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PREMESSA

Questa raccolta tematica è rivolta ai candidati agli esami di abilitazione alle professioni di 
Dottore commercialista ed Esperto contabile che si apprestano ad affrontare le prime due prove 
di esame.

Il testo è aggiornato ai numerosi provvedimenti che hanno riguardato le discipline di studio tra 
i quali si segnalano: il D.L. 32/2019, conv. in L. 55/2019 (Decreto sblocca cantieri); il D.L. 101/2019, 
conv. in L. 128/2019 (Decreto tutela del lavoro); il D.L. 124/2019, conv. in L. 157/2019 (Decreto col-
legato fiscale); la L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020); il D.L. 3/2020, conv. in L. 21/2020 (Decreto 
taglio cuneo fiscale); il D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 (Decreto cura Italia); il D.L. 23/2020, conv. 
in L. 40/2020 (Decreto liquidità); il D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020 (Decreto rilancio).
L’opera è articolata in due Parti:
— la prima, dedicata alle materie aziendali (Ragioneria generale e applicata, Revisione azien-

dale, Tecnica commerciale e industriale, Tecnica bancaria, Tecnica professionale, Finanza 
aziendale);

— la seconda, relativa alle materie giuridiche (Diritto privato, commerciale, fallimentare, 
tributario, del lavoro e della previdenza sociale, processuale civile).
Le Parti sono strutturate in una serie di percorsi tematici che privilegiano la trattazione di 

argomenti potenzialmente oggetto d’esame, sia per l’attualità dei contenuti sia perché si ispirano 
a tracce tradizionalmente assegnate.

Ciascun elaborato è preceduto da uno schema di svolgimento, che guida il candidato nell’or-
dinata stesura della traccia.

Per completare la propria preparazione al fine di affrontare anche la terza prova, l’offerta si 
completa con un volume appositamente studiato dedicato esclusivamente all’esercitazione pratica 
(Vol. 61/4 - Commercialista ed Esperto Contabile - 3a Prova pratica).
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Tema n. 1
Il candidato illustri le categorie di azioni, in particolare dettagliando le azioni dotate 
di «diritti diversi» di natura patrimoniale o amministrativa. Descriva, inoltre, la legge 
di circolazione dei titoli azionari, nonché i vincoli e i limiti alla circolazione delle azioni

(Traccia assegnata all’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» – II sessione 2013) (*)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 2348-2355bis c.c.
Artt. 127quinquies-127sexies D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
D.L. 24 giugno 2014, n. 91, conv. in L. 116/2014.
D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176.

SCHEMA DI SVOLGIMENTO

	➤ Le azioni.
	➤ Le categorie di azioni.
	➤ Le azioni a voto limitato.
	➤ Azioni a voto plurimo e a voto maggiorato.
	➤ La circolazione delle azioni.
	➤ Le limitazioni alla circolazione delle azioni.
	➤ I vincoli sulle azioni.

Nella società per azioni la partecipazione sociale è rappresentata da azioni. Ogni partecipa-
zione è, dunque, costituita da tante azioni quante sono le frazioni di capitale sociale sottoscritte 
dal socio. Se, come spesso ma non necessariamente accade, la società emette i titoli azionari 
(i documenti, cioè, che rappresentano le azioni) essi incorporano la partecipazione sociale, la 
qualità di socio e dunque il complesso di situazioni soggettive attive e passive che derivano dalla 
titolarità della partecipazione.

All’art. 2354 c.c. sono indicati i requisiti formali che l’azione deve possedere al fine di indivi-
duare le caratteristiche della partecipazione del socio nella società.

Le azioni, infatti, devono indicare: 1) la denominazione, la sede e la durata della società; 2) 
la data dell’atto costitutivo, della sua iscrizione e l’ufficio del registro delle imprese dove la so-
cietà è iscritta; 3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero 
complessivo delle azioni emesse, nonché l’ammontare del capitale sociale; 4) l’ammontare dei 
versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate; 5) i diritti e gli obblighi particolari ad 
esse inerenti.

(*) Nello svolgimento della traccia si tiene conto anche delle modifiche intervenute dopo l’assegnazione della stessa. 



304  Parte II Materie giuridiche

Uno dei tratti caratterizzanti le azioni è il principio di uguaglianza, sancito all’art. 2348 c.c., se-
condo cui «le azioni sono tutte di uguale valore nominale e conferiscono ai possessori uguali diritti».

