri assenti possono prendere parte all’attività deliberativa dell’orga-
no di controllo facendo pervenire il loro voto in forma scritta, all’uopo
servendosi di altri membri dell’Aufsichtsrat od anche di persone che non
ne sono membri ma che sono state autorizzate a partecipare alle sue se-
dute ai sensi del § 109 Abs. 3. La figura in questione non è infatti ricondu-
cibile alla rappresentanza, trattandosi più propriamente di un nuncius il
quale si limita a trasmettere una dichiarazione di voto del membro assen-
te senza che intervenga alcuna sua decisione.

Tornando all’esame dell’art. 2404, il comma 3° stabilisce che le riunio-
ni del collegio sindacale e, per rinvio, del consiglio di sorveglianza devono
essere verbalizzate ed il verbale deve essere trascritto nel libro delle adu-
nanze e delle deliberazioni e sottoscritto dagli intervenuti. Il comma 4°
prevede invece che l’organo di controllo sia regolarmente costituito con la
presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza as-
soluta dei presenti. Il membro dissenziente può fare iscrivere nel verbale
le ragioni del proprio dissenso (30).

Anche nella legge azionaria è prevista, dal § 107 Abs. 2, la verbalizza-
zione delle sedute dell’Aufsichtsrat. Peraltro, la norma è più dettagliata in
quanto prevede espressamente che venga indicato – oltre al giorno, al luo-
go, ai partecipanti, all’oggetto e all’ordine del giorno della seduta – anche
il contenuto essenziale degli interventi. Ciò potrà rilevare soprattutto per
quelle posizioni che contrastino con la maggioranza dell’organo di con-
trollo, per cui affinché esse constino da verbale non sarà necessaria una
espressa richiesta in tal senso; sempre che, ritengo, tali posizioni non sia-
no pretestuose, ma siano effettivamente vertenti sull’oggetto della delibe-
razione. Il verbale deve essere poi sottoscritto dal presidente ed una sua
copia consegnata ai membri dell’Aufsichtsrat che ne facciano richiesta.

Circa la capacità deliberativa dell’Aufsichtsrat, la legge azionaria rimet-
te la disciplina della materia all’autonomia statutaria, sempre che non vi
siano disposizioni di leggi speciali, quali quelle sulla cogestione, che sono
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(30) Magnani, Commento all’art. 2404, cit., p. 230, ritiene che « la possibilità per il sin-
daco dissenziente di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso rappresenta un ele-
mento che potrà certamente assumere un ruolo rilevante in sede di valutazione della re-
sponsabilità dei singoli sindaci ».



inderogabili. In ogni caso, ai sensi del § 108 Abs. 2, qualora manchino sia
disposizioni di leggi speciali che clausole statutarie, perché l’Aufsichtsrat
possa deliberare è necessario che prenda parte all’attività deliberativa la
metà dei suoi componenti.

Dal confronto tra le diverse discipline risulta che il legislatore della ri-
forma richiede al consiglio di sorveglianza un’attività più intensa, peraltro
parametrata su quella del collegio sindacale, con la precisazione che l’art.
2404, comma 1°, determinando la periodicità minima delle riunioni del-
l’organo di controllo può essere derogata da disposizioni statutarie che ne
prevedano una frequenza maggiore. Che un numero così elevato di riu-
nioni possa garantire un controllo sulla gestione effettivo ed efficace è da
taluno revocato in dubbio (31), mentre per quelle attività che non sono
propriamente di controllo come le deliberazioni riguardanti le operazioni
strategiche e i piani industriali e finanziari della società, ritengo che possa
essere sufficiente anche un numero inferiore di sedute.

Circa la capacità deliberativa dell’organo di controllo, nell’ipotesi in
cui sia il consiglio di sorveglianza che l’Aufsichtsrat siano composti da tre
membri, l’assenza o l’impossibilità di uno di essi di fatto paralizza l’Aufsi-
chtsrat, mentre non impedisce al consiglio di sorveglianza di riunirsi e di
deliberare validamente, essendo il quorum costitutivo ed il quorum delibe-
rativo pari a due.

In tal senso vanno, infatti, letti rispettivamente sia il combinato dispo-
sto dei §§ 95 Abs. 1 e 108 Abs. 2 che quello degli artt. 2409 duodecies, com-
ma 1° e 2404, comma 4° . Ciò ha prestato il fianco, nell’ordinamento tede-
sco, ad una giurisprudenza creativa che ha tentato diverse ed opinabili
strade per superare la paralisi dell’Aufsichtsrat, arrivando a ritenere in una
recente sentenze (32) che nel caso in cui un suo membro sia destinatario di
uno Stimmverbot – i.e. divieto di esercizio del voto – (33), debba essere ap-
plicato il § 104 Abs. 1 che disciplina la nomina giudiziale dei membri del-
l’organo di controllo. Tale norma stabilisce che laddove l’Aufsichtsrat sia
composto da un numero di membri insufficiente per deliberare, il tribu-
nale, su richiesta di un suo membro ovvero del Vorstand o di un azionista,
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(31) In tal senso anche Breida, Commento all’art. 2409 quaterdecies, cit., p. 1196.
(32) Si fa qui riferimento alla sentenza dell’Oberlandesgericht della Baviera del 28 marzo

2003 – 3 Z BR 199/02, che può essere letta nella rivista Aktiengesellschaft, 2003, p. 427 ss.
Per un commento a tale sentenza v. Stadler-Berner, Das Ende des dreiköpfigen Aufsicht-
srats, in Aktiengesellschaft, 2004, p. 27 ss.

(33) Un’ipotesi in cui si prevede uno Stimmverbot è quella considerata dal § 103 Abs. 3,
il quale regola la revoca giudiziale di un componente dell’Aufsichtsrat su richiesta dell’or-
gano di cui fa parte, sempre che ricorra un « importante motivo ». In tale caso si versa pale-
semente in un ipotesi di conflitto di interessi.



provvede ad integrare tale numero. Ma tale integrazione nell’ipotesi in cui
l’Aufsichtsrat sia composto da tre membri darebbe vita ad un organo com-
posto da quattro membri, ciò che contrasterebbe con il dettato del § 95
Abs. 1 S. 2, in base al quale il numero dei componenti dell’organo di con-
trollo, se superiore a tre, deve essere divisibile per tre (34). Tra le varie so-
luzioni proposte dalla dottrina quella a mio avviso più convincente confe-
risce rilevanza alla presenza del consigliere destinatario dello Stimmverbot
nella seduta in cui si delibera circa la richiesta, da rivolgere al Tribunale,
di sua revoca dall’incarico. Secondo tale orientamento, nell’ipotesi in cui
questi sia presente alla seduta si potrà ritenere l’organo in grado di delibe-
rare e la delibera validamente presa se gli altri due componenti dell’orga-
no di controllo votano in maniera univoca, essendo del tutto inifluente
che il componente revocando non abbia votato perché non poteva, in
quanto se avesse potuto non avrebbe senz’altro votato nel senso di procu-
rare a sé un danno (35).

4.2. – Il comma 2° dell’art. 2409 duodecies attribuisce all’assemblea la
competenza a nominare i componenti del consiglio di gestione, previa de-
terminazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

Si tratta di una competenza non derogabile e che non prevede per le
minoranze la possibilità di nominare uno o più membri del consiglio di
sorveglianza, a differenza di quanto previsto sia per gli amministratori che
per i sindaci nel sistema tradizionale e in quello monistico. Peraltro, vi è
chi ritiene in dottrina (36) che la previsione di cui all’art. 2368, comma 1°,
in base alla quale lo statuto può prevedere norme particolari per la nomi-
na alle cariche sociali e di conseguenza anche che taluni membri dell’or-
gano amministrativo e di quello di controllo siano nominati dalla mino-
ranza, non sia incompatibile con il sistema di amministrazione e controllo
dualistico; ne consegue che per via statutaria potrebbe ammettersi la no-
mina di uno o più membri del consiglio di sorveglianza da parte di una mi-
noranza. Vi è poi chi ritiene che una tale soluzione sarebbe stata preferibi-
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(34) La sentenza dell’Oberlandesgericht della Baviera del 28 marzo 2003 è stata molto di-
scussa dalla dottrina che non ne condivide la soluzione proposta. Si sostiene, infatti, che il
§ 104 sia stato concepito per superare l’incapacità deliberativa di lunga durata dell’Aufsicht-
srat e non già legata ad un singolo punto dell’ordine del giorno, tanto più che uno Stimm-
verbot non comporta una decadenza dalla carica, ciò che escluderebbe l’applicazione del §
104 il quale si riferisce all’ipotesi di un Aufsichtsrat composto da un numero insufficiente di
membri.

(35) Stadler-Berner, Das Ende des dreiköpfigen Aufsichtsrats, cit., p. 29 ss.
(36) In tal senso, Magnani, Commento all’art. 2409 duodecies, in Ghezzi (cur.), Sistemi

alternativi di amministrazione e controllo, 2005, p. 115.



le rispetto alla disciplina attuale, per cui il legislatore avrebbe dovuto rico-
noscere alla minoranza una competenza a nominare uno o più membri
del consiglio di sorveglianza quantomeno per le società « emittenti azioni
diffuse tra il pubblico in misura rilevante » e per quelle « emittenti azioni
quotate nei mercati regolamentati » (37). A tale posizione si contrappone
quella di chi ritiene che nel sistema dualistico venga meno l’esigenza del-
la nomina di componenti dell’organo di controllo da parte della minoran-
za proprio perché l’assemblea non è competente, come nel sistema tradi-
zionale a nominare amministratori e controllori, ma solo questi ultimi (38).

Una soluzione univoca della questione in esame, limitatamente alle
società quotate, può dirsi ormai raggiunta in virtù della modifica dell’art.
148, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in mate-
ria di intermediazione finanziaria: T.U.F.) ad opera del d. lgs. n. 37 del
2004 (39), il cui art. 9.77, lett. b) ha aggiunto nel corpo dell’art. 148 T.U.F.
un comma 4° bis, poi modificato dall’art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 262 (40),
in base al quale si applicano anche al consiglio di sorveglianza delle so-
cietà quotate i commi 2° e 3° (41). Per quel che qui interessa, il comma 2°
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(37) Providenti, Art. 2409 duodecies, in Nazzicone-Providenti, Società per azioni. Am-
ministrazione e controlli, cit., p. 369, osserva infatti che « la minoranza non può (. . .) gene-
ralmente nominare componenti dell’organo in questione, anche se la sua competenza in
materia di nomina degli amministratori ed approvazione del bilancio avrebbe potuto sug-
gerire una soluzione diversa. Il problema è in realtà di particolare rilievo nelle società che
fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, posto che in quelle cha non abbiano aziona-
riato diffuso dovrebbe ritenersi che i soci siano maggiormente in grado di tutelare diretta-
mente la propria posizione ».

(38) Magnani, Commento all’art. 2409 duodecies, cit., 2005, p. 115, ritiene invece che « si
deve (. . .) rilevare che non ha peso, nel sistema dualistico, la principale argomentazione po-
sta a fondamento dell’esigenza che, nel sistema tradizionale, uno o più membri dell’organo
di controllo siano nominati dalla minoranza. Tale argomentazione, che si fonda sulla neces-
sità di evitare che gli stessi soci nominino sia i controllori (sindaci) sia i soggetti sottoposti al
controllo (amministratori), perde rilevanza nel sistema dualistico, in quanto sono proprio i
membri del consiglio di sorveglianza a nominare i componenti del consiglio di gestione ».

