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1. IL PROBLEMA
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1. IL PROBLEMA

S.R.L. E PARTECIPAZIONE PARITETICA AL CAPITALE SOCIALE
Marco e Teodoro costituiscono la società Venice
Tourism S.r.l. e si distribuiscono pariteticamente le
quote di partecipazione.

Venice Tourism S.r.l.

Marco - 50%

Teodoro - 50%

Come fare per impedire che la società si trovi nell’impossibilità di assumere le
decisioni essenziali per la sua vita a causa di un dissidio tra i due soci?
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2. LO “STALLO DECISIONALE’’ E LE SUE CONSEGUENZE
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2. LO “STALLO DECISIONALE” E LE SUE CONSEGUENZE
ALCUNE PRECISAZIONI

Lo “stallo decisionale” (cd. “deadlock”) si caratterizza per l’impossibilità, non
episodica, di formare una maggioranza all’interno
a) dell’Assemblea, e/o
b) dell’organo amministrativo.
Domanda “retorica”: prevenire e gestire lo stallo, oppure subirlo?
In relazione alla gestione dello stallo, si pone l’alternativa tra
a) il superamento dell’impasse, e
b) lo scioglimento del vincolo.
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2. LO “STALLO DECISIONALE” E SULLE SUE CONSEGUENZE
LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Ai sensi dell’art. 2484, co. 1, c.c., le società di capitali si sciolgono (tra l’altro) per:
Ø la sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, a meno che
l’Assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune
modifiche statutarie (pt. 2), o per
Ø l’impossibilità di funzionamento dell’Assemblea (pt. 3), o
Ø la continuata inattività della stessa (pt. 3).
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2. LO “STALLO DECISIONALE” E SULLE SUE CONSEGUENZE
LA CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Si ha stallo decisionale:
Ø In caso di «dissidio tra i due gruppi di soci – i quali detengono rispettivamente una
partecipazione pari al 50 % del capitale – [che] non ha consentito la nomina del nuovo
Consiglio di amministrazione in ben due occasioni, la prima per impossibilità di raggiungere
un quorum deliberativo, la seconda per impossibilità di raggiungere il valido quorum
costitutivo, e, ad oggi, risulta essere causa della persistente inerzia dell’assemblea» (Trib.
Milano, 6 marzo 2014);
Ø Quando «l’organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di
assolvere le sue funzioni essenziali, affinché l’ente possa perseguire lo scopo sociale e, nello
specifico, nei casi di insanabile contrasto tra i soci che impediscano l'adozione di
provvedimenti necessari» (App. Catania, sez. I, 21 aprile 2008);
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2. LO “STALLO DECISIONALE” E SULLE SUE CONSEGUENZE
LA CASISTICA GIURISPRUDENZIALE (SEGUE)

Ø «Sussiste la causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea
anche se sia risultato impossibile approvare un solo bilancio d’esercizio, quando siano in concreto
ravvisabili sintomi sufficienti per affermare che l’organo assembleare è stabilmente ed
irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni» (Trib. Prato, 17 dicembre 2009);
Ø «Ai fini dell’accertamento dello scioglimento della società, non si pone il problema di quante volte non
sia stato approvato il bilancio della società, assumendo invece rilievo il contesto generale nel quale il
blocco del funzionamento dell’organo sociale si sia generato» (Trib. Prato, 12 gennaio 2010);
Ø «L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea […] non si identifica con l’inattività dell’organo, ma
sussiste in tutti i casi in cui insanabili contrasti tra i soci impediscano all’assemblea di adottare i
provvedimenti necessari per la vita sociale, come la nomina degli amministratori o l’approvazione del
bilancio» (Trib. Milano, sez. VIII, 26 giugno 2004).
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3. TECNICHE CONTRATTUALI
DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO
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3. TECNICHE CONTRATTUALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO
LA DEFINIZIONE DI STALLO