Tuttavia, lo stesso art. 2348, al secondo comma, attribuisce all’autonomia statutaria la possi-
bilità di creare «azioni fornite di diritti diversi anche per quanto riguarda l’incidenza delle perdite». 
È possibile, dunque, emettere azioni fornite di diritti diversi da quelli ordinariamente previsti: si 
parla, in questo caso, di categorie di azioni che si contrappongono alle azioni ordinarie. Nell’ambito 
della categoria, però, non possono esservi differenze (l’ultimo comma dell’articolo 2348 stabilisce, 
infatti, che «tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti»).

La creazione di categorie speciali di azioni finisce per incidere anche sui diritti delle azioni 
ordinarie, che possono essere compressi o ampliati. Si pensi, ad esempio, all’attribuzione ad una 
categoria speciale di azioni del privilegio, di natura patrimoniale, del pagamento di dividendi 
prima delle altre azioni. In questo caso i titolari di azioni ordinarie vedranno soddisfatti i loro 
diritti solo successivamente.

La diversità dei diritti attribuiti alle azioni speciali può riguardare il contenuto patrimoniale 
o amministrativo degli stessi.

Accanto alle azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci i normali diritti di partecipazione, si 
possono pertanto avere:
a) azioni privilegiate, che attribuiscono un diritto di priorità o una più elevata partecipazione 

nella distribuzione degli utili o nella restituzione del capitale al momento dello scioglimento 
della società.

 La concreta determinazione della natura, della misura e della stessa modalità di attuazione 
del privilegio varia a seconda delle circostanze. Pertanto, salva l’osservanza del limite costi-
tuito dal divieto del cd. patto leonino (art. 2265), il contenuto patrimoniale di tali azioni può 
essere liberamente determinato.

 Per esempio, per quanto riguarda la distribuzione del dividendo, può essere previsto il suo 
pagamento prima agli azionisti privilegiati fino ad una determinata percentuale, e, successi-
vamente, solo se residuano altri utili, la soddisfazione degli azionisti ordinari (azioni di prio-
rità); oppure la ripartizione fissa agli azionisti privilegiati di una percentuale in più rispetto a 
quella stabilita per le azioni ordinarie (azioni di preferenza); o ancora, il sorgere del diritto al 
dividendo immediatamente ed indipendentemente da una deliberazione assembleare diretta 
a rendere l’utile distribuibile (azioni di maturazione automatica). Il privilegio patrimoniale 
può altresì riguardare una diversa incidenza delle perdite: la riforma del 2003 ha infatti 
espressamente contemplato la possibilità di prevedere statutariamente una categoria di 
azioni postergate nella partecipazione alle perdite (art. 2348, co. 2). Ciò comporta che tali 
azioni, in caso di riduzione del capitale per perdite, subiranno gli effetti dell’abbattimento 
totale o parziale del capitale solo dopo che saranno state integralmente o parzialmente 
annullate le azioni ordinarie o quelle di altre categorie. Inoltre, in sede di liquidazione della 
società, saranno rimborsate con preferenza sulle azioni ordinarie.

 Agli azionisti privilegiati spetta, normalmente, il diritto di voto nelle assemblee;
b) azioni di godimento, che possono essere attribuite al possessore di azioni ordinarie, in so-

stituzione di esse, quando — in seguito ad una riduzione del capitale sociale — ne sia stato 
rimborsato il valore nominale, sul presupposto che il valore reale dell’azione ordinaria sia su-
periore, al momento del rimborso, al valore nominale, a causa delle riserve esistenti (art. 2353). 
Quando la società delibera la riduzione del capitale sociale e procede al rimborso ai soci del 
capitale conferito per il suo valore nominale ed al conseguente annullamento delle corrispon-
denti azioni, ai possessori delle azioni rimborsate vengono attribuite azioni di godimento per 
consentire loro di partecipare ad eventuali utili o plusvalenze patrimoniali di cui in mancanza 
non potrebbero godere, visto che le azioni sono state rimborsate al loro valore nominale.
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 Le azioni di godimento non conferiscono — salva diversa disposizione dell’atto costitutivo — il 
diritto di voto; per ciò che riguarda gli altri diritti sociali (diritto di intervento in assemblea, 
diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di opzione), nel silenzio della legge, 
la dottrina dominante — CAMPOBASSO — ritiene che essi spettino anche ai titolari di azioni 
in godimento;

c) azioni assegnate ai prestatori di lavoro, esplicitamente regolate dall’art. 2349, in base al 
quale: «se lo statuto lo prevede, l’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione di 
utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l’emis-
sione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da 
assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, 
al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere 
aumentato in misura corrispondente».