(39) Guaccero, Commento, cit., p. 887, ritiene che già prima della sua modifica, l’art. 148
T.U.F. si poteva applicare al consiglio di sorveglianza delle società quotate, per il fatto che
« in caso di quotazione di società governata dal sistema dualistico, la norma, in quanto pre-
cetto di legge speciale trova applicazione imperativa al consiglio di sorveglianza, sulla base
dei criteri dettati dagli artt. 2325 bis, comma 2°, 223 septies, comma 2°, dis. att., soluzione og-
gi confermata dal testo dell’art. 148, comma 5°, T.U.F., introdotto dal d. lgs. n. 37 del 2004».

(40) Legge contenente « Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mer-
cati finanziari ».

(41) Il comma 4° bis estendeva al consiglio di sorveglianza l’applicazione anche del
comma 1° limitatamente alla lett. d). Con la l. n. 262 del 2005 sono state abrogate le lett. c)
e d) del comma 1°, per cui è stato soppresso il relativo richiamo nel comma 4° bis.



stabiliva che « l’atto costitutivo contiene le clausole necessarie ad assicu-
rare che un membro effettivo sia eletto dalla minoranza. Se il collegio è
formato da più di tre membri, il numero dei membri effettivi eletti dalla
minoranza non può essere inferiore a due ». Tale comma come sostituito
dall’art. 2, l. n. 262 del 2005 limita l’autonomia privata rimettendo ad un
regolamento della Consob la determinazione delle « modalità per l’elezio-
ne di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di mi-
noranza ». Ne consegue che anche nelle società quotate adottanti il siste-
ma dualistico dovrà essere garantita la presenza nel consiglio di sorve-
glianza soggetti che siano espressione della minoranza azionaria.

Alla disciplina della nomina assembleare dei componenti il consiglio
di sorveglianza fanno eccezione la nomina dei primi membri dell’organo
di controllo che sono nominati nell’atto costitutivo nonché dei membri
nominati in base agli artt. 2351, 2449 e 2450 (42).

In base alla lettera dell’art. 2409 duodecies, comma 2° vi è chi ritiene in
dottrina che nello statuto possa essere indicato anche il numero massimo
e minimo dei membri del consiglio di sorveglianza (43), rimettendo in tal
modo la determinazione della dimensione dell’organo di controllo all’as-
semblea.

La norma di cui all’art. 2409 duodecies è quindi pressoché corrispon-
dente al § 101 Abs. 1 AktG. Si è detto, peraltro, in più occasioni che al di-
ritto di nomina dei membri dell’Aufsichtsrat attribuito all’assemblea, si af-
fianca il diritto a nominare rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati
nelle società tenute a realizzare la cogestione. Inoltre, in base al § 101 Abs.
2, dallo statuto può essere riconosciuto il diritto per determinati azionisti
o per i possessori di determinate azioni ad “inviare” nell’Aufsichtsrat uno
o più loro rappresentanti (cd. Entsendungsrecht) che in ipotesi di cogestio-
ne vengono computati nel numero dei membri dell’Aufsichtsrat nominati
dagli azionisti – cd. Anteilseignervertreter –. I membri « inviati » svolgono,
all’interno dell’Aufsichtsrat, le stesse funzioni dei membri nominati dal-
l’assemblea o dei rappresentanti dei lavoratori.

Secondo la consolidata giurisprudenza del Bundesgerichtshof, le cui
prime sentenze in materia (44), nella vigenza della legge azionaria del
1965, risalgono al 1966 ma richiamano precedenti degli anni ’30, i membri
« inviati » non sono tenuti a seguire le eventuali indicazioni di chi è titola-
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(42) V. sub nota 79.
(43) Magnani, Commento all’art. 2409 duodecies, cit., p. 111, ritiene che « lo statuto po-

trà alternativamente prevedere un numero fisso di membri del consiglio di sorveglianza
(pari a tre o a un numero superiore) oppure fissare un numero minimo e uno massimo ».

(44) Si veda, tra le prime pronunce in materie, la sentenza del 29 gennaio 1967, II ZR
1/66, pubblicata nella rivista Neue Juristische Wochenschrift, 1967, p. 945 ss.



re dell’Entsendungsrecht. Il BGH muove dal presupposto dell’equiparazio-
ne formale tra i membri dell’Aufsichtsrat “inviati” e quelli nominati dal-
l’assemblea, ma tale equiparazione si scontra con il potere, riconosciuto
dalla stessa legge azionaria ai titolari dell’Entsendungsrecht di revocare in
ogni momento i membri inviati e di sostituirli con altri (§ 103 Abs. 2).

Nell’ipotesi in cui tale diritto sia legato a determinate categorie di
azioni, esse saranno azioni vincolate, sottoposte a limiti di trasferibilità. In
ogni caso i membri inviati non possono superare un terzo dei membri no-
minati dagli azionisti, il cui numero sarà determinato in base alle disposi-
zioni dello statuto, ovvero della legge azionaria o, infine, delle leggi che
regolano la composizione dell’Aufsichtsrat in ipotesi di cogestione (§ 101
Abs. 2 S. 4).

Accanto alle ipotesi finora descritte, deve essere ricordata la nomina
giudiziale di un membro dell’Aufsichtsrat disciplinata dal § 104. La nomi-
na giudiziale – cd. Notbestellung – presuppone una incapacità di funziona-
mento dell’organo di controllo che non sia di natura temporanea. La do-
manda al tribunale può essere presentata dal Vorstand, da un membro del-
l’Aufsichtsrat o da un azionista.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi dei membri dell’organo di
controllo, dal confronto tra la disciplina predisposta dal nostro legislatore
e quella contenuta nella legge azionaria emerge una maggiore severità nel
sistema dualistico all’italiana. Infatti, l’art. 2409 duodecies, comma 4° sta-
bilisce che « almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglian-
za deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istitui-
to presso il Ministero della giustizia » (45). A tale disposizione si affianca,
poi, quella di cui al comma 6° del medesimo articolo che rimette allo sta-
tuto la possibilità di subordinare l’assunzione della carica al « possesso di
particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza », così
come accade per i membri del consiglio di gestione (46) (47).
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(45) Tuttavia, Breida ritiene insufficiente tale previsione e sostiene criticamente che « la
mancata previsione di ulteriori requisiti legali di professionalità si pone in contraddizione
con quanto affermato dalla relazione alla riforma che qualifica il consiglio di sorveglianza
organo professionale, ed è espressione del fatto che questo è stato delineato in realtà come
organo di controllo non necessariamente tecnico ». Così Breida, Commento all’art. 2409
duodecies, cit., p. 1164.

(46) Breida, Commento all’art. 2409 duodecies, cit., p. 1164, osserva che « la disciplina ri-
calca in effetti quella prevista dall’art. 2383, terzo comma, per i consiglieri di amministra-
zione e dall’art. 2409-novies per i membri del consiglio di gestione e pare sintomatica della
contraddizione interna al consiglio di sorveglianza conseguente al fatto che esso è espres-
sione del gruppo di controllo ed è, come precisa la relazione ‘organo misto di gestione e di
controllo’».

(47) Ghezzi, La riforma delle società di capitali, cit., p. 15 ss., osserva che: « non è ben 



Dal momento che nel codice non vengono disciplinate le conseguenze
sulla carica di consigliere dell’eventuale cancellazione dal registro dei revi-
sori contabili, la previsione di cui al comma 4° dell’art. cit. può essere letta
nel senso che la perdita della qualifica professionale non determina neces-
sariamente la decadenza dall’ufficio. Nell’ipotesi in cui dell’organo di con-
trollo facciano parte più soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili,
la cancellazione di uno di essi dal registro non determinerebbe un contra-
sto con la normativa in esame e non comporterebbe la sua decadenza dal-
l’ufficio. Viceversa, se ad essere cancellato è l’unico membro iscritto in ta-
le registro, si ha la sua decadenza con la necessità di provvedere alla nomi-
na di un soggetto che risponda ai requisiti di cui si è detto (48).

A tali requisiti si affiancano poi le cause di ineleggibilità e di decaden-
za. Dell’incompatibilità tra la carica di gestore e quella di membro del
consiglio di sorveglianza, prevista dall’art. 2409 duodecies, comma 10°,
lett. b) si è già detto in precedenza. L’art. 2409 duodecies, comma 10°, lett.
a) richiama, inoltre, l’art. 2382, che disciplina le cause di ineleggibilità e di
decadenza degli amministratori, mentre il richiamo all’art. 2399, lett. c),
relativo alle cause di ineleggibilità e di decadenza del collegio sindacale
contenuto nell’art. 2409 duodecies, comma 10°, lett. c) è stato sostituito
con una nuova lettera c) da parte dell’art. 13, d. lgs. n. 310 del 2004.

L’art. 2382 è stato precedentemente analizzato in quanto applicabile
per rinvio anche ai componenti del consiglio di gestione, ed ivi si rinvia.

Notevole interesse suscita, invece, la nuova lett. c) dell’art. 2409 duo-
decis, comma 10°, la quale esclude che possano far parte del consiglio di
sorveglianza soggetti che siano legati alla società o alle società da questa
controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di la-
voro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’ope-
ra retribuita che ne compromettano l’indipendenza (49). Ad essi sono poi
equiparati i consulenti che in maniera continuativa svolgono la propria at-
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chiaro il significato di questa disposizione (se non quello ‘morale’), posto che già prima del-
la riforma non era in discussione che gli statuti potessero prevedere requisiti di onorabilità
e di professionalità per gli amministratori, nonché limiti e criteri per il cumulo degli incari-
chi e relative cause di decadenza ».

(48) Providenti, Art. 2409 duodecies, in Nazzicone-Providenti, Società per azioni. Am-
ministrazione e controlli, cit., p. 369, ha infatti osservato che « solo attraverso la nomina di
un nuovo membro dotato del requisito richiesto dal legislatore l’organo di vigilanza po-
trebbe avvalersi della specifica competenza richiesta dall’art. 2409 duodecies, comma 4°,
c.c. ».

(49) In base a tale disposizione si esclude in radice, anche in via interpretativa e per
mezzo di una clausola statutaria, la possibilità che dei lavoratori possano far parte dell’or-
gano di controllo.



tività in favore della società. In dottrina vi è chi ha sostenuto che il rap-
porto di lavoro subordinato ovvero il rapporto di consulenza continuativa
intanto comportano una causa di incompatibilità con la carica di membro
del consiglio si sorveglianza in quanto siano tali da compromettere l’indi-
pendenza dell’interessato, sentendo però la necessità di precisare che ciò
si verifica « laddove il titolare del rapporto sia in posizione di soggezione
rispetto agli amministratori e, più in generale, alla società o alle società
del gruppo, in funzione dell’importanza economica che il rapporto riveste
per il soggetto » (50).

Non si ritiene di poter condividere tale posizione in quanto essa ri-
chiede una valutazione della rilevanza del rapporto e della sua capacità di
ridurre il grado di indipendenza dell’interessato. Una tale valutazione pa-
re superflua sia per i rapporti di lavoro subordinato che per i rapporti di
consulenza che compromettono l’indipendenza del consulente solo se
continuativi.