È anzitutto opportuno definire il concetto di “stallo”, all’interno dello statuto o in un patto
parasociale.
Un esempio:
«Per “Evento di Stallo” si intende il caso in cui:
a) per tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, chiamato a deliberare su
proposte attinenti l’approvazione del progetto di bilancio ovvero qualsiasi atto di
disposizione del compendio immobiliare di proprietà o porzioni dello stesso e/o dei
relativi diritti ovvero la stipula di accordi di programma, convenzioni urbanistiche, atti
d’obbligo e similari attinenti il medesimo compendio, oppure
b) per tre adunanze consecutive dell’Assemblea dei soci, chiamata a deliberare
sull’approvazione del bilancio o sui provvedimenti di cui all’art. 2447 c.c., non vengano
raggiunti, con riguardo a tali proposte, i quorum costitutivi e/o deliberativi richiesti».
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3. TECNICHE CONTRATTUALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO
LE IPOTESI DI GESTIONE NEGOZIALE DEL RISCHIO DI STALLO

Tre ipotesi, alternative ma anche concorrenti
1. “Sbollire gli animi” imponendo il cd. “periodo di conciliazione”. Fallita questa ipotesi
2.

Ricorrere ad un terzo quale “arbitratore economico”, o

3.

Disciplinare l’uscita di un socio dalla società mediante il ricorso ad un meccanismo di opzioni, quali:
§

un’opzione di “call”, al fine di consentire ad uno dei due soci di acquisire la partecipazione dell’altro e
divenire titolare del 100% della società;

§

una clausola di trascinamento (cd. “drag-along”), al fine di consentire ad uno dei due soci di vendere la
propria partecipazione, unitamente a quella dell’altro, ad un terzo, che acquisirà così il 100% della
società;

§

un “buy and sell agreement”: clausole che disciplinano l’acquisto/vendita della partecipazione di uno dei
due soci all’altro, anche attraverso meccanismi di asta.

*Altre clausole accessorie: opzioni di “put” e di “tag-along” (v. a breve).
www.studiodepoli.eu – direzione@studiodepoli.it

11

Prof. Avv. Matteo De Poli – Studio De Poli Venezia

3. TECNICHE CONTRATTUALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO
IL PERIODO DI CONCILIAZIONE

Ø Contesto e destinatari: Marco e Teodoro sono in disaccordo sulla composizione
quantitativa dell’organo amministrativo da deliberare in Assemblea.
Ø Oggetto: previsione di un periodo durante il quale Marco e Teodoro non torneranno a
decidere sulla delibera che ha causato lo stallo e cercheranno una soluzione concordata
per il suo superamento.
Ø Funzione: agevolare il raggiungimento di una soluzione concordata al superamento dello
stallo.
Ø Validità: sicuramente valida.
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3. TECNICHE CONTRATTUALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO
IL PERIODO DI CONCILIAZIONE: UN ESEMPIO

Un esempio di clausola contenuta in un patto parasociale:
«Le Parti si impegnano a
Ø compiere nei successivi novanta giorni (il “Periodo di Conciliazione”) ogni possibile
tentativo in buona fede per individuare una soluzione al dissenso manifestatosi in seno al
Consiglio di Amministrazione o in seno all’Assemblea; e
Ø a non proporre durante il Periodo di Conciliazione una nuova deliberazione avente il
medesimo oggetto di quello della deliberazione non approvata, salvo che nel frattempo
sia stato superato il dissenso.
Nel caso in cui alla scadenza del periodo di Conciliazione permanga il dissenso e a condizione
che tale dissenso sia motivato, non irragionevole e che la delibera non sia essenziale per il
funzionamento della Società, le Parti si impegnano a non riproporre più la medesima delibera
per un periodo di almeno sei mesi».
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3. TECNICHE CONTRATTUALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO
L’ARBITRATORE ECONOMICO

Ø Contesto e destinatari: l’organo amministrativo di Venice Tourism S.r.l. è in una situazione
di stallo.
Ø Oggetto: viene richiesto ad un soggetto terzo ed imparziale di decidere sull’oggetto
della delibera che ha causato lo stallo, sostituendosi agli amministratori.
Ø Funzione: agevolare il superamento dello stallo attraverso l’intervento di un terzo.
Ø Validità: Si, v. art. 37 D.Lgs. 15/2003 (segue).
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3. TECNICHE CONTRATTUALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO
L’ARBITRATORE ECONOMICO: L’ART. 37 D.LGS. 15/2003

