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Dallo Studio Amato di Roma, 19 settembre 2019 

 

Valida la “roulette russa” per salvaguardare l'attività 

sociale 
 

L’autonomia incontra però un limite per garantire al socio uscente un’equa 

valorizzazione della partecipazione sociale. 

 

L’importanza di questa clausola appare nella sua importanza quando il capitale di una 

società sia equamente suddiviso tra due soci, oppure le azioni o le quote possano 

determinare una situazione di stallo per il perfetto bilanciamento dei voti. 

 

Si pensi anche al caso in cui un socio detenga il 50% della partecipazione ed altri due soci 

il 25% cadauno. 

 

In tali casi lo stallo decisionale potrebbe portare all’anticipato scioglimento della società 

secondo la previsione dell’art. 2484, comma 1, punto 3 del Codice Civile, ovvero “per 

l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea”. 

 

Per risolvere tali situazioni la cosiddetta clausola della roulette russa attribuisce ai soci la 

facoltà di attivare una particolare procedura, mediante la quale ciascun socio, o uno di 

essi, ha diritto di formulare un’offerta di acquisto, ad un dato prezzo, della partecpazione 

dell’altro socio, dovendo però conferire a quest’ultimo la scelta di: 

accettare l’offerta alle condizioni proposte; 

acquistare a sua volta al prezzo proposto la partecipazionedell’offerente. 

 

Secondo il tribunale di Roma n. 19708/2017 in assenza di una clausola (parasociale) 

regolatrice delle ipotesi di stallo, il verificarsi di tale situazione comporterebbe lo 

scioglimento della società, e, quindi, il valore da prendere a riferimento (quale equa 

valorizzazione) dovrebbe essere costituito dal valore che il socio otterrebbe in sede di 

liquidazione della società. 
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Ma il Consiglio notarile di Milano giunge a diversa conclusione e  puntualizza che la 

legittimità della “clausola della roulette russa” – pur non richiedendo necessariamente 

l’espresso richiamo del criterio legale di determinazione del valore delle partecipazioni 

stabilito per il caso di recesso, è da intendersi subordinata alla sua compatibilità con il 

principio di equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa. 

 

Il Consiglio osserva come la necessità di riconoscere al socio uscente un’equa 

valorizzazione della propria partecipazione al momento dell’uscita prescinda dalle finalità e 

dalle motivazioni per cui la legge o lo statuto disciplinano le diverse ipotesi di uscita 

“forzata”. 
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