Sia nella sua prima versione che in quella modificata, l’art. 2409 duo-
decies non richiama la lett. b) dell’art. 2399, e tale richiamo manca anche
nell’art. 2409 quaterdecies, che contiene, lo si è già visto, le norme applica-
bili al consiglio di sorveglianza in quanto compatibili. La lett. b) dell’art.
2399 si occupa di una particolare causa di incompatibilità con l’ufficio di
sindaco, derivante da un rapporto di parentela, di coniugio o di affinità
con gli amministratori della società e con quelli delle società da questa
controllate, che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

La mancanza di tale richiamo o di una espressa previsione che pren-
desse in considerazione i rapporti di parentela, coniugio o affinità tra ge-
stori e membri del consiglio di sorveglianza può essere intesa nel senso di
voler favorire l’adozione del modello dualistico da parte di quelle società
in cui il capitale di controllo è costituito da soggetti appartenenti alla stes-
so gruppo familiare, per cui sarà il gruppo a nominare – plausibilmente al
proprio interno – i componenti del consiglio di sorveglianza, i quali a loro
volta nomineranno, sempre all’interno del gruppo familiare, i componen-
ti del consiglio di gestione (51).
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(50) Magnani, Commento all’art. 2409 duodecies, cit., p. 124.
(51) Galgano, Trattato di diritto civile e commerciale, cit., pp. 338-339, ritiene, infatti che

non si possa « escludere l’eventualità di una scelta opportunistica del sistema dualistico da
parte di un capitale di comando concentrato, insofferente dei controlli spettanti, secondo il
sistema ordinario, ad un collegio sindacale non revocabile a piacimento, oppure insofferen-
te del dibattito assembleare e del confronto con la minoranza, specie in sede di approva-
zione del bilancio annuale. Potrebbero essere nominati consiglieri di sorveglianza compia-
centi e, per il tramite di questi, consiglieri di gestione altrettanto compiacenti, con la garan-
zia di potere ad nutum rimuovere gli uni e gli altri ».



In tema di cumulo degli incarichi è previsto dall’art. 2400, comma 4°,
richiamato dall’art. 2409 quaterdecies (52), che al momento della nomina
dei sindaci e dei consiglieri di sorveglianza e prima dell’accettazione del-
l’incarico vangano portati a conoscenza dell’assemblea gli incarichi da es-
si ricoperti presso altre società.

Una disciplina parzialmente differente vale per il consiglio di sorve-
glianza delle società con azioni quotate o diffuse tra il pubblico in misura
rilevante. Si è detto della modifica apportata all’art. 148 T.U.F. da parte del
d. lgs. n. 37 del 2004, con l’introduzione del comma 4° bis che estendeva
al consiglio di sorveglianza l’applicazione dei commi 1°, limitatamente al-
la lett. d), 2° e 3° . La l. n. 262 del 2005 ha poi abrogato la lett. d) che pre-
vedeva la possibilità di stabilire per statuto limiti al cumulo degli incarichi
ed ha introdotto un più dettagliato art. 148 bis, rubricato per l’appunto « li-
miti al cumulo degli incarichi ». In base al comma 1° del nuovo articolo la
materia non è più rimessa al libero apprezzamento dell’autonomia statu-
taria ma sarà disciplinata con regolamento della Consob che stabilirà i li-
miti al cumulo degli incarichi che i componenti degli organi di controllo
delle società aperte possono assumere nelle società per azioni aperte e
chiuse, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Il comma 2°
rimette al regolamento Consob di cui al comma 1° la determinazione del-
le modalità e dei termini entro cui dovrà darsi informazione alla stessa
Consob ed al pubblico degli incarichi assunti nelle s.p.a., nelle s.a.pa. e
nelle s.r.l. Al superamento del limite di incarichi indicato con regolamen-
to consegue la dichiarazione di decadenza da parte della Consob per gli
incarichi in eccesso.

Dalle norme descritte risulta una disciplina differenziata tra le società
aperte e le società chiuse, a differenza di quanto disposto nella legge azio-
naria dove si prevedono limiti al cumulo degli incarichi aventi carattere
generale.

Tornando all’art. 148 T.U.F., il comma 3° ha preceduto la modifica del-
l’art. 2399, comma 1° che ne ha poi ripetuto il tenore letterale (53); da ciò
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(52) L’art. 2400, comma 4° è stato introdotto dall’art. 2, l. n. 262 del 2005 che ha modifi-
cato anche l’art. 2409 quaterdecies inserendovi il relativo richiamo.

(53) Invero alcune differenze lessicali di non poco conto si riscontrano tra l’art. 2399,
lett. c) e l’art. 148 T.U.F., comma 3°, lett. c) soprattutto a seguito delle modifiche apportate
dall’art. 2, l. n. 262 del 2005. Il comma 3°, lett. c) nella nuova versione stabilisce che non
possono essere eletti sindaci o consiglieri di sorveglianza: « coloro che sono legati alla so-
cietà od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sot-
toposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla
lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza ».



consegue che il mancato richiamo dell’art. 2399, comma 1°, lett. b) dianzi
descritto, non ha alcuna rilevanza per il consiglio di sorveglianza delle so-
cietà quotate, in quanto ad esse si applica l’intero comma 3° dell’art. 148
T.U.F.

La disciplina in materia di requisiti dei membri dell’Aufsichtsrat con-
tenuta nel § 100 della legge azionaria è molto meno dettagliata (54). Oltre
al fatto che i membri dell’organo di controllo debbano essere persone fisi-
che e godere della piena capacità giuridica (Abs. 1), si rimette allo statuto
la possibilità di prevedere specifici requisiti solo per i membri nominati
dagli azionisti (Abs. 4), mentre i requisiti soggettivi dei rappresentanti dei
lavoratori sono disciplinati dalle varie leggi speciali in materia di cogestio-
ne (Abs. 3). Inoltre, non può essere membro dell’organo di controllo chi
rivesta già tale carica in dieci società commerciali tenute per legge ad isti-
tuire l’Aufsichtsrat (55); la carica di presidente di Aufsichtsrat viene conteg-
giata due volte (§ 100 Abs. 2).

A tale disciplina vanno poi affiancate le raccomandazioni contenute ai
nn. 5.4.1. e 5.4.2. del DCGK, per cui i membri dell’Aufsichtsrat dovranno
essere muniti delle competenze, capacità e dell’esperienza necessaria per
svolgere il proprio incarico in modo appropriato (56) e dovranno risultare
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(54) Al riguardo si osserva in dottrina che « die persönlichen und fachlichen Vorausset-
zungen für die Übernahme eines Aufsichtsratsmandates sind im Aktiengesetz sehr
zurückhaltend geregelt. Danach kann im Prinzip jedermann, der voll geschäftsfähig ist,
Mitglied eines Aufsichtsrats sein. Damit scheint das Aktiengesetz auf den ersten Blick kei-
ne besonderen fachlichen Qualifikationen für die Übernahme eines Aufsichtsratsmandats
zu verlangen. Gewisse Mindestanforderungen an die fachliche Qualifikation ergeben sich
daraus, dass jedes Aufsichtsratsmitglied mit der Übernahme des Mandats erklärt, dass es
auf der Überwachungsaufgabe des Aufsichtsrats sachgerecht mitwirken kann ». Così Rin-
gleb-Fremer-Lutter-v.Werder, Deutscher Corporate Governance Kodex, cit., p. 229.

(55) Oltre alla società per azioni, sono tenute ad istituire per legge l’Aufsichtsrat anche
la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata, ma quest’ultima
solo qualora occupi più di 500 lavoratori. Al di sotto di tale soglia si parla di fakultativer Auf-
sichtsrat.

L’obbligo di costituire l’Aufsichtsrat anche nella società a responsabilità limitata si spie-
ga col fatto che il base al § 77 Abs. 1 della Betriebsverfassungsgesetz 1952, una volta raggiun-
ti determinati livelli occupazionali bisogna garantire anche in tale tipo societario la coge-
stione, realizzata mediante la partecipazione di rappresentanze di lavoratori nell’Aufsicht-
srat. Tale rappresentanza, pari ad un terzo dei membri del consiglio, non ha, tuttavia, pote-
re di nomina degli amministratori. Infatti, la disposizione del § 31 della Mitbestimmungsge-
setz stabilisce che la partecipazione della rappresentanza dei lavoratori al processo di nomi-
na e revoca dei Geschäftsführer si estende anche alle GmbH solo in quanto occupino più di
2000 dipendenti.

(56) Schiessl, Deutsche Corporate Governance, cit., p. 597, osserva che « die heute herr-
schende Meinung geht dabei von einem objektiven, typischen Kompetenz- und Sorgfalts-



indipendenti in una misura adeguata (57). Nell’Aufsichtsrat dovrà poi esse-
re nominato un sufficiente numero di membri indipendenti, per essi in-
tendendosi soggetti che non intrattengono relazioni economiche o perso-
nali con la società o con il suo Vorstand che possano dar luogo a conflitti
di interesse.

4.3. – La disciplina della revoca dei componenti del consiglio di sorve-
glianza è molto dissimile (58) da quella predisposta nell’ordinamento tede-
sco. La seconda parte del comma 5° dell’art. 2409 duodecies dice infatti
che essi « sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo con delibe-
razione adottata con la maggioranza prevista dal quarto comma dell’art.
2393 (. . .) salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene
senza giusta causa ».

È evidente la differenza rispetto alla disciplina della revoca dei sindaci
per i quali si richiede il ricorso necessario di una giusta causa e la previa
autorizzazione del tribunale (art. 2400, comma 3°). Ne consegue una mi-
nore stabilità del consiglio di sorveglianza rispetto al collegio sindacale (59)
cui può corrispondere una minore indipendenza dei suoi membri (60).

Il fondamento di tale disciplina, che richiede comunque per la revoca
una delibera presa con una maggioranza particolarmente qualificata pari a
un quinto del capitale sociale, è ricondotto al particolare rapporto fiducia-
rio che lega i componenti dell’organo di controllo con gli azionisti, o
quantomeno con quelli di maggioranza (61); a riprova di ciò si consideri
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maßstab aus, der für alle Aufsichtsratsmitglieder gleichermaßen gilt. Jedes Aufsichtsrats-
mitglied muss die Kenntnisse oder Fähigkeiten besitzen oder sich aneignen, die zum Ver-
ständnis oder zur Beurteilung der Geschäftsvorgänge erforderlich sind. Diese Verantwor-
tung soll allerdings nur ein Mindenstandard an Sorgfaltsanforderungen darstellen ».

(57) Con adeguata indipendenza si intende « dass die Aufsichtsratsmitglieder keine zu
große Nähe zum Vorstand und zum übrigen Management der Gesellschaft haben dürfen.
Das betrifft in erster Linie die finanzielle Unabhaengigkeit des Aufsichtsratsmitglieds von
der Gesellschaft, deren Vorstand er überwachen soll ». Così Ringleb-Fremer-Lutter-
v.Werder, Deutscher Corporate Governance Kodex, cit., p. 229.

(58) Di diverso avviso sembra essere Magnani, che pare abbia letto nel testo del § 103
AktG la necessità che ricorra un importante motivo per la revoca dei membri dell’Aufsicht-
srat, forse confondendo la disciplina ivi descritta con quella relativa alla revoca dei membri
del Vorstand. V. al riguardo Magnani, Commento all’art. 2409 duodecies, cit., p. 116, nota 23.

(59) Fortunato, I controlli, cit., p. 876.
(60) Ghezzi, La riforma delle società di capitali, cit., p. 16, sul punto ritiene che « anche

a voler concedere che con tale modifica si è abbattuto un (alquanto teorico) ostacolo alla
circolazione del controllo, si è anche eliminato quello che viene considerato un importante
strumento di indipendenza dei soggetti preposti al controllo, che non dovrebbero essere re-
vocati soltanto poiché scomodi o non allineati alla volontà dei gestori ».

