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1. Premessa e precisazioni circa l’oggetto della ricerca. 
 
Quello dell’exit dalla società di capitali “chiusa” è argomento che coinvolge una 
serie di interessi, tutti meritevoli di tutela, la cui composizione non risulta agevole. 
Specie con riferimento alla s.r.l. si tratta, tra l’altro, di un problema che sembra 
destinato ad assumere una rilevanza notevole anche sul piano quantitativo, se è vero 
che tra gli obiettivi più o meno espliciti della riforma “Mirone” vi è anche quello di 
farne la tipologia societaria più diffusa (1). In prospettiva, infatti, la s.r.l., già 
utilizzata in Italia in modo piuttosto massiccio, dovrebbe assorbire non soltanto la 
maggior parte delle s.p.a., ma pure una buona “porzione” delle società personali (2). 
Di exit (termine la cui origine appartiene al campo dell’economia), d’altra parte, può 
parlarsi con riferimento a fenomeni assai eterogenei, che a loro volta riflettono gli 
interessi di soggetti diversi. In primo luogo, con riferimento al profilo della 
circolazione della quota; inoltre, con riferimento alla possibilità, per il socio, di 
dismettere la sua partecipazione, tutelando il proprio interesse a non restare 
prisonnier, a prescindere dall’ipotesi della cessione ad un soggetto terzo; infine, più in 
generale, con riferimento alla facilità, per i soci, di uscire dal tipo, per assumerne un 
altro, tendenzialmente più aperto.  
Questi distinti profili sono, a loro volta, correlati, ma secondo modalità non 
lineari. 
In primo luogo, la libertà di circolazione della partecipazione non è di per sé affatto 
idonea ad evitare la citata prigionia del socio: ciò come riflesso della sostanziale 
coincidenza, nelle società chiuse, tra potenziali acquirenti e altri soci (3), 
coincidenza che può in fatto rendere impossibile la cessione. Conseguentemente, se 
la previsione di limiti alla circolazione sembra senz’altro richiedere un intervento a 
favore del socio (4), l’assoluta libertà di circolazione non assorbe, per converso, gli 
altri ipotizzabili meccanismi, proprio perché inidonea, da sola, a tutelare il socio (5). 
Sotto altro angolo visuale, poi, occorrerebbe verificare l’incidenza, sulle esigenze di 
tutela sopra descritte, della eventuale presenza di un procedimento agevolato di 
trasformazione (a cui, nei progetti di riforma, sono dedicati soltanto fuggevoli 
cenni). 
Il presente lavoro si occuperà, più limitatamente, dei profili attinenti all’uscita del 
singolo dalla compagine sociale per via diversa dalla cessione della partecipazione.  
Sempre sotto il profilo descrittivo, deriva già da quanto detto come, nell’ambito 
della problematica dell’exit (anche nell’accezione più limitata che in questa sede 
viene in rilievo), l’esigenza del socio di evitare la prigionia non sia l’unica ad assumere 
rilevanza: tipiche delle società chiuse sono infatti anche situazioni nelle quali il 
contrasto tra soci origina uno stallo nelle decisioni, che può paralizzare il 
funzionamento dell’ente collettivo sino al limite della necessità di scioglimento dello 
stesso; e in questa ipotesi, ragionevolmente, non si tratterà più di un problema di 
tutela del socio di minoranza, riguardando le situazioni di deadlock, piuttosto, ipotesi 
di partecipazione paritetica da parte di due soci, oppure di due gruppi contrapposti 
di soci (6). 
Ancora, tipica della società chiusa (anche se non di questa esclusivamente) è la 
possibilità di comportamenti oppressivi della maggioranza ai danni della minoranza, 
comportamenti contro i quali è opportuno reagire - del resto secondo quella che 
sembra essere la più recente tendenza legislativa - in via alternativa rispetto ad una 
(comunque lunga e complicata) impugnativa della deliberazione (7). 
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In ognuna di queste ipotesi il rimedio più attendibile, almeno sul piano astratto, è 
quello consistente nel consentire al socio di disinvestire, dismettendo la propria 
partecipazione (8). Ora, nell’ordinamento vigente le possibilità che un socio di s.r.l. 
si privi volontariamente del proprio status  sono assai modeste: prescindendo, da un 
lato, dalla cessione della partecipazione, subordinata, oltre che alla presenza di uno 
statuto favorevole, anche alla concreta sussistenza di un soggetto disponibile al 
subentro, e lasciando per il momento impregiudicato, dall’altro lato, il profilo 
patrimoniale della vicenda, la legge contempla soltanto la fattispecie del recesso, 
diretta, in via esclusiva, a tutelare il socio di minoranza contro il rischio 
dell’imposizione di talune modifiche statutarie (quelle previste dall’art. 2437, 
genericamente richiamato dall’art. 2494), le quali, secondo l’opinione comune, 
comportano un cambiamento del rischio d’impresa che non può formare oggetto di 
imposizione; mentre ogni tentativo di estendere statutariamente le ipotesi di recesso 
ha regolarmente incontrato gli strali della giurisprudenza. 
Nessuna concessione è inoltre operata dalla legge vigente con riferimento alle 
ipotesi in cui l’esigenza del singolo di abbandonare la società nasca, anziché dalla 
astratta valutazione del legislatore, dalla concreta dinamica dei rapporti interni. 
In questo contesto, è stata la prassi a incaricarsi di creare dei meccanismi, come il 
patto di riscatto, per il cui tramite affrontare talune problematiche legate ai rapporti 
tra soci, tra le quali può essere annoverata, pur non essendo certo l’elemento più 
rilevante, nella logica di chi una clausola di riscatto concepisce (9), anche quella di 
evitare la prigionia del socio: un profilo, cioè, che intimamente si collega con la 
“chiusura” della s.r.l. 
 
 
(1) Si assume qui che la s.r.l. sia di per sé una società chiusa. Sul punto si veda però 
P.MONTALENTI, La riforma del diritto societario nel progetto della Commissione Mirone, 
Giur.comm., 2000, I, p. 378 ss, ivi p. 391, che parla di modello non unitario; ma non 
mi pare che la possibilità di emettere titoli di debito, né la effettiva emissione degli 
stessi, possano considerarsi sintomi di “apertura” della società, tali da modificare 
sostanzialmente il giudizio. 
 
(2) E’ questo, in effetti, l’indirizzo che emerge dai lavori parlamentari. 
 
(3) C.ANGELICI, La tutela delle minoranze, Le società , 1999, p. 787, parla, a questo 
proposito, di situazione di monopolio. 
 
(4) Con un caveat, peraltro, relativamente al diritto vigente: in materia di s.r.l. la 
possibilità di escludere la circolazione ex art. 2479 non ha indotto il legislatore del 
1942 a potenziare la garanzia del recesso. 
 
(5) Sulla differenza tra “cedibilità” e “negoziabilità” della quota cfr. 
SANTOSUOSSO, Il principio di libera trasferibilità delle azioni, Milano, 1993, p. 44 ss. 
 
