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GOVERNANCE SOCIETARIA

Stalli decisionali nelle società: cosa sono e
come superarli. Un approccio pratico

L’assetto proprietario delle imprese italiane, storicamente in mano alle famiglie, è
caratterizzato da una forte concentrazione. Non è quindi raro vedere strutture
societarie in cui i diritti di voice dei soci hanno peso di assoluta pariteticità. Tuttavia,
cosa accade se liti endosocietarie o endofamiliari incrinano il rapporto tra i
soci/familiari? Tanto più è equilibrata la relazione di potere/controllo tra soci, tanto
maggiore è il rischio di creare una realtà che è strutturalmente foriera di situazioni di
deadlock. L’articolo analizza i diversi strumenti giuridici che possono essere utilizzati
per prevenire o risolvere una situazione di stallo strutturale, così come i rimedi
sviluppati dagli operatori del settore, nonché il contesto in cui è opportuno utilizzare
gli stessi.

  
È noto che nelle società ad assetto proprietario concentrato il conflitto non è tra
azionisti e managers, come avviene nelle public companies, bensì tra azionisti di
maggioranza e azionisti di minoranza.

È altrettanto noto che non sempre la legge prevede una tutela adeguata ai soci di
minoranza. Per questa ragione, soprattutto nelle società italiane storicamente in
mano alle famiglie, si tendono a creare delle strutture proprietarie o dei meccanismi
di governance volti a riequilibrare il più possibile la posizione di soci di minoranza e
maggioranza.

Non è allora infrequente che si creino delle posizioni di totale pariteticità tra i soci.
Situazione che tende generalmente a riverberarsi sulla struttura o sul funzionamento
dell’organo gestorio.

Una simile circostanza, se per un verso tutela i diritti individuali di tutti i soci di
minoranza (o di un gruppo di soci), per l’altro è potenzialmente foriera di una
situazione di stallo decisionale definitivo ed insuperabile (deadlock). Infatti, tanto più
è equilibrata la relazione di potere/controllo tra soci, tanto maggiore è il rischio di
creare una realtà che è strutturalmente foriera di situazioni di deadlock.



La situazione di stallo per eccellenza si ha quando, in forza dell’assetto proprietario
o di accordi parasociali, l’organo sociale interessato deve decidere all’unanimità.
Tuttavia, si può creare una situazione di deadlock tutte le volte in cui ad un socio, ad
una maggioranza qualificata di soci o ad amministratore (generalmente espressione
della compagine di minoranza) venga attribuito un potere di veto circa le
deliberazioni che vertono su determinate materie. Situazioni foriere di stallo si hanno
altresì allorquando vengono previsti quorum deliberativi rafforzati che in concreto,
indirettamente, si configurano come un diritto di veto.

In tali circostanze il contrasto si traduce nell’impossibilità di deliberare su quella
determinata materia. Una simile conseguenza rischia certamente di ingessare il
business e renderlo incapace di cogliere tempestivamente le opportunità di mercato.
Ma c’è di più. L’impossibilità di deliberare non rischia solo di rendere inefficiente
l’impresa, ma potrebbe comportare l’integrazione dell’art. 2484, co. 1, n. 3. Quindi lo
scioglimento della società, nella misura in cui determina “l’impossibilità di
funzionamento [della società]” o “la continua inattività dell’assemblea”, riguardando
lo stallo temi vitali per garantire il going concerne dell’ente.

Le ragioni che possono portare ad una situazione di deadlock sono le più disparate
e non sempre componibili. Si pensi alla semplice diversità di vedute, ma anche al
disinteresse o al mero ostruzionismo. Spesso le ragioni del dissidio esulano dal
business di riferimento e affondano le proprie radici nell’ambito dei più ampi rapporti
esistenti tra i soci.

È pertanto evidente l’opportunità di introdurre meccanismi in grado di assicurare la
proficua continuità dell’impresa pur in presenza di un blocco decisionale. A seconda
delle rispettive finalità, la prassi conosce meccanismi volti a conservare il rapporto
sociale e meccanismi volti ad interromperlo. Queste due macro categorie,
teleologicamente opposte, non sono tra di loro incompatibili. Infatti, spesso
meccanismi dell’una e dell’altra categoria convivono e si intersecano in maniera più
o meno graduata. La graduazione tra i diversi meccanismi è lasciata all’autonomia
privata. Tutti i meccanismi di seguito illustrati realizzano in astratto un interesse
meritevole di tutela e sono, pertanto, legittimi. Naturalmente, una inadeguata
strutturazione o un esercizio abusivo degli stessi potrebbe determinarne l’invalidità.