(61) Providenti, Art. 2409 duodecies, in Nazzicone-Providenti, Società per azioni. Am-



che nel sistema dualistico « una connivenza fra maggioranza assembleare
e gestori, elusiva dei controlli del consiglio di sorveglianza, è (. . .) difficil-
mente configurabile, atteso che la prima nomina i secondi. Non si può qui
supporre che una maggioranza complice dei gestori revochi i consiglieri di
sorveglianza, allorché questi abbiano scoperto le loro malefatte » (62).

La revoca dei membri dell’Aufsichtsrat è disciplinata dal § 103 della
legge azionaria, dove si prevede che essi possano essere revocati, pur non
ricorrendo un « importante motivo », mediante una delibera presa a mag-
gioranza dei 3/4 dei voti espressi in assemblea. Lo statuto può tuttavia
prevedere una diversa maggioranza e ulteriori requisiti per la revoca. Di-
versa disciplina è invece prevista per i membri « inviati » i quali possono in
qualunque tempo essere sostituiti dai titolari del diritto di invio. Il ricorso
di un importante motivo si richiede solo per la cd. revoca giudiziale, la
quale può essere richiesta dallo stesso Aufsichtsrat che delibera a maggio-
ranza. Una domanda di revoca giudiziale di un membro « inviato » può es-
sere avanzata da tanti azionisti che rappresentino 1/10 del capitale sociale
ovvero un milione di euro.

Intimamente connessa alla revoca è la tematica della sostituzione dei
consiglieri di sorveglianza che si rende necessaria qualora uno o più di
essi vengano a mancare nel corso dell’esercizio – perché revocati o per
altre ragioni –, sempre che, si noti, lo statuto non preveda un numero
minimo e uno massimo di consiglieri: in tal caso, nel rispetto del nume-
ro minimo, si può anche prescindere dalla sostituzione dei membri ve-
nuti a mancare. Ad ogni buon conto, non essendo stata prevista la figura
del supplente (63), l’art. 2409 duodecies, comma 7° stabilisce che l’assem-
blea deve provvedere senza indugio alla sostituzione dei componenti ve-
nuti a mancare nel corso dell’esercizio. È chiaro che nel ricostituire la
composizione dell’organo di controllo, l’assemblea non potrà non tener
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ministrazione e controlli, cit., p. 370, ritiene che « la capacità di maggiore influenza sulla ge-
stione dei consiglieri di sorveglianza, che possono revocare gli ‘amministratori’ è connessa
ad una loro minore autonomia soprattutto dai soci di maggioranza ».

Ancora, Magnani, Commento all’art. 2409 duodecies, cit., p. 118: « nel modello duali-
stico italiano tra i consiglieri di sorveglianza e i soci intercorre un rapporto fiduciario simile
a quello che intercorre tra amministratori e soci. Analogamente a quanto accade per gli am-
ministratori, quindi, i soci, che nomina i membri del consiglio di sorveglianza devono po-
terli revocare, anche senza giusta causa, quando il rapporto fiduciario venga meno ».

(62) Così Galgano, Trattato di diritto civile e commerciale, cit., p. 338.
(63) In dottrina vi è chi ritiene che la figura dei supplenti possa essere introdotta dal-

l’autonomia statutaria, con la precisazione che la loro funzione non può che esaurirsi con
la nomina del o dei nuovi consiglieri di sorveglianza da parte dell’assemblea. In tal senso
Guaccero, Commento, cit., p. 888; Schiuma, Commento all’art. 2409 duodecies, cit., p.
696.



conto delle disposizioni di legge – l’art. 2409 duodecies richiede al comma
4° che almeno un consigliere sia iscritto nel registro dei revisori contabili
– o di statuto che richiedano particolari requisiti soggettivi in capo ai
componenti dell’organo di controllo.

La legge azionaria disciplina in maniera piuttosto complessa la sostitu-
zione dei membri dell’Aufsichtsrat venuti a mancare ante diem. Come in
Italia, si esclude la possibilità di fare ricorso a dei supplenti, ma si prevede
che contestualmente alla nomina dei membri dell’organo di controllo
venga nominato un sostituto per ciascuno di essi, il quale diventa a tutti
gli effetti membro dell’Aufsichtsrat in caso di cessazione dall’incarico del
membro che era stato chiamato a sostituire.

4.4. – L’art. 2409 terdecies, rubricato competenze del consiglio di sor-
veglianza, è la norma che maggiormente caratterizza il sistema dualistico.
Tale sistema si differenzia dal sistema tradizionale soprattutto per le com-
petenze dell’organo di controllo, che nel primo sono più ampie e ricom-
prendono molte competenze che nel sistema tradizionale sono proprie
dell’assemblea (64).

Il comma 1° dell’art. 2409 terdecies attribuisce al consiglio di sorve-
glianza competenza a nominare e revocare i componenti del consiglio di
gestione, nonché a determina il loro compenso. Nel sistema dualistico la
proprietà non nomina i gestori, ed in tal modo si realizza quella voluta
dissociazione tra la prima e i secondi.

Nomina e revoca dei gestori sono competenze esclusive del consiglio
di sorveglianza che non possono, quindi, essere trasferite all’assemblea. A
tale soluzione non si poteva non pervenire anche prima della modifica
della disposizione in esame ad opera della errata corrige (65) che per fuga-
re ogni dubbio interpretativo tanto superfluo quanto infondato si è limita-
ta a sostituire una congiunzione con un punto e virgola (66). C’è da chie-
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(64) È stato osservato che « il potere di nomina e revoca ad nutum dell’organo ammini-
strativo è il primo elemento che evidenzia (. . .) l’ingerenza che – sia indirettamente sia di-
rettamente – il consiglio di sorveglianza ha nella gestione della società: indirettamente, in
quanto organo che sceglie i gestori della società e che può decidere in qualsiasi momento la
loro sostituzione; direttamente, in quanto organo che, oltre a esercitare il controllo sul-
l’amministrazione, interviene a deliberare sugli indirizzi strategici della società ». Così Ma-
gnani, Commento all’art. 2409 terdecies, in Ghezzi (cur.), Sistemi alternativi di amministra-
zione e controllo, 2005, p. 138.

(65) La errata corrige è stata pubblicata in G.U. n. 153 del 4 luglio 2003.
(66) Il vecchio testo della lett. a) dell’art. 2409 terdecies diceva: « [il consiglio di sorve-

glianza] nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e ne determina il compen-
so salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all’assemblea ». Il testo vi-
gente stabilisce invece che: « [il consiglio di sorveglianza] nomina e revoca i componenti del 



dersi su quale basi, infatti, parte della nostra dottrina poteva pensare che
come per la determinazione del compenso anche la competenza a nomi-
nare e revocare i gestori potesse essere attribuita, mediante una clausola
statutaria, all’assemblea. Forse facendo leva su una eccessiva valorizzazio-
ne dell’autonomia statutaria, ma questa per quanto fosse uno degli ele-
menti caratterizzanti la riforma, non poteva e non può essere usata per
stravolgere la struttura dei sistemi di amministrazione e controllo intro-
dotti dalla riforma stessa.

Poste queste brevi riflessioni, si rinvia alle pagine precedenti per la
trattazione della nomina e revoca dei gestori nonché per una comparazio-
ne con la disciplina predisposta dalla legge azionaria in materia di nomina
e revoca dei membri del Vorstand, la cui competenza è incontestabilmen-
te attribuita all’Aufsichtsrat.

Per quanto riguarda la determinazione del compenso dei gestori, è
questa invece una competenza che per statuto può essere rimessa all’as-
semblea. Nonostante il mancato richiamo dell’art. 2389, si ritiene di poter
condividere la posizione di chi ammette la possibilità di ricorrere alle for-
me di remunerazione ivi descritte (partecipazione agli utili, diritto a sotto-
scrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione) (67), con la
precisazione che non pare applicabile al consiglio di gestione « la possibi-
lità di fissare autonomamente il compenso degli amministratori ‘investiti
di particolari cariche’; la retribuzione dei consiglieri di gestione sembra
rappresentare materia di esclusiva competenza del consiglio di sorveglian-
za, salvo diversa previsione statutaria » (68).

Nell’ordinamento tedesco la materia dei compensi dei componenti
del Vorstand era disciplinata dai §§ 86 e 87. La prima delle norme richia-
mate che prevedeva la possibilità di determinare una parte variabile del
compenso attraverso la partecipazione agli utili di esercizio è stata abroga-
ta nel 2002 con l’emanazione della TransPuG (69), in tal modo ponendo fi-
ne a molte delle incertezze emerse nella prassi (70). Attualmente, il § 87
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consiglio di gestione; ne determina il compenso salvo che la relativa competenza sia attri-
buita dallo statuto all’assemblea ».

(67) Magnani, Commento all’art. 2409 terdecies, cit., p. 140.
(68) Così Providenti, Art. 2409 terdecies, in Nazzicone-Providenti, Società per azioni.

Amministrazione e controlli, cit., p. 377.
(69) Non sembra pertanto corretta la presenza tralatizia del § 87 in alcuni commenti sul-

la recente riforma del diritto societario, come in Breida, Commento all’art. 2409 terdecises,
cit., p. 1178, n. 28.

(70) Sulle posizioni della recente dottrina v.: Hoffman-Becking, Rechtliche Anmerkun-
gen zur Vorstands- und Aufsichtsratsvergütungen, in n Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht
und Wirtschaftsrecht, 2005, p. 155, ss.; Martens, Die Vorstandsvergütung auf dem Prüfstand, 



ancora in vigore rubricato « principi per la determinazione dei compensi
dei componenti del Vorstand », stabilisce che l’Aufsichtsrat deve adoperar-
si affinché il compenso complessivo, comunque determinato (eventual-
mente anche mediante una partecipazione agli utili di bilancio), sia pro-
porzionato ai compiti di ciascun amministratore nonché allo stato finan-
ziario della società. Il compenso così determinato potrà successivamente
essere ridotto dallo stesso Aufsichtsrat se, al venir meno della proporzio-
ne, risulta iniquo per le condizioni della società.

Ai principi contenuti nel § 87 si collegano le raccomandazioni di cui ai
nn. 4.2.2. e 4.2.3. del DCGK. La remunerazione totale dei membri del
Vorstand dovrà essere composta da un importo fisso e da componenti va-
riabili. Le parti della remunerazione variabile dovrebbero includere com-
ponenti una tantum, pagabili annualmente, legati ai risultati dell’impresa,
nonché incentivi a lungo termine con carattere di rischio. La remunera-
zione dovrà essere congrua sia nelle sue singole componenti, sia nel tota-
le. Oltre che delle varie voci che costituiscono i compensi degli ammini-
stratori, il DCGK si preoccupa che il sistema di remunerazione sia porta-
to a conoscenza dei terzi. Le caratteristiche generali del sistema di remu-
nerazione dovranno essere rese note in forma comprensibile in internet
nel sito della società ed esplicate nella relazione annuale sulla gestione. I
compensi degli amministratori dovranno essere riportati nelle note inte-
grative al bilancio consolidato con indicazione separata della componente
fissa e di quelle legate al rendimento ed all’incentivo a lungo termine. Ta-
li importi devono essere indicati singolarmente per ciascun membro.

