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STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Gli strumenti finanziari partecipativi come
mezzo di investimento nelle s.r.l. innovative

Gli strumenti finanziari partecipativi, introdotti nel nostro ordinamento quasi vent’anni fa
per le società per azioni, sono stati presi in considerazione da imprenditori e operatori
del diritto prevalentemente negli ultimi anni, a servizio di piani di incentivazione di s.r.l.
che rivestono la qualifica di startup innovativa e PMI innovativa oppure come mezzo di
patrimonializzazione e investimento in tali società. Nello scritto ci si sofferma sulle
finalità di patrimonializzazione e investimento, focalizzandosi sulla modalità di impiego
di tali strumenti che ha riscontrato un ampio utilizzo nella prassi giuridica, vale a dire
l’emissione di strumenti finanziari partecipativi con apporto in denaro, senza diritto al
rimborso, convertibili o convertendi in partecipazioni sociali al verificarsi di determinati
eventi. Oltre a passare in rassegna le caratteristiche principali di tale fattispecie,
vengono esaminati gli aspetti di maggiore interesse notarile, quali l’offerta in
sottoscrizione degli strumenti ai soci e ai titolari di strumenti antecedentemente
emessi, le implicazioni sottese all’aumento di capitale a servizio della conversione
degli strumenti e la disciplina delle caratteristiche delle quote derivanti dalla
conversione.

 
Introduzione
Gli strumenti finanziari partecipativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento, per le
società per azioni, quasi vent’anni fa, con la riforma del diritto societario del 2003, ma
è prevalentemente negli ultimi anni che hanno incontrato un maggiore utilizzo,
soprattutto nell’ambito delle piccole e medie imprese innovative. Tali strumenti sono
infatti emettibili da parte di tutte le società per azioni, mentre le società a
responsabilità limitata vi possono ricorrere solo se rivestono la qualifica di startup
innovativa o PMI innovativa.

Le s.r.l. innovative possono emettere strumenti finanziari partecipativi in base a quanto
previsto dall’articolo 26, comma 7, del Decreto Crescita 2.0 (D.L. 179/2012, convertito
in legge dalla L. 221/2012), decreto che ha introdotto la figura societaria della start up
innovativa. Tale norma, poi estesa alle PMI innovative dal Decreto Investment Compact
(D.L. 3/2015, convertito in legge dalla L. 33/2015), dispone che alle s.r.l. innovative e
agli incubatori certificati è consentita “…a seguito dell’apporto da parte dei soci o di
terzi anche di opera o di servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti
patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai
sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile”, riprendendo il contenuto
dell’articolo 2346, comma 6, c.c., relativo all’emissione di strumenti finanziari
partecipativi da parte delle società per azioni.

Come si può constatare dal disposto normativo, lo strumento è molto duttile e si presta
a diversi impieghi. Nella prassi che si è fino ad ora affermata viene utilizzato soprattutto
con due finalità, quella di incentivazione a favore di soggetti quali, ad esempio,
dipendenti, collaboratori, amministratori e prestatori di opera e servizi, anche
professionali, e quella di investimento, per il titolare dello strumento, e di rafforzamento
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del patrimonio sociale, per la società emittente, mediante apporto in denaro senza
diritto al rimborso.

Raramente viene previsto il diritto al rimborso, e, in tal caso, la finalità per cui si ricorre
all’emissione di strumenti finanziari partecipativi è sostanzialmente la raccolta di
capitale di debito, differenziandosi tali strumenti dalle obbligazioni e dai titoli di debito
unicamente per i diritti partecipativi connessi che devono necessariamente sussistere
in capo ai titolari.

Strumenti finanziari partecipativi convertibili o convertendi in partecipazioni
sociali
In questa sede ci soffermiamo sulla modalità di utilizzo di strumenti finanziari
partecipativi con finalità di investimento e patrimonializzazione cui imprenditori e
operatori del diritto stanno facendo maggiormente ricorso nel settore delle s.r.l. startup
e PMI innovative.

Si tratta degli strumenti finanziari partecipativi convertibili, o convertendi, in
partecipazioni della società emittente, senza diritto al rimborso.

I sottoscrittori di tali strumenti sono generalmente fondi di investimento che, a fronte di
un apporto immediato di denaro a favore dell’impresa prescelta – da utilizzare per il
perseguimento dell’oggetto sociale – ottengono il diritto di entrare a farne parte al
verificarsi di determinati eventi disciplinati nel regolamento degli strumenti finanziari
partecipativi.