Art. 37, co. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 15: «Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle
società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro
che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società».
Caratteristiche:
Ø non è un “arbitrato”, né un “arbitraggio”;
Ø solo società di persone e S.r.l.;
Ø possibilità di prevedere che la decisione del terzo sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le
modalità dall’atto costitutivo (art. 37, co. 2);
Ø possibilità di prevedere che il terzo o il collegio di cui al punto precedente possano dare indicazioni
vincolanti anche su questioni collegate a quelle espressamente deferitegli (art. 37, co. 3);
Ø la decisione resa dal terzo è, in ogni caso, è impugnabile se i soci si sono rimessi al mero arbitrio del terzo
ed egli ha deciso in mala fede (art. 37, co. 4);

Ø «Gli atti costitutivi»… e i patti parasociali? Segue.
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3. TECNICHE CONTRATTUALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO
L’ARBITRATORE ECONOMICO: UN ESEMPIO

Un esempio di clausola tratta da un patto parasociale:
«Nel caso in cui gli amministratori indicati dalle Parti non raggiungessero un accordo in merito ad una decisione del
Consiglio di Amministrazione sulle Materie Rilevanti e tale disaccordo si protraesse per due riunioni consecutive, la
decisione che il Consiglio di Amministrazione dovrà assumere sarà indicata da un terzo nominato dalle Parti, su
richiesta della più interessata. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo, detta nomina spetterà al Presidente
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, richiesto dalla Parte più interessata. I
costi dell’intervento del terzo […].
Nel caso in cui una Parte – o l’amministratore dalla stessa designato - non rispetti la decisione del terzo arbitratore
di cui al punto che precede, l’altra Parte ha la facoltà di [buy and sell agreement]».
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3. TECNICHE CONTRATTUALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO
LA CLAUSOLA DI “DRAG ALONG”

Ø Contesto e destinatari: Marco, preso atto dell’insuperabilità dello stallo, ha individuato un
potenziale acquirente per Venice Tourism S.r.l.*.
Ø Oggetto: attribuisce a Marco il diritto di vendere ad un terzo, insieme alla propria partecipazione,
anche la partecipazione di Teodoro, che subirà il “trascinamento”.
Ø Funzione: permettere a Marco di valorizzare la propria partecipazione, mettendo in vendita il
100% della società, evitando l’ostruzionismo di Teodoro ed offrendo al terzo acquirente una
partecipazione più appetibile.
Ø Validità: si ritiene valida (a determinate condizioni, v. oltre).
*Generalmente, la clausola di “drag along” è prevista nelle società in cui le partecipazioni sociali non
sono omogenee, andando a beneficio del socio di maggioranza.
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3. TECNICHE CONTRATTUALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO
LA CLAUSOLA DI “DRAG ALONG”: IL CASO “CLASSICO” DI UTILIZZO

Un esempio tratto da un patto parasociale:
«Qualora due Parti che detengano congiuntamente una quota pari o superiore al 51% del
capitale sociale della Società (i “Soci Cedenti”) intendano accettare l’offerta irrevocabile di un
terzo (l’“Offerta del Terzo”) che abbia manifestato in buona fede la volontà di acquistare
l’intero capitale sociale della Società, entro trenta giorni dalla data di ricevimento
dell’Offerta del Terzo, avranno diritto di richiedere all’altra Parte, che ne avrà l’obbligo, di
trasferire al terzo offerente l’intera Partecipazione detenuta (il “Diritto di Drag Along”)».
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3. TECNICHE CONTRATTUALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO
LA CLAUSOLA DI “TAG ALONG”

Ø Contesto e destinatari: Marco, preso atto dell’insuperabilità dello stallo, ha individuato un
potenziale acquirente per la propria partecipazione*.
Ø Oggetto: attribuisce a Teodoro il diritto di vendere la propria partecipazione insieme a quella di
Marco, il quale sarà quindi obbligato a trasferire al terzo acquirente anche la partecipazioni di
Teodoro.
Ø Funzione: permettere a Teodoro di beneficiare dell’interesse di un terzo verso la società,
impedendo che questo valore venga riversato esclusivamente nell’acquisto della partecipazione di
Marco.
Ø Validità: si ritiene valida (a determinate condizioni, v. oltre).
*Generalmente, la clausola di “tag along” è prevista nelle società in cui le partecipazioni sociali non
sono omogenee, andando a beneficio del socio di minoranza.
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3. TECNICHE CONTRATTUALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO
LA CLAUSOLA DI “TAG ALONG”: IL CASO “CLASSICO” DI UTILIZZO

