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Capitolo i

L’EvOLuzIONE LEgISLAtIvA DELLA pRELAzIONE 
SOCIEtARIA

Sommario: prelazione introduzione: l’interesse sotteso al patto di prelazione in generale –  
1. La prelazione societaria e la sua riconducibilità all’istituto della prelazione in gene-
rale: cenni storici – 2. La prelazione societaria e l’incidenza sulla stessa della riforma 
societaria del 2003 – 3. La prelazione societaria e la nuova normativa di riferimento. 
Cenni in tema di s.p.a. con particolare riferimento all’introduzione a maggioranza e 
al diritto di recesso – 4. La prelazione societaria e la nuova normativa di riferimento. 
Cenni in tema di s.r.l. con particolare riferimento all’introduzione a maggioranza e al 
diritto di recesso – 5. La clausola di prelazione negli ordinamenti stranieri. In parti-
colare Svizzera e germania – 6. Conclusioni. Le criticità del diritto di prelazione e 
l’affermarsi del nuovo strumento della clausola di prima offerta/rifiuto.

prelazione introduzione: l’intereSSe SotteSo al patto di prelazione 
in generale

Il lemma “prelazione” ha nel linguaggio giuridico due significati: la 
prelazione è il diritto attribuito dalla legge ai creditori di essere preferiti 
nella ripartizione dell’attivo qualora siano titolari di un diritto di pegno, 
ipoteca o privilegio; nel contempo, la prelazione è il diritto, attribuito 
dalla legge (prelazione legale) o dalla volontà delle parti (prelazione 
volontaria) di essere preferiti al terzo nella stipulazione del contratto 
alle medesime condizioni, qualora il prelazionario decida di stipulare il 
contratto. Nel presente lavoro si farà riferimento al secondo dei richia-
mati significati.

La prelazione è un meccanismo, economico-giuridico, che può 
indirizzarsi a uno scopo meritevole di tutela da parte dell’ordinamento 
giuridico e che crea un vincolo in capo al soggetto chiamato a portargli 
rispetto. Sta alla determinazione dei contraenti disciplinare gli aspetti 
operativi e giuridici del patto.

tecnicamente la prelazione è l’accordo con cui una parte (detta 
promittente) si obbliga a concedere all’altra (detta prelazionario o 
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preferito) la preferenza in ordine alla conclusione di un eventuale 
futuro contratto, di regola a parità di condizioni rispetto ai terzi (1).

“Contratto di prelazione” indica dunque un’espressione conven-
zionale diretta ad indicare che i paciscenti possono porre in essere il 
risultato economico della preferenza e non già ammettere che oggi sia 
individuabile un vero e proprio tipo di prelazione.

La prelazione si deve configurare come uno scopo che i privati pos-
sono conseguire in vari modi; essa è un effetto giuridico economico che 
può discendere dall’adozione di svariati strumenti senza che possa par-
larsi, in senso proprio e generalmente, di rapporto contrattuale autono-
mamente sorretto da causa praelationis.

Il contratto di prelazione non impegna il promittente a concludere 
il contratto, bensì a preferire il prelazionario, se e quando si determi-
nerà a concluderlo.

La prelazione serve, dunque, l’interesse del prelazionario, (nega-
tivo) a impedire che altri concludano il contratto con il promittente 
e (interesse positivo) ad avere per sé quel contratto, se quest’ultimo 
deciderà di addivenire a tale stipulazione (2).

In conclusione, la prestazione a carico del promittente può essere 
riassunta come un’obbligazione dal duplice contenuto: uno positivo, 
consistente in un facere, ovvero compiere la denuntiatio nei confronti 
del prelazionario; uno negativo, consistente nell’astenersi dal conclu-
dere il contratto senza averlo interpellato, o, avendolo interpellato, 
senza attendere la risposta nel termine all’uopo stabilito (3).

L’essenza dell’istituto (4) sta in ciò: la prelazione nel mentre attri-
buisce una posizione giuridico-soggettiva di vantaggio al promissario, 

(1) Cass., 21.6.2013, n. 15079, in imm. e propr., 2013, 599; Cass., 22.7.1993, n. 8199, in 
Vita not., 1994, I, 214.

(2) Roppo v., il contratto, in trattato iudica G., Zatti P., Milano, 2011, 159. Scrivono 
ponti L., panella p., La preferenza nel diritto societario e successorio, Milano, 2003, che si 
potrebbe sostenere, senza tema di smentita, che, al di là di tutte le qualificazioni attribuitegli, 
il patto medesimo è comunque generativo di obblighi sia positivi che negativi.

(3) In giurisprudenza: Cass., 23.1.1975, n. 265, in Foro it., 1975, I, 386; Cass., 1.4.1987, 
n. 3124, in Giust. civ. rep., 1987, voce obbligazioni e contratti, 144; Cass., 25.1.1979, n. 586, 
in Giust. civ., Rep., 1978, voce obbligazioni e contratti, 277; Cass., 2.1.1982, n.  402, in 
Foro it., 1982, I, 1983; Cass., 13.5.1982, n. 3009, in Giust. civ., 1982, I, 3085; in dottrina:  
Santoro-passarelli f., Struttura e funzione della prelazione convenzionale, in riv. trim. dir. 
proc. civ., 1981, 698; Rossi g., La prelazione ed il retratto, in Le monografie di contratto e 
impresa, diretto da galgano f., padova, 2011, 43.