 Si tratta di una previsione che mira a favorire il coinvolgimento dei prestatori di lavoro nella 
gestione sociale attraverso la distribuzione di una parte di utili direttamente ad essi. Ciò 
avviene, tuttavia, secondo una fattispecie alquanto articolata: piuttosto che essere imme-
diatamente assegnati ai lavoratori, tali utili vengono imputati a capitale (che aumenta in 
misura corrispondente) e le azioni sociali emesse a fronte dell’aumento vengono distribuite 
gratuitamente ed individualmente ai prestatori d’opera, i quali acquistano la qualità di soci;

d) azioni con prestazioni accessorie, che impongono al socio, oltre all’obbligo del conferimento, 
prestazioni non consistenti in danaro (di lavoro, di cose).

 Tali azioni devono essere necessariamente nominative, possono essere introdotte solo con 
l’atto costitutivo (o successivamente con deliberazione all’unanimità di tutti i soci) e non 
possono essere trasferite senza il consenso degli amministratori;

e) azioni di risparmio: tale categoria di azioni, prevista dagli artt. 145-147 del D.Lgs. 58/1998, 
tutela la posizione dei piccoli risparmiatori che, con l’acquisto dei titoli, perseguono l’intento 
di investire i propri risparmi più che di partecipare ad un’attività economica. Queste azioni 
costituiscono una categoria che si avvicina piuttosto a quella delle obbligazioni.

 Esse, in particolare, sono totalmente prive del diritto di voto, ma non anche del diritto di 
intervenire in assemblea e di chiederne la convocazione; godono di particolari agevolazioni 
fiscali e sono dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale: contenuti, modalità, con-
dizioni e limiti di tali privilegi sono determinati nell’atto costitutivo.

 Inoltre, salvo i casi in cui non siano interamente liberate, possono essere emesse al portatore.
 Gli interessi degli azionisti di risparmio sono tutelati mediante la nomina di appositi organi: 

l’assemblea speciale e il rappresentante comune;
f) azioni correlate: in deroga al principio secondo cui ogni azione attribuisce il diritto ad una 

parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto di liquidazione, è prevista la pos-
sibilità che la società emetta azioni fornite di diritti patrimoniali commisurati non al risultato 
dell’attività sociale nel suo complesso, ma a quelli propri di un determinato settore di essa. 
Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e dei ricavi imputabili al settore, le 
modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, le eventuali condizioni e modalità 
di conversione in azioni di altra categoria (art. 2350, co. 1 e 2).

 Con tali azioni, è consentita la partecipazione mirata ad uno specifico settore dell’attività socia-
le, contabilmente separato, in quanto il socio parteciperà agli utili e sopporterà le perdite solo 
in relazione ad essa. Tuttavia, ai possessori di azioni correlate non possono essere corrisposti 
dividendi in misura superiore agli utili risultanti dal bilancio della società. Da ciò ne consegue 
che essi non percepiranno alcunché se l’attività complessiva della società è in perdita.

 Per espressa previsione normativa, tale categoria può essere prevista anche quando non si 
è dato vita a patrimoni separati ad uno specifico affare, per cui ad essa non è applicabile la 
relativa disciplina.
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 Le azioni correlate attribuiscono ai loro titolari la qualità di socio a tutti gli effetti, benché lo 
statuto sia comunque libero di prevedere categorie speciali di azioni correlate con limitazioni 
al diritto di voto;

g) azioni riscattabili, per le quali lo statuto prevede un potere di riacquisto da parte della società 
o dei soci a fronte del pagamento di un prezzo (art. 2437sexies). Il riscatto delle azioni può 
essere ancorato al verificarsi di determinate condizioni, come la conclusione di uno specifico 
affare o il venir meno di determinati requisiti soggettivi in capo ai soci, ma la norma lascia 
libera la società di poter esercitare il riscatto in modo arbitrario e insindacabile.