Un esempio tratto da un patto parasociale:
«Qualora due Parti che detengano congiuntamente una quota pari o superiore al 51% del
capitale sociale della Società (i “Soci Cedenti”) intendano accettare l’offerta irrevocabile di un
terzo (l’“Offerta del Terzo”) che abbia manifestato in buona fede la volontà di acquistare la
Partecipazione detenuta dalle stesse nella Società, le altre Parti, entro trenta giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione da parte dei Soci Cedenti relativa all’Offerta del Terzo,
avranno diritto di richiedere di vendere al potenziale acquirente una parte o la totalità della
propria Partecipazione a quel tempo detenuta nella Società (il “Diritto di Seguito”)».
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3. TECNICHE CONTRATTUALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO
CLAUSOLE DI DRAG E TAG ALONG E CAUSE DI PRELAZIONE

Generalmente, le clausole di drag e tag along si combinano con il diritto di
prelazione del socio sulle alienazioni di partecipazioni sociali.
Un esempio:
«Il Socio che abbia trovato un terzo interessato ad acquistare sia la propria
partecipazione sia quella dell’altro Socio, dovrà prima offrire a quest’ultimo la propria
partecipazione e poi, solo in caso di mancato esercizio della prelazione, esercitare il
diritto di trascinamento».
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3. TECNICHE CONTRATTUALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO
OPZIONI “PUT AND CALL”

Ø Contesto e destinatari: stallo decisionale negli organi sociali di Venice Tourism S.r.l.; uno dei due soci è
socio finanziario, non industriale, varie…
Ø Oggetto:
§ opzione put: concede ad un uno dei due soci il diritto di
vendere l’intera propria partecipazione o parte di essa
ad un prezzo determinato o determinabile;
§ opzione call: concede ad un uno dei due soci il diritto di
acquistare la partecipazione sociale o le partecipazioni
dell’altro ad un prezzo determinato o determinabile.

Buy and sell agreement:
possibilità
di
prevedere
congiuntamente meccanismi di
put e di call (v. oltre)

Ø Validità? Controversa quando il prezzo è predeterminato ed il concessionario partecipa alla gestione
della società, per:

§ violazione del patto leonino,
§ (im)meritevolezza del patto (v. oltre).
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3. TECNICHE CONTRATTUALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO
OPZIONI “PUT AND CALL”: UN ESEMPIO DI OPZIONE CALL

Un esempio tratto da un patto parasociale, per una situazione diversa dallo stallo:
«Qualora:
a) l’Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione revochi per giusta causa una delle Parti
rispettivamente dalla propria carica di consigliere di amministrazione o di amministratore delegato
della Società o, una volta scaduto non lo rinomini per giusta causa, oppure
b) una delle Parti rassegni, senza giusta causa, le proprie dimissioni dalla propria carica di consigliere
di amministrazione o di amministratore delegato della Società o, una volta scaduto, non accetti la
nomina, oppure
c) una delle Parti violi gravemente le previsioni e/o gli obblighi assunti ai sensi del presente Accordo
(congiuntamente, le “Ipotesi di Bad Leaver”),
ciascuna delle altre Parti (“le Parti Rimanenti”) avrà la facoltà di acquistare (“diritto di call”), l’intera
Partecipazione della Parte che ha subito la revoca o si è dimessa o è incorsa nella violazione del
presente Accordo (il “Bad Leaver”)».
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3. TECNICHE CONTRATTUALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO
“BUY AND SELL AGREEMENT”

Ø Contesto e destinatari: stallo decisionale negli organi sociali di Venice Tourism S.r.l.
Ø Oggetto: opzioni di put e di call reciproche, a beneficio sia di Marco che di Teodoro, non
unilaterali.
Ø Funzione: tendono a scongiurare i comportamenti opportunistici caratteristici delle opzioni
unilaterali (cd. “cake-cutting rule”: v. oltre).
Ø Validità: si ritengono ormai valide (a determinate condizioni, v. oltre).
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3. TECNICHE CONTRATTUALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO

“BUY AND SELL AGREEMENT”: LA “RUSSIAN ROULETTE” O “PATTO DEL COWBOY”
1. L’Assemblea di Venice Tourism S.r.l. è in una situazione di stallo.