(4) In tema di prelazione in generale: Catricalà A., voce Patto di preferenza, in Enc. Dir., 
vol. XXII, Milano, 1982, 519; gabrielli g., voce Prelazione (patto di), in Enc. Giur., XIII, 
Roma, 1990, 2; gallo p., voce Prelazione, in Dig. Disc. Priv. sez. civ., vol. XIv, torino, 2009, 
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non incide negativamente sulla sfera giuridica del soggetto proprie-
tario, non comprimendo né la libertà di disposizione dei diritti di 
quest’ultimo né il risultato economico dell’alienazione (5).

La prelazione, quindi, serve a “canalizzare” l’autonomia privata del 
promittente in modo da spingere lungo una certa direzione la futura 
disposizione del bene posto in vendita, nel senso di spianare la strada 
dell’acquisto ad alcuni tra i potenziali acquirenti (6).

In tal senso si esprime anche la giurisprudenza allorché afferma 
che «dalla prelazione volontaria scaturiscono due obbligazioni: una di 
carattere negativo o di non fare (il divieto, a carico del promittente, 
di stipulare il contratto con soggetti diversi dal prelazionario senza 
averlo prima informato o, avendolo interpellato, senza averne atteso la 
risposta nel termine all’uopo fissato), ed una di carattere positivo o di 
fare (la c.d. denuntiatio); in caso di inadempimento di questa obbliga-
zione, il prelazionario ha diritto unicamente al risarcimento del danno 
subito» (7).

La dottrina civilistica ritiene che l’obbligo a preferire (c.d. prela-
zione) abbia, in realtà un prevalente interesse “positivo” (8).

La prelazione inciderebbe, pertanto, sulla facoltà di scelta del con-
traente e non si sostanzierebbe in un vincolo o in un obbligo a contrarre 
sicuro ab initio. In sostanza, alla pari di fattispecie preparatorie inci-
denti sull’autonomia contrattuale (es. contratto preliminare, opzione, 
proposta irrevocabile) la prelazione volontaria assicura al soggetto 
beneficiario la precedenza su ogni terzo. L’esclusione di terzi dalla con-
trattazione sarebbe, seguendo questa ricostruzione, una necessaria con-
seguenza (e niente più) della preferenza accordata all’oblato.

per altri, viceversa, la prelazione convenzionale avrebbe la funzione 
prioritaria di escludere i terzi preferiti dalla possibilità di contrarre (9).

170; ghidoni L., Le vicende del diritto di prelazione, padova, 2015; Moscarini L., voce Pre-
lazione, in Enc. Dir., XXXIv, Milano, 1985, 981; troisi b., La prelazione volontaria come 
regola privata, integrativa del procedimento di formazione del contratto, in Aa.vv., Prelazione 
e retratto, Seminario coordinato da benedetti g., Moscarini L.v., Milano, 1988, 571.

(5) Moscarini L., voce Prelazione, cit., 981.
(6) vitucci p., Prelazione e redistribuzione della proprietà in agricoltura (rilievi di un civi-

lista), in Giur. agr. it., 1978, I, 221.
(7) App. trento, 6.12.2005, in Contratti, 2006, 758.
(8) franchi A., battista R., rassegna di dottrina e giurisprudenza sulla prelazione conven-

zionale, in riv. not., 1997, 241.
(9) In giurisprudenza: App. torino, 25.5.1914, in Giur. it., 1914, 2, 433; Cass., Roma, 

24.3.1922, in Giur. it., 1922, I, 1, 403; Cass. Roma, 11.3.1927, in Giur. it., I, 1, 545; in dot-
trina: Carresi f., il contratto, in trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu, 
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quindi un totalizzante intento protezionistico dei gruppi retti da 
una comunanza di interessi e finalizzato ad evitare l’ingresso di persone 
estranee. questo fine di tutela del gruppo da ingerenze estranee, sor-
retto da un animus excludendi, fonda il c.d. pactum de non contrahendo.

La questione che sembrerebbe confinata al mero piano civilistico 
in realtà si riverbera in maniera pesantissima sull’istituto della prela-
zione statutaria societaria.

Come si vedrà più avanti, la giurisprudenza e la dottrina si dividono 
sulla funzione della prelazione inserita in uno statuto societario che per 
taluni avrebbe la primaria funzione negativa di impedire l’ingresso in 
società di terzi estranei non graditi, mentre per altri avrebbe la prio-
ritaria funzione positiva di accrescere la partecipazione dei soci nella 
società. Inoltre chi ritiene preponderante la funzione positiva è portato 
a valorizzare la struttura della denuntiatio configurandola come una 
vera e propria proposta contrattuale a differenza di chi esaltando la 
funzione negativa la qualifica come un mero invito a proporre.

