
Mercoledi' 22/06/2016

SRL - Le quote sono riscattabili - Nuova massima del Notariato milanese
A cura di: TuttoCamere.it

Sono legittime le clausole statutarie che attribuiscono ai soci di società a responsabilità limitata o ad alcuni
di essi il diritto di riscattare in tutto o in parte le partecipazioni di altri soci, al ricorrere di determinati
presupposti o durante determinati periodi di tempo, ferma restando l'applicabilità della regola della equa
valorizzazione delle partecipazioni sociali prevista nei casi di recesso legale (articolo 2473, comma 3, c.c.).

Con riferimento alle maggioranze richieste per l'introduzione nello statuto sociale di una clausola di riscatto:

a) Qualora il potere di riscatto sia attribuito a tutti i soci e la riscattabilità sia prevista quale condizione in cui
qualsiasi socio possa incorrere al verificarsi di particolari situazioni, l'introduzione viene deliberata con le
maggioranze ordinarie previste per le modificazioni statutarie, fatto salvo il consenso individuale del socio o
dei soci che al momento della modificazione statutaria dovessero trovarsi nella situazione prevista dalla
clausola;

b) Qualora invece il potere di riscatto sia attribuito solo ad alcuni soci o la riscattabilità sia prevista quale
soggezione che grava solo su alcuni soci, la clausola di riscatto può essere inserita nello statuto sociale
solo con deliberazione unanime, trattandosi di introduzione di diritti particolari dei soci ai sensi dell'articolo
2468 c.c..

La spinosa questione della possibilità di prevedere, anche nell'ambito della SRL, una clausola di riscatto
delle quote di partecipazione al capitale sociale, riceve un vaglio di legittimità dalla nuova massima n. 153
del 17 maggio 2016, emessa dalla Commissione Società del Consiglio notarile di Milano.

La questione concerne se sia lecito prevedere in statuto che, al ricorrere di determinate circostanze, alcuni
soci abbiano il potere di riscattare e fare proprie le quote di partecipazione sociali di altri soci.

Il dubbio di legittimità sorge poiché, nella SpA, la possibilità di prevedere una clausola di riscatto è
espressamente legittimata dall'articolo 2437-sexies del Codice civile; invece, per le SRL, la legge tace,
senza avvallare né vietare l'emissione di quote riscattabili.

I notai milanesi prendono posizione affermando che è lecito inserire nello statuto sociale di una SRL una
clausola che preveda il diritto di riscatto delle quote di partecipazione al capitale sociale: in particolare,
viene affermato che il diritto di riscatto può assumere due diverse forme all'interno dello statuto sociale, a
seconda che sia riconosciuto a tutti o solo ad alcuni dei soci.
Per scaricare il testo della motivazione e della nota bibliografica clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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