Non essendovi diritto al rimborso, l’esecuzione dell’apporto in denaro comporta
l’iscrizione di una riserva di pari importo nel patrimonio netto della società. Nei casi in
cui, invece, la società avesse l’obbligo di rimborsare l’importo, viene iscritta una
apposita voce di debito nel passivo dello stato patrimoniale.

Come si è sopra accennato, gli strumenti finanziari devono essere forniti di diritti che li
rendono, appunto, partecipativi. Tali diritti possono essere di varia natura, come il
diritto agli utili, alla distribuzione delle riserve, al riparto del residuo attivo di
liquidazione, o anche altri diritti di natura patrimoniale quali, ad esempio, il diritto a
percepire interessi fissi o variabili. Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano privi di
diritti patrimoniali, devono però attribuire ai loro titolari uno o più diritti amministrativi di
natura partecipativa, quale, ad esempio, il diritto di nominare un componente degli
organi sociali.

Nella prassi, i diritti patrimoniali vengono ricondotti soprattutto alla percezione di
interessi calcolati fino al momento della conversione e i diritti amministrativi al diritto di
designare un componente del consiglio di amministrazione della società (oppure, in
alternativa, un osservatore che assista alle riunioni del consiglio di amministrazione), al
diritto di ricevere dalla società determinate informazioni quali, ad esempio, il progetto
di bilancio, dei report periodici sull’andamento della società, e i verbali delle riunioni
del consiglio di amministrazione nonché al diritto di consultare i libri sociali e le
scritture contabili.

Gli strumenti finanziari partecipativi cui imprese e investitori ricorrono di sovente sono
convertendi, vale a dire che, al verificarsi, entro un termine predefinito, di determinati
eventi disciplinati dal relativo regolamento, vengono convertiti automaticamente in
quote, sulla base di un rapporto di conversione dettagliatamente disciplinato.
Ultimamente, in diversi regolamenti viene prevista la facoltà del titolare degli strumenti
finanziari partecipativi, allorquando si prospetti il verificarsi di un evento di conversione,
di rinunciare alla conversione degli stessi, e viene altresì consentito al titolare, qualora il
termine decorra senza che si sia verificato alcun evento di conversione, di decidere,
entro un ulteriore termine, se convertire o meno i propri strumenti (questa ipotesi viene
definita nei regolamenti ‘conversione discrezionale’), naturalmente a condizioni diverse
da quelle previste per gli eventi di conversione.



Essendo rinunciabile, e contemplando inoltre anche l’ipotesi di conversione
discrezionale, la conversione non è, pertanto, effettivamente automatica, ma nel
regolamento tali strumenti continuano ad essere definiti come convertendi, al fine di
sottolineare la rilevanza, rispetto all’ingresso del loro titolare nella compagine sociale,
degli eventi posti alla base del diritto di conversione.

Gli eventi di conversione sono di due tipi, quelli connessi all’evoluzione e alla crescita
della società, volti a valorizzare l’investimento dello strumentista nella stessa, o quelli
relativi alla crisi e allo scioglimento della società, finalizzati – essendo l’investimento
dei titolari privo del diritto al rimborso e non rivestendo quindi la posizione di creditore–
a fare assumere ai titolari la natura di socio, nella prospettiva della liquidazione della
quota o del mantenimento di un seppur minimo valore del proprio investimento.

Tra gli eventi di conversione del primo tipo, molti regolamenti indicano i seguenti:

i) un cosiddetto nuovo round di investimento, individuabile in qualsiasi aumento del
capitale sociale della società per un importo complessivo, incluso sovrapprezzo,
pari o superiore a un multiplo del valore degli strumenti posseduti dallo stesso
titolare che ha optato per la conversione, comprensivo degli interessi maturati sino
alla data di efficacia della conversione, e che sia sottoscritto per almeno una
determinata percentuale da almeno un soggetto terzo rispetto ai soci della società.
Sono esclusi gli aumenti di capitale a servizio di piani di incentivazione o di work
for equity e quelli necessari ai sensi degli articoli 2482-bis e 2482-ter c.c.;

ii) l’ammissione alla negoziazione delle azioni della società (previa trasformazione
in società per azioni) su un mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.
o su altro mercato regolamentato o su sistemi multilaterali di negoziazione, in Italia
o all’estero;

iii) operazioni di fusione o scissione o trasformazione della società che
determinino un cambio di controllo ai sensi all’articolo 2359, comma 1, n. 1), c.c.;

iv) la cessione di quote da parte dei soci, che determini un cambio di controllo ai
sensi all’articolo 2359, comma 1, n. 1), c.c.;

v) la cessione dell’intera azienda, di un ramo d’azienda o di una parte sostanziale
del patrimonio della società.