(6) Il problema può porsi, peraltro, in termini diversi nell’ipotesi in cui lo statuto 
preveda, per l’assunzione di determinate decisioni, maggioranze particolarmente 
elevate. A questo proposito in ambiente anglosassone si parla di stolemate: così 
G.DAINO, Tecniche di soluzione del “deadlock” : la disciplina contrattuale del disaccordo tra i 
soci nella joint venture paritaria, Riv.comm.int., 1988, p. 151. 
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(7) Senza contare che non necessariamente i suddetti comportamenti saranno 
formalizzati, il che potrebbe costituire elemento di complicazione; sul punto rinvio 
a S.ROSSI, Diritti di voice e diritti di exit nella riforma delle società per azioni, in La 
“corporate governance” nelle società non quotate, a cura di S.Rossi e G.M.Zamperetti, 
Milano, 2001, p. 108, che tratta delle modifiche statutarie adottate, in prospettiva, 
dall’organo amministrativo. 
 
(8) P.MONTALENTI, op.cit., p. 395, parla del recesso come strumento di soluzione 
dei conflitti interni. 
 
(9) Ma su questo punto si veda più oltre. 
 
 

2. Il recesso nei progetti di riforma . 
  
 Tutto ciò premesso, il discorso viene affrontato sulla scorta delle proposte di 

riforma del diritto societario che sono state discusse negli ultimi due anni (10). 
In materia di s.r.l. l’art. 3, lett. f), della “Mirone” sancisce la facoltà, per i redattori 
dello statuto, di ampliare il campo di applicazione del recesso, salvaguardando però, 
“in ogni caso il principio di tutela dell’integrità del capitale sociale e gli interessi dei 
creditori sociali”. 
Dal canto suo, la proposta di legge “Veltroni” (art. 3, comma 2, lett. i) pone tra i 
principi e criteri direttivi quello di “consentire agli statuti la libera determinazione 
delle cause di recesso disciplinando le modalità di liquidazione delle quota, anche 
attraverso una perizia indipendente, assicurando in ogni caso idonee garanzie per i 
creditori sociali”. 
Ora, non è difficile cogliere come, pur muovendosi all’intern o di una prospettiva 
di fondo unitaria, le due formulazioni non coincidono interamente sotto il profilo 
degli interessi tutelati. Quanto all’unitarietà della prospettiva, può osservarsi che la 
rilevata opportunità di consentire al socio di una società chiu sa di uscirne in via 
alternativa rispetto alla cessione della partecipazione potrebbe in prima analisi 
trovare giustificazione, nella logica della riforma, nella “vicinanza” tra s.r.l. e 
società pers onali (11): elemento che parrebbe aprire di per sé le por te ad un 
ampliamento del recesso, appunto in co erenza con la maggiore ampiezza con cui 
lo strumento viene utilizzato in quest’ultima categoria, ove  trova in effetti ben 
altra enfasi. 
Tuttavia entrambe le proposte affidano la valutazione in merito all’estensione da 
attribuire al diritto di recesso all’autonomia statutaria; non, dunque, un intervento 
diretto della legge inteso all'ampliamento delle ipotesi di recesso, ma un ricorso 
all'autotutela, nel quadro di una concezione che, soprattutto in ordine alla s.r.l., 
all'autotutela stessa affida la protezione degli interessi dei soci, sul presupposto che 
essi, in quanto, solitamente, imprenditori (12), sappiano “badare a se stessi”. 
Non si può non notare, allora, che almeno sotto questo specifico profilo la 
contiguità con la disciplina delle società di persone predicata dalla citata Relazione 
risulterebbe più apparente che reale, essendo in quest’ultimo ambito la legge (la quale 
pure lascia ulteriore spazio all’autonomia privata: art. 2285, secondo comma) a 
trattare il recesso come un istituto per così dire appartenente alla fisiologia della vita 
societaria. 
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La suddetta differenza di impostazione sembra del resto trovare giustificazione nella 
illimitatezza dell’impegno assunto dai soci di società personale, illimitatezza che 
induce lo stesso legislatore ad individuare una “via di fuga” (ferma restando 
comunque la responsabilità per le obbligazioni precedenti, sancita dall’art. 2290). A 
sua volta, la disciplina dell’art. 2285 collega chiaramente, ancorché in via non 
esclusiva, l’esigenza del socio di svincolarsi alla presenza di situazioni di contrasto, 
ponendo decisamente in secondo piano l’aspetto del mero disinvestimento.  
Passando ora alle divergenze riscontrabili tra i due progetti di riforma, queste 
riguardano ciò che rappresenta, in materia di recesso, il contraltare sistemico della 
tutela del singolo socio, e cioè il profilo dei riflessi dello scioglimento unilaterale del 
rapporto sul patrimonio sociale. 
A questo riguardo, senza per il momento anticipare alcuna valutazione di merito, 
sembra di poter cogliere una certa minore attenzione che a tale profilo viene 
dedicata dalla proposta “Veltroni”. Non che le generiche affermazioni contenute 
nel D.L. “Mirone” (che pure, all’art. 3, comma 2, lett. i, accenna a “norme 
inderogabili per la formazione e la conservazione del capitale sociale”) costituiscano 
elementi sufficienti a ricavare i lineamenti di una disciplina, che va comunque 
costruita; tuttavia l’altro progetto di riforma, limitandosi a richiamare le esigenze dei 
creditori, sembra portatore di una visione restrittiva del ruolo del patrimonio sociale 
davvero non condivisibile. 
Apprezzabile, per converso, è la previsione di una liquidazione della quota meno 
penalizzante di quella derivante dall’applicazione dell’art. 2437, e quindi la volontà 
di fare del diritto di recesso un rimedio dotato di un effettivo contenuto 
economico. 
La suddetta volontà, peraltro, non fa che enfatizzare il profilo della tutela del 
patrimonio, nell’ambito di un tipo caratterizzato dalla responsabilità limitata di tutti 
i soci. 
Ciò posto, il problema si manifesta fondamentalmente nei termini della 
individuazione di un ragionevole compromesso tra le contrastanti esigenze: del 
socio, a potersi liberamente svincolare, nell’ambito di una s ocietà chiusa, nel 
rispetto delle sue aspettative ec onomiche; della società , a conservare un patrimonio 
idoneo a soddisfare le legittime pretese dei creditori attuali, nonché (in coerenza 
con quanto esprime la “Mirone”) a conservare le risorse necessarie per c ontinuare 
in modo efficiente l’attività d’impresa. 
Sotto quest’ultimo angolo visuale, evidentemente collegato al generale principio 
della conservazione dell’ente, pare peraltro da segnalare la scarsa coerenza, sul piano 
economico, di una tutela ad oltranza del “feticcio” della conservazione. In termini 
economici, infatti, se l’obiettivo, condivisibile, della riforma è (esplicitamente) 
quello di “favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese”, occorre 
prendere atto che, prodottasi in concreto una situazione di contrasto insanabile tra i 
soci, magari acclarata attraverso comportamenti oppressivi (nonché, probabilmente, 
persino in presenza di una esplicita richiesta, da parte di un socio, di essere 
disinteressato), la conservazione in vita dell’ente collettivo potrebbe non rispondere 
a parametri di efficienza (13); essendo, piuttosto, conveniente liberare le risorse, per 
eventualmente reinvestirle in altre iniziative.  
A mio avviso, occorre combattere la possibile miopia di un legislatore che  
sacrifichi, sull’altare del principio di conservazione, le possibilità vitali co nnesse 
alle risorse economiche investite in una s.r.l. (14). 
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Ridimensionatosi così il profilo legato alla conservazione, il quale di per sé non 
sembra dunque in contrasto con la prospettiva di potenziare la tutela del singolo 
socio, resta naturalmente viva la problematica della protezione del patrimonio 
sociale, anzitutto sotto l’angolo visuale dei terzi. 
L’eventuale dissoluzione dell’ente consentirebbe, del resto, di tutelare almeno in 
certa misura gli interessi di questi ultimi. Interessi ai quali, per contro, nemmeno il 
D.L. sembra fornire, in materia di s.r.l., risposte adeguate; il suddetto profilo pare, 
anzi, un poco sottostimato, quasi che la ricordata vis attractiva esercitata dalla 
categoria delle società di persone avesse fatto perdere di vista che il profilo della 
responsabilità personale del socio non viene interessato dalla riforma, essendo, per 
converso, uno degli obiettivi della stessa proprio quello di ampliare in modo 
significativo il novero degli imprenditori collettivi legittimati ad operare in regime di 
limitazione della responsabilità. 
Più in generale, del resto, i progetti allo studio non paiono molto sensibili  alla 
tutela di interessi esterni all’impresa. I n particolare, se obiettivo pr imario della 
“Mirone” (15) è quello che si è indicato in precedenza, non è difficile individuare 
gli int eressi che vengono affidati al diritto societario, e cioè quello dei soci e quello 
alla crescita della co mpetitività dell’ impresa (16). Per converso (e ciò non sembra 
valere soltanto per la s.r.l.) “rimangono c omunque estranei agli obiettivi perseguiti 
dal diritto societario gli interessi delle altre categorie di so ggetti coinvolti 
(dall’interesse dei consumatori, a quello dei lavoratori a quello dei creditori)”. 
A me pare invece che, anche nella stessa prospettiva di avvicinamento tra le due 
categorie di società, sia oltremodo opportuno identificare un sistema di equilibrio, 
idoneo a tutelare efficacemente tutti gli interessi in gioco.  
 
