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Patti parasociali – Validità della c.d. clausola “russian roulette” 
 
Corte d’Appello di Roma, Sez. Impr., 3 febbraio 2020, n. 782 
 
“La clausola russian roulette, anche se contenuta in un patto parasociale, comporta la stipulazione 
di un contratto  (di acquisto o di vendita di partecipazioni) ove la volontà delle parti è espressa 
preventivamente così da non pregiudicare arbitrariamente l’equilibrio e la bilateralità del rapporto: la 
facoltà della parte oblata di scegliere se  vendere o comprare la partecipazione innesca un legittimo 
meccanismo antistallo che non mette in discussione né generici criteri di meritevolezza né profili di 
non conformità a norme di legge, anche allorché non preveda l’applicazione dei principi sulla equa 
valorizzazione della partecipazione da liquidarsi.   
La russian roulette clause è dunque finalizzata al superamento di fasi di stallo decisionale, di regola 
derivanti dalla presenza di partecipazioni assembleari paritetiche e contrapposte; è un patto 
parasociale atipico anche nella sua finalità, ma legittimo e rispondente ad interessi meritevoli di 
tutela. L’essenza della clausola si risolve nella facoltà attribuita ad un socio di rivolgere all’altro 
un’offerta di acquisto della partecipazione al capitale sociale da quest’ultimo posseduta, ad un 
prezzo prestabilito; il destinatario dell’offerta è così posto dinanzi ad una alternativa secca, fra 
accettare l’offerta pervenuta ovvero rilevare egli stesso la partecipazione del proponente ed è questa 
posizione di libertà del destinatario dell’offerta che rende irrilevante la fissazione di un floor minimo 
per il prezzo di vendita”. 
 
 
La fattispecie in esame vede coinvolte una S.r.l. (Alfa) e una S.p.a. (Beta), la quale, nel 2006, 
decideva di vendere alla prima il 50% delle azioni possedute in una terza S.p.a. (Gamma). Al 
momento della cessione, le società Alfa e Beta, divenute titolari di una partecipazione sociale 
paritetica in Gamma, si accordavano per assicurare un’efficace governance alla partecipata 
individuando anche delle soluzioni efficaci in caso di ipotesi di stallo. Proprio per queste ragioni, 
l’accordo fra i due soci prevedeva che, in una situazione di conclamata inattività degli organi sociali 
o di mancato rinnovo dei patti alla scadenza del quinquennio, venisse attribuita ad uno dei due soci 
la facoltà di rivolgere un’offerta di acquisto all’altro, comunicando il valore che si attribuiva alle 
partecipazioni rappresentative dell’intero capitale sociale e ponendo alla controparte l’alternativa tra: 
a) accettare l’offerta e vendere al prezzo determinato dal socio che aveva intrapreso l’iniziativa o b) 
acquistare la partecipazione dell’altro. Lo stesso importo, dunque, avrebbe rappresentato tanto il 
prezzo di acquisto della partecipazione dell’altro socio, quanto il prezzo al quale l’offerente avrebbe 
venduto la sua partecipazione qualora l’altro socio fosse stato disposto ad acquistarla, al posto di 
vendere la propria.  
 
La società Alfa decideva di adire in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, al fine di far accertare, in 
via principale, la nullità dei patti parasociali e, in particolare, della c.d. “russian roulette clause”, oltre 
alla conseguente nullità dei contratti ad essi causalmente collegati e agli effetti restitutori e risarcitori, 
che ne derivavano. 
La pattuizione in esame realizza l’uscita forzata di uno dei due soci dalla società, con conseguente 
acquisizione dell’intero capitale sociale da parte dell’altro socio, ciò al fine di evitare l’ipotesi di una 
liquidazione dell’impresa con il rischio di ‘distruzione’ del business creato e di ingente perdita di 
valore per entrambe le parti: l’inattività e la paralisi decisionale dell’assemblea costituiscono infatti 
una causa di scioglimento della società. L’attivazione della “russian roulette clause” è quindi volta 



ad interrompere l’innescarsi dell’iter scioglimento-liquidazione, superando l’inerzia e l’impossibilità 
di funzionamento della società, il disinteresse e l’insanabile conflitto all’interno della compagine 
sociale. 
 
La Corte d’Appello, confermando la decisione del Tribunale ha rilevato la piena meritevolezza degli 
interessi perseguiti dal meccanismo della roulette: risolvere le situazioni di stallo decisionale 
attraverso una riallocazione delle partecipazioni, in una chiara ottica di favor societatis che mira ad 
evitare i costi e i tempi della liquidazione. La Corte ha poi respinto le eccezioni di nullità della 
clausola sotto il punto di vista della supposta indeterminatezza dell’oggetto del contratto ed 
all’arbitrarietà della valutazione del prezzo. Secondo il Collegio la clausola in esame costituisce 
essa stessa garanzia in ordine alla non mera arbitrarietà della valutazione pur effettuata da una sola 
parte in quanto la messa a disposizione della controparte della scelta di comprare l’altrui 
partecipazione ovvero di vendere la propria per il medesimo prezzo traccia il limite funzionale alla  
discrezionalità della parte e permette di considerare legittima la peculiare struttura che regge la 
clausola antistallo escludendo in radice e con tutta evidenza la determinazione di un prezzo 
arbitrario. 
In definitiva, secondo la Corte, seppur con la dovuta cautela ed attenzione, la “russian roulette 
clause” è uno strumento che ben può essere utilizzato per regolamentare determinate situazioni, 
scongiurando un infausto e inevitabile esito di scioglimento e liquidazione della società assicurando 
invece la continuità della società stessa e della sua attività.  
 
 
La decisione è pubblicata su Le Società n. 2/2021 
 
 
 