1. la prelazione SoCietaria e la Sua riConduCibilità all’iStituto 
della prelazione in generale: Cenni StoriCi

Oltre venticinque anni fa autorevole dottrina si era proposta di 
indagare l’istituto della prelazione statutaria viste le incertezze inter-
pretative che si addensavano sulla stessa. Nel condurre tale indagine 
detta dottrina evidenziava «la sensazione dell’incertezza o, forse meglio, 
della vera e propria confusione che regna intorno alla natura, all’effica-
cia, alle conseguenze della violazione, alle regole per la modificazione o 
la soppressione della clausola statutaria di prelazione» (10).

Messineo, Milano, 1987, 293; bianca C.M., Diritto civile, vol. III, il contratto, Milano,1984, 
273; greco p., Sul patto di prelazione per la cessione di una quota di accomandante, in riv. dir. 
comm., 1948, II, 239.

(10) De Acutis M., Clausole atipiche e patti parasociali, in Vita not., 1992, 490. que-
sta incertezza sembra essersi moltiplicata recentemente vista la valanga di giurisprudenza 
in tema: per tutte: Cass., 21.3.2016, n.  5507, in Giur. it., 2016, 2429; Cass., 22.6.2016, 
n.  12956, in rassegna di giurisprudenza, Società a responsabilità limitata, a cura di Lof-
fredo E., Racugno g., in Giur. comm., 2016, II, 248; Cass., 2.12.2015, n. 24559, in Banca 
borsa tit. cred., 2016, II, 641; Cass., 3.6.2014, n. 12370, in Foro it., 2014, I, 2826; Cass., 
8.4.2015, n.  7003, in Fisco, 2015, 1697; Cass., 15.7.2014, n.  16168, in Giur. it., 2015, 
119; Cass., 23.7.2012, n.  12797, in Giust. civ., 2013, 126; Cass., 26.6.2008, n.  17328, in 
Società, 2009, 1403; Cass., 25.7.2008, n. 20462, in Giur. comm., 2010, 626; Cass., 2.5.2007, 
n. 10121, in Società, 2008, 855; trib. Roma, 9.5.2017, in Società, 2018, 457; trib. Napoli, 
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Detta tesi evidenziava come in realtà il patto parasociale che gene-
ricamente attribuisce ai soci il diritto di essere preferiti nella vendita 
della partecipazione sociale non rappresenta altro che la trasposizione 
nell’ambito societario della prelazione convenzionale di diritto comune. 
Affermava a contrario che la clausola di prelazione rilevante una volta 
inserita nello statuto, trovava la sua giustificazione essenziale nel terzo 
comma dell’art. 2355 c.c., per le s.p.a. (e all’epoca art. 2479 per le s.r.l.) 
assumendo del comune patto di prelazione soltanto la tecnica, le moda-
lità di funzionamento, l’obbligo di denuntiatio e il diritto dei consoci di 
essere preferiti (11).

La conclusione cui giungeva detta tesi era che «la clausola, forse 
a questo punto impropriamente detta, di prelazione non rappresenta, 

11.2.2015, in riv. dir. soc., 2017, 893; trib. Napoli, 5.3.2015, in Società, 2016, 477; trib. 
Napoli, 3.12.2013, in Società, 2015, 50; trib. Napoli, 25.11.2014, in Società, 2016, 482; 
trib. Milano, 20.10.2016, in Società, 2017, 977; trib. Milano, 22.12.2014, in Giur. it., 
2015, 1157; trib. Milano, 14.1.2015, in Società, 2015, 1006; trib. Milano, 26.2.2015, in 
Società, 2015, 1006; trib. Milano, 13.11.2015, in Banca borsa tit. cred., 2016, II, 641; trib. 
Milano, 28.6.2011, in Società, 2011, 1266; trib. Milano, 24.5.2010, in Giur. it., 2011, 353; 
trib. Milano, 22.10.2015 pubblicata il 10 giugno 2016, in Giurisprudenza delle imprese; 
trib. Milano, 24.4.2013, in Giur. it., 2014, 1437; trib. Milano, 1.6.2011, in Società, 2011, 
976; n. 20462; App. Milano, 27.9.2012, in Società, 2012, 1357; trib. brescia, 30.9.2014, in 
trusts, marzo 2015, 195; trib. venezia, 17.11.2014, in Società, 2015, 1124; trib. Cassino, 
7.11.2011, in riv. dir. impr., 2012, 365; trib. Roma, 6.10.2008, in riv. dir. soc., 2010, 623; 
trib. Roma, 8.7.2005, in riv. not., 2006, 541; App. torino, 14.10.2013, in Società, 2014, 
100; trib. bologna, 2.11.2015, in Foro pad., 2016, I, 235; trib. bologna, 15.6.2006, in Giure-
milia.it.; trib. verona, 14.9.2009, in Società, 2009, 1497; trib. palermo, 21.11.2014, in Vita 
not., 2016, 1021; trib. busto Arsizio, sez. gallarate, ord., 9.3.2012, in Corr. giur., 2012, 787; 
trib. Catania, ord., 20.6.2013, in Società, 2013, 1130; trib. Santa Maria Capua vetere, sez. 
Aversa, 7.6.2010, in Società, 2011, 963; trib. Cagliari, 28.8.2006, in riv. giur. Sarda, 2008, 
323; trib. genova, 8.7.2004, in Società, 2004, 1265; trib. Catania, 20.6.2013, in Società, 
2013, 1130; trib. bologna, 15.6.2010, in il nuovo dir delle soc., 2010, n. 18, 8 e in Società, 
2010, 1273; trib. Milano, 10.3.2006, in Foro it., 2006, I, 2939.