 Per tale caratteristica, questa categoria di azioni, prevista formalmente dalla riforma, può 
essere utilizzata nelle società in cui alcuni soggetti sono interessati alla acquisizione della 
qualità di socio solo temporaneamente.

 Il valore del riscatto e il procedimento di acquisto delle azioni sono i medesimi previsti per 
l’esercizio del diritto di recesso e la conseguente liquidazione delle azioni possedute dal socio 
receduto (artt. 2437ter e 2437quater).

 Qualora sia la società ad esercitare il diritto di riscatto, devono essere rispettati i limiti previsti 
per il caso di acquisto di azioni proprie (artt. 2357 e 2357bis).
Venendo, ora, alle azioni dotate di diversi diritti amministrativi, deve ricordarsi che il legisla-

tore disciplina le azioni prive di voto o con diritto di voto limitato, elencando all’art. 2351 c.c. 
una serie di ipotesi. Salve eventuali limitazioni previste dalle leggi speciali, il comma 2 dell’art. 
2351 attribuisce allo statuto la possibilità di prevedere:
— azioni prive del tutto del diritto di voto;
— azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti (ad esempio, alle materie di com-

petenza dell’assemblea straordinaria, alla nomina degli amministratori, alle operazioni sul 
capitale sociale);

— azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, non meramente 
potestative, ossia non dipendenti dalla mera volontà della società, la cui realizzazione comporta 
l’automatica conversione delle azioni senza voto in azioni ordinarie, con diritto di voto.
Le azioni senza voto, con diritto di voto limitato o con voto condizionato non possono com-

plessivamente superare la metà del capitale sociale (art. 2351, co. 2).
A compensazione della limitazione del diritto di voto, le azioni a voto limitato sono privilegiate 

nella ripartizione di utili e nel rimborso del capitale (rientrano perciò nella categoria delle azioni 
privilegiate), ferma restando la possibilità di fruire di tutti gli altri diritti sociali.

Qualora, poi, si tratti di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il relativo 
statuto può prevedere, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, 
l’emissione di  azioni con diritto di voto limitato ad una misura massima (es.: attribuzione di un 
voto per ciascuna azione fino al 5% del capitale sociale ed esclusione per la quota eccedente) o 
secondo scaglionamenti (es.: un voto per ciascuna azione fino al 5% del capitale sociale; oltre il 
5% un voto ogni cinque azioni; oltre il 10% un voto ogni dieci azioni e così via).

Il D.L. 91/2014, conv. in L. 116/2014, ha apportato importanti cambiamenti alla disciplina del 
diritto di voto nelle società per azioni: è stato, infatti, superato il principio «una azione, un voto» 
fino a quel momento in vigore. La nuova disciplina prevede, però, un trattamento differente per 
le società con azioni quotate e non quotate.

Per le società non quotate la norma di riferimento è l’art. 2351 c.c. la quale dispone che, salvo 
quanto previsto, dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto 
di voto plurimo, con un massimo di tre voti per ogni azione, anche per particolari argomenti o 
subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative.

Per le società quotate, l’art. 127sexies del D.Lgs. 58/1998 esclude la possibilità di emettere 
azioni a voto plurimo ai sensi dell’art. 2351 c.c. Con l’art. 127quinquies del D.Lgs. 58/1998, però, 
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sempre con riguardo alle società quotate, è stato introdotto nel nostro ordinamento un diritto 
di voto «maggiorato» a favore di coloro che posseggono azioni della società per un determinato 
periodo di tempo. Le società quotate, infatti, possono introdurre nel loro statuto la possibilità che 
«sia attribuito voto maggiorato, fino ad un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta 
al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi».

Non si tratta, quindi, di una categoria speciale di azioni come accade nel caso delle azioni 
a voto plurimo, ma di una sorta di «premio di fedeltà» a favore degli azionisti di lungo periodo.

Gli statuti stabiliscono le modalità per l’attribuzione del voto maggiorato e per l’accertamento 
dei relativi presupposti.

Tra le innovazioni più importanti della riforma del 2003 vanno senza dubbio menzionati gli 
artt. 2355 e 2355bis c.c., relativi alla circolazione dei titoli azionari.