4.5. – La lett. b) dell’art. 2409 terdecies attribuisce al consiglio di sorve-
glianza la competenza ad approvare il bilancio di esercizio e, ove previsto,
il bilancio consolidato. Anche in questo caso al consiglio di sorveglianza
sono state attribuite delle competenze che nel sistema tradizionale sono
di altri organi, vale a dire: l’approvazione del bilancio d’esercizio è sottrat-
ta all’assemblea mentre l’approvazione del bilancio consolidato è sottrat-
to agli amministratori.

Si assiste in questo caso a una perfetta corrispondenza tra la discipli-
na predisposta dall’ordinamento tedesco e quella introdotta con la rifor-
ma (71). L’approvazione del bilancio può essere uno strumento mediante
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in ibidem, 2005, p. 124 ss.; Kramarsch, Organvergütung, in ibidem, 2005, p. 112, ss.; Thü-
sing, Auf der Suche nach dem iustum pretium der Vorstandstätigkeit Überlegungen zur Ange-
messenheit im Sinne des § 87 Abs. 1 Satz 1 AktG, in Zeitschrift für Unternehmens- und Gesell-
schaftsrecht, 2003, p. 457 ss.

(71) Colombo, Amministrazione e controllo, in Rossi (cur.) Il nuovo ordinamento delle so-
cietà 2003, p. 194, osserva che la disciplina in esame tratta dall’esperienza tedesca è « fonda-



il quale il consiglio di sorveglianza può verificare l’aderenza delle deci-
sioni relative alla gestione rispetto alle direttive in precedenza impartite,
oltre che un occasione in cui i gestori rendono conto all’organo che li ha
nominati e che può revocarli.

Alla disposizione in esame va poi affiancata quella contenuta nel com-
ma 2° dell’art. 2409 terdecies, in base alla quale « lo statuto può prevedere
che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda al-
meno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di
sorveglianza la competenza per l’approvazione del bilancio di esercizio sia
attribuito all’assemblea ». Il comma 2° contiene una disciplina solo par-
zialmente corrispondente al § 173. Nel sistema dualistico « all’italiana »,
infatti, perché possa ritornare all’assemblea la sola competenza relativa al-
l’approvazione del bilancio d’esercizio, è necessario che vi sia una clauso-
la statutaria che lo preveda e che il bilancio non sia approvato dal consi-
glio di sorveglianza ovvero che vi sia una richiesta in tal senso provenien-
te da almeno un terzo dei gestori ovvero dei consiglieri di sorveglianza. È
quindi condivisibile la posizione di chi ritiene auspicabile la previsione di
una tale clausola statutaria (72) che permetterebbe il superamento di even-
tuali contrasti sul bilancio tra gestori e consiglio di sorveglianza (73), anche
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ta sulla convinzione che, specialmente in spa di dimensioni rilevanti (quali saranno proba-
bilmente quelle che adotteranno il più complesso sistema dualistico di amministrazione),
la valutazione della correttezza del rendiconto contabile e la conseguente attribuzione, al
progetto di bilancio redatto dai gestori, della qualifica di ‘bilancio della società’ sia più adat-
to ad un organo societario dotato di competenze tecniche e di diretta conoscenza dei fatti
gestionali, qual è il CdS, piuttosto che all’organo assembleare ».

(72) Colombo, Amministrazione e controllo, cit., p. 194, ritiene opportuno che « i notai
suggeriscano sistematicamente l’introduzione nello statuto di una clausola che attribuisca
all’assemblea la competenza per l’approvazione del bilancio qualora il CdS non lo abbia ap-
provato entro un certo termine antecedente la riunione dell’assemblea annuale: è inutile
sottolineare, infatti, che l’assemblea rimane ovviamente competente ex lege, per la decisio-
ne sulla destinazione dell’utile risultante dal bilancio, sì che essa deve comunque essere
convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio o entro centottanta giorni –
se lo statuto lo consente nelle società tenute a redigere il bilancio consolidato e ‘quando lo
richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società’ (art. 2364,
comma 2°): ipotesi tipica di particolare esigenza relativa alla struttura della società pare pro-
prio quella dell’adozione del sistema amministrativo dualistico accompagnato da clausola
statutaria attribuente all’assemblea il compito di approvazione del bilancio in caso di dis-
senso tra CdG e CdS; anzi in questo caso i sei mesi concessi dall’art. 2364, comma 2° costi-
tuiscono un termine fin troppo stretto (§ 175 AktG fissa un termine di otto mesi) ».

(73) Magnani, Commento all’art. 2409 terdecies, cit., p. 145, ha osservato che « la possi-
bilità di trasferire la competenza all’assemblea nel caso di mancata approvazione del bilan-
cio è evidentemente destinata a far fronte ad una situazione di dissenso tra l’organo ammi-
nistrativo e il consiglio di sorveglianza. In questo caso, il ritorno di competenza all’assem-



se non appaiono infondate le perplessità di chi teme che una tale clausola
possa essere oggetto di abuso da parte del consiglio di sorveglianza che si
rifiuti puntualmente di approvare il bilancio (74), ovvero da parte di una
minoranza dei membri del consiglio di gestione o del consiglio di sorve-
glianza e quindi fonte di giusta causa di revoca dall’incarico.

Più problematica di tali abusi può risultare l’ipotesi in cui una tale
clausola statutaria manchi e il consiglio di sorveglianza si rifiuti di appro-
vare il bilancio. In tal caso, se il conflitto tra organo amministrativo e or-
gano di controllo non può altrimenti essere sanato – ad es. mediante la
realizzazione di una nuova bozza di bilancio in cui si sia dato conto dei ri-
lievi del consiglio di sorveglianza – non resta per il consiglio di sorve-
glianza che la revoca dei gestori, in tal modo portando a conoscenza degli
azionisti l’esistenza di un conflitto interorganico, ma esponendo i suoi
membri alla possibile revoca da parte dell’assemblea (75).

Nella legge azionaria, invece, si prevede al § 173 che l’assemblea possa
approvare non solo il bilancio d’esercizio, ma anche il bilancio consolida-
to, senza che ciò sia previsto da una clausola statutaria, al ricorrere di due
ipotesi: 1) che l’Aufsichtsrat si rifiuti di approvare il bilancio, 2) che in tal
senso decidano sia il Vorstand che l’Aufsichtsrat.

Tale disciplina sembra preferibile rispetto a quella introdotta dal no-
stro legislatore, in quanto evita possibili abusi da parte di minoranze di
componenti degli organi amministrativo e di controllo e offre una pronta
soluzione ad eventuali conflitti tra Vorstand ed Aufsichtsrat non solo per
ciò che attiene al bilancio societario, ma anche in relazione al bilancio di
gruppo, prescindendo da una clausola statutaria e senza il rischio che alla
mancata approvazione del bilancio da parte dell’Aufsichtsrat non si riesca
a porre rimedio se non in tempi eccessivamente lunghi.

4.6. – Continuando a scorrere il testo dell’art. 2409 terdecies, ci si im-
batte nella lett. c) che, rinviando all’art. 2403, comma 1°, attribuisce al
consiglio di sorveglianza il compito di vigilare « sull’osservanza della legge
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blea rappresenta una soluzione ragionevole, dal momento che la funzione di arbitro è affi-
data all’organo è espressione dell’intero azionariato ».

(74) Providenti, Art. 2409 terdeices, in Nazzicone-Providenti, Società per azioni. Ammi-
nistrazione e controlli, cit., p. 378, ritiene che « la facoltà di chiedere il rinvio del bilancio al-
l’assemblea (. . .) potrebbe comportare, se non opportunamente regolata, una deresponsabi-
lizzazione dell’organo che secondo la struttura tipica del modello dualistico dovrebbe ap-
provare il bilancio ».

(75) Una tale soluzione in via di fatto della problematica in esame è condivisa anche da
Magnani, Commento all’art. 2409 terdecies, cit., p. 146 ss.; Colombo, Amministrazione e
controllo, cit., p. 195; Breida, Commento all’art. 2409 terdecies, cit., p. 1180 ss.



e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in
particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ». Non
è invece richiamato il comma 2° dell’art. 2403 che attribuisce al collegio
sindacale il compito di esercitare il controllo contabile nell’ipotesi di cui
all’art. 2409 bis, comma 3°, ciò in quanto il controllo contabile nelle so-
cietà che abbiano adottato il sistema dualistico è sempre esercitato da un
revisore contabile ovvero da una società di revisione iscritti nel registro
istituito presso il Ministero della giustizia.

Non è questa la sede per approfondire la portata dell’art. 2403, comma
1°; ci si limita, pertanto, a brevi riflessioni sulla funzione di controllo at-
tribuita all’Aufsichtsrat nell’ordinamento tedesco.

In base al § 111 Abs. 1 all’Aufsichtsrat è rimessa l’attività di controllo
sulla gestione. Dal dato letterale della norma citata non emerge né la por-
tata né il contenuto dell’obbligo – il cd. Überwachungspflicht – che da essa
discende. La ragione di tale formulazione è stata rinvenuta da taluno nel
fatto che le esigenze di controllo che deve soddisfare l’Aufsichtsrat varia-
no tra una società e l’altra e variano nel tempo (76). D’altra parte, ciò non
può portare a ritenere che all’Aufsichtsrat sia rimessa piena discrezionalità
nel determinare in che misura realizzare l’attività di controllo.

La dottrina si è interrogata sul significato della formula di cui al § 111
Abs. 1 che, stando al dato letterale, non limita l’attività di controllo del-
l’Aufsichtsrat al solo Vorstand (77).

Confrontando il § 76 Abs. 1 – che stabilisce: « der Vorstand hat unter
eigener Verantwortung die Gesellschaft zu leiten » – con il § 111 Abs. 1 – ai
sensi del quale: « der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu
überwachen » – un orientamento dottrinale ha sostenuto che il termine
Geschäftsleitung, che individua più propriamente l’attività del Vorstand,
abbia una portata più ampia del termine Geschäftsführung, che delinea a
sua volta l’ambito delle attività sottoposte al controllo dell’Aufsichtsrat
(78). Tale dottrina ne ha derivato l’esclusione di talune attività di gestione
dal controllo dell’Aufsichtsrat. Per evitare che si giungesse a questa con-
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(76) In tal senso Semler, Überwachungspflicht des Aufsichtsrats, in Die Aktiengesell-
schaft, 1970, p. 369.

(77) Steinbeck, Überwachungspflicht, cit., p. 35, la quale osserva al riguardo: « Zu
denken ist hier nicht nur an den Vorstand, sondern ebenso an leitende Angestellte, die un-
terhalb der Vorstandsebene tätig werden. Sogar die Hauptversammlung entscheidet unter
den Voraussetzungen des § 119 Abs. 2 AktG über Fragen der Geschäftsführung ».

(78) Cfr. in tal senso: Dose, Die Rechtsstellung der Vorstandmitglieder einer Aktiengesell-
schaft, 1975, p. 96; Würdiger, Aktienrecht und das Recht der verbundenen Unternehmen,
1981, p. 119.



seguenza, altra dottrina (79) ha sostenuto che un’interpretazione aderente
allo spirito e allo scopo che con il § 111 Abs. 1 si persegue richiede che
all’Aufsichtsrat sia rimesso il controllo della Geschäftsleitung, per cui tale
termine andrebbe sostituito al termine Geschäftsführung. Non si può tut-
tavia pensare che tutte le attività realizzate dal Vorstand possano essere
sottoposte al controllo dell’Aufsichtsrat, in quanto ciò comporterebbe
una eccessiva limitazione dell’ambito di operatività proprio del Vorstand,
il quale conserverebbe una propria autonomia decisionale da un punto
di vista meramente formale (80).