(11) De Acutis M., Clausole atipiche e patti parasociali, cit., 493. In tal senso sembra 
esprimersi anche altra dottrina Campobasso g.f., Prelazione societaria e trasferimento a 
titolo gratuito di quote di s.r.l., in Giur. comm., 1998, I, 21, secondo cui «da tempo la dot-
trina civilistica dominante ha infatti chiarito che, per gli stessi trasferimenti a titolo oneroso, 
la parità di condizioni è elemento solo naturale e non essenziale della prelazione conven-
zionale, quale tipicamente è la prelazione sociale, sicché nulla osta a che le parti stipulino 
un patto di preferenza a condizioni speciali prestabilite […] Con specifico riferimento alla 
prelazione societaria si sottolinea poi come nessuna norma imponga che la stessa si svolga 
alla pari, mentre all’opposto è tipica della prelazione societaria la previsione di una serie 
di clausole che mirano a circoscrivere il potere dell’alienante di determinare liberamente il 
contenuto oggettivo del negozio di trasferimento […] Escluso che la parità di condizioni 
costituisca requisito essenziale della prelazione convenzionale in genere e di quella societaria 
in particolare, viene conseguentemente meno ogni ostacolo di principio ad ammettere che 
il contratto concluso in adempimento del patto di prelazione possa essere diverso da quello 
che il promittente intendeva porre in essere col terzo».
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cioè altro che una delle particolari condizioni cui l’atto costitutivo può 
sottoporre l’alienazione di azioni» (12).

L’orientamento sopra riportato coglie la grande “ambiguità” della 
prelazione statutaria.

Nello specifico la clausola di prelazione statutaria risulta una pat-
tuizione “innominata” perché rientra nella più ampia definizione di 
“limite alla circolazione delle partecipazioni” e non trova alcuna tipiz-
zazione nel contesto societario.

Crediamo di poter interpretare quanto sopra riportato da detta 
autorevole dottrina nel senso che mentre la clausola societaria di 
prelazione contenuta in un contratto parasociale esterno allo statuto 
consente, se non obbliga, in assenza di una diversa disciplina nego-
ziale espressa, a fare riferimento alla prelazione civilistica e agli esiti 
ricostruttivi raggiunti da dottrina e giurisprudenza in materia di pre-
lazione contrattuale, nel caso di clausola di prelazione statutaria, il 
rilievo organizzativo assunto, ma soprattutto l’esistenza di una unica 
categoria più ampia di limitazioni alla libera circolazione, rendono pro-
blematico confinare la prelazione negli angusti limiti della prelazione 
negoziale (13).

L’ambito di applicazione e la regolamentazione della clausola di 
prelazione «è quindi da ricondurre alla diversa funzione svolta, in 
diritto civile e in ambito societario: nel primo caso si tutelano le ragioni 
della proprietà, tanto che la dottrina civilistica ricollega il rispetto del 
principio della parità di condizioni alla mancanza di un valore costrut-
tivo della prelazione, affermando che, finché questa non svolge una 
funzione giuridicamente meritevole di tutela si intende garantire 
l’alienante attraverso l’identità dell’offerta del beneficiario con quella 
del terzo. Solo passando ad un valore costruttivo, e dunque positivo, 
della prelazione si manifesta l’opportunità di un’interpretazione più 

(12) De Acutis M., Clausole atipiche e patti parasociali, cit., 490. In giurisprudenza trib. 
Milano, 6.2.2002, in Foro pad., 2003, I, 656, secondo cui «non pare invero negabile, in via 
di principio, che il diritto di prelazione possa essere esteso fino a limitare la libertà di scelta 
contrattuale, ben potendo rientrare nella facoltà delle parti stabilire limitazioni alla dispo-
nibilità dei beni».