I titoli azionari costituiscono il mezzo necessario per il trasferimento della partecipazione sociale.
L’art. 2355 disciplina, in particolare, le modalità di trasferimento dei titoli azionari, ripren-

dendo, in sostanza, la disciplina propria dei titoli di credito (artt. 2003 c.c. e 2021-2027 c.c.).
Per le azioni al portatore, l’art. 2355, co. 2 c.c., ribadisce la regola, valevole per tutti i titoli 

al portatore (art. 2003, co. 1 c.c.), secondo cui per il trasferimento delle stesse è sufficiente la 
consegna del documento. Il possessore del titolo potrà esercitare i relativi diritti mediante 
presentazione dello stesso alla società, in applicazione della regola generale di cui all’art. 2003, 
co. 2. c.c.

Quanto alla disciplina delle azioni nominative, queste devono essere intestate a nome di 
una persona fisica o giuridica, e l’intestazione deve risultare sia dal titolo sia dal libro dei soci. Per 
il trasferimento dei titoli azionari è, quindi, necessario il mutamento della doppia intestazione: 
sul titolo e nel libro dei soci.

Il cambiamento delle due intestazioni può avvenire contestualmente, a cura e sotto la re-
sponsabilità della società emittente (cd. transfert). Nel trasferimento per transfert, la doppia 
annotazione sul titolo e nel libro dei soci è fatta in un unico momento e da un unico soggetto (la 
società). Tale tipo di circolazione, però, è piuttosto complessa in quanto richiede l’intervento 
della società ad ogni passaggio di proprietà delle azioni.

Più diffusa, pertanto, è la forma di trasferimento mediante girata (art. 2355, co. 3 c.c.), ove 
la duplice annotazione è eseguita da soggetti diversi ed in momenti diversi:
— dalle parti, all’atto del trasferimento del titolo: queste si limitano a modificare l’intestazione 

del titolo stesso con efficacia solo tra esse e verso i terzi;
— successivamente dalla società, allorché il possessore legittimo richieda, esibendo il titolo, 

la modificazione dell’intestazione nel libro dei soci. L’annotazione del trasferimento deve 
essere operata dalla società entro un mese dalla richiesta.
In tal modo il titolo può trasferirsi mediante successive girate senza la necessità, ogni volta, 

del cambiamento dell’intestazione nel libro dei soci.
A seguito del trasferimento mediante girata, anche prima dell’annotazione sul libro dei soci, il 

giratario che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate, oltre a poter ottenere 
l’annotazione del trasferimento sul libro dei soci, è legittimato ad esercitare tutti i diritti sociali.

In ipotesi, invece, di mancata emissione dei titoli azionari, il trasferimento dell’azione diviene 
efficace nei confronti della società con la sua annotazione nel libro dei soci (art. 2355, co. 1 c.c.).

In caso di azioni dematerializzate, il trasferimento delle medesime può essere effettuato dai 
titolari, esclusivamente a mezzo di intermediari autorizzati. È infatti stabilito che il trasferimen-
to si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti 
finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il 3°comma dell’art. 2355 (per cui, 
ancora prima dell’annotazione del trasferimento nel libro dei soci, l’acquirente è legittimato ad 
esercitare tutti i diritti sociali) e la scritturazione sul conto equivale alla girata (art. 2355, co. 5).
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Su richiesta degli intermediari autorizzati, la società di gestione provvederà a registrare i tra-
sferimenti delle azioni nei conti a loro accesi e gli intermediari dovranno, a loro volta, registrare 
lo stesso trasferimento nel conto del proprio cliente.

L’azione è, per sua stessa natura, un titolo liberamente trasferibile.
La naturale trasferibilità dei titoli azionari può essere, tuttavia, soggetta ad alcune limitazioni, 

sia di natura legale, che di natura convenzionale.
In materia di limiti legali si ha che:
— non possono essere emesse azioni prima dell’iscrizione della società nel registro delle im-

prese, né esse, salvo l’offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell’art. 2333 c.c., possono 
costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art. 2331, u.c., c.c.);

— non sono alienabili le azioni, corrispondenti ai conferimenti in natura, prima della revisione 
della stima (art. 2343, co. 3, c.c.);

— non sono trasferibili, senza il consenso degli amministratori, le azioni connesse a prestazioni 
accessorie (art. 2345, co. 2, c.c.);

— non sono alienabili, senza il consenso degli amministratori, le azioni delle società fiduciarie 
e di revisione.
I limiti convenzionali alla circolazione delle azioni sono quelli determinati da accordi intercorsi 

tra i soci. Questi limiti devono essere distinti a seconda che risultino da accordi non consacrati 
nell’atto costitutivo (patti parasociali), o dallo stesso atto costitutivo della società (limiti statutari).