 
(10) Mi riferisco, naturalmente, al Disegno di legge “Mirone” e alla Proposta di 
legge dei D.S. (cd. “Veltroni”). 

 
(11) Così V.DI CATALDO, La società a responsabilità limitata nel disegno di legge per la 
riforma del diritto societario. Prime riflessioni sul nuovo regime, in La “corporate governance”, 
cit., p. 31 ss., il quale desume caduta della “cortina di ferro” già sulla base della 
“logistica” della riforma. 
 
(12) Il concetto è chiaramente espresso nella Relazione della Commissione Mirone, 
alla p. 14. 
 
(13) Con ciò non si intende certo svalutare la portata di decenni di sforzi costruttivi 
del principio di conservazione (sul punto si veda, ad es., G.L.PELLIZZI, Sui poteri 
indisponibili della maggioranza assembleare, Riv.dir.civ., 1967, I, p. 315, ove l’affermazione 
che le limitazioni imposte al diritto di recesso trovano giustificazione nell’”interesse 
pubblico alla difficoltà di disgregazione dell’ente”); si intende soltanto riconoscere la 
rilevanza dei riflessi economici della vicenda. 
 
(14) Al riguardo potrebbe pensarsi a un trattamento favorevole della liquidazione 
sotto il profilo fiscale, a condizione che vi sia un reinvestimento “produttivo” in 
tempi brevi. 
 
(15) Ma lo stesso vale per la “Veltroni”. 
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(16) R.COSTI, Il nuovo diritto societario, p. 21 s., intervento al Convegno del Consiglio 
Nazionale del Notariato svoltosi a Bologna (8-11 ottobre 2000); gli atti sono editi 
dalla Stamperia Nazionale, Roma, 2000.  
 
 
 

3. Opportunità, in linea di principio, di un “allargamento” dell’istituto del recesso. 
 
 Verificato, nei paragrafi precedenti, che le istanze legate alla problematica dell’exit 