(13) Secondo Alessi R., Alcune riflessioni intorno alla clausola di prelazione, in riv. dir. 
comm., 1987, I, 69 «l’opportunità di una energica difesa dell’interesse dei singoli uti soci, 
ovvero della effettiva conservazione del carattere chiuso della società, porta a un’intelligenza 
della posizione dell’alienante in funzione dell’organizzazione societaria, e dunque ad ammet-
tere l’irrilevanza del contenuto oggettivo del prospettato negozio con il terzo, potendo tale 
contenuto essere determinato anche altrimenti».
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aperta del principio della parità di condizioni, ammettendo anche un 
parziale sacrificio dell’alienante in ragione e alla luce delle aspettative 
degli aventi diritto. In materia societaria si apre dunque la possibilità 
che l’istituto in questione sia concepito in maniera tale da attribuire 
ai soci beneficiari qualche vantaggio in più del solo diritto di essere 
preferiti» (14).

A ciò si è aggiunto che nella s.r.l., in particolare «ove uno dei profili 
caratterizzanti il tipo sociale sarebbe la rilevanza accordata dalla legge 
all’interesse alla chiusura verso l’esterno del gruppo dei soci, la prela-
zione per l’acquisto delle quote dovrebbe essere esercitabile anche nelle 
ipotesi di cessione delle stesse per le quali non sia possibile il rispetto 
della regola della parità di condizioni» (15).

2. la prelazione SoCietaria e l’inCidenza Sulla SteSSa della riforma 
SoCietaria del 2003

Il vecchio testo dell’art. 2355 c.c. s.p.a. secondo cui l’atto costitu-
tivo può sottoporre a particolari condizioni l’alienazione delle azioni 
nominative, ed ora il nuovo testo dell’art.  2355-bis c.c., secondo cui 
«nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei 
titoli azionari lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro 
trasferimento», lasciano le condizioni (o meglio limiti) alla circolazione 
“innominate” con la conseguenza, secondo taluni, che ogni tipologia 
di “condizione” dovrebbe superare il vaglio del controllo di merite-
volezza ex art. 1322 c.c. (16). In realtà il legislatore della riforma dopo 

(14) paolucci g., Società a responsabilità limitata e clausola di prelazione impropria, 
in Giur. comm., 1999, II, 151. tale orientamento trova voce nella dottrina che sottolinea 
l’emergere di una prospettiva giuscommercialistica ancorata ad una visione del fenomeno 
societario non tanto come declinazione di un tipo contrattuale, quanto come espressione 
del fenomeno impresa che realizza un sostanziale rovesciamento di prospettiva laddove con-
sidera le regole societarie non tanto come una disciplina di una disciplina generale (o, meglio 
speciale) con la quale viene regolamentato l’esercizio dell’attività di impresa in forma collet-
tiva […] così come di fatto accadeva fino alla vigenza del codice di commercio, benussi A., 
Considerazioni in ordine all’estromissione forzata del socio nelle società di capitali, in il diritto 
delle società oggi. innovazione e persistenza. Studi in onore di Giuseppe Zanarone, a cura di 
benazzo, Cera M., patriarca S., torino, 2011, 67.

(15) prosperi O., Prelazione e interesse sociale nel tipo società a responsabilità limitata, in 
Aa.vv., Prelazione e retratto, a cura di benedettelli g., Moscarini L.v., Milano, 1988, 471.

(16) trib. Napoli, 25.11.2014, in Società, 2016, 482, per il quale «tra i limiti alla libera 
circolazione delle partecipazioni ritenuti meritevoli di tutela dal legislatore (in relazione 
alla volontà dei consociati di mantenere inalterata una data composizione personale 
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la indicazione “particolari condizioni” generica e innominata sopra 
riportata senza elencazione a mo’ di numerus clausus delle “particolari 
condizioni” si premura di disciplinare le ipotesi più controverse quali il 
divieto di alienazione e le clausole di mero gradimento, sembrando di 
conseguenza che le ipotesi residuali innominate possano essere quelle 
ormai tipicizzate dalla prassi, tra le quali le clausole di prelazione 
pure (17) e le clausole di gradimento non mero.

tali clausole, che pur rientrano fra quelle limitative della circola-
zione delle partecipazioni, non sono regolate forse in considerazione 
della pressoché pacificamente ammessa loro validità (perché da sem-
pre considerate legittime) (18) e perché munite di parametri oggettivi 
di giudizio.

L’art. 2355-bis c.c. sancisce, per la prima volta, la legittimità del 
divieto di alienazione, massimo limite alla circolazione, purché con-
tenuto entro il limite temporale di cinque anni (19). Di conseguenza, 
allorché ci si muove nell’ambito di quelle limitazioni alla circolazione 
delle partecipazioni definite di “prelazione impropria” non si può più 
dubitare della loro legittimità se contenute temporalmente nel termine 
dei 5 anni (per la s.p.a.) 2 anni (per la s.r.l.), ma l’analisi deve spostarsi 
sul fronte della meritevolezza dell’interesse sotteso alle clausole, con i 

della compagine) rientra appunto sicuramente la prelazione»; trib. Napoli, 17.3.2004, in 
Foro it., 2004, 2547, secondo cui «il patto di prelazione (statutario) è consentito a norma 
dell’art. 1322 c.c., ove esista e finché esista un interesse meritevole di tutela, perché non 
costituisce un ostacolo assoluto alla disposizione ed alla circolazione dei beni, ma si limita 
a mutare indirizzo alla disposizione, che avviene in favore del prelazionario, invece che a 
favore del terzo»; in dottrina: Mazzamuto S., Questioni sparse al confine tra diritto comune e 
diritto societario, in Contr. e impr., 2006, 1485.