L’art. 2355bis c.c. disciplina dettagliatamente le limitazioni statutarie, ammettendo, 
pertanto, che lo statuto possa sottoporre a particolari condizioni il trasferimento delle azioni 
nominative (anche se dematerializzate).

Lo statuto può addirittura vietare il trasferimento delle azioni per un periodo non superiore 
ai cinque anni.

Le clausole limitative della circolazione delle azioni nominative, per essere opponibili ai terzi 
acquirenti, devono risultare dal titolo.

Esse possono essere introdotte nello statuto sia al momento della costituzione della società, 
sia successivamente, con una modificazione statutaria.

Le clausole limitative statutarie più frequentemente adottate sono le clausole di gradimento 
e le clausole di prelazione.

Il contenuto delle clausole di gradimento può ricondursi, in via esemplificativa, a tre prin-
cipali categorie:
— clausole che subordinano l’alienazione delle azioni al possesso, da parte dell’acquirente, di 

determinati requisiti soggettivi o oggettivi, la cui verifica è materia di accertamento da parte 
degli organi sociali (con una valutazione vincolata e sindacabile dall’autorità giudiziaria in 
caso di malafede o di abuso di potere ai danni del richiedente);

— clausole che subordinano genericamente l’alienazione delle azioni al benestare di un organo 
sociale;

— clausole che subordinano l’alienazione delle azioni ad un placet dell’assemblea o dei sindaci o 
degli amministratori: placet discrezionale e immotivato, che viene espressamente dichiarato 
insindacabile ed inappellabile.
Funzione delle clausole di gradimento è quella di assicurare una certa compattezza alla 

compagine sociale. Esse consentono al gruppo di controllo il perseguimento di una politica di 
gestione stabile e senza scosse ed impediscono «scalate» di gruppi rivali al comando della società.
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L’art. 2355bis c.c., prevede che le clausole in questione, pur essendo in linea di principio 
inefficaci, tuttavia acquistano efficacia quando, in caso di diniego del placet:
— sia posto a carico della società o degli altri soci un obbligo di acquisto delle azioni oggetto 

del rifiutato trasferimento o sia fatto salvo il diritto di recesso del socio alienante;
— la limitazione al trasferimento risulti dal titolo.

In questo modo, il socio che intende alienare la propria partecipazione ad un terzo che risulta 
non essere «gradito» alla società, non è costretto a mantenere la sua qualità di socio.

In caso di mancato gradimento, l’alienazione è colpita da inefficacia, sia tra le parti che nei 
confronti della società.

Nel caso infine di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, 
lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può anche vietarne il 
trasferimento per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal 
momento in cui il divieto viene introdotto.

Altra clausola frequentemente utilizzata per porre limiti al trasferimento delle azioni è la cd. 
clausola di prelazione.

Le clausole di prelazione riproducono contenuto e finalità del normale patto di prelazione: 
prevedono che il socio, il quale intenda alienare in tutto o in parte le sue azioni, debba offrirle agli 
altri soci preferendoli ai terzi a parità di condizioni e, solo se costoro non intendono esercitare 
il diritto, è libero di cederle a terzi.

L’art. 2355bis c.c., confermando la loro validità (peraltro mai contestata in passato), non 
introduce alcun elemento di novità per le clausole di prelazione, almeno per quanto concerne 
i trasferimenti inter vivos (per quelli mortis causa si è già visto, invece, come il legislatore della 
riforma abbia imposto, per ogni ipotesi di clausola limitativa del trasferimento, l’osservanza della 
disciplina che l’art. 2355bis c.c. detta con riguardo alle clausole di gradimento).

I limiti convenzionali possono consistere, oltre che in limitazioni statutarie, anche in limi-
tazioni originate da successivi accordi tra soci. Si tratta dei cd. sindacati di blocco, ossia 
patti convenuti tra due o più soci successivamente alla costituzione dell’ente, in base ai quali 
la circolazione delle azioni da essi possedute è limitata o è addirittura totalmente impedita.

Accordi siffatti sono legittimi, ma il divieto di alienazione non è valido se non è contenuto entro 
convenienti limiti temporali e se non risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti (art. 
1379 c.c.).

