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I nuovi strumenti finanziari dopo la riforma del diritto 
delle società di capitali . 

 
Ilaria Capelli° 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. Un nuovo sistema. - 2. Le azioni dopo la riforma. - 3. Novità in materia di categorie 
speciali di azioni. - 4. L’emissione di obbligazioni. - 5. Rapporti tra obbligazionisti, azionisti e possessori di 
nuovi strumenti finanziari - 6. I nuovi strumenti finanziari in generale. - 7. I nuovi strumenti finanziari 
partecipativi. - 8. L’apporto nei nuovi strumenti finanziari. – 9. Strumenti partecipativi e diritto di opzione. - 
10. Strumenti finanziari partecipativi e autonomia privata. - 11. I diritti patrimoniali. - 12. I diritti 
amministrativi. Il diritto di voto. - 13. Strumenti finanziari assegnati ai prestatori di lavoro. 14. Gli strumenti 
finanziari ex art. 2411. - 15. Gli strumenti finanziari di partecipazione all’affare ex art. art. 2447 ter, primo 
comma, lett. e). - 16. Autonomia privata e strumenti finanziari atipici. - 17. I titoli di debito nella nuova 
società a responsabilità limitata. - 18. Titoli di debito e tutela dell’investitore. - 19. Titoli di debito e 
obbligazioni. – 20. Considerazioni conclusive. 
  
1. Premessa. Un nuovo sistema. Il sistema originario del codice civile del 1942 presenta una netta e 
chiara dicotomia tra azioni e obbligazioni: gli strumenti attraverso i quali le società per azioni 
possono conseguire il finanziamento delle proprie attività sul mercato dei capitali sono appunto 
fondamentalmente rappresentati da azioni e obbligazioni, con una netta differenziazione tra le une e 
le altre. Si riproduce così la classica bipartizione tra capitale di rischio, ottenuto  per mezzo 
dell’emissione di azioni, e finanziamento obbligazionario o capitale di credito, caratterizzato dalla 
presenza di una causa di mutuo e, conseguentemente, sguarnito di diritti partecipativi e, quindi, di 
“voce” all’interno della società1.  
Questa dicotomia, così astrattamente netta ed inequivocabile, in realtà comincia a stemperarsi già 
molto tempo prima della recentissima riforma organica del diritto delle società di capitali2. Già 
alcuni decenni prima di questa riforma si sono sviluppate tipologie intermedie, quasi senza 
soluzione di continuità3, tra le azioni ordinarie e le obbligazioni “pure e semplici”4. 

                                                 
° Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Economia, Università     dell’Insubria, Varese. 

 Il presente lavoro riproduce il mio intervento in occasione della Terza Giornata Dipartimentale dello scorso 19 gennaio 
2004. La traccia è stata ampiamente rielaborata e arricchita di indicazioni bibliografiche. 
1 Nell’impostazione “classica” vi è una netta dicotomia tra fixed claimants e residual claimants; questi ultimi, la cui 
presenza è necessaria, sono rappresentati dagli azionisti che hanno voce nel governo della società e possono ottenere il 
rimborso dell’investimento solo in via residuale, dopo che siano stati soddisfatti i terzi creditori. Sul punto, da ultimo, C. 
ANGELICI, La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale, Padova, 2003, 36 ss. 
2 Già molto tempo prima della riforma si osservava che l’ampia articolazione tipologica dei titoli obbligazionari e azionari 
comporta un’attenuazione delle differenze esistenti, nell’ambito di una tendenza comune a tutti gli ordinamenti; si veda  T. 
ASCARELLI, Varietà di titoli di credito e investimento, in Problemi giuridici, II, Milano, 1959, 685 e ss. La dottrina ha 
preso atto di questo fenomeno, per cui tra i due estremi delle azioni ordinarie (rappresentanti il capitale di rischio) e delle 
obbligazioni pure e semplici (rappresentanti il capitale di credito) sussiste un ampio novero di strumenti finanziari, lungo 