(17) La dottrina ad ogni buon conto evidenzia che «dopo la riforma del diritto societario, 
la legittimità della clausola statutaria di prelazione è ulteriormente avvalorata dalla dispo-
sizione di cui al nuovo art. 2341-bis c.c., che disciplina espressamente tra i patti parasociali 
anche i patti che pongono limiti al trasferimento delle azioni. benché dal suo tenore letterale 
l’articolo citato si riferisca a pattuizioni non contenute nello statuto, tuttavia, non pare possa 
essere messo in dubbio che esso legittimi la pattuizione di prelazione in sé, a prescindere 
dalla sede (statuto o accordo tra i soci) in cui essa si trovi, torino f., Clausola statutaria di 
prelazione, in i nuovi contratti, vol. XXII, Società, in il diritto privato nella giurisprudenza, a 
cura di Cendon p., torino, 2004, 251.

(18) Macrì E., Patto parasociale di prelazione e di covendita e denuntiatio, in riv. dir. soc., 
2007, 104; tucci A., Limiti alla circolazione delle azioni, in Liber amicorum Gian Franco 
Campobasso, torino, 2006, vol. I, 629.

(19) Nulla di nuovo sotto il sole. Il trib. Alba, 14.1.1998, in Società, 1998, 1055, aveva, 
già prima della riforma affermato che è legittima la previsione nell’atto costitutivo di una 
società di capitali di una clausola di prelazione impropria, purché venga indicato un con-
veniente limite di tempo e la limitazione del potere di alienare risponda ad un apprezzabile 
interesse delle parti.
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vecchi canoni definite di “prelazione impropria”, a tempo indetermi-
nato o ultraquinquennale. Ad avviso di chi scrive, provocatoriamente 
si potrebbe porre la questione se la particolare clausola limitativa della 
circolazione si avvicini di più a una clausola di intrasferibilità o mero 
gradimento o, viceversa a una limitazione della circolazione retta da 
parametri oggettivi ed adeguati, riconducibili alle altre clausole inno-
minate limitative (gradimento non mero e prelazione pura), che non 
temono il passare del tempo. quanto appena affermato sembra com-
baciare con quanto enunciato in passato dalla Suprema Corte che in 
riferimento all’applicabilità al caso di specie dell’art.  1379 c.c. rile-
vava anzitutto che il disposto dell’articolo predetto è espressione di 
un principio generale che disciplina non solo le pattuizioni di divieto 
assoluto di alienazione, ma anche le pattuizioni che, seppur non pun-
tualmente riconducibili al paradigma del divieto di alienazione  (20), 
comportano comunque limitazioni che incidono fortemente sulla 
disponibilità del bene (21).

In conclusione, la riforma del 2003 mantiene il medesimo “incipit” 
generico prevedendo le c.d. limitazioni innominate come era già prima 
della riforma ma delinea anche una “dead line” tra limitazioni “leg-
gere” o meglio non troppo ingombranti ed altre che vedono in “posi-
zione di attesa” l’interesse del socio all’exit o disinvestimento che dir si 
voglia (22).

(20) In tal senso trib. Monza, 7.5.1997, in Società, 1997, 1304 il quale ha affermato che 
non è ammessa la clausola dello statuto di s.p.a. che, per l’eventualità che le azioni non siano 
acquistate dai soci prelazionari, attribuisca agli stessi il diritto di concorrere all’alienazione 
delle azioni offerte in cessione, partecipandovi in misura proporzionale alle azioni a loro 
rispettivamente intestate, per contrasto con gli artt. 2355, comma 3 e 1379.

(21) Cass., 11.4.1990, n. 3083, in Mass., 1990.
(22) Dopo oltre 15 anni dalla riforma è necessario rifare il punto sull’istituto alla luce 

