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I.I.25 - (LIMITI DI VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE STATUTARIE CHE OBBLIGANO DETERMINATI SOCI A CEDERE LE PROPRIE 
PARTECIPAZIONI NEL CASO IN CUI ALTRI SOCI DECIDANO DI ALIENARE LE LORO - 1° pubbl. 9/06 – modif. 9/17 – 
motivato 9/17)  
Qualora le clausole statutarie di drag-along (quelle cioè che attribuiscono a determinati soci il diritto di vendere 
unitamente alle loro partecipazioni anche quelle dei restanti soci) non siano strutturate come un diritto di opzione 
call ma come l’attribuzione ai soci di maggioranza del diritto di porre termine all’investimento comune effettuato 
da tutti i soci, le stesse appaiono introducibili nello statuto con le maggioranze richieste per la sua modifica (cfr. 
Trib. Milano, sez. VIII, decr. 22 dicembre 2014). 
Così strutturate, infatti, le clausole di drag-along non attribuiscono ai soci di maggioranza un diritto nuovo e 
individuale non previsto dall’ordinamento, ma si limitano a prevedere una particolare modalità di liquidazione di 
tutti i soci (la vendita diretta della società anziché del suo contenuto) all’esito dell’esercizio di un diritto tipico già 
codificato: quello di deliberare a maggioranza in qualsiasi momento lo scioglimento anticipato della società, cioè il 
disinvestimento collettivo. 
All’esito di una delibera di scioglimento anticipato, infatti, i soci che non condividono tale decisione sono comunque 
costretti a subirla, vedendo mutati i loro diritti partecipativi nel diritto alla liquidazione secondo le regole 
eventualmente predeterminate nell’atto costitutivo o nello statuto ai sensi dell’art. 2487, comma 1, c.c.. 
Affinché una clausola di drag-along abbia le caratteristiche di una disposizione statutaria che, per quanto atipica, si 
limiti a contemplare una particolare modalità di liquidazione dei soci all’esito di una decisione di disinvestimento 
collettivo senza attribuire alcun diritto di opzione call, la stessa deve necessariamente prevedere: 
a) la cessione contestuale di tutte le partecipazioni; 
b) che sia garantito ad ogni socio il diritto ad essere liquidato con una somma non inferiore a quella che si 
determinerebbe all’esito della liquidazione formale della società (dunque con una somma almeno pari a quella 
determinata ai sensi dell’art. 2473 c.c.); 
c) che sia garantita la parità di trattamento tra soci. 
Qualora la clausola di drag-along non abbia tali caratteristiche, la stessa potrà essere inserita nello statuto soltanto 
con il consenso di tutti i soci. 


