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Clausola di drag along: introducibile nello statuto anche con la maggioranza 

Con la pubblicazione della massima H.1.19, il Consiglio notarile del Triveneto è intervenuto in 

tema di clausole di drag along (anche note come clausole di “trascinamento”) ovvero quelle clausole 

che obbligano i soci di minoranza a cedere le proprie azioni nel caso in cui i soci di maggioranza 

decidano di alienare le proprie partecipazioni a un terzo. 

Secondo la tradizionale e consolidata prassi societaria, dette clausole possono essere inserite nello 

statuto sociale esclusivamente con il consenso di tutti i soci, in quanto la decisione dei soci di 

maggioranza di avvalersi del diritto di trascinamento delle partecipazioni di minoranza implica 

automaticamente l’acquisto da parte del terzo acquirente dell’intero capitale sociale. 

Tuttavia, di recente la regola dell’unanimità è stata in parte superata prima dalla giurisprudenza di 

merito e più di recente dal Consiglio notarile del Triveneto con la già citata massima H.1.19. 

Accogliendo quanto già sostenuto dal Tribunale di Milano, il Consiglio notarile ha affermato che le 

clausole statutarie di drag along sono introducibili nello statuto con decisione assunta dalla 

maggioranza dei soci, a condizione che siano strutturate come diritto del socio titolare del drag di 

porre fine all’investimento comune effettuato da tutti i soci e di conseguenza come diritto di 

determinare la liquidazione della società (cfr. Trib. Milano, sez. VIII, decr. 22 dicembre 2014).  

Affinché ciò sia possibile è necessario che la clausola preveda la ricorrenza di tre presupposti: a) 

che vi sia la cessione contestuale di tutte le azioni; b) che sia garantito il diritto del socio ad essere 

liquidato con una somma non inferiore a quella che si determinerebbe all’esito della liquidazione 

formale della società (dunque con una somma almeno pari a quella determinata ai sensi dell’art. 

2437 ter c.c.); c) che sia garantita la parità di trattamento tra soci.  

Ne consegue che qualora la clausola di trascinamento non abbia tali caratteristiche, la stessa potrà 

essere inserita nello statuto soltanto con il consenso di tutti i soci. 
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