della copiosa giurisprudenza intervenuta in tema e della dottrina in materia. Di recente in 
dottrina sull’argomento: Abete L., La clausola di prelazione nelle s.r.l.: brevi spunti, in Società, 
2015, 56; Ambrosini R., Clausola statutaria di prelazione impropria e condizioni di validità 
della denuntiatio, in Società, 2011, 388; barcellona E., Clausola di prelazione e fattispecie 
elusive: trasferimenti endogruppo consentiti e successiva perdita del controllo della società ces-
sionaria, in Giur. comm., 2014, II, 867; benazzo p., operatività della clausola statutaria di 
prelazione ed effetti della sua violazione, in Società, 2015, 1017; buonerba f., i limiti alla 
circolazione delle azioni limiti legali e limiti convenzionali: divieto di trasferimento, clausola 
di prelazione, in Vita not., 2006, 1571; busi C.A., Le clausole di prelazione statutaria nelle 
s.p.a., in riv. not., 2005, 453; busi C.A., La natura della clausola di prelazione statutaria e la 
sua opponibilità, in Società e contratti, bilancio e revisione, 2016, n. 12, 2; busi C.A., Clausola 
di prelazione propria e denuntiatio: fra teoria e pratica operativa, in Società e contratti, bilancio 
e revisione, 2017, n. 1, 6; Caccavale C., Caccavale M., Clausole statutarie di tutela contro le 
variazioni della compagine di società partecipante, in Notariato, 2008, 162; Caccetta M., 
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Change of control del socio azionista: inapplicabilità della prelazione statutaria, in riv. not., 
2018, 2, 141; Carlini g., Considerazioni sulla prelazione statutaria propria e impropria e sulle 
conseguenze per il caso di vendita della partecipazione in violazione della stessa, in riv. not., 
2008, 3, 680; Cavanna M., Note in tema di amministratore astenuto, fusione, prelazione, in 
Giur. it., 2011, 358; Cavanna M., Luoni S., Prelazione statutaria: intestazione fiduciaria delle 
partecipazioni e loro conferimento, in Giur. it., 2016, 2432; Cicatelli E., Note in tema di 
change of control e margini di operatività delle clausole di prelazione statutaria, in Società, 
2018, 460; Clericò S., La clausola di prelazione societaria e il contenuto della denuntiatio, in 
riv. not., 2006, 541; Colombo R., Violazione di clausole statutarie di prelazione e tutela cau-
telare, in Società, 2015, 1009; Cottino g., Nota a Cass., 25.7.2008, in Giur. it., 2009, 95; 
Degl’Innocenti f., Clausola di prelazione e cessione di partecipazioni sociali inserita nei patti 
di separazione consensuale dei coniugi, in Giur. comm., 2011, I, 40; Dentamaro A., Clausola 
statutaria di prelazione e contenuto della denunciatio, in riv. dir. impr., 2013, 365; Di bitonto 
C., Abolizione del libro soci e cessione di partecipazioni in violazione della clausola statutaria 
di prelazione, in Società, 2011, 1268; Di febo A., Clausola statutaria di prelazione e trasferi-
mento a titolo gratuito delle partecipazioni sociali, in riv. dir. comm., 2006, 441; Di Nola S., 
Prelazione societaria e regimi di tutela approntati dall’ordinamento: spunti di riflessione, in 
Società, 2007, 170; Divizia p., Clausola di prelazione in favore di terzo estraneo alla compagine 
sociale nella s.p.a., in Notariato, 2012,574; ferri jr g., Prelazione statutaria e potere di riscatto, 
in Giur. comm., 2015, II, 299; festa ferrante g., Vendita di quota di società a responsabilità 
limitata in conseguenza del fallimento di un socio e clausola statutaria di prelazione, in riv. 
not., 2005, 5, 1102; franchi M., in tema di violazione della clausola statutaria di prelazione, 
in Banca borsa tit. cred., 2016, II, 515; funari f., Applicabilità della clausola di prelazione alla 
assegnazione di beni ai soci, in Società, 2004, 1406; furgiuele L., Questioni in tema di prela-
zione statutaria tra ambito di operatività del diritto di preferenza e tutela del socio pretermesso, 
in Società, 2016, 484; fusco E., Natura giuridica e contenuto della denuntiatio nella prela-
zione in società a responsabilità limitata; incidenza dei profili funzionali su quelli strutturali, 
in riv. dir. soc., 2013, 124; ghidini C., La vexata quaestio del retratto nella prelazione socie-
taria: fra prelazione legale e convenzionale, tertium datur, in Giur. comm., 2017, II, 884; 
guerrieri g., Questioni aperte in tema di prelazione statutaria, in Giur. comm., 2011, I, 828; 
Leocata M., L’opzione e la prelazione societaria dopo la riforma: tra nuove figure e vecchie 
questioni (ii parte), in Società, 2008, 684; Leocata M., i diritti del socio di società di capitali 
all’acquisto delle partecipazioni sociali, padova, 2012; Liberio C., Effetti della violazione della 
clausola di prelazione, in Giur. mer., 2005, 2100; Luoni S., in tema di prelazione societaria e 
di denuntiatio, in Giur. it., 2014, 1438; Luoni S., il trasferimento di azioni in violazione della 
clausola di prelazione statutaria, in Giur. it., 2015, 1658; Luoni S., Prelazione statutaria: inte-
ressi sottesi e rimedi in caso di sua violazione, in Giur. it., 2016, 1924; Luoni S., Questioni in 
tema di prelazione nella circolazione delle partecipazioni, in Aa.vv., orientamenti e questioni 
di diritto commerciale e fallimentare, Milano, 2017, 29; Maccarone A., La clausola di prela-
zione impropria negli statuti della società a responsabilità limitata. Natura giuridica e efficacia 
tra i soci, in Corr. giur., 2012, 787; Maltoni M., Questioni in tema di prelazione statutaria, in 
Studi e materiali, a cura del C.N.N., 2013, 1, 162; Manuli M., Prelazione conferimento in 
società, in Nuovo dir. soc., 2009, 832; Martines M.p., La clausola di prelazione, padova, 2010, 
45; Marena t., Brevi note sulla clausola di prelazione statutaria, in Notariato, 2014, 169; 
Masciullo M., Sui limiti alla modificabilità a maggioranza dello statuto di una s.r.l.: questioni 
più o meno risolte in tema di clausole di prelazione, esclusione e drag-along, in riv. dir. soc., 
2015, 583; Minto A., panozzo f., La clausola di prelazione impropria tra pregresse esigenze 
sociali e sopravvenute istanze individuali, in Giur. it., 2011, 1325; Morgese M., Sull’ambito di 
applicazione e sui meccanismi operative della clausola di prelazione genericamente formulate, 
in riv. dir. soc., 2017, 900; Negri-Clementi A., perricone N., Modifiche statutarie e clausole 
di circolazione della partecipazione: una questione di quorum o di equa valorizzazione, in 