Come eventi di conversione del secondo tipo vengono indicati l’assoggettamento della
società a procedure di liquidazione o scioglimento oppure a fallimento, concordato
preventivo o ulteriori procedure concorsuali, piani di risanamento o accordi di
ristrutturazione ai sensi della normativa fallimentare.

Fatta eccezione per il verificarsi degli eventi del secondo tipo e per l’ipotesi di
conversione discrezionale, la conversione degli strumenti finanziari partecipativi
generalmente avviene con uno sconto sulla valutazione della società.

Il diritto di sottoscrizione degli altri soci e dei titolari di altri strumenti
finanziari partecipativi
Trattandosi di strumenti finanziari che danno diritto alla conversione degli stessi in
partecipazioni della società che li emette, essi devono essere offerti in sottoscrizione
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ai soci, applicando analogicamente l’articolo 2441, comma 1, c.c., che, con riferimento
alle società per azioni, stabilisce che le obbligazioni convertibili in azioni devono
essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni dagli stessi
possedute.

La ragione sottesa a tale previsione deve considerarsi sussistente anche in relazione
agli strumenti finanziari partecipativi convertendi o convertibili in azioni o partecipazioni
sociali. Il diritto di opzione tutela, infatti, l’interesse dei soci al mantenimento dell’entità
della propria partecipazione sia quando vengono emesse altre azioni o quote sia
quando vengono emessi titoli con diritto di assumere la natura di azioni o quote.

L’articolo 2441, comma 1, c.c., dispone inoltre la necessità di offrire in opzione azioni
od obbligazioni convertibili anche ai titolari di obbligazioni convertibili
antecedentemente emesse, tutelando il diritto di tali soggetti, che eventualmente
potranno assumere la qualifica di soci, a non essere potenzialmente diluiti in caso di
emissione di nuovi strumenti (azioni od obbligazioni) idonei a mutare, anche solo in via
prospettica, le proporzioni della compagine sociale.

Anche in questo caso, per identità di ratio, condividiamo la clausola inserita in quasi
tutti i regolamenti di strumenti finanziari convertibili o convertendi in partecipazioni di
s.r.l. in cui si disciplina che, in caso di emissione di nuove partecipazioni o strumenti
finanziari partecipativi convertibili (ad eccezione di quelli emessi nell’ambito di piani di
incentivazione), anche ai titolari degli strumenti finanziari partecipativi
precedentemente emessi viene attribuito il diritto di sottoscrizione che spetta ai soci,
salvo che sia espressamente escluso anche per i soci.

Qualora lo statuto della s.r.l. emittente consenta l’offerta diretta di aumenti di capitale a
terzi, come consentito dall’articolo 2481-bis c.c., riteniamo corretto potere offrire
direttamente a terzi anche gli strumenti finanziari partecipativi convertibili o convertendi
in quote.

L’aumento di capitale a servizio della conversione e la sussistenza della
riserva a patrimonio netto
Così come avviene per le obbligazioni convertibili in azioni, contestualmente
all’emissione di strumenti finanziari partecipativi convertibili o convertendi in
partecipazioni sociali deve essere altresì deliberato un aumento di capitale per un
ammontare corrispondente alle quote da attribuire per effetto della conversione, fermo
restando che, così come gli strumenti finanziari a servizio dei quali viene deliberato.
tale aumento di capitale deve essere offerto in sottoscrizione ai soci e ai titolari di
strumenti finanziari partecipativi antecedentemente emessi.

Come specificato dalla massima n. 166 della Commissione Società del Consiglio
Notarile di Milano, l’aumento di capitale, di ammontare corrispondente alle
partecipazioni da attribuire in conversione, non può essere superiore, incluso
l’eventuale sovrapprezzo, al debito verso i possessori degli strumenti finanziari, in caso
gli stessi debbano essere rimborsati, oppure, in caso di apporto senza obbligo di
rimborso, alla riserva appositamente iscritta nel patrimonio netto a fronte
dell’emissione degli stessi. In quest’ultimo caso, la conversione degli strumenti
finanziari deve necessariamente avvenire mediante imputazione a capitale di tale
riserva, e ciò significa che può avvenire a condizione che la riserva sia ancora
esistente, non essendo stata erosa a seguito di perdite (e in ogni caso prima
dell’erosione della riserva legale), oppure, nel caso in cui tale riserva non sia più
sussistente a causa delle perdite, vi siano altre riserve disponibili.

