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PARTECIPAZIONI SOCIALI

La clausola di prelazione è sempre in grado di
raggiungere l’obiettivo sperato dai soci?

Stante il principio generale che regola la circolazione delle quote sociali preveda la
libera trasferibilità delle stesse, non è insolito che i soci, seppure nel rispetto di una
cornice normativa/giurisprudenziale di riferimento, vincolino e limitino tale principio.
Uno degli strumenti maggiormente utilizzati in tal senso è costituito dall’istituto della
prelazione. Sebbene tale strumento miri in astratto, per un verso, a tutelare i soci
contro modifiche della compagine sociale non gradite e, per l’altro, a mantenere
invariati i rispettivi rapporti di forza, dall’analisi dei contenziosi sull’operatività della
clausola di prelazione emerge l’importanza di fare considerazioni che trascendono il
mero rapporto tra i soci vincolati al fine di “blindare” l’obiettivo che gli stessi mirano a
realizzare con l’introduzione, a livello sociale o parasociale, di clausole di prelazione.

  
Uno dei principi generali della disciplina delle società di capitali è la libera
trasferibilità e circolazione delle partecipazioni. Tale principio generale può essere,
seppure nel rispetto di una cornice normativa/giurisprudenziale di riferimento,
derogato. Uno dei limiti al predetto principio è costituito dalla clausola di prelazione
che, a seconda della collocazione, ha una diversa natura. Infatti, mentre in un
contesto parasociale la stessa mira a tutelare la posizione soggettiva dei soci
(paciscenti), introdotta nello statuto assurge a regola organizzativa della società.

In linea generale, nella sua formulazione tradizionale, la clausola di prelazione mira
per un verso a tutelare i soci contro modifiche della compagine societaria non
gradite, dando agli stessi un diritto di preferenza rispetto al potenziale soggetto
esterno, per l’altro, tutela il diritto degli stessi ad accrescere proporzionalmente la
rispettiva partecipazione al capitale sociale e a mantenere invariati i rispettivi
rapporti di forza (in questa logica spesso viene specificato che la clausola di
prelazione si applica anche ai trasferimenti che avvengono internamente alla
compagine sociale).

Tuttavia, l’analisi dei contenziosi che nel corso degli anni ha riguardato l’operatività
della clausola di prelazione ha dimostrato l’importanza di tenere conto di alcuni
accorgimenti durante la strutturazione della stessa al fine di “blindare” l’obiettivo che



i soci mirano a realizzare con la stessa. Infatti, una predisposizione linguisticamente
non accurata e giuridicamente imprecisa della stessa presta il fianco a facili
aggiramenti. Non essendo questa la sede per analizzare tutte le fattispecie che
potrebbero determinarne l’elusione, ci si vuole soffermare su due aspetti particolari:

- le circostanze che fanno scattare la clausola;

- le operazioni che si verificano “al di sopra” della società cui la prelazione si riferisce.

Con riferimento al primo profilo, spesso è il dato letterale della clausola di prelazione
ad essere foriero di contenziosi. Infatti, sebbene la vendita sia l’istituto che in prima
battuta si tende a collegare al concetto di trasferimento della partecipazione (anche
se in realtà le partecipazioni possono girare diversamente, a seconda del tipo
sociale), la modifica della compagine sociale può essere realizzata mediante istituti
diversi. Si pensi, ad esempio, ad operazioni di conferimento in favore di altre società
di partecipazioni gravate dal vincolo della prelazione.

Inoltre, altre operazioni, seppur non modificando formalmente la compagine sociale,
sono comunque in grado di incidere sul rapporto esistente tra i soci. Si pensi al caso
di una operazione straordinaria di fusione o scissione che coinvolge direttamente il
socio titolare della partecipazione gravata dal vincolo della prelazione.

Sebbene per un verso i giudici di legittimità a Sezioni Unite, con la sentenza n.
23225/2016, abbiano conferito natura traslativa alle operazioni di scissione (il
principio si estenderebbe mutati mutandis alle fusioni) e, per l’altro, con la sentenza
n. 5507/2016 abbiano precisato che l’operazione di conferimento non fa scattare la
clausola di prelazione, l’assenza di una precisa disposizione normativa e i diversi
orientamenti assunti dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina successivamente
alle summenzionate pronunce di legittimità rende quanto mai opportuno che i soci
prevedano espressamente quali siano le circostanze idonee a far scattare il diritto di
prelazione.

Con riferimento al secondo profilo, si fa riferimento al caso in cui il socio della
società cui si riferisce la prelazione sia a sua volta una società e questa sia oggetto
di operazioni straordinarie. Quindi, in una simile circostanza non si avrebbe una
modifica diretta della compagine sociale della società cui si riferisce il vincolo, bensì
una modifica indiretta che riguarda “il socio del socio”. In tale scenario è evidente
che, sebbene formalmente la società socia non alteri la propria partecipazione nella
società cui si riferisce la prelazione, sostanzialmente un mutamento della compagine
societaria del “socio del socio” rischia di incidere sulla coesione tra soci,
sull’omogeneità della compagine sociale e sui rispettivi rapporti di forza. La
questione è la seguente: il mutamento del controllo del “socio del socio”, fa scattare
automaticamente la clausola di prelazione?

Sul punto è opportuno ricordare che la Sez. Imprese del Trib. di Roma ha ritenuto
che il mutamento del controllo di un socio non sia un fenomeno equiparabile al
trasferimento della partecipazione sociale, non determinando quindi l’operatività
della clausola di prelazione che “trova pur sempre il proprio fondamento in un atto



che comporti il mutamento della titolarità formale” delle partecipazioni (n.r.g.
11688/2017).

È evidente che argomentando diversamente la clausola di prelazione che grava
sulla libera circolazione delle partecipazioni di una società assoggetterebbe ad un
vincolo giuridico un soggetto del tutto estraneo alla compagine sociale di tale società
(in caso di clausola statutaria) o al vincolo di forza di legge che la clausola
contrattuale di prelazione ha per i paciscenti (in caso di clausola introdotta nei patti
parasociali).

Tuttavia, anche l’ipotesi di change of control non rimane naturalmente priva di tutela
per i soci della società cui il diritto di prelazione si riferisce. Infatti, tra i diversi rimedi
sviluppati dagli operatori del settore si annovera:

- il coinvolgimento parasociale del soggetto che controlla il “socio del socio” e la previsione
di opzioni di vendita/acquisto a favore di determinati soci, che scattano al verificarsi di
determinate circostanze;

- l’introduzione nello statuto di azioni riscattabili (S.p.A.) o la previsione di un diritto di
riscatto della quota a favore di uno o più soci (S.r.l.) in caso muti il controllo del “socio del
socio”;

- la previsione di un diritto di recesso a favore dei soci ulteriori rispetto a quello che subisce
una modifica del proprio controllo;

- la previsione di una giusta causa di esclusione dalla società (solo S.r.l., non estendendosi
automaticamente alle S.p.A. l’art. 2473bis c.c.).

Dall’analisi delle ipotesi sopra riportate, potenzialmente in grado di determinare
l’aggiramento della clausola di prelazione, emerge come sia fondamentale in fase di
redazione della clausola in esame dedicare particolare attenzione alla sua
formulazione nonché soffermarsi su tutte le possibili vicende potenzialmente in
grado di impattare sugli obiettivi che i soci mirano a conseguire mediante
l’introduzione del diritto di prelazione e, di conseguenza, adottare gli opportuni
accorgimenti.
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