2. Marco, che vuole sbloccare lo stallo nell’Assemblea, dà inizio alla cd. “russian roulette” e
si dichiara disponibile a acquistare la partecipazione di Teodoro o a vendere la propria
a un determinato prezzo (ad es., - 20% del valore della partecipazione).

3. Teodoro può decidere (cd. “cake-cutting rule”) se
a) vendere la propria partecipazione a Marco oppure
b) acquistare la partecipazione di Marco, sempre al prezzo fissato da quest’ultimo.
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3. TECNICHE CONTRATTUALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO
“BUY AND SELL AGREEMENT”: LA “CAKE-CUTTING RULE”

“Cake-cutting rule”
I cut, you choose!

Vantaggi e svantaggi:
Ø Pro: le Parti sono incentivate, nel loro stesso interesse, a fare offerte eque (- 20%
del valore della partecipazione, probabilmente non lo è);
Ø Contra:
Ø impossibilità di prevedere l’esito del gioco;
Ø la parte finanziariamente più debole è penalizzata.
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3. TECNICHE CONTRATTUALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO

“BUY AND SELL AGREEMENT”: UN ESEMPIO DI RUSSIAN ROULETTE (COME DIRITTO PARTICOLARE)
Un esempio di russian roulette:
«Qualora si verifichi una situazione di Stallo si procederà nei termini che seguono.
Marco riconosce a Teodoro il diritto di determinare il prezzo della propria partecipazione azionaria del 50% posseduta nella
Società e di invitare nel contempo Marco:
a) ad acquistare la partecipazione detenuta da Teodoro oppure, alternativamente e a sua scelta,
b) a cedere a Teodoro medesimo la partecipazione detenuta da Marco nella Società allo stesso prezzo come sopra determinato.
Tale facoltà potrà essere esercitata da Teodoro entro novanta giorni dal verificarsi dello Stallo.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione di Teodoro della determinazione del prezzo, Marco sarà tenuto a comunicare la propria
volontà di acquistare la partecipazione di Teodoro nella Società, ovvero di cedere a Teodoro stesso la propria partecipazione del
50% nella Società al prezzo come sopra determinato; il silenzio di Marco verrà consensualmente considerato quale
manifestazione della volontà di acquisire la partecipazione.
Teodoro, ricevuta la comunicazione di Marco sarà tenuto, a sua volta, ad accettare la proposta contenuta in tale comunicazione e
quindi, rispettivamente, a vendere la propria partecipazione ovvero ad acquistare la partecipazione posseduta da Marco».
Criticità di tecnica contrattuale:
Ø In caso di mancata risposta di Teodoro? V. “regola del silenzio”
Ø Necessità di garantire termini adeguati per la raccolta della provvista finanziaria
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3. TECNICHE CONTRATTUALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO
LA CLAUSOLA “TEXAS SHOOT-OUT”
1.

L’Assemblea di Venice Tourism S.r.l. è in una situazione di stallo.

2.

Marco, che vuole sbloccare lo stallo nell’Assemblea, presenta a Teodoro un’offerta di acquisto della sua
partecipazione ad un determinato prezzo.

3.

Teodoro può decidere se
a) vendere la propria partecipazione a Marco; oppure
b) offrirsi di acquistare la partecipazione di Marco ad un prezzo più elevato.

4.

Se Teodoro si è offerto di acquistare la partecipazione di Marco ad un prezzo più elevato, Marco può
decidere se
a) vendere la partecipazione a Teodoro; oppure
b) offrirsi di acquistare la partecipazione di Teodoro ad un prezzo ancora più elevato.

* Possibilità di continuare i rilanci senza un limite e di partire con un’offerta di vendita anziché con una di
acquisto.
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3. TECNICHE CONTRATTUALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO
LA CLAUSOLA “TEXAS SHOOT-OUT”: UNA VARIANTE

Ø Le offerte, sigillate, vengono trasmesse ad un terzo soggetto.
Ø Chi si aggiudica la partecipazione?
§

Chi ha formulato l’offerta più alta; o

§

chi ha formulato l’offerta più equa, intendendosi per tale il prezzo più vicino a
quello che il terzo ritiene sia il valore equo della partecipazione.
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3. TECNICHE CONTRATTUALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STALLO
ALCUNE QUESTIONI RELATIVE ALLA REDAZIONE DELLE CLAUSOLE