Da ciò si può prescindere qualora una società per azioni abbia emesso azioni prive di
valore nominale. In tal caso, la delibera di emissione delle azioni a servizio della
conversione può avvenire senza un corrispondente aumento di capitale, ma con
contestuale diminuzione della parità contabile delle azioni, fermo restando l’ammontare
del capitale sociale. E, in base alla recentissima interpretazione di cui alla massima
205 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, ciò sarebbe

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001680
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001680
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011508


possibile anche per le s.r.l. i cui statuti prevedono che il capitale sociale sia suddiviso
in un numero predeterminato di quote, tutte di uguale misura, senza indicazione del
valore nominale.

Al di fuori dei casi in cui il capitale è frazionato in unità prive di valore nominale,
dovendosi necessariamente deliberare l’aumento di capitale a servizio della
conversione degli strumenti finanziari partecipativi, l’aspetto relativo alla sussistenza
della riserva a patrimonio netto è molto delicato ed è opportuno che sia disciplinato
espressamente nei regolamenti degli strumenti, come di regola avviene.

Sovente, infatti, viene appositamente stabilito che tale riserva non è accorpabile con
altre riserve e non può essere utilizzata per la copertura delle eventuali perdite della
società, se non dopo che le altre riserve, eccetto la riserva legale, siano state azzerate.

Così come nella maggior parte dei regolamenti viene oculatamente messo in chiaro
che, qualora, al momento della conversione degli strumenti finanziari partecipativi,
l’ammontare della riserva sia inferiore al valore nominale complessivo delle
partecipazioni che dovrebbero essere emesse a favore di ciascun titolare,
l’ammontare nominale delle partecipazioni derivanti dalla conversione dovrà essere
ridotto proporzionalmente, salvo il caso in cui i titolari degli strumenti corrispondano
alla società un importo in denaro corrispondente alla differenza rispetto all’importo
nominale delle partecipazioni stabilito in base al rapporto di conversione, oppure
l’intero importo qualora la riserva sia stata azzerata.

Salvo che sia diversamente stabilito nello statuto o nel regolamento, i diritti patrimoniali
e amministrativi connessi agli strumenti finanziari partecipativi non dovrebbero venire
meno per effetto dell’erosione della riserva a patrimonio netto, rimanendo in ogni caso
opportuno specificarlo nel regolamento.

La disciplina delle caratteristiche delle quote derivanti dalla conversione
Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è relativo alle caratteristiche delle
quote che verranno attribuite ai titolari degli strumenti finanziari partecipativi per effetto
della loro conversione e ai diritti ad esse connessi.

Raramente, in occasione della delibera di emissione degli strumenti, si prevede già
che i titolari degli stessi avranno diritto di ottenere in conversione quote disciplinate in
una categoria già definita o con diritti particolari regolamentati compiutamente, con
conseguente approvazione –qualora la categoria di quote o i diritti particolari non
siano già previsti dallo statuto vigente –delle modifiche statutarie necessarie a
disciplinarli, precisando che tali modifiche entreranno in vigore al verificarsi della
conversione degli strumenti finanziari.

Nella maggior parte dei regolamenti, invece, si stabilisce genericamente che alle
partecipazioni rivenienti dalla conversione degli strumenti finanziari partecipativi
spetteranno i medesimi diritti di cui godranno i soci al momento della conversione, i
diritti patrimoniali e amministrativi già attribuiti agli strumenti finanziari stessi e, in via
programmatica, una serie di diritti patrimoniali e amministrativi che saranno da
coordinare con l’assetto statutario vigente al momento della conversione.

A mano a mano che, per le molte società che hanno fatto ricorso a questo strumento di
patrimonializzazione e per i loro investitori, arriverà il momento di convertire gli
strumenti finanziari in partecipazioni sociali, si dovrà pertanto formare una prassi,
soprattutto notarile, finalizzata a recepire nello statuto della società emittente i diritti
delle partecipazioni derivanti dalla conversione e il loro rapporto con le altre categorie
di quote o di diritti particolari disciplinati dallo statuto.

Riferimenti normativi:
Art. 26, co. 7, D.L. 179/2012

Art. 2346 c.c.
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Art. 2359 c.c.

Art. 2441 c.c.

Art. 2479 c.c.

Art. 2479-bis c.c.

Art. 2481-bis c.c.

Art. 2482-bis c.c.

Art. 2482-ter c.c.
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