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La Corte di Shanghai si pronuncia sul
diritto di prelazione dei soci
Giampaolo Naronte, Socio GN Lex Studio Legale

La Shanghai n. 1 Intermediate People’s Court ha recentemente pubblicato una sentenza

destinata a tracciare un nuovo solco nel diritto societario Cinese sia perchè riguarda un

settore (real estate) particolarmente importante in Cina sia, soprattutto, perchè

ribadisce la protezione dei diritti di prelazione che la Legge Cinese riconosce ai soci.

Infatti anche il Diritto Cinese (cfr. Art. 52 della Company Law del 2005) nell’ipotesi di

cessione di quote, prevede che il cedente debba preventivamente rispettare il diritto di

prelazione (pre-emptive right) che la Legge riconosce agli altri Soci, allo scopo di

evitare che le quote possano essere possedute da soggetti non graditi/non affidabili.

In breve i fatti: la società Alfa conclude con due società (Beta e Gamma) un accordo

avente ad oggetto la realizzazione di un investimento nel settore real estate che sarebbe

stato gestito da una newco creata a tale scopo. Nel 2011 una società collegata ad Alfa

effettua un trasferimento di quote a favore di una controllata da una società terza

rispetto al gruppo di aziende che avevano costituito la newco.

Per effetto della suddetta operazione, la società terza acquista una quota rilevante di

partecipazioni nella newco stessa

Le società Beta e Gamma propongono ricorso al giudice avverso l’accordo di

trasferimento quote realizzato da Alfa, sostenendo che lo stesso sia invalido (ai sensi

dell’Art. 52 della Company Law) in quanto lesivo del diritto di prelazione indicato nello

Statuto della newco.

L’accordo concluso tra Alfa, Beta e Gamma al fine di costituire la newco che avrebbe

gestito l’investimento nel settore real estate aveva il seguente tenore letterale: “unless

otherwise stipulated in the agreement, neither party shall transfer all or part of its

rights and obligations under the agreement without the prior written consent of the

other party. However either party may designate its subsidiary within the territory of

China to perform its rights, obligations and responsibilities under the Agreement”.
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La citata clausola rinvia all’istituto della prelazione che la Company Law Cinese pone

come regola generale (cfr. Art. 72, 2° e 3° comma) in caso di trasferimento di quote da

un socio a terzi.

La Corte di Shanghai accoglie il ricorso di Beta e Gamma stabilendo che il trasferimento

delle quote di Alfa ad una società collegata non aveva altro scopo che aggirare il diritto

di prelazione e consentire il trasferimento delle quote stesse ad una società terza a

prescindere dal gradimento sulla stessa espresso dagli altri soci.

In particolare i giudici cinesi hanno affermato che “article 72 of the Company Law,

regarding the pre-emptive right of shareholders, is aimed to maintaining the

universitas iuris property of limited liability companies, i.e. the trust relationship

among shareholders and protecting the basis of co-operative operation among

shareholders from being destroyed by accidental fluctuation of equity”.

Sulla base di questa premessa, la Corte Cinese si interroga sul significato da attribuire al

termine “person” nell’ambito della universitas iuris: in senso ristretto, più conforme

allo spirito della legge, il termine indica non solo il detentore delle quote ma la persona

fisica medesima. In un’ottica più ampia invece esso si riferisce al titolare (astrattamente

considerato) delle quote o delle azioni, a prescindere dalla persona fisica a cui le stesse

fanno riferimento.

Nell’ambito delle holding, al cui interno vi sono numerose società controllate, se il

termine “person” fosse accolto nella seconda accezione rischierebbe di vanificare la

ratio e il contenuto del diritto di prelazione, la cui effettiva efficacia finalizzata a

conservare - quanto più possibile - l’universitas rerum della compagine sociale tra

coloro che sono collegati (o dovrebbero esserlo) da un legame intuitu personae che, per

tale motivo, non ammette il subentro di un terzo ma predilige, per quanto possibile, al

conservazione della compagine societaria originaria.

Si potrebbe obiettare alla visione restrittiva che nel caso (abbastanza frequente) in cui

l’azionista sia una persona giuridica, la possibilità che essa abbia società controllate a

favore delle quali realizzi un equity transfer è normale; pretendere il rispetto del diritto

di prelazione anche in questo caso potrebbe apparire eccessivamente rigoroso nonché

contro-producente nell’ambito delle operazioni M&A che, da alcuni anni a questa parte,

trovano in Cina uno dei terreni più fertili dell’intero mondo globalizzato.

Nel caso di specie, la presenza di un accordo preesistente alla costituzione della newco

ha permesso alla Corte di affermare che se la società terza avesse avuto conoscenza del

suddetto accordo, non avrebbe dovuto/potuto legalmente acquisire alcuna quota salvo

il cedente avesse dimostrato di aver rispettato il diritto di prelazione degli altri soci

della newco.
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Se, al contrario, la società terza non avesse avuto nè potuto sapere l’esistenza

dell’accordo concluso tra Alfa, Beta e Gamma sarebbe stato difficile sostenere che la

cessione delle quote fosse lesiva dell’Art. 72 co. 2 e 3 della Company Law: la Corte

Cinese ha indicato ma non ha sviluppato questo aspetto, affermando che non fosse

sufficientemente provata nessuna delle due ipotesi (cioè la conoscenza o l’ignoranza

della esistenza del precedente accordo da parte della società terza).

La decisione della Corte di Shanghai imporrà maggior attenzione nella futura redazione

delle clausole statutarie relative ai pre-emptive rights dei soci: infatti la regola generale

posta dall’Art. 52 della Company Law pur essendo derogabile da una diversa

pattuizione tra le parti, esigerà la formulazione di una clausola statutaria adeguatamente

strutturata al fine di evitare com’è accaduto nel caso di specie che, pur verificandosi (in

astratto) una circostanza che in base allo Statuto consenta di trasferire le quote a terzi

senza dover rispettare il diritto di prelazione degli altri soci, l’operazione possa essere

contestata in quanto teoricamente lesiva del suddetto diritto, non essendo state

contestualizzate in modo adeguato le circostanze che permettano di trasferire le quote

bypassando il diritto di prelazione, senza che ciò integri una lesione dei diritti dei Soci e,

più in generale, una violazione della Company Law Cinese.
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