Ø A chi attribuire il diritto di attivare la procedura di buy and sell? Due possibilità:
§ A tutti i soci, meglio se oltre ad una certa partecipazione, o
§ a un socio determinato, come “diritto particolare” o come “diritto di categoria”;
«Il diritto di attivare la procedura della clausola della «roulette russa» o del «cowboy» può essere attribuito
genericamente dallo statuto a qualsiasi socio, eventualmente in dipendenza di una determinata soglia
di partecipazione o di determinati presupposti, così come può consistere in un «diritto diverso» che connota
(da solo o con altri diritti diversi) una categoria di azioni ai sensi dell’art. 2348 c.c. (o una categoria di
quote di s.r.l. PMI ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.l. 179/2012) oppure in un «diritto particolare»
attribuito uti singuli a uno o più soci specificamente individuati dallo statuto ai sensi dell’art. 2468, comma 3,
c.c.» (Collegio Notarile Milano, Massima 181).

Ø Il “vincitore” della roulette avrà il “diritto ad acquistare / vendere”, oppure il “potere di
riscattare / far riscattare” le partecipazioni?
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4. SUI DUBBI DI VALIDITÀ DELLE OPZIONI
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4. SUI DUBBI DI VALIDITÀ DELLE OPZIONI

LA CLAUSOLA PUT A PREZZO PREDETERMINATO: IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE
Contrasto rilevante tra Cassazione e Trib. e App. Milano sul caso di finanziamento con diritto all’exit
con rimborso di quanto versato.
Ø Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2018, n.17498:
«È lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l’uno, in
occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze
negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. ‘put’) entro un
termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a
quello dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle
more in favore della società»
Ø App. Milano, sez. spec., 13 febbraio 2020 (analogamente, Trib. Milano, sez. spec., 23 luglio 2020, n. 4628):
«Integra patto leonino l’opzione di vendita put e la manleva del nuovo socio dalle conseguenze negative
dell’investimento in società [in un caso in cui il socio finanziatore, a fronte di un investimento complessivo pari ad
euro 295.000,00, imponeva un acquisto delle quote della S.r.l. per una somma (euro 325.000,00) addirittura
maggiore rispetto all’investimento iniziale, così da esonerarlo di fatto da qualsiasi rischio d’impresa, soprattutto
alla luce della liquidazione, prima, e del fallimento, poi della S.r.l.]».
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4. SUI DUBBI DI VALIDITÀ DELLE OPZIONI

RUSSIAN ROULETTE: L’EQUA VALORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
Chi fa il prezzo, deve rispettare il principio di equa valorizzazione della partecipazione
sociale in caso di exit forzato (artt. 2437-ter, 2437-sexies, 2473 c.c.)? Si.
Ø Nullità delle clausole prive di un richiamo espresso al criterio di valutazione legale
stabilito per il caso di recesso → Non sussiste (suggerimenti di tecnica contrattuale).
Ø Nullità delle clausole che richiamano criteri che possono condurre ad una valutazione
iniqua → Sussiste.
Ø Nullità delle clausole che non rispettano il principio di equa valorizzazione perché
attuano un meccanismo di rilancio → Sussiste (contrasto tra Trib. Milano e Trib. Roma).
Ø Nullità delle clausole che non rispettano il principio di equa valorizzazione per
l’incidenza dello “stallo” sul valore di mercato della società → Sussiste.
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4. SUI DUBBI DI VALIDITÀ DELLE OPZIONI

