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“Modello” 
societario e tipici 
problemi di 
governance 
 
Diritti delle 
minoranze 



S.p.A. - S.r.l. 

(o altro) 
“Modello 

societario” 



  

 Elasticità  
 
  
 Personificazione 
 

S.r.l. 

Modello societario 



  

 Joint venture 
 

 Holding 
 
 Società operativa 

S.r.l. 

Modello societario 



  

  

 Joint Venture (societaria) 
 Perseguimento obiettivi del Business Plan   

 

 Holding 
 Tutela investimento / disinvestimento 
 Operazioni straordinarie / decisioni strategiche 

 

 Società “operativa” 
 Ordinaria / Straordinaria Amministrazione 

 

 
Esigenze  

 
di  
 

Governance 

La governance 



  

 
 Nomina membri del CdA 
 
 Quorum qualificati in CdA 
 
 Riserva assembleare (e relativo quorum 
costitutivo/deliberativo) 
 
 Quote «speciali» / diritti particolari 

Strumenti 
di  

gestione  
 e controllo 

La governance 



  

 
 Drag / Tag Along 
 
 Put / Call 
 
 Recesso statutario / ex lege 
 
 Quote «speciali» / riscattabili 

Way Out 
(tipiche) 

La governance 



  

 Stallo decisionale 
 CdA 
 Assemblea 

 
 Anti-deadlock clause (esempi tra i tanti):  

 “Escalation” (Comitato Consultivo - 
Pricipals)  

 Casting vote del Presidente CdA 
 Limitazione della riserva assembleare a 

casi davvero specifici/essenziali 

S.r.l. 
  

«50-50» 

Governance e deadlock 



  

 

Rischio: scioglimento / liquidazione 
 
 Mandato irrevocabile a vendere 
 
 Opzioni put / call reciproche 
 
 Roulette russa / Texas Shootout (o Mexican 
Shootout) 
 
 Rinvio a comitati tecnici «esterni»  
 
 Mediazione / Dispute resolution 
 

Superamento  
 

del  
 

deadlock 

Governance e deadlock 
 



Normale 
operatività 
 
Operazioni 
straordinarie 

DIRITTI  
DELLE  

MINORANZE 



  

Strutturale conflitto di interessi tra 
soggetti che detengono la 
proprietà (tutti i soci)  

e  
soggetti che gestiscono e/o 
esercitano il controllo (manager 
e/o alcuni soci) 

 

 
 

Problema  
 

della  
 

governance 
 
  

Diritti delle minoranze 



  

 
 

 
Rischio che amministratori e/o 
alcuni soci perseguano obiettivi 
“opportunistici”, esercitando il 
potere di cui dispongono nelle 
scelte operative e strategiche per 
sottrarre ricchezza alla società a 
proprio vantaggio 

 
 

Diritti delle minoranze 

Estrazione 
di 

“benefici 
privati” 



   

 In via   marginale nella 
normale operatività  
(esempio:  piccole, numerose 
e ripetute operazioni 
infragruppo) 

 
 In via episodica ma più 

incisiva nelle operazioni 
straordinarie  

 

Estrazione 
di 

“benefici 
privati” 
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Cautele e Tutele   
 
 Clausole statutarie/parasociali su operazioni con parti 
correlate 
 Quorum qualificati in CdA  e sistema delle deleghe 
 Controllo dei soci (art. 2476, comma 2,  c.c.) 
 Potere di convocazione assemblea da parte dei soci 
(art. 2479, comma 1, c.c.)  
 
 Azione di responsabilità del singolo socio (art. 2476, 
comma 3, c.c.) 
 Impugnabilità delle delibere in conflitto di interessi 
(2475-ter , comma 2, c.c.)   
 Direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.) 
 

 

Normale 
  

operatività 

Diritti delle minoranze 



  

 

 Casi  
 Aucap, fusioni, scissioni, cessioni d'azienda, 

acquisizioni con indebitamento, cessione 
partecipazioni, etc. 

 

 Ipotesi 
 è presente un socio di controllo (Aucap in 

opzione, fusioni, cessioni d'azienda);  
 subentrerà un nuovo socio di controllo (Aucap 

riservato, acquisizioni a leva, scissione non 
proporzionale, etc.) 

 
 Rischio di abuso  

 estrazione dei “benefici privati” del controllo da 
parte dell’attuale (e/o del nuovo) socio di 
maggioranza/controllo 

 

Operazioni 
 

straordinarie 
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Aucap 
 
 Aumento di capitale con diritto di opzione 

 Interesse del socio di maggioranza: 
diluire i soci di minoranza che non 
possono «seguire» 

 
 Aumento di capitale con esclusione del diritto 
di opzione:  

 Interesse del socio di maggioranza: 
diluire la minoranza e far entrare nuovi 
soci 

 
Ricorso all’ “abuso” della regola di maggioranza 
(violazione art. 1375 c.c.)  