Su tale problematica si è di recente pronunciato il Bundesgerichtshof (81)
precisando, nell’esaminare la portata della Geschäftsführungsüberwachung-
sfunktion, che l’attenzione dei controllori debba focalizzarsi su quegli atti
di gestione che incidono sul rendimento e sulla liquidità della società.

In dottrina sono stati individuati alcuni criteri la cui adozione da parte
del Vorstand deve essere verificata dall’Aufsichtsrat nell’esercizio della fun-
zione di controllo, i più rilevanti dei quali sono: 1) la legalità, vale a dire,
che l’attività di gestione avvenga nel rispetto della legge e dello Statuto (82);
2) l’adeguatezza, che l’attività concretamente posta in essere sia rispon-
dente allo scopo cui essa è diretta, ovvero esistano alternative migliori (83);
3) l’economicità, che, al fine di garantire il successo economico della so-
cietà, siano stati assicurati degli strumenti di finanziamento adeguati (84).
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(79) Lippert, Überwachungspflicht, Informationsrecht und gesamtschuldnerische Haftung
des Aufsichtsrats nach dem Aktiengesetz 1965, 1976, p. 27; Semler, Die Überwachungsaufga-
be des Aufsichtsrats, 1980, p. 7.

(80) Steinbeck, Überwachungspflicht, cit., p. 81.
(81) Si fa qui riferimento alla sentenza del 29 novembre 2001, II ZR 187/99 del Bunde-

sgerichtshof, ove si legge che: « Dem Aufsichtsrat einer AG, und zwar jedem Mitglied ein-
zeln, weist § 111 Abs. 1 AktG die Aufgabe zu, die Geschäftsführung zu überwachen. Zur
Geschäftsführung gehören alle Leitungsmaßnahmen des Vorstandes, die von der Regelung
des § 76 Abs. 1 AktG erfasst werden. Besonderes Augenmerk hat der Aufsichtsrat deshalb
solchen Einzelgeschäften zu widmen, die für die Rentabilität und Liquidität der Gesell-
schaft von Bedeutung sind ».

(82) Steinbeck, Überwachungspflicht, cit., p. 85, osserva che « im Rahmen der Recht-
smäßigkeitsprüfung hat der Aufsichtsrat festzustellen, ob die Geschäftsprüfung sich in-
nerhalb der grenzen Bewegt, die ihr durch die Satzung, die Geschäftsordnung und den An-
stellungsvertrag gesetzt sind. Außerdem besteht Einigkeit darüber, dass der Aufsichtsrat
die Beachtung gesetzlicher Vorschriften durch den Vorstand kontrollieren muss ».

(83) Steinbeck, Überwachungspflicht, cit., p. 88, nella valutazione circa l’adeguatezza
dell’attività di gestione ha osservato che « es sind insbesondere die eingesetzten Mittel, die
Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung und das Ausmaß möglicher Risiken gegeneinander
abzuwägen. Feste Richtgrößen für das, was zweckmäßig ist, existieren allerdings nicht ».

Cfr. anche Semler, Die Überwachungsaufgabe des Aufsichtsrats, cit., p. 71.
(84) Posek, Die strafrechtliche Haftung, cit., p. 32.



Ad ogni modo, nella Überwachungsfunktion si rende necessario distin-
guere tra attività di controllo preventiva e attività di controllo successiva al
compimento di atti gestori da parte del Vorstand. Si richiede, infatti, non
solo un controllo ex post sull’attività di gestione ma anche che l’Aufsicht-
srat si attivi nel consigliare l’organo di gestione circa la formulazione degli
obbiettivi essenziali in materia di politica dell’impresa sociale. In tal senso
vanno letti il § 77 Abs. 2 – in base al quale l’Aufsichtsrat può elaborare dei
regolamenti interni rivolti al Vorstand, in tal modo condizionando il pro-
cesso decisionale e garantendo la trasparenza nell’attività di gestione – e,
soprattutto, il § 111 Abs. 4 S. 2 – dove si prevede che lo Statuto o lo stesso
Aufsichtsrat possono subordinare il compimento di determinati atti gesto-
ri ad una previa approvazione rilasciata dall’organo di controllo –.

4.7. – Il nostro legislatore ha attribuito al consiglio di sorveglianza spe-
cifici poteri, al fine di permettergli di assolvere al meglio alle proprie fun-
zione. I riferimenti normativi vanno ricercati nei diversi rinvii che sia l’art.
2409 terdecies, ma soprattutto l’art. 2409 quaterdecies fanno alla disciplina
dettata il collegio sindacale.

Tra le norme che si applicano per rinvio e che servono a delineare i
poteri del consiglio di sorveglianza vi è l’art. 2403 bis, limitatamente però
ai commi 2° e 3° . Il comma 1° che attribuisce ai sindaci il potere di proce-
dere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo non è stato
richiamato. La dottrina si è interrogata con perplessità (85) su tale omissio-
ne, giungendo a ritenere che la mancanza di taluni poteri di controllo at-
tribuiti al consiglio di sorveglianza è conseguenza della natura mista, di
organo di indirizzo e di controllo, che il legislatore ha conferito al consi-
glio di sorveglianza (86).

In base ai commi 2° e 3° dell’art. 2403 bis, il consiglio di sorveglianza
può richiedere ai gestori notizie relative all’andamento delle operazioni
sociali e a determinati affari; può poi scambiare informazioni con i corri-
spondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di ammini-
strazione e di controllo e all’andamento generale dell’attività sociale.
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(85) Magnani, Commento all’art. 2409 terdecies, cit., p. 165: « l’assenza di questo potere
appare inspiegabile, considerando che la possibilità di compiere, anche individualmente ed
in qualsiasi momento, atti di ispezione e controllo è considerata uno degli strumenti più ri-
levanti attribuito ad un organo di controllo per un efficace attività di vigilanza ».

(86) Fortunato, I controlli, cit., p. 878, ha osservato che: « la natura ibrida del consiglio
di sorveglianza parrebbe spingere il legislatore a depotenziare i poteri di indagine del consi-
glio di sorveglianza nei confronti del consiglio di gestione, ma ancora una volta con solu-
zione contraddittoria e irragionevole, che merita probabilmente di essere superata in via in-
terpretativa ».



La disciplina in esame sembra, soprattutto dal confronto con il § 90 l.
azionaria, alquanto insoddisfacente: da un lato non si attribuiscono al
consiglio di sorveglianza gli specifici poteri ispettivi propri del collegio
sindacale, dall’altro non gli si riconoscono i diritti informativi previsti in-
vece dal richiamato § 90 in favore dell’Aufsichtsrat. Tale ultima disposizio-
ne prevede l’obbligo in capo al Vorstand di informare ed il corrispondente
diritto in capo all’Aufsichtsrat ad essere informato – cd. Informationsrecht
– periodicamente e su ben precise questioni (87) che il legislatore tedesco
ha ritenuto rilevanti per garantire un effettivo controllo ed indirizzo della
gestione, anche se vi è chi manifesta dubbi circa l’efficacia di tale discipli-
na (88)

Oltre alle ipotesi considerate al § 90 Abss. 1 e 2, il Vorstand deve infor-
mare l’Aufsichtsrat anche in assenza di una previa richiesta, ogni qual vol-
ta si verifichino dei fatti importanti che riguardano la gestione dell’impre-
sa sociale, ciò al fine di consentire all’Aufsichtsrat di prendere conoscenza
di tali questioni e conseguentemente di prendere posizione su di esse.

A ciò ci aggiunga la previsione di cui all’Abs. 3 in base alla quale l’Auf-
sichtsrat può esigere dal Vorstand in qualsiasi momento una comunicazio-
ne sugli affari della società, sui rapporti giuridici e d’affari con le imprese
collegate così come sull’andamento degli affari di tali imprese, che posso-
no incidere notevolmente sulla situazione della società. Anche i singoli
membri dell’Aufsichtsrat possono esigere una comunicazione sulla gestio-
ne, benché solo per il tramite dell’organo di cui fanno parte; in tal modo
si vuole evitare che alla minoranza dell’organo di controllo – che, come si
è visto, potrà essere costituita anche da rappresentanti dei lavoratori –
venga interdetta la possibilità di accedere alle informazioni provenienti
dal Vorstand.

4.8. – Tra le competenze del consiglio di sorveglianza, notevole im-
portanza assume quella prevista dalla lett. f bis) dell’art. 2409 terdecies. In
base a tale norma, infatti, il consiglio di sorveglianza, se previsto dallo sta-
tuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani, industriali e
finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione. Da tale deli-
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(87) V. sub nota 24.
(88) Khoudja, Corporate Governance in Germany – The recent changes, in www.archivio-

ceradi.luiss.it, 2003, p. 17: « the main function of the Supervisory Board is to supervise and
control the management of the company, ensured by the Management Board. The latter
has the duty to report regularly on its activities and to inform the chairman of the Supervi-
sory Board of any important developments in the company or its subsidiaries (§ 90 I AktG).
These legally required reporting obligations are not sufficient to fully satisfy the informa-
tion requirements of the Supervisory Board ».



bera, non consegue, tuttavia un’esenzione della responsabilità dei gestori
per gli atti compiuti.

Si è detto dell’introduzione di tale lett. f bis) ad opera del primo de-
creto correttivo, il d. lgs. n. 37 del 2004, sul cui testo è poi intervenuto il
secondo decreto correttivo, il d. lgs. n. 310 del 2004 che ha determinato
l’attuale versione della norma in esame. Già nel cd. Progetto Mirone era-
no state previste delle competenze di tale natura che furono poi stralciate
dal testo definitivo dell’art. 2409 terdecies. Come si è visto, ciò aveva con-
dotto parte della dottrina a dubitare della effettiva natura del consiglio di
sorveglianza come organo che differiva dal collegio sindacale per il fatto
di vedersi attribuite oltre alle competenze proprie di un organo deputato
al controllo sulla gestione, anche delle competenze di alta amministrazio-
ne e di indirizzo della gestione. Le voci più audaci ritenevano tuttavia am-
missibili clausole statutarie che riconoscessero sulla base del modello di
riferimento dei poteri autorizzatori in materia di gestione. Ogni questione
interpretativa circa l’ammissibilità di una tale clausola è stata poi fugata
dai ricordati interventi legislativi.

Ciò su cui ora bisogna interrogarsi è la portata di una clausola statuta-
ria che rimetta al consiglio di sorveglianza il potere di deliberare in ordine
alle operazioni strategiche e ai piani, industriali e finanziari della società.
In dottrina vi è chi ha inteso il termine deliberare come sinonimo del ter-
mine autorizzare (89). Una tale interpretazione, che poggia oltre che sul
dato letterale della norma, anche sui lavori preparatori, è del tutto condi-
visibile e rende, sotto tale aspetto, il sistema dualistico « all’italiana » mol-
to simile al modello tedesco. Permangono, tuttavia, alcuni elementi di dif-
ferenziazione che non vanno sottovalutati.