Di seguito, senza pretesa di esaustività, si elencano alcuni dei meccanismi di
sblocco utilizzati dagli operatori del settore.

Rientrano nella prima categoria:

i) la c.d. cooling-off rule: mediante la quale le parti coinvolte rimandano temporalmente
l’assunzione della decisione in modo da avere maggior tempo per vagliare criticamente
l’opportunità o meno di assumerla;

ii) le procedure di escalation: volte ad affidare l’assunzione della decisione a soggetti o ad
organi sociali diversi rispetto a quelli coinvolti in prima battuta;

iii) l’introduzione del c.d. casting vote: una sorta di golden power attribuita ad uno dei
soggetti coinvolti nel processo decisionale che, con il proprio voto favorevole, potrà decidere
la vicenda. Quando tale meccanismo riguarda il funzionamento dell’organo gestorio, a
seconda della realtà di riferimento, la ratio dello stesso meccanismo è diversa a seconda
che si faccia prevalere la volontà di un amministratore esecutivo (espressione del socio di



maggioranza, piuttosto che del socio di minoranza) oppure di un amministratore
indipendente;

iv) l’intestazione fiduciaria di una partecipazione simbolica del capitale sociale ad un
soggetto indipendente dai soci con mandato di voto e l’attribuzione a tale soggetto del
potere di dirimere il contrasto e deliberare nell’interesse della società;

v) l’arbitration clause, ovvero il deferimento delle decisione ad un soggetto esterno alla
realtà sociale, che generalmente funge da arbitratore.

Rientrano nella seconda categoria:

i) l’elaborazione ed introduzione in statuto di circostanze che, se integrate, fanno scattare il
diritto di recesso del socio dissenziente;

ii) la previsione di opzioni di vendita (put option) che legittima il socio dissenziente ad uscire
dalla compagine societaria. Nell’ambito di tale meccanismo si possono identificare due
aspetti particolarmente significativi: l’individuazione dell’evento/contrasto che legittima
l’esercizio dell’opzione (trigger event) e la predeterminazione del valore della partecipazione
(strike price). Il secondo aspetto è poi particolarmente significativo qualora il meccanismo di
predeterminazione del prezzo è tale da tenere indenne il socio che esercita l’opzione da
ogni rischio imprenditoriale. Infatti, la giurisprudenza ha evidenziato il rischio che una simile
pattuizione, a certe condizioni, sia attratta dalla disposizione del patto leonino, che colpisce
con la nullità “il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili
o alle perdite” (art. 2265 c.c.). Non è infrequente che i soci si concedano delle opzioni
reciproche. Quindi all’opzione di vendita si affianca, precedendola o seguendola
temporalmente, l’opzione di acquisto (call option) da parte del socio non dissenziente.

iii) la c.d. russian roulette che, come chiarito da una nota sentenza della Sez. Imprese del
Tribunale di Roma nel 2017 è un meccanismo meritevole di tutela che mira a realizzare
l’uscita forzata di uno dei soci mediante un meccanismo aleatorio che, nella formulazione
classica, è abbastanza semplice. Ogni socio può porre l’altro socio innanzi all’alternativa:
vendere la propria partecipazione o acquistare la partecipazione dell’altro socio? Il prezzo è
determinato unilateralmente dal socio che azione la clausola. Tale determinazione
unilaterale trova il proprio equilibrio nel rischio dello stesso socio che aziona la clausola di
perdere – dietro la ricezione di un corrispettivo non congruo – la propria partecipazione. E’
nella struttura aleatoria dell’operazione che si rinviene la necessità di valutare con molta
attenzione la determinazione del corrispettivo (elemento particolarmente sensibile è poi la
valutazione della necessità o meno di fare riferimento all’equa valorizzazione della
partecipazione);

iv) la c.d. clausole di break-up, tipiche delle joint venture, che permette alle parti di porre fine
all’alleanza e di porre in essere tutte le operazioni necessarie per ripristinare la posizione di
ambo le parti esistente prima della creazione della joint venture.

Da quanto sopra illustrato si desume chiaramente che la predeterminazione di
meccanismi in grado di superare lo stallo decisionale è quanto mai opportuna in
tutte quelle realtà in cui gli assetti proprietari o la struttura organizzativa rendono
possibili delle situazioni di impasse. Tuttavia, ogni meccanismo a tal fine rivolto, con
diversi livelli di intensità, determina un sacrificio. Il compito di un buon professionista
sarà allora quello di comprendere la realtà in cui opera il proprio cliente, gli attori
coinvolti, unitamente ai rispettivi obiettivi e necessità e di essere in grado, di volta in



volta, di supportare lo stesso nella definizione del maccanismo che più si attaglia
alle esigenze del caso concreto.
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