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L’art. 123 TUF presenta almeno tre distinti profili
di interesse:

1. Afferma a livello normativo la legittimità delle
pattuizioni parasociali a tempo indeterminatopattuizioni parasociali a tempo indeterminato

2. Detta, nel caso di specie, un termine di preavviso
per recedere dal patto

3. Stabilisce la liceità del rinnovo dei patti alla
scadenza



La norma regola i rapporti interni tra i parasoci
ed individua implicitamente due casi di
sostituzione legale di clausole nulle:

– Nelle pattuizioni di durata determinata il termine– Nelle pattuizioni di durata determinata il termine
massimo è stabilito in tre anni

– La prescrizione della rinnovabilità alla scadenza è
incompatibile con la clausola di rinnovo
automatico nell’ipotesi di mancata disdetta
(questione questa dibattuta in dottrina, essendo per alcuni del tutto legittimo il rinnovo
tacito del patto alla scadenza in presenza comportamenti concludenti dei parasoci da
cui si evinca la volontà negoziale di proseguire nell’accordo)



Questioni dibattute

1. Derogabilità del termine di preavviso di sei
mesi

2. Legittimità della previsione di giuste cause di
recesso e/o di esclusione che permettano la
fuoriuscita dal patto senza preavvisofuoriuscita dal patto senza preavviso

3. Ammissibilità del rinnovo automatico in
presenza di una manifestazione di volontà,
espressa per fatti concludenti, a mantenere
vivo il patto parasociale



Obiettivo dell’art. 123, comma 3, TUF è quello di evitare una
eccessiva rigidità del vincolo parasociale in presenza di una
opa o di una ops ex artt. 106 e 107 TUF

Art 106 Offerta pubblica di acquisto (successiva) totalitaria

È tenuto a promuovere un’opa chiunque, a seguito di acquisti a titolo oneroso, si trovi
a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 30% delle
azioni, ordinarie o speciali, che attribuiscono il diritto di voto nelle deliberazioniazioni, ordinarie o speciali, che attribuiscono il diritto di voto nelle deliberazioni
assembleari riguardanti nomina o revoca o responsabilità degli amministratori o del
consiglio di sorveglianza
Art 107 Offerta pubblica di acquisto preventiva

Può essere totale o parziale. Nel primo caso si distingue dall’opa totalitaria di cui
all’art. 106 per la mancata fissazione di un prezzo minimo di acquisto. Nel secondo
l’oggetto dell’offerta è rappresentato dal 60 % delle azioni di cui sopra



È ammissibile il recesso parziale dal patto
nell’ipotesi di adesione ad un’opa con una parte
delle azioni sindacate?

La questione è riconducibile al tema dei
comportamenti «divergenti» del socio.
Mentre il voto divergente può esser ritenuto legittimoMentre il voto divergente può esser ritenuto legittimo
nell’ipotesi in cui il socio ha aderito ad un sindacato di voto
parziale che permette di votare in maniera difforme con le
azioni sindacate, tale conclusione non è altrettanto pacifica
per le azioni rientranti nel medesimo sindacato



Ulteriori questioni dibattute

È legittima la clausola con cui i parasoci si impegnino a priori a
non aderire ad un’opa?
E quella con cui prevedono un meccanismo secondo cui in
presenza di un’opa i paciscenti che vogliono esercitare il
proprio diritto di recesso si impegnano a vendere le proprie
azioni agli altri azionisti aderenti al patto?

I dubbi sono stati sciolti dall’art. 4, D.Lgs. 19.11.2007, n. 229
con l’aggiunta della lettera d-bis) all’art. 122 TUF che recita “[il
presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma
stipulati] volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli
obiettivi di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi
inclusi gli impegni a non aderire ad un’offerta”


