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I patti parasociali sono negozi giuridici, collocati

a latere del contratto di società, stipulati in

genere, (ma non necessariamente e non solo),

tra soci, che regolano, in maniera difforme o

complementare, rapporti ed obblighi derivanticomplementare, rapporti ed obblighi derivanti

dal contratto sociale e dal tipo di società

adottato.

Tali patti sono quindi destinati ad incidere sulle

situazioni giuridicamente rilevanti delle società.
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Interventi normativi

• Legge editoria

• Privatizzazioni

• Antitrust

• Prima disciplina italiana in materia di OPA• Prima disciplina italiana in materia di OPA

• D.Lgs. 58/1998

• L. 366/2001 contenente la «Delega al governo

per la riforma del diritto societario»

• D.Lgs. 6/2003
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Espressione di autonomia privata, i patti

parasociali sono riconducibili in un ambito

tipicamente negoziale

– Contratti atipici (art. 1322 C.C.)

• Liceità dei contratti
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Efficacia meramente obbligatoria, priva di
qualsivoglia rilievo di realità nei confronti del
contratto sociale

La violazione del patto non costituisce causa di
invalidità di un atto posto in essere da un organo
della società ma comporta esclusivamente rimedi didella società ma comporta esclusivamente rimedi di
natura risarcitoria tra i paciscenti

Esclusione di qualsiasi forma di tutela preventivo-
cautelare
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Con la riforma il fenomeno dei patti parasociali assume
una diretta rilevanza nel codice civile

I profili normati sono la pubblicità e la durata.

La trasparenza consente la tutela preventiva delleLa trasparenza consente la tutela preventiva delle
minoranze e del risparmio.

Al di fuori di un sistema di trasparenza e di pubblicità il
socio non sindacato o il terzo potrebbero trovare una
forma di tutela nel contratto o, al più, nel processo.
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Restano privi di espressa disciplina alcuni profili

sostanziali quali:

– I limiti di validità e di efficacia dei patti– I limiti di validità e di efficacia dei patti

– Il collegamento patto/società

– L’eventuale organizzazione interna al patto
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Limiti di validità e di efficacia

Nella prospettiva contrattualistica i patti parasociali, regolando

interessi privati, sono leciti e validi.

Sono nulli i patti:

• Espressamente vietati da norme di legge• Espressamente vietati da norme di legge

• Con oggetto illecito o contrastante con norme imperative del

diritto societario

• Con finalità eversive rispetto allo scopo sociale

N.B. I sindacati di gestione sono legittimi a condizione che la funzione di

indirizzo del patto si limiti ad orientare le scelte dell’organo amministrativo tra

differenti soluzioni, tutte nell’interesse della società
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Collegamento patto/società

Trattasi di un collegamento funzionale che si

esprime in termini di accessorietà del patto nei

confronti della società.

A riprova di ciò può affermarsi che l’esecuzione e

gli effetti del secondo sono fortemente

influenzati dalle vicende sociali.
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Eventuale organizzazione interna al patto

Nel silenzio della normativa è opinione

prevalente che al sindacato azionario vada

applicata la disciplina delle associazioni del

primo libro del codice civile in quanto in taliprimo libro del codice civile in quanto in tali

organizzazioni, a differenza di quanto accade

nelle società, manca lo scopo tipico

rintracciabile nell’esercizio di una attività

d’impresa
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Si segnale la Sentenza Trib. Genova, 8 luglio 2004

come primo precedente di esecuzione in forma

specifica di una convenzione di voto (efficacia reale?)

Pur tuttavia continua ad esser preferibile la soluzione

relativa all’efficacia meramente obbligatoria dei pattirelativa all’efficacia meramente obbligatoria dei patti

parasociali.

Per i sindacati di blocco tale soluzione trova riscontro

nel dato testuale dell’art. 1379 C.C.
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