L’EQUA VALORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NEL PIÙ RECENTE ORIENTAMENTO NOTARILE
Collegio Notarile Milano, Massima 181:
«È legittima la clausola statutaria, tipicamente prevista in caso di suddivisione del capitale sociale tra due soli soci in misura
paritetica o in presenza di due soci di controllo paritetico, che attribuisca ai soci - al ricorrere di determinate situazioni di stallo
decisionale nell’organo amministrativo e/o in assemblea - la facoltà di attivare una procedura in forza della quale ciascun socio
(o uno di essi, a seconda delle circostanze) ha diritto di determinare il prezzo per il trasferimento delle reciproche partecipazioni
paritetiche, attribuendo così all’altro socio la scelta tra (i) vendere la propria partecipazione al socio che ha determinato il
prezzo, oppure (ii) acquistare la partecipazione di quest'ultimo al medesimo prezzo (c.d. clausola della «roulette russa» o del
«cowboy»). La legittimità della clausola - pur non richiedendo necessariamente l’espresso richiamo del criterio legale di
determinazione del valore delle partecipazioni stabilito per il caso di recesso, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c. o dell’art.
2473, comma 3, c.c. - è da intendersi subordinata, al pari di quanto già affermato nella massima 88 per il caso delle clausole di
«drag along», alla sua compatibilità con il principio di equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa.
[…]
Oltre alla c.d. clausola della «roulette russa» o del «cowboy», in senso stretto, come sopra descritta, i medesimi principi trovano
applicazione nelle ulteriori possibili varianti di clausole statutarie simili, la cui attivazione sia prevista anche in ipotesi diverse dallo
stallo decisionale, dovendosi ritenere che l'autonomia statutaria sia al riguardo libera di determinare (i) i presupposti che
consentono di attivare la procedura; (ii) le modalità con cui deve essere attivata ed eseguita la procedura; nonché (iii) il numero
di "offerte" che comportano il diritto di riscatto e/o di acquisto».
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4. SUI DUBBI DI VALIDITÀ DELLE OPZIONI

L’EQUA VALORIZZAZIONE NELLE CLAUSOLE DI DRAG E TAG ALONG
Collegio Notarile Milano, Massima 88:
«Si reputano legittime le clausole statutarie che prevedono, in caso di vendita di
partecipazioni in s.p.a. o in s.r.l., il diritto e/o l’obbligo dei soci diversi dall’alienante di
vendere contestualmente, a loro volta, le partecipazioni possedute; queste clausole, tuttavia,
restano soggette alle disposizioni relative ai limiti alla circolazione delle partecipazioni,
proprie dei rispettivi tipi sociali (s.p.a. o s.r.l.) e – ove prevedano l'obbligo di vendita – devono
essere compatibili con il principio di una equa valorizzazione della partecipazione
obbligatoriamente dismessa».
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4. SUI DUBBI DI VALIDITÀ DELLE OPZIONI

L’EQUA VALORIZZAZIONE NELLA GIURISPRUDENZA: TRIB. ROMA IN “CONTROTENDENZA”
Trib. Roma, sez. spec., 19 ottobre 2017:
«Conclusivamente, non può ravvisarsi all’interno del diritto societario alcuna norma imperativa implicita
che vieti o renda illegittima ex ante una clausola antistallo del tipo della roulette russa anche nel caso in
cui la parte titolare del potere di determinare il prezzo non sia soggetta ad alcun criterio obiettivo da
seguire e ciò a condizione che la clausola non porti, necessariamente, ad una determinazione iniqua. Ciò
che l’ordinamento vuole non è tanto la fissazione di un valore intrinsecamente equo, ma che la clausola
pattizia non consenta, a priori, di fissare un valore manifestamente iniquo».
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4. SUI DUBBI DI VALIDITÀ DELLE OPZIONI
RUSSIAN ROULETTE (SEGUE)

Ancora sulle condizioni di validità della russian roulette: v., spec., Trib. Roma, sez. spec., 19
ottobre 2017.
Ø Deve rispettare, se contenuta in un patto parasociale di S.p.A., il termine massimo di
durata dei patti parasociali (art. 2341-bis c.c.)? No (ragioni).
Ø Viola il divieto di patto leonino? No (ragioni).
Ø Nullità per “immeritevolezza” degli interessi perseguiti? No (ragioni).

Sulla tutela della parte più debole finanziariamente che viene sorpresa dall’avvio della
procedura…
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5. CONCLUSIONI
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5. CONCLUSIONI

UNA RISPOSTA ALLA DOMANDA INIZIALE: UNO SCHEMA DI GESTIONE DELLO STALLO
1. Clausola contenente una definizione di stallo
Come gestirlo?

2. Clausola su periodo di conciliazione
Se non si perviene ad un accordo?

3.A. Clausola su
arbitratore economico

Se non viene dato seguito alla
determinazione dell’Arbitratore?

3.B. / 4. Buy and sell
agreement
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GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE!
Le slides saranno disponibili su www.studiodepoli.eu
Ci vediamo venerdì 30 ottobre alle 14.30, per discutere di

Conflitto tra soci e poteri del presidente dell’assemblea