238646_Quarta_Bozza.indb   10 08/02/19   12:12 PM



 CApItOLO I – L’EvOLuzIONE LEgISLAtIvA DELLA pRELAzIONE SOCIEtARIA 11

© Wolters Kluwer Italia

queste sono le due categorie generali a cui fanno capo le dette 
clausole, quelle a durata illimitata e quelle a durata convenientemente 
limitata.

Alla prima categoria appartengono tutte le clausole che possono 
farsi rientrare in un “ragionevole sacrificio” del principio di libera 
alienazione delle partecipazioni, alla seconda quelle che impongono 
un rilevante sacrificio al socio che deve disinvestire a vantaggio della 
società.

3. la prelazione SoCietaria e la nuoVa normatiVa di riferimento. Cenni 
in tema di S.p.a. Con partiColare riferimento all’introduzione a 
maggioranza e al diritto di reCeSSo

Indubbiamente sul piano organizzativo la prelazione rappresenta 
un limite alla circolazione delle partecipazioni. Dopo la riforma non è 
più configurabile la tesi della natura necessariamente parasociale anzi-
ché sociale delle clausole di prelazione.

Società, 2015, 960; palazzolo g., Prelazione e gradimento nella riforma societaria, perugia, 
2004; perago C., inammissibilità del sequestro giudiziario di quote in caso di violazione del 
patto statutario di prelazione, in Società, 2011, 968; perrino A.M., Violazione della clausola di 
prelazione statutaria ed inopponibilità degli effetti, in Società, 2017, 986; platania f., La prela-
zione nei trasferimenti fiduciari, in Società, 2008, 856; Salafia v., Conseguenze della violazione 
della prelazione statutaria sulla cessione di azioni o quote di s.r.l., Società, 2017, 1069; Salafia 
v., La cessione di quote del capitale della s.r.l., 2012, 775; Salvati g.g., i limiti statutari alla 
circolazione delle azioni, padova, 2011; Sardu g., Brevi cenni sulla clausola statutaria di pre-
lazione alla luce della riforma societaria, in riv. giur. Sarda, 2006, 327; Scotti I., Clausola di 
drag-along e principio maggioritario, in Notariato, 2015, 620; Serafini S., Violazione della 
prelazione statutaria e tutela del socio pretermesso, in Società, 2015, 545; Stabilini A., L’impos-
sibilità di interpretare analogicamente una clausola statutaria che limiti la circolazione delle 
azioni, in Società, 2012, 1357; Sirgiovanni b., La prelazione statutaria, in riv. dir. soc., 2010, 
627; Spatuzzi A., La prelazione di fonte volontaria, Napoli, 2013; Spolidoro E., La contratta-
zione delle condizioni di introduzione, nello statuto della società a responsabilità limitata, delle 
clausole che comportano il disinvestimento della partecipazione dei soci, in Banca borsa tit. 
cred., 2016, II, 92; tucci A., Limiti alla circolazione delle azioni, cit., 629; violante u., Auto-
nomia privata tra prelazione civilistica e prelazione statutaria, in Società, 2007, 1513; zacca R., 
Nota a App. Milano, 9.1.2009, in Foro pad., 2010, I, 367.

prima della riforma: ferro g.b., La prelazione societaria nella giurisprudenza, ovvero 
il riflesso puntuale di aperte contraddizioni dottrinali, in Nuova giur. civ. comm., 1998, II, 
11; Labriola M., Circolazione delle partecipazioni nelle società familiari, in riv. not., 2001, 
45; Rota L., trasferimenti partecipativi in violazione di clausola di prelazione, in riv. dott. 
comm., 2005, 1, 85; Leocata M., Violazione della clausola statutaria di prelazione: effetti e 
legittimazione ad agire, in Società, 2004, 597; Mirone A., osservazioni a trib. Catania 20 
novembre 2002 e trib. Catania 6 febbraio 2003 in tema di clausola societaria di prelazione, in 
Giur. comm., 2003, II, 761.
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