sono plurime e tra loro differenziate, è opportuno analizzare partitamene le varie 
prospettive, nel perseguimento delle quali possono rendersi utili diversi strumenti 
giuridici. Nel prosieguo si affronterà quindi, in primo luogo, la problematica 
connessa all’esigenza del socio di società chiusa di non restare prigioniero della 
propria partecipazione, ottenendo la liberazione delle risorse economiche investite 
anche a prescindere dalla ricorrenza di un contrasto con i consoci. 
Ci si occuperà, poi, delle situazioni di stallo decisionale, nonché delle problematiche 
legate all’eventualità di comportamenti oppressivi da parte della maggioranza. 
Come anticipato, i progetti di riforma si limitano a trattare, in modo molto generico 
(coerentemente, del resto, con la loro natura), la prospettiva connessa alla possibilità 
di abbandonare la compagine sociale, sotto l’angolo visuale del possibile 
ampliamento, per via statutaria, della fattispecie del recesso. 
E’ questo, com’è noto, un istituto che non ha mai g oduto di particolare 
considerazione né presso la do ttrina, né al cospetto del legislatore: l’una e l’altro 
sembrano averlo, almeno in certa misura, “subito” come una in evitabile iattura 
(17): la suddetta inevitabil ità essendo connessa alla gravità delle modificazioni 
statutarie che il recesso legale giustificano. 
Tra l’altro, nel tempo l’ambito applicativo si è venuto restringendo (18), avendo 
l’istituto solo di recente (con la legge sulle OPA, prima, e con l’art. 131 del T.U.F., 
poi, cui può aggiungersi l’art. 2 della l. 30 luglio 1994, n. 474) conosciuto un (cauto) 
revival. 
La valenza dei suddetti provvedimenti sul piano sistematico non deve tuttavia 
essere sottovalutata: in particolare, il riconoscimento, in capo al singolo socio, del 
diritto di abbandonare la società a seguito della perdita della quotazione dei titoli 
pare interpretabile come un chiaro segnale dell’importanza che il legislatore annette 
alla possibilità, per il socio, di liquidare la propria partecipazione; in altri termini, il 
diritto di recesso trova qui giustificazione nella “chiusura” necessariamente 
determinata dall’incorpora-zione di una società con azioni quotate in una società 
non ammessa all’appello al pubblico risparmio. In tale situazione, si riconosce 
l’opportunità di fornire al socio lo strumento per liberarsi di un vincolo la cui 
continuazione rischia di divenire eccessivamente penalizzante sul piano 
patrimoniale. 
A chi intendesse derivare dai suddetti interventi legislativi un principio di carattere 
generale potrebbe per la verità obiettarsi che, nell’ipotesi considerata (così come, del 
resto, nei casi previsti dal codice) ci si trova pur sempre di fronte a una modifica 
delle condizioni alle quali il socio aveva aderito alla società, laddove un 
ampliamento (per via legislativa o statutaria) delle ipotesi di recesso può essere del 
tutto svincolata da siffatta giustificazione. 
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Non si esce, dunque, dalla logica propria delle società di capitali, per approdare a 
quella, ben diversa, delle società di persone, ove il recesso assume soprattutto la 
funzione di “sanzione” nei confronti del comportamento degli altri soci (si pensi al 
concetto di “giusta causa” e al modo in cui lo stesso viene interpretato dalla 
giurisprudenza). 
Ciononostante, resta comunque il rilievo che il legislatore del 1991, e in seguito del 
T.U.F., ha fornito di valenza giuridica l’elemento della perdita della libera 
circolabilità della partecipazione azionaria tra il pubblico indistinto. 
L’idea di ampliare l’istituto del recesso, allargandone il campo oltre gli attuali 
confini, sembra, in linea di principio, condivisibile; appare, tuttavia, difficile 
individuare gli opportuni limiti del suddetto ampliamento: se dalla prospettiva statica 
della tutela dell’interesse del socio a non essere costretto a subire una modifica 
sostanziale delle condizioni di adesione (secondo la logica sottesa all’art. 2437) si 
passa alla prospettiva dinamica della liquidabilità della partecipazione nella società 
chiusa (in questi termini il recesso presentandosi come alternativa alla cessione a 
terzi (19)), si nota come l’interesse del singolo socio coincida in realtà, almeno in 
linea di principio (20), con la massima libertà di abbandonare la società, al limite 
secondo lo schema proprio delle società di persone contratte a tempo 
indeterminato. L’interesse alla liquidabilità non è invero per sé subordinato 
all’elemento della modifica statutaria, la quale può semmai rappresentare, ove non 
condivisa, motivo ulteriore e distinto per abbandonare l’ente collettivo. 
In questi termini, dunque, pare arduo sancire l’opportunità del libero recesso con 
riferimento a talune evenienze societarie piuttosto che ad altre. Ne consegue, in 
definitiva, l’inutilità che sia la legge a definire le concrete ipotesi di recesso. 
E’ dunque da condividersi l’impostazione, che emerge dai lavori di riforma, 
secondo cui la legge si limita a prevedere genericamente un allargamento dell’isti -
tuto, demandandone interamente allo statuto la conc reta determinazione, la quale, 
a questo punto, sembra ragionevolmente poter essere intesa anche in termini assai 
ampi (21). 
In prospettiva, la predisposizione della clausola relativa al recesso potrebbe dunque 
essere intesa, in una logica concorrenziale (22), quale elemento idoneo ad attrarre 
potenziali investitori. Con un’avvertenza, peraltro: che il riconoscimento di 
un’ampia facoltà di recesso, rassicurando gli aderenti circa le possibilità di exit, deve 
tuttavia evitare di trasformarsi in un indiretto disincentivo all’adesione alla s.r.l. (23).  
Pur sempre ragionando (anche) nella prospettiva del socio, infatti, risulta essenziale 
pure l’esigenza di fornire rassicurazioni circa la stabilità dell’affare intrapreso, 
“rimuovendo o limitando il rischio che qualunque sopravvenienza cui uno soltanto 
attribuisca un valore preponderante metta in crisi l’intera costruzione” (24). 
In questa logica, in costanza di una generica legitt imazione legislativa, sarebbe 
l’autonomia statutaria ad assumersi il compito di veri ficare, nel caso concreto, il 
livello di compatibilità tra una più o meno “gen erosa” facoltà di recesso e le 
esigenze di equilibrio finanziario e gestionale della società (25).  
Risulta dunque essenziale la ricerca del punto di equilibrio tra le suddette esigenze. 
 
 
(17) Di diverso avviso, peraltro,  D.GALLETTI, Il recesso nelle società di capitali, 
Milano, 2000, passim e p. 81 s., secondo il quale “l’atteggiamento del legislatore nei 
confronti dell’istituto non deve necessariamente essere di “disfavore”. 
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(18) In generale, sulla problematica del recesso e sulle tendenze legislative alla 
riduzione della sua portata, cfr. S. PACCHI PESUCCI, Autotutela dell’azionista e 
interesse dell’organizzazione, Milano, 1993, spec. Capitolo II. Si veda peraltro, da 
ultimo, A.ZORZI, Revoca della liquidazione a maggioranza e diritto di recesso, nota a 
Trib.Bologna, 22 giugno 1999, in Giur.comm., 2001, II, p. 109 ss., ove si prospetta la 
legittimità di un allargamento dell’ambito del recesso già de iure condito. 
 
(19) Così D.GALLETTI, op.cit., p. 99 ss. 
 
(20) Ciò anche se non devono essere sottovalutate le potenzialità disgregatrici del 
recesso, rimedio che potrebbe porsi dunque “in contrasto con gli interessi degli 
stessi soci”. Per uno spunto in questo senso F.AFFERNI, La tutela dei soci e dei terzi 
nella nuova s.r.l., in “Progetto Mirone” e modelli organizzativi per la piccola e media impresa, a 
cura di V.Afferni e L.De Angelis, Milano, 2000, p. 172. 
 
(21) E’ qui da rilevare la differenza che, nei progetti di riforma, pare caratterizzare i 
due tipi di società di capitali sotto il profilo della teorica ampiezza delle ipotesi di 
recesso. Sul punto S.ROSSI, op.cit., p. 101, la quale rileva come, in materia di s.p.a., 
l’art. 4, n. 9, lett. d, instaurando un collegamento tra exit e voice, finisca comunque 
col collegare il recesso a una manifestazione di dissenso da parte del socio; ciò che 
non sarebbe invece, appunto, necessario nell’ambito della s.r.l. In senso opposto, 
peraltro, V.DI CATALDO, op.cit., p. 46, il quale ravvisa una maggiore permissività 
nella disciplina della s.p.a. 
 
(22) D.GALLETTI, op.cit., p. 269. 
 
(23) Tenuto conto, tra l’altro, del fatto che, in m ateria di s.r.l., il D.L. “Mirone” 
consentirebbe viceversa addirittura la soppressione del recesso. 
 
(24) Sono parole di D.GALLETTI, op.cit., p. 67. 
 
(25) Così, lo statuto potrebbe ad es. stabilire che la libertà di recesso opera soltanto 
a partire da una certa data, quando verosimilmente l’ente avrà trovato una 
sufficiente stabilità di assetto. 
 
 

  
4. Il profilo della tutela del patrimonio sociale. 
 

 Ipotizzata così nei termini di un’ampia libertà, “dosata” peraltro in funzione delle 
predette esigenze di stabilità, la prospettiva facente capo all’interesse del socio di 
evitare che il proprio investimento resti di fatto bloccato all’interno di un’iniziativa 
che lo stesso non ha più interesse a proseguire, l’accento va ora spostato sul profilo 
della tutela del patrimonio sociale. 
Com’è noto, nello schema dell’art. 2437 il procedimento si conclude con una 
riduzione del capitale sociale, corrispondente al valore nominale delle azioni del 
recedente in ordine alle quali viene allo stesso corrisposta la quota di liquidazione; la 
riduzione del patrimonio, a sua volta, sarà funzione delle risultanze del 
procedimento valutativo previsto dalla legge, potendo, al limite, risultare inferiore 



 11 

alla stessa riduzione del capitale (nel qual caso, ragionevolmente, per la differenza 
sarà iscritta una riserva). 
Per la verità, l’esito della riduzione del capitale non deriva, a rigore, dalla lettera 
della norma; tuttavia la collocazione della stessa all’interno del capo dedicato alle 
modificazioni dell’atto costitutivo pone l’accento proprio sui riflessi dell’operazione 
in punto di misura del capitale, non costituendo invero modifica statutaria il mero 
mutamento della compagine sociale. 