Si è già fatto cenno al § 111 Abs. 4, in base al quale « lo statuto o l’Auf-
sichtsrat stabiliscono che (. . .) determinati affari possono essere compiuti
solo con l’approvazione di quest’ultimo » (§ 111 Abs. 4 S. 2). Per interpre-
tazione unanime della dottrina, la competenza dell’Aufsichtsrat in materia
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(89) Magnani, Commento all’art. 2409 terdecies, cit., p. 158, circa il significato con cui
è stato usato il termine deliberare dal legislatore, ritiene che « il fatto che il consiglio di
sorveglianza sia chiamato a pronunciarsi sulle materie elencate indichi che l’organo debba
dare una autorizzazione. Deliberare implica, in altri termini, che il consiglio di sorve-
glianza sia chiamato a prendere una posizione in merito a quanto sottoposto dal consiglio
di gestione. A tale conclusione si giunge anche considerando che, in fase di redazione del-
la norma, sono state escluse diverse espressioni, che pure erano state prospettate al posto
del termine ‘delibera’, quali ‘valuta’, ‘esamina’ e ‘controlla’. Il consiglio di sorveglianza,
dovrà, quindi, esaminare le operazioni strategiche e i piani finanziari e industriali della so-
cietà predisposti dal consiglio di sorveglianza, al fine di dare la propria autorizzazione agli
stessi ».



è indipendente (90) da quella dell’assemblea e non gli può essere sottratta
né in maniera implicita né in maniera esplicita; ne deriva che, anche se un
catalogo degli affari che abbisognano di un’approvazione preventiva è già
contenuta nello statuto, non si potrà impedirne un’integrazione ad opera
dell’Aufsichtsrat (91).

La norma citata è stata di recente modificata dalla TransPuG, per cui
l’indicazione degli affari che devono essere autorizzati non è più facoltati-
va ma obbligatoria. Peraltro, se l’Aufsichtsrat rifiuta l’autorizzazione al
compimento dell’atto di gestione incluso nel catalogo, il Vorstand può
provocare una decisione dell’assemblea che, approvando l’atto in questio-
ne, travolge il diniego dell’Aufsichtsrat.

Alla disposizione in esame si ricollega la regola di cui al n. 3.3. del
DCGK il quale precisa che per « determinati affari » ai sensi del § 111 Abs.
4 si intendono le decisioni o le misure che modificano sostanzialmente la
situazione patrimoniale, finanziaria o reddituale dell’impresa (92).

Il nostro legislatore non ha previsto la possibilità per i gestori di rivol-
gersi all’assemblea in ipotesi di diniego del consiglio di sorveglianza, e ciò
giustamente. Una soluzione del genere nel sistema dualistico « all’italia-
na » risulta non necessaria, in quanto il consiglio di sorveglianza potrà de-
liberare sulle operazioni strategiche e sui piani industriali e finanziari pre-
disposti dal consiglio di gestione, solo se in tal senso dispone lo statuto.
Nell’ordinamento tedesco, invece, l’emanazione del catalogo è rimessa al-
lo stesso Aufsichtsrat chiamato in un successivo momento ad autorizzare
le operazioni in esso elencate, indipendentemente da quanto possa preve-
dere lo statuto; ciò può comportare il rischio di una eccessiva ingerenza
nella gestione e non un mero indirizzo della stessa. Per evitare una tale
eventualità che contrasterebbe col principio della Kompetenzverteilung –
principio informatore dei rapporti tra i vari organi della società per azioni
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(90) Posek, Die strafrechtliche Haftung, cit., p. 40, ritiene che « eine unabhängige Befu-
gnis des Aufsichtsrats ist unternehmensgerecht, da dieser als flexibleres Organ besser in
der Lage ist, situationsgebunden und einzelfallbezogen diejenigen Geschäfte zu bestim-
men, die seiner Mitwirkung unterliegen sollen ».

Sulle stesse posizioni: Götz, Zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrats der Aktiengesell-
schaft, in Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 1990, p. 633.

(91) Ringleb-Fremer-Lutter-v.Werder, Deutscher Corporate Governance Kodex, cit.,
p. 103.

(92) In dottrina si precisa che « die Vermögenslage wird vor allem durch den Erwerb
und die Veräußerung von Vermögensteilen sowie die Übernahme hoher Schulden in die-
sem Zusammenhang betroffen. Die Finanzlage wird vor allem durch eine wesentliche
Neuverschuldung angesprochen, während die Ertragslage durch die Abgabe hochprofita-
bler Unternehmensteile sowie eine hohe Neuverschuldung verändert wird ». Così Rin-
gleb-Fremer-Lutter-v.Werder, Deutscher Corporate Governance Kodex, cit., p. 103.



tedesca, per cui al Vorstand compete la gestione dell’impresa, mentre al-
l’Aufsichtsrat compete il controllo sulla gestione e il suo indirizzo – si con-
sente al Vorstand di chiedere un’autorizzazione da parte dell’assemblea se
ritiene che l’atto in questione sia effettivamente necessario per il perse-
guimento degli obiettivi cui deve tendere una buona amministrazione.

Come nell’ordinamento tedesco, nel nostro è attribuita al consiglio di
gestione una competenza esclusiva in materia di gestione. Ciò aveva in-
dotto taluno a ritenere, dopo l’introduzione della lett. f bis) ad opera del d.
lgs. n. 37 del 2004 ma prima della sua modifica ad opera del d. lgs. n. 310
del 2004, che il consiglio di sorveglianza non si vedesse attribuita una
competenza a deliberare su specifiche operazioni, ma solo una competen-
za a supervisionare sulla gestione (93), mediante la predisposizione di pia-
ni (così si esprimeva la norma che non faceva ancora riferimento alle ope-
razioni strategiche). Con il secondo decreto correttivo il legislatore ha pre-
so espressa posizione circa la possibilità che il consiglio di sorveglianza
approvi singoli atti, ciò che potrebbe condurre alla realizzazione di clau-
sole statutarie contenenti dei veri e propri cataloghi, come peraltro già av-
viene nell’ordinamento tedesco sulla base del più volte ricordato § 111
Abs. 4 della legge azionaria.

4.9. – Il riferimento normativo è ora alla lett. d) dell’art. 2409 terdecies,
in base alla quale il consiglio di sorveglianza « promuove l’esercizio dell’a-
zione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di ge-
stione ».

Il presupposto è dato dall’inosservanza dei doveri di diligenza nell’at-
tività di gestione da cui deriva la responsabilità solidale degli amministra-
tori, nel sistema tradizionale (art. 2392, comma 1°, seconda parte) e dei ge-
stori, nel sistema dualistico (art. 2409 undecies). Nei riguardi di questi ulti-
mi il legislatore oltre a riconoscere al consiglio di sorveglianza la possibi-
lità di proporre un’azione di responsabilità, ha previsto che essa possa es-
sere esercitata dall’assemblea (art. 2393, richiamato dall’art. 2409 decies,
comma 1°) e/o dai soci (art. 2393 bis, anch’esso richiamato dall’art. 2409
decies, comma 1°).

180 CONTRATTO E IMPRESA

(93) Guaccero, Commento, cit., p. 874, ha affermato che « in sede di revisione della ri-
forma, il d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 nell’introdurre la lett. f bis) dell’art. 2409 terdecies,
comma 1°, ha solamente attribuito al consiglio di sorveglianza una generica competenza –
su previsione statutario – di ‘delibera[re] in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari
della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di
questo per gli atti compiuti’. Con il che non sembra disporsi una vera e propria competen-
za gestoria, almeno diretta, quanto piuttosto una supervisione sulla pianificazione di verti-
ce effettuata dall’organo amministrativo ».



Il richiamo dell’art. 2393 bis non pone particolari problemi nell’ambi-
to del sistema dualistico. Più complessa è la trasposizione in tale sistema
di amministrazione della disciplina contenuta nell’art. 2393, peraltro di re-
cente modificato dalla l. n. 262 del 2005. Di tale norma, il comma 1° dice
che l’azione sociale di responsabilità è esercitata a seguito di delibera del-
l’assemblea, anche per la società in liquidazione.

Il comma 2° stabilisce che la delibera relativa all’azione sociale di re-
sponsabilità può essere presa in occasione della discussione del bilancio,
anche se non rientra tra le materie poste all’ordine del giorno. Circa la
compatibilità di tale previsione con il sistema dualistico occorre innanzi-
tutto dire che la regola vuole che il bilancio sia approvato dal consiglio di
sorveglianza, anche se, come si è visto, non si escludono casi in cui l’ap-
provazione del bilancio sia rimessa all’assemblea. Almeno in quei casi
non si può non ritenere operativa tale disposizione.

Il comma 3°, di novella introduzione, prevede che l’azione di respon-
sabilità possa anche essere promossa « a seguito di deliberazione del col-
legio sindacale assunta con la maggioranza dei due terzi dei componen-
ti ». Tale disposizione, che senz’altro rafforza la posizione del collegio sin-
dacale nei riguardi degli altri organi societari, non è compatibile con il si-
stema dualistico, stante il disposto dell’art. 2409 decies, comma 2° che at-
tribuisce al consiglio di sorveglianza a maggioranza dei suoi membri la fa-
coltà di deliberare in materia, mentre la maggioranza dei due terzi si ri-
chiede per la revoca dei gestori.

Anche l’applicazione del comma 4°, limitandosi a prescrivere che l’a-
zione possa essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dalla cari-
ca del membro dell’organo amministrativo, non presenta profili di proble-
maticità. Il testo di tale disposizione è stato ripreso dall’art. 2409 decies,
comma 3°, dove si riferisce all’azione esercitata dal consiglio di sorve-
glianza.

Maggiori difficoltà applicative derivano dal comma 5° . In base a tale
disposizione, quale conseguenza dell’esercizio dell’azione sociale di re-
sponsabilità da parte dell’assemblea consegue la revoca dalla carica del
componente dell’organo di controllo contro cui è esercitata, purché la de-
libera sia presa con la maggioranza pari ad un quinto del capitale sociale,
in tale ipotesi, precisa la norma, « l’assemblea provvede alla sostituzione
degli amministratori ».

Tale inciso, modificato dalla l. n. 262 del 2005 (94), ingenera più d’una
perplessità. Nel sistema dualistico, nomina, revoca e sostituzione dei ge-
stori competono al consiglio di sorveglianza. Se non pare potersi esclude-

SAGGI 181

(94) Nella versione previdente, si stabiliva che « l’assemblea stessa provvede alla loro so-
stituzione [degli amministratori] ».



re nel caso in esame un potere di revoca del gestore contro cui si agisce in
capo all’organo assembleare, ciò non può portare a riconoscere in favore
di tale organo il potere di sostituire il gestore revocato. Ritengo, quindi,
che in un caso del genere il consiglio di sorveglianza dovrà provvedere
senza indugio a sostituire il gestore revocato, sempre che ciò risulti neces-
sario per il funzionamento dell’organo amministrativo (valgono anche in
questo caso le considerazioni svolte in precedenza circa la previsione di
una clausola statutaria che indichi il numero minimo e massimo dei ge-
stori, per cui alla revoca di un gestore conseguente all’esercizio dell’azio-
ne sociale di responsabilità da parte dell’assemblea potrà anche non se-
guire alcuna sostituzione da parte del consiglio di sorveglianza).

Infine, l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 2393, relativo ad
eventuali rinunce o transazioni da parte della società che vanno approva-
te dall’assemblea, non comporta particolari problemi applicativi nell’am-
bito del sistema dualistico, nonostante il primo comma dell’art. 2409 de-
cies faccia riferimento esclusivamente all’esercizio dell’azione e non an-
che ad eventuali rinunce o transazioni.