Le azioni possono essere oggetto di diritti reali limitati (pegno e usufrutto), nonché di seque-
stro (giudiziario o conservativo) e di esecuzione forzata (pignoramento), indipendentemente 
dalla circostanza che siano stati emessi, o meno, i relativi certificati.
Nei casi di pegno e di usufrutto:
— spettano all’usufruttuario ed al creditore pignoratizio il diritto di voto e tutti i diritti funzio-

nali, dipendenti o connessi, al diritto di voto (intervento in assemblea, impugnativa delle 
deliberazioni, etc.).

 È consentita una deroga convenzionale a tale disciplina (art. 2352), che può riguardare anche 
soltanto un tipo di assemblea (l’ordinaria o la straordinaria) ovvero una specie determinata di 
deliberazioni: in ogni caso, il patto in deroga deve essere portato a conoscenza della società 
con mezzi idonei;

— spettano al creditore pignoratizio ed all’usufruttuario gli utili (salvo patto contrario); il cre-
ditore pignoratizio dovrà, però, imputarli prima alle spese ed agli interessi e poi al capitale 
costituito dal credito garantito (art. 2791 c.c.);

— se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono 
attribuite le azioni sottoscritte in base ad esso. Qualora il socio non provveda al versamento 
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delle somme necessarie per l’esercizio del diritto di opzione, almeno tre giorni prima della 
scadenza, e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, il diritto di opzione deve essere 
alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei 
mercati regolamentati (art. 2352, co. 2, c.c.).
L’ultimo comma dell’art. 2352 c.c. provvede a colmare la lacuna normativa relativa alla 

legittimazione all’esercizio degli altri diritti sociali di natura amministrativa diversi dal voto 
(intervento in assemblea, impugnativa delle delibere, recesso), scegliendo, per le sole ipotesi di 
pegno ed usufrutto, la via dell’esercizio disgiunto di tali diritti che, pertanto, potranno essere eser-
citati sia dal socio che dal creditore pignoratizio (nel pegno) o dall’usufruttuario (nell’usufrutto).
Se sono richiesti versamenti sulle azioni (art. 2352, co. 4, c.c.):
— in caso di pegno: il socio deve versare le somme necessarie al creditore pignoratizio, tre giorni 

prima della scadenza, altrimenti il creditore può far vendere le azioni, trasferendo il pegno 
sul ricavato;

— in caso di usufrutto: l’usufruttuario deve anticipare i conferimenti richiesti, ma ha diritto alla 
restituzione dell’equivalente (senza interessi) al termine dell’usufrutto.
La costituzione di vincoli su titoli azionari si realizza mediante la doppia annotazione sul 

titolo e nel libro dei soci a cura della società emittente (ma la costituzione di pegno può avvenire 
anche mediante la cessione del titolo corredato dalla clausola «in garanzia», pur se, affinché il 
pegno sia produttivo di effetti nei confronti della società, resta sempre necessaria l’annotazione 
su libro dei soci).

Quanto al sequestro, l’art. 2352 c.c. ha provveduto a risolvere il vivace dibattito relativo 
all’esercizio dei diritti sociali, ed in particolare del diritto di voto, prevedendo che questo sia 
esercitato dal custode e non dal socio.

Tuttavia, pur spettando al custode il diritto di voto, in applicazione del disposto di cui all’art. 
676 c.p.c., il relativo esercizio può essere limitato dal giudice da cui pur sempre il custode ripete 
i suoi poteri. Pertanto, in assenza di disposizioni particolari impartite dal giudice in relazione 
all’esercizio del diritto di voto, l’unico limite imposto al custode sarà quello derivante dal dovere 
di diligenza.

In ipotesi di attribuzione del diritto di opzione, l’art. 2352 c.c., come già visto in precedenza, ne 
attribuisce il relativo esercizio al socio, intendendosi per tale anche il sequestratario, in quanto 
socio formalmente risultante alla società.

Da ultimo va evidenziato come, oltre al diritto di voto, anche gli altri diritti di natura ammini-
strativa spettino al custode (a differenza del pegno e dell’usufrutto dove l’esercizio di tali diritti 
viene espressamente riconosciuto anche al socio) (art. 2352, u.c., c.c.).

Collegamenti e approfondimenti
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