In ogni caso, è forse proprio il mancato, esplicito richiamo alla riduzione del capitale ad 
avere consentito ricostruzioni dell’istituto alternative a quella poc’anzi prospettata. In 
particolare, una parte della dottrina opta per l’inammissibilità del recesso ove la società 
non sia in grado di liquidare la quota del recedente mediante l’utilizzo di riserve, ovvero 
subordina l’operatività dell’istituto alla mancata opposizione dei creditori avverso la 
riduzione del capitale (26). 
Le predette ricostruzioni (con l’eccezione, forse, di quella che, radicalmente, opta per 
l’inefficacia della deliberazione modificativa dello statuto) possono essere 
convincentemente respinte, parendo in effetti non ragionevole fare dipendere le concrete 
possibilità di tutela del socio, nelle ipotesi contemplate dall’art. 2437, dal dato della 
composizione del patrimonio e/o dall’atteggiamento dei creditori sociali: la norma del 
codice, nel suo “minimalismo” (quanto, almeno, alla limitatezza delle ipotesi), pare 
dettata “nell’interesse del socio senza possibilità di deroghe per esigenze societarie”; di 
qui “la necessità di un’interpretazione che privilegi le ragioni di quest’ultimo, senza 
violare irrimediabilmente principi generali del diritto societario” (27). 

Peraltro le suddette considerazioni, certo meritevoli di accoglimento quanto alla 
tutela del socio contro l’imposizione di modifiche apportate dalla maggioranza alle 
“basi essenziali” della società cui lo stesso aveva aderito, meritano invece di essere 
rivisitate in ordine al distinto interesse che il recesso sarebbe chiamato a tutelare 
nella logica della società chiusa, quello appunto relativo alla facilità di liquidare 
l’investimento. 
Si tratta invero di una posizione soggettiva la cui meritevolezza, del resto 
implicitamente affermata nei lavori di riforma, potrebbe tuttavia essere giudicata 
insufficiente a consentire un attentato al patrimonio dell’ente tale da pregiudicare la 
misura stessa del capitale sociale. 
Prima di rispondere al suddetto quesito, giova osservare, in via di fatto, che 
l’impatto del recesso pare destinato ad assumere un’importanza crescente anche 
sotto il profilo quantitativo. Com’è noto, elemento critico dell’istituto – elemento la 
cui presenza è del resto considerata sintomo della riluttanza del legislatore nei 
confronti dell’istituto stesso – sono le penalizzanti modalità di rimborso disposte 
dalla legge; a loro volta, le suddette modalità sono (almeno cor)responsabili del 
modesto utilizzo dello strumento, essendo sovente preferibile, per il socio, 
affrontare i rischi connessi alla modificazione statutaria, piuttosto che la certezza di 
una liquidazione svantaggiosa (28). 
Ne deriva che l’ipotizzata rivitalizzazione del recesso non potrà andare disgiunta da 
una rivisitazione dei criteri per la determinazione dalla somma da attribuire al 
recedente. 
Su questa linea si muove – come anticipato – la proposta “Veltroni”, la quale invita 
il legislatore a disciplinare (evidentemente, in modo diverso da quanto accade 
attualmente) le modalità della liquidazione, richiamando inoltre la possibilità di una 
perizia indipendente (29). Ora, premesso che la stessa proposta di legge (art. 3, lett. 
n), con una scelta forse significativa (30), prevede per le situazioni di stallo 
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decisionale, o caratterizzate da comportamenti oppressivi, l’intervento di un perito 
nominato dal presidente del Tribunale (mentre addirittura, in materia di s.p.a., è 
previsto il ricorso all’autorità giudiziaria ai fini della “stima congrua” del valore della 
partecipazione: art. 9, lett c), a mio avviso l’utilizzo del recesso con le finalità sopra 
indicate ha senso soltanto ove la liquidazione si verifichi a valori tendenzialmente 
effettivi (o di mercato): non sarebbe ragionevole (31) che lo statuto, dopo avere 
fornito al socio uno strumento per evitare di restare prigioniero di una società alla 
quale non è più interessato, vanifichi di fatto tale concessione col rendere il recesso 
non conveniente sul piano patrimoniale. 
Tuttavia, come anticipato, proprio il soddisfacimento di questa esigenza vale ad 
enfatizzare il profilo relativo all’impatto della liquidazione della quota sul 
patrimonio sociale.   
L’ipotizzato avvicinamento alla disciplina delle società di persone, almeno sotto il 
profilo delle condizioni di applicabilità, comporta invero un notevole potenziale 
pericolo per i creditori sociali: pericolo che non corrono invece i creditori di una 
società personale, ove il socio recedente conserva, come ricordato, la responsabilità 
per le obbligazioni sociali assunte fino al giorno dello scioglimento del rapporto. 
A me pare che una soluzione equilibrata possa essere quella descritta nei termini 
seguenti. In prima istanza l’esigenza del rispetto del principio di tutela del capitale, 
espressa dalla “Mirone”, dovrebbe essere interpretata nel senso che al recesso può 
darsi corso soltanto in costanza della disponibilità di sufficienti riserve all’interno 
del patrimonio sociale; più precisamente, mentre in assenza di riserve al socio non 
sarebbe consentito recedere al di fuori delle ipotesi indicate nell’art. 2437, in 
presenza di riserve la società sarebbe tenuta a utilizzare queste ultime ai fini della 
liquidazione della quota: ferma restando la misura del capitale sociale, si 
verificherebbe in capo ai soci un proporzionale accrescimento delle quote rispettive. 
La suddetta affermazione può poi forse essere corretta nel senso che gli organi 
sociali potrebbero comunque optare per la riduzione del capitale, purché ciò 
avvenga nel rispetto del procedimento di cui all’art. 2445. 
Un’interpretazione più severa, del resto, a ben guardare, in linea con la recente 
tendenza propensa a svalutare la significatività del concetto di capitale sociale (32). 
richiede invece che ai creditori sia consentito opporsi anche in costanza del rispetto 
dell’integrità del capitale (33). 
Quale che sia la soluzione corretta, e anche adottando la prospettiva più favorevole 
al singolo socio, la sensazione è comunque quella dell’insufficienza del semplice 
riconoscimento del diritto di recesso a tutelare in modo pieno l’interesse del socio a 
poter monetizzare la propria partecipazione in società: il che, d’altra parte, non deve 
scandalizzare, nel momento in cui si riconosca che questo interesse non può fare 
premio sul principio della tutela del patrimonio sociale. 
E’ tuttavia ipotizzabile che i redattori dello statuto, sia pure nel rispetto dell’integrità 
del patrimonio, forniscano il singolo socio di una tutela più ampia. Il meccanismo 
che può essere utilizzato con questa finalità è, in particolare, quello del patto di 
riscatto, meccanismo largamente praticato negli altri Paesi europei (anche) per 
soddisfare l’interesse a porsi al di fuori dell’organizzazione (34). 
 
 
(26) Con varie posizioni: F.FENGHI, La riduzione del capitale, Milano, 1974, p. 115 
ss.; G.PRESTI, Questioni in tema di recesso nelle società di capitali, Giur.comm., 1982, I, p. 
100 ss.; S.PACCHI PESUCCI, op.cit., p. 170 ss., F.FERRARA jr.-CORSI, Gli 
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imprenditori e le società , XII ed., Milano, 2001, p. 566 s.. In definitiva per questi 
interpreti, in assenza di riserve disponibili, e in presenza dell’opposizione dei 
creditori, l’alternativa è quella tra inefficacia della dichiarazione di recesso e 
inefficacia della deliberazione di modifica statutaria che ne giustifica, in astratto, 
l’esercizio. 
 
(27) D.GALLETTI, op.cit., p. 127; lo stesso autore osserva poi (p. 262 s.) che “nelle 
ipotesi menzionate dall’art. 2437 il legislatore ha già precostituito e selezionato gli 
interessi rilevanti”. 
 
(28) E’ nota l’espressione di E.SIMONETTO, contenuta in una nota pubblicata in 
Dir.fall., 1971, II, p. 331 ss., il quale parla del recesso come di un “eroico rimedio”. 
 
(29) Per D.GALLETTI, op.cit., p. 404, è possibile, ma non doveroso, abbandonare il 
metodo del patrimonio contabile. 
 
(30) Può forse immaginarsi che la situazione di deadlock sia in qualche misura 
considerata di rilevanza “sociale”, trascendente dunque gli interessi privati dei soci. 
 
(31) Pare opportuno impostare il discorso in termini di mera convenienza 
economica, senza entrare nel merito della correttezza della soluzione sul piano 
giuridico astratto (si vedano, al riguardo, le critiche di D.GALLETTI, op.cit., p. 383 
ss., per il quale, invece, il richiamo legislativo al bilancio di esercizio condurrebbe 
quanto meno a dover presumere che si tratti di elemento idoneo). Del resto, se si 
ipotizza di utilizzare lo strumento del recesso in chiave concorrenziale, è evidente 
che un ruolo può giocare anche la concreta determinazione per via statutaria dei 
criteri di liquidazione della quota. 
 
(32) Osservo, peraltro, che la “Mirone” sembra almeno formalmente attribuire un 
ruolo rilevante al capitale (cfr. art. 3, comma 2, lett. c, f ed i) 
 
(33) Così V.SALAFIA, Lo schema di disegno di legge delega per la riforma del diritto 
societario, Le società, 2000, p.9. 
 
(34) D.GALLETTI, op.cit., p. 123, nt. 287. 
 
 
 

5. Il riscatto della quota come soluzione alternativa al recesso.  
 

 Come si è notato in precedenza, al patto in discorso possono essere riconnesse 
finalità diverse; in particolare, nella sua accezione più comune il riscatto è istituto 
che viene utilizzato con l’intento di rendere la società ancora più “chiusa”, 
consentendo ai soci un più efficace controllo sulla stabilità della compagine sociale. 
Tuttavia non si tratta dell’unica possibile funzione del patto; così, la predetta 
funzione di “chiusura” si ridimensiona ove lo stesso sia collegato con una clausola 
limitativa della circolazione della partecipazione.  
Ora, ciò che rileva ai fini della tutela dell’interesse del socio a non restare 
prigioniero dell’ente è la fattispecie, di certo oggi meno frequente, del riscatto 
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obbligatorio, usato in combinazione con il (o più propriamente in sostituzione del) 
recesso (35). A questo riguardo si deve tuttavia ancora distinguere a seconda che 
tenuta a riscattare la partecipazione sia la società stessa, ovvero un altro soggetto.  
Quanto alla prima ipotesi, va preliminarmente notato che, trattandosi di s.r.l., 
l’operatività del meccan ismo trova un ostacolo (almeno in apparenza) 
insormontabile nel disposto dell’art. 2483, secondo cui: “In ne ssun caso la società 
può acquistare o accettare in garanzia le proprie quote ……” (36). 
E se pure si accedesse alla tesi (minoritaria) secondo cui anche la s.r.l. può 
acquistare le proprie partec ipazioni, sia pure al solo fine di annullarle 
immediatamente ( 37), la pacifica applicabilità, in questa ipotesi, del combinato 
disposto degli artt. 2357bis. n. 1) e 2445 comporta che al socio non verrebbe per 
questa via fornita una tutela più efficiente di quella connessa al mero 
riconoscimento del recesso. 
In altri termini, se il riscatto/acquisto è ridotto a mera modalità di esecuzione della 
riduzione del capitale, la situazione non evolve, in termini di efficienza dello 
strumento. 
Il patto di riscatto deve dunque essere strutturato in modo da porre l’obbligo di 
acquistare le quote a carico di un soggetto diverso dalla società. Dovendosi trattare 
di un obbligo, d’altra parte, questo non può certamente essere imposto a soggetti 
estranei, potendo al riguardo la società semplicemente, nell’ambito della clausola, 
assumere nei confronti del recedente l’impegno di cercare un compratore per le 
quote che andranno a liberarsi. 
A sua volta il suddetto impegno, pur potendo in prospettiva essere concepito come 
obbligo assunto dall’ente (38), in ipotesi rientrante nella logica dell’art. 1381 
cod.civ., non sarebbe di per sé in grado di garantire il socio, in quanto l’eventuale 
innesco del meccanismo indennitario previsto dalla norma civilistica per il caso del 
mancato adempimento del terzo riproporrebbe la problematica della tutela del 
patrimonio sociale.  
In definitiva, in ordine alla s.r.l. sono soltanto i soci a potersi fare carico dell’obbligo 
di acquisire la quota del recedente (39). A tale riguardo ci si deve peraltro 
domandare se l’assunzione di un siffatto impegno possa eventualmente porsi in 
contrasto con i principi delle società di capitali, in particolare con il principio 
generalissimo del divieto di “augmenter les engagemets” del socio. 
Ebbene, pare possibile affermare, già sulla scorta del diritto vigente, che in realtà  il 
suddetto divieto non viene in considerazione nel caso di specie: in primo luogo, 
perché l’aumento dell’impegno economico è comunque funzione di un 
corrispondente accrescimento della quota di partecipazione in società; inoltre, 
perché il rischio connesso a detto maggiore impegno è esplicitamente accettato dai 
soci al momento dell’adesione a un ente collettivo il cui statuto prevede la clausola 
di riscatto: tanto i soci promotori, quanto i soggetti che entrano in società 
successivamente, sono (o almeno dovrebbero essere) consapevoli della eventualità 
di dover affrontare sacrifici patrimoniali ulteriori in funzione dell’abbandono 
dell’ente da parte di alcuno dei consoci (40).  
Queste affermazioni aprono peraltro la problematica, di particolare rilievo in una 
prospettiva transitoria, della modifica del contratto sociale, vale a dire della 
introduzione di una clausola di riscatto in una società già operante che ne sia priva; 
se infatti resta fermo il primo dei motivi che si assumono rendere accettabile il 
sacrificio patrimoniale del socio, l’eventuale introduzione successiva a maggioranza 
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della clausola in esame metterebbe il socio dissenziente nella condizione di dover 
subire un ulteriore sacrificio economico, non preventivamente accettato. 
A questo proposito, non sembra possibile trarre elementi utili dal dibattito 
dottrinale relativo alla introduzione e soppressione delle clausole di riscatto; invero, 
quando si afferma la introducibilità a maggioranza di tali clausole (41) si ha riguardo 
alla fattispecie del riscatto facoltativo, fattispecie nell’ambito della quale il socio si 
trova in una situazione di mero pati con riferimento alla “continuazione” del 
proprio status; la detta dottrina si domanda, in altri termini, se il socio possa trovarsi 
“espulso” dalla società sulla base di una clausola contrattuale da lui non 
esplicitamente accettata. Nel caso qui in oggetto si tratta, invece, di verificare se il 
socio possa essere chiamato a un ulteriore esborso di denaro in ragione della 
decisione di un altro socio di abbandonare la società: decisione a sua volta 
legittimata da una clausola statutaria non presente al momento dell’adesione al 
contratto sociale, né da lui accettata in sede di recepimento nello statuto. 
Ora, senza voler qui ripercorrere la problematica dei diritti individuali, e senza 
peraltro nemmeno aderire alle suggestioni anche più recenti, propense a ritenere 
superata la predetta problematica, tutte le volte almeno che il fenomeno studiato 
presenti profili di carattere organizzativo, pare ragionevole assumere che la mera 
finalizzazione dell’esborso di somme di denaro, aggiuntive rispetto a quelle che il 
socio si era inizialmente impegnato a corrispondere, all’incremento della 
partecipazione sociale non possa ritenersi, da sola, elemento idoneo a giustificare il 
sacrificio patrimoniale del singolo. 
In altre parole, sembra corretto concludere per l’introducibilità soltanto con il 
consenso unanime dei soci di un patto di riscatto che obblighi ciascuno di essi a 
farsi carico pro-quota (eventualmente dopo che sia stato inutilmente cercato un 
acquirente esterno) dell’acquisto della partecipazione del recedente. 
Detto questo, appare in definitiva coerente con lo spirito della riforma la 
predisposizione di clausole statutarie che pongano in capo agli altri soci l’ obbligo 
di acquistare la partecipazione di chi attiva la clausola (42). 
 