Passando poi all’azione sociale di responsabilità esercitata da consiglio
di sorveglianza, essa è disciplinata dall’art. 2409 decies, commi 2° e 4°, do-
ve sono ripresi diversi tratti della disciplina prevista dall’art. 2393 dianzi
esaminato. L’esercizio dell’azione deve essere preceduto da una delibera
del consiglio di sorveglianza che se presa a maggioranza di 2/3 dei suoi
membri comporta la revoca del gestore contro cui si agisce. Sinceramente
non mi spiego il motivo per cui sia richiesta una maggioranza più ampia
di quella normalmente necessaria per la revoca dei componenti del consi-
glio di gestione. Se la maggioranza dei membri del consiglio di sorve-
glianza è intenzionata ad esercitare l’azione di responsabilità, ben può far
precedere alla delibera di cui al comma 2° dell’art. 2409 decies, una delibe-
ra di revoca, ed agire in un momento successivo. Ciò è a maggior ragione
possibile in base alla disposizione di cui al comma 3° dell’art. cit.

Alla possibilità di agire nei riguardi dei gestori si accompagna la possi-
bilità di rinunciare all’esercizio dell’azione o transigere, purché il consi-
glio di sorveglianza deliberi a maggioranza assoluta e non si opponga una
minoranza di soci che rappresenta almeno 1/5 del capitale sociale.

Sempre al consiglio di sorveglianza è attribuita la facoltà di presentare
la denunzia al tribunale di cui all’art. 2409.

Nell’ordinamento tedesco, il § 93 Abs. 2 stabilisce che la violazione de-
gli obblighi inerenti all’incarico assunto determina l’insorgere di una re-
sponsabilità solidale per gli amministratori nei riguardi della società alla
quale devono risarcire i danni cagionati.

Si è detto che il § 93 Abs. 3 considera diverse ipotesi, che per il fatto di
comportare delle conseguenze particolarmente pregiudizievoli per la so-
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cietà, lasciano presumere che la condotta tenuta dagli amministratori fos-
se stata contraria al dovere di diligenza prescritto dal § 93 Abs. 1. Tuttavia,
nella legge azionaria sono considerate due ipotesi in cui, pur in presenza
di una attività degli amministratori dannosa per la società, non subentra
alcuna loro responsabilità. Si tratta dei casi già visti di esecuzione di deli-
bera validamente adottata dall’assemblea (§ 93 Abs. 4) e di esecuzione del-
le direttive provenienti dall’impresa dominante nel contesto di un Beherr-
schungsvertrag – i.e. contratto di dominazione – (§ 308 Abs. 1).

L’organo competente a promuovere l’azione sociale di responsabilità è
il Consiglio di sorveglianza, il quale ai sensi del § 112 ha la rappresentanza
della società nei riguardi degli amministratori. Al fine di evitare che even-
tuali inerzie dell’organo di controllo pregiudichino gli interessi della so-
cietà, il § 147 Abs. 1 stabilisce che se vi è una richiesta proveniente dall’as-
semblea, che delibera a maggioranza dei presenti, ovvero da una mino-
ranza qualificata, che rappresenti almeno 1/10 del capitale sociale, il Con-
siglio di sorveglianza è tenuto ad esercitare l’azione sociale di responsabi-
lità, essendo in tal caso esclusa ogni sua valutazione discrezionale. Dall’o-
messo esercizio dell’azione consegue infatti la responsabilità dei membri
del Consiglio di sorveglianza per i danni in tal modo cagionati alla società.

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

L’attivazione dei soci, nelle ipotesi appena considerate, in tanto è pos-
sibile in quanto essi dispongano di informazioni adeguate sull’attività de-
gli amministratori. In tal senso il § 142 stabilisce che su richiesta dell’as-
semblea, che delibera a maggioranza semplice, ovvero di una minoranza
che rappresenti 1/10 del capitale sociale o la cui partecipazione ammonti a
1.000.000 e, vanno nominati, da parte dell’assemblea o del giudice, dei re-
visori speciali (Sonderprüfer) con il compito di esaminare i singoli atti di
gestione degli amministratori e di riferire all’assemblea.

4.10. – Il comma 3° dell’art. 2409 quaterdecies stabilisce che « i com-
ponenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con
la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Sono solidalmente re-
sponsabili con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le
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omissioni quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato
in conformità degli obblighi della loro carica ». Dalla norma in esame,
parametrata sulla norma che disciplina la responsabilità dei sindaci,
emerge come i consiglieri di sorveglianza possano essere responsabili,
sempre e soltanto per un fatto proprio, in via esclusiva ovvero in via con-
corrente con gestori.

In precedenza è stato affrontato il tema dei poteri di cui il consiglio di
sorveglianza dispone per l’espletamento delle funzioni cui è preposto.
Proprio in relazione a tali poteri, o più precisamente all’esercizio o meno
di essi e alle modalità di esercizio, dovrà essere valutata di volta in volta la
diligenza dei membri del consiglio di sorveglianza, ciò in quanto essi so-
no chiamati a rispondere per un danno che non si sarebbe prodotto se
avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

In materia di responsabilità dei membri dell’organo di controllo il §
116 richiama il § 93 dettato per i membri del Vorstand, talché anche i com-
ponenti dell’organo di controllo sono tenuti ad esercitare il loro incarico
con la diligenza di un dirigente d’impresa preciso e coscienzioso. Dalla
violazione di tale dovere di diligenza discende anche per i membri del-
l’Aufsichtsrat l’obbligo di risarcire i danni che con la loro condotta hanno
cagionato.

La determinazione di tale dovere di diligenza ha portato ad affermare
che anche l’attività dei membri dell’Aufsichtsrat deve essere indirizzata al
perseguimento dell’Unternehmensinteresse (95). Un riferimento esplicito in
tal senso lo si rinviene nel DCGK, al n. 5.5.1. dove si dichiara perentoria-
mente che: « tutti i membri del Consiglio di Sorveglianza sono tenuti ad
agire nell’interesse dell’impresa ».

La dottrina è unanime nel ritenere che l’Unternehmensinteresse vada
vista come una Handlungsmaxime, vale a dire una massima che deve gui-
dare l’attività dei membri dell’Aufsichtsrat. Tale massima è stata riempita
di contenuti da parte di dottrina e giurisprudenza attraverso l’elaborazio-
ne dei criteri in precedenza analizzati, i quali trovano applicazione del de-
lineare la condotta che dovrebbero tenere i membri dell’organo di con-
trollo.

Il § 116 trova applicazione indifferentemente sia nei riguardi dei mem-
bri nominati dall’assemblea, che di quelli inviati da alcuni azionisti che
dei rappresentanti dei lavoratori. Essi sono in particolare tenuti alla riser-
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(95) La letteratura in materia è numerosa. V. ex multis: Brinkmann, Unternehmensinte-
resse und Unternehmensstruktur, 1983; Kock, Das Unternehmensinteresse als Verhaltensmaß-
stab der Aufsichtsratsmitglieder im mitbestimmten Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft, 1983;
Gro?mann, Unternehmensziele im Aktienrecht, 1980; Jürgemayer, Das Unternehmensinte-
resse, 1984.



vatezza circa le relazioni e le consulenze riservate di cui, in ragione del lo-
ro ufficio, siano venuti a conoscenza (§ 116 S. 2).

La previsione di cui alla seconda parte del § 116 che pone l’obbligo di
riservatezza appena visto è stata di recente introdotta dalla TransPuG; da
tale norme si ricava che l’obbligo in esame ha natura legale e non può es-
sere escluso né dallo Statuto né da regolamenti interni o delibere dello
stesso organo di controllo (96). La stessa legge azionaria contiene una di-
sposizione, il § 404, che prevede per la violazione dell’obbligo di riserva-
tezza attraverso la diffusione di segreti relativi alla gestione la sanzione
della reclusione fino ad un anno ovvero, nelle società quotate, fino a due
anni ed in alternativa ad essa, una pena pecuniaria. Il § 404 Abs. 2 prevede
che la pena della reclusione possa essere aumentata fino a due anni o, per
le società quotate, fino a tre anni se la diffusione di informazioni riservate
è avvenuta con l’intento di procurare a sé od altri un ingiusto profitto av-
vero di danneggiare terzi.

Può accadere che sin dall’atto della nomina taluni membri dell’Aufsi-
chtsrat, in ragione del fatto di ricoprire lo stesso ufficio in altre società ov-
vero in ragione del proprio impegno politico o associativo, siano portatori
di interessi potenzialmente concorrenti con quello della società. Se da un
lato si afferma in dottrina che tale potenziale conflitto di interessi non
possa essere risolto in danno dell’Unternehmensinteresse, dall’altro si rico-
nosce, quantomeno per il controllo preventivo sull’attività di gestione,
un’ampia discrezionalità ai membri dell’Aufsichtsrat (97), riconducibile al-
la stessa natura della discrezionalità riconosciuta al Vorstand. Per la giuri-
sprudenza la portata di tale discrezionalità si riduce notevolmente nel mo-
mento in cui l’Aufsichtsrat deve determinarsi ad esercitare un’azione ri-
sarcitoria nei riguardi del Vorstand (98).

Da quanto detto, vi è chi sostiene in dottrina che proprio dal ricono-
scimento di tale discrezionalità nell’attività di controllo preventivo non si
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(96) Lutter, Information und Vertraulichkeit im Aufsichtsrat, 1984, p. 121.
(97) In tal senso Hueck-Windbichler, Gesellschaftsrecht, cit., p. 328.
(98) Si veda la nota sentenza del BGH del 21 aprile 1997 BGH, II ZR 175/95, pubblica-

ta in Die Aktiengesellschaft, 1997, pp. 377-379, conosciuta come Sentenza ARAG/Garmen-
beck.

In tale sentenza si afferma, infatti, che una volta accertata l’esistenza dei presupposti
per agire nei riguardi degli amministratori, all’Aufsichtsrat non è riconosciuta nessuna di-
screzionalità circa l’esercizio dell’azione risarcitoria. L’eccezione a tale regola è data da tut-
te quelle ipotesi in cui dall’esercizio dell’azione può derivare un danno per l’Unternehmen-
swohl, cioè, qualora ne derivi un danno per il benessere dell’impresa e ciò risulti prevalen-
te rispetto ai benefici che dall’esercizio dell’azione si possono ritrarre si giustifica la rinun-
cia ad agire nei riguardi degli amministratori.



possa pretendere che i membri dell’Aufsichtsrat antepongano, necessaria-
mente e ad ogni costo, al proprio interesse quello della società (99). Tale
orientamento risulta, peraltro, configgente con la seconda parte della re-
gola del DCGK n. 5.5.1, seconda parte, che esclude, per i membri dell’or-
gano di controllo, la possibilità di perseguire interessi propri nelle sue de-
cisioni ovvero di sfruttare a proprio vantaggio occasioni di affari della so-
cietà.

Quale che sia la posizione che si preferisce, non si può ritenere che l’e-
sistenza di interessi confliggenti con l’Unternehmensinteresse possa essere
tenuto oscuro agli altri organi societari. Su tale problematica, infatti, il
DCGK consiglia nella raccomandazione n. 5.5.2. ai membri dell’Aufsicht-
srat di informare l’organo di controllo su ogni possibile conflitto di inte-
ressi che possa sorgere in relazione alle funzioni esercitate.
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(99) Hueck-Windbichler, Gesellschaftsrecht, cit., p. 328, per i quali « es wird nicht ver-
langt, dass das Aufsichtsratsmitglied unbedingt und in jedem Falle den Interessen der AG
den Vorzug von den eigenen gibt ».