 

“Benefici privati”  
 

in 
 

operazioni 
straordinarie 
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Fusione 
 
 Determinazione del rapporto di cambio 
(minimo) per fusione con altra società 
indebitata, poiché: 

 Rischio aumento grado di indebitamento 
della società post-fusione 

 
 Interesse del socio di maggioranza:  

 concambio "massimo" nell' altra società, 
in cui detiene una partecipazione di 
controllo 
 

 abbassamento dell'indebitamento 
dell'altra società, in cui detiene una 
partecipazione di controllo  

“Benefici privati”  
 

in 
 

operazioni 
straordinarie 

Diritti delle minoranze 



  

 

Cessione d'azienda 
 
Vendita dell'azienda, di un ramo d'azienda o 
di un asset strategico (es.: pacchetto 
azionario) ad un prezzo incongruo (o senza 
motivazioni industriali adeguate) ad altra 
società controllata dallo stesso socio di 
maggioranza  
 
 Interesse del socio di maggioranza: 

 trasferire un asset da una società ad 
un'altra di cui detiene il controllo 
(anche congiunto con terzi) 

 
 

“Benefici privati”  
 

in 
 

operazioni 
straordinarie 
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Acquisizioni “a leva” (art. 2358 c.c.) 
 
Impiego delle risorse della società acquisita 
per ripianare il debito contratto per 
l'acquisizione 

 
 Interesse del socio di maggioranza:  

 finanziare l'acquisizione con gli 
asset della società acquisita 

Diritti delle minoranze 

“Benefici privati”  
 

in 
 

operazioni 
straordinarie 



  

Necessità di ricostruire il quadro degli 
interessi meritevoli di protezione: 
 
«proseguire e approfondire l'analisi precisa 
degli interessi in gioco e la valutazione ... di 
tutti i criteri che possono deporre nel senso 
della prevalenza dell’ 'uno o dell’ 'altro 
interesse»; conseguente possibilità di 
«sfruttare clausole e norme generali in 
direzione di una maggiore apertura 
valutativa» e di giungere a interpretazioni 
teleologiche (Denozza)  
 

Gli interessi 
rilevanti  

nelle operazioni 
straordinarie 
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Rilevanza delle clausole generali 
 
 obbligo di buona fede dei soci (artt. 

1175, 1375 c.c.)  
 

 principio di parità di trattamento dei 
soci (art. 2348 c.c.), salvo deroghe 
«personali» da statuto 
 

 dovere di buona fede degli 
amministratori verso i soci come 
espressione del dovere di diligenza 
(art. 2392 c.c.) 

Gli interessi 
rilevanti  

e le clausole 
generali  
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 Aucap: recesso in caso di aumento di capitale 
mediante nuovi conferimenti di terzi (art. 2481 – bis 
c.c.) 

 
 Fusione: parere di congruità sul rapporto di 
cambio: art. 2501 – sexies c.c. 
 
 Way out per il socio (recesso)  
 
 Voto dell'assemblea (fusione, anche semplificata: 
artt. 2502, 2505, 2505 – bis c.c.; acquisizione con 
indebitamento: artt. 2501- bis, 2358 c.c.) 
 
 Responsabilità risarcitoria (fusione: art. 2504 - 
quater, comma 2, c.c.; attività di direzione e 
coordinamento: art. 2497 c.c.) 

Presidi specifici  
ex Lege 
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 La disciplina del recesso nelle operazioni 
straordinarie è spesso molto ambigua: la 
"mina vagante della riforma" (Enriques, 
Sciolla, Vaudano) 

 
 Per S.r.l. : riconoscimento del recesso in 
caso di fusione e scissione 

 

Alcune note conclusive… 

…sul recesso 



  

Sul fronte della responsabilità, quale tecnica di  
repressione delle condotte abusive (a danno 
delle minoranze), la disciplina appare «timida» 
(a volte vaga). 
 
Esempi: 
a) art. 2497, c.1, ul. parte, c.c. e teoria dei 
“vantaggi compensativi” 

 non è chiaro il termine entro il quale i 
vantaggi vanno realizzati (ad es., entro 
l'approvazione del bilancio successivo, 
arg. ex art. 2497-ter c.c.) 

b) in caso di fusione  
 mancanza di procedure di tipo 

indennitario regolate dal legislatore 

infine… 

… sul regime 
della  

responsabilità 



Grazie per 
l’attenzione 

Contatti:  
milano@lascalaw.com 
tel. 02 439251 
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www.iusletter.com 