 
 

(35) In ordine alla s.p.a (con l’eventuale eccezione delle società quotate, stante il 
disposto dell’art. 132 del T.U.F.) la legittimità del riscatto statutario nelle ipotesi 
richiamate dall’art. 2437 è generalmente accolta; sul punto, da ultimo, 
D.GALLETTI, op.cit., p. 131 s., ove appunto si conclude che: “il riscatto a richiesta 
è proprio un recesso, sia pure contraddistinto da un’autolimitazione originaria del 
potere di scelta della società circa il modo di liquidare il socio”. 

 
(36) L’imperatività della norma è stata di recente r ibadita da Cass. 25 ge nnaio 
2000, n. 796. 

 
(37) Cfr., ad esempio, L.CALVOSA, La clausola di riscatto nella società per azioni, 
Milano, 1995. 

 
(38) Laddove nella legislazione vigente esso può avere soltanto il valore di un 
“auspicio”: così D.GALLETTI, op.cit., p. 148. 
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(39) Un cenno in R.WEIGMANN, I diritti delle minoranze, in La “corporate governance”, 
cit., p. 19. 
 
(40) In questi termini, scarso rilievo pare opportuno connettere alla problematica, 
da altri sollevata (D.GALLETTI, op.cit., p. 140 s., nt 324) in ordine al rinvenimento, 
nel caso qui in oggetto, di un obbligo “societario”, potendo comunque assumersi 
che si tratti di una posizione soggettiva da imputare direttamente ai soci. 

 
(41) Così, per tutti, L.CALVOSA, op.cit., p. 219 ss. 

 
(42) A questo riguardo, può richiamarsi il meccanismo dell’art. 45 della l. francese 
delle società del 1966. Uno specifico accenno a un meccanismo di questo genere 
parrebbe contenuto nella “Veltroni”, sia pure in materia di s.p.a.: l’art. 5, lett. g), 
prevede la possibilità di emettere azioni riscattabili, richiamandosi all’art. 39 della 
II^ Direttiva CEE; sul punto va peraltro notato che quest’ultimo richiamo finisce 
col configurare un’ipotesi molto diversa da quella che si è delineata in questo 
paragrafo.  
Differente sembra anche l’esperienza delle azioni ad tempus sottoscritte dalle società 
finanziarie regionali, le quali vengono automaticamente riscattate alla data 
prestabilita; ciò che interessa ai nostri fini è invece la riscattabilità a richiesta del 
titolare delle azioni. 

 
 
6. Ulteriori possibili funzioni del riscatto. 
 
 Un meccanismo flessibile quale quello del patto di riscatto potrebbe poi essere 

funzionale al perseguimento di istanze diverse da quella, facente capo al socio, di 
dismettere la partecipazione in occasione di modifiche ordinamentali, ovvero anche 
in altre ipotesi eventualmente identificate nello statuto. 
In primo luogo, sempre nella prospettiva del socio minoritario, il riscatto 
obbligatorio potrebbe costituire rimedio adeguato per le ipotesi di comportamenti 
abusivi della maggioranza. Spostando poi l’angolo visuale sull’interesse dell’ente 
collettivo, è ipotizzabile che il riscatto venga utilizzato per rimuovere situazioni di 
“stallo” decisionale. 
A questo riguardo, va notato che, nelle omologhe esperienze estere, il riscatto è 
diritto ad esercizio necessariamente processuale: la reazione contro comportamenti 
abusivi da parte della maggioranza si risolve nella richiesta, rivolta al giudice, di 
individuare una causa idonea a giustificare l’abbandono della società; analogamente, 
la situazione di deadlock dovrà essere risolta dall’autorità giudiziaria, evidentemente 
attivata da una specifica richiesta proveniente dai soci, o da un organo sociale. 
In nessuno dei due casi, dunque, si tratta di un riscatto obbligatorio ad iniziativa 
diretta del socio. Nelle esperienze estere, inoltre, il riscatto costituisce soltanto uno 
dei possibili esiti, potendo il giudice suggerire o imporre soluzioni alternative di 
composizione del conflitto (43). 
Ciò detto da un punto di vista di carattere generale, per quanto riguarda, più 
specificamente, le situazioni di deadlock, di cui vanno comunque messe in rilievo le 
peculiarità sotto il profilo della dinamica e della delicatezza degli interessi in gioco 
(44), proprio l’affidamento della relativa valutazione all’autorità giudiziaria pare 
elemento idoneo a neutralizzare quella indubbia pericolosità dello strumento, in 
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termini di potenzialità ricattatorie, che qualche interprete (45) paventa con 
riferimento all’attribuzione di un diritto di recesso liberamente esercitatile; un 
oculato esercizio della funzione giurisdizionale (46), invero, potrebbe utilmente 
condurre alla composizione di situazioni che, protraendosi, porterebbero, in 
prospettiva, alla dissoluzione dell’ente. 
A questo riguardo, si concorda con chi ha segnalato l’opportunità di una specifica 
previsione legislativa, la quale compensi le “ritrosie psicologiche” dei redattori dello 
statuto nel regolamentare situazioni così marcatamente patologiche come quella 
facente capo allo stallo decisionale (47). 
Le suddette affermazioni trovano riscontro nella già ricordata previsione dell’art. 3, 
secondo comma, lett. n) della “Veltroni”, la quale, nell’ambito del principio 
direttivo volto a “tutelare l’interesse ad una corretta amministrazione”, prevede che, 
“in presenza di situazioni di pregiudizio o di insanabile conflitto nella compagine 
sociale”, il socio possa richiedere la liquidazione della propria quota. 
Alcune osservazioni sulla suddetta formulazione. In primo luogo, la proposta 
sembra in linea di massima muoversi nella logica della tutela del socio e delle 
minoranze (48), prendendo posizione a favore della configurazione del riscatto 
quale meccanismo attivabile ad iniziativa del socio che decide di sottrarsi a un 
ordinamento societario che più non gli conviene; non si è dato corso, quindi, alla 
possibile alternativa, consistente nella esclusione di un socio ad iniziativa degli altri 
(49). 
Quanto poi all’ipotesi in cui lo stallo si manifesti in costanza di una situazione 
istituzionalmente di partecipazione paritetica (50) è ragionevole ritenere che 
l’iniziativa possa provenire da ciascuno dei soci (o gruppi di soci) contrapposti 
(51). 
Il giudice, investito della richiesta di uno o più soci, dovrà valutare con attenzione 
gli interessi in gioco nel singolo caso concreto; e a questo riguardo (52), potrà essere 
chiamato a una valutazione, sostanzialmente di merito, in ordine alla convenienza di 
evitare la dissoluzione dell’ente collettivo (53); e potranno venire in rilievo, sotto 
quest’angolo visuale, anche elementi di carattere soggettivo, quale la eventuale 
“infungibilità” del socio le cui quote dovrebbero essere riscattate. 
Se tutto qua nto precede è ragionevole, può in defin itiva affermarsi che il recesso -
riscatto, ove corrett amente utilizzato, può risolversi, diversamente da quanto 
accade nella logica dell’art. 2437, in uno strumento idoneo a favorire la 
continuazione dell’attività d’impresa (54). 
Venendo ora all’altra fattispecie nella quale l’utilizzo del patto di riscatto è 
ipotizzabile, quella che fa capo al concetto di abuso della maggioranza, sembra 
anzitutto interessante notare come almeno un ordinamento europeo, quello inglese 
(55), abbia adottato una soluzione radicale: il giudice può emettere un ordine di 
liquidazione della società  per abuso della maggioranza ai danni della minoranza. A 
questo riguardo si è peraltro osservato che il predetto meccanismo molto raramente 
viene attivato, e soprattutto viene condotto ad esecuzione, funzionando in realtà la 
previsione in discorso come bargaining chip, come elemento di stimolo, per 
maggioranza e minoranza, a trovare un accordo (56). 
In Italia l’introduzione di un potere di intervento  d ell’autorità giudiziaria di simile 
portata non se mbra, allo stato, ipotizzabile, né matura. Meno evers iva del sistema 
sarebbe invece l’imposizione ai soci di maggioranza dell’obbligo di acquisto delle 
azioni de lla minoranza vessata (possibilità anch’essa p revista dal diritto inglese), i 
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diritti patrimoniali di questa venendo poi tutelati attraverso la previsione della 
nomina di un perito incaricato di definire il valore della quota.  
Il predetto meccanismo consentirebbe, tra l’altro, di sopperire alle attuali 
manchevolezze del sistema di reazione contro gli abusi di maggioranza, sistema 
incentrato sulla sola impugnazione delle deliberazioni, e per ciò stesso insicuro. 
 
 
(43) Il richiamo più immediato è quello agli artt. 459 ss. del “Companies Act” 
inglese del 1985. 
 
(44) A questo riguardo, si noti che anche il deadlock potrebbe in qualche ipotesi farsi 
risalire a fattispecie di abuso: per uno spunto in questo senso cfr. F.GALGANO, 
Contratto e persona giuridica nelle società di capitali, Contr.e impr., 1996, p. 6 s. Ma su 
questo argomento v. successiva nt. 51. 
 
(45) Cfr., ad es., S.PACCHI PESUCCI, op.cit., p. 72 ss. 
 
(46) E’ quasi inutile il richiamo all’importanza, a questi fini, della introduzione delle 
sezioni specializzate dei Tribunali. 
 
(47) Così D.GALLETTI, op.cit., p. 288, nt. 67. 
 
(48) Si vedano le Relazioni alla “Mirone” e alla “Veltroni”. 
 
(49) La logica è perciò diversa da quella che fa capo alla fattispecie, studiata dalla 
dottrina, del cd. abuso di minoranza: sul punto, di recente, M.P.MARTINES, 
L’abuso di minoranza nelle società di capitali, Contr. e impr., 1997, p. 1184 ss. 
 
(50) Ciò si verifica normalmente nelle joint ventures. Ma si veda anche, per le società 
personali, M.LUBRANO, Insanabile dissidio tra soci di società di persone, prevalenza dello 
scioglimento del vincolo particolare e modalità di liquidazione della quota, Giur.comm., 2000, I, 
p. 868 ss., spec. p. 881 s. 
 
(51) Sul punto, in una diversa prospettiva, F.GALGANO, op.loc.cit.; secondo 
questo autore, in una situazione di stallo decisionale tra soci a partecipazione 
paritaria, sarebbe ipotizzabile il ricorso all’armamentario relativo alla teorica 
dell’eccesso di potere, abbattendosi ad esempio la reazione contro il voto negativo 
del socio al 50% che si esprima sistematicamente contro l’approvazione del 
bilancio. 
 
(52) Va qui ribadita l’opportunità, cui si è fatto cenno nel par. 2, di non enfatizzare 
la rilevanza del principio di conservazione. In argomento cfr., sia pure in materia di 
società personali, M.LUBRANO, op.cit., p. 885: “il favor per la conservazione del 
contratto, se inteso in senso assoluto, può finire per legittimare abusi della 
maggioranza”. 
 
(53) Mi rendo conto, naturalmente, della delicatezza della suddetta prospettiva, che 
allo stato attuale potrebbe esporsi a censure in punto di eccesso di delega. Non va 
sottovalutata, tra l’altro, la circostanza che la recente abolizione del giudizio di 
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omologazione sembra procedere nel senso, opposto, di un ridimensionamento della 
funzione del giudice (anche se il primo comma dell'art. 32 della “Bassanini”, 
esordendo con l’espressione “in attesa della riforma del diritto societario”, parrebbe 
lasciare spazio per un ripensamento, a mio avviso auspicabile, almeno in materia di 
s.p.a.). 
Sostiene con decisione la opportunità di enfatizzare il ruolo del giudice 
V.AFFERNI, op.cit., p. 173 ss.  
 
(54) Cfr., per quanto riguarda le incorporated joint ventures, G.DAINO, op.cit., p. 175 ss. 
 
(55) E v. D.GALLETTI, op.cit., nt. di pag. 124. 
 
(56) L’osservazione è di C.ANGELICI, op.cit., p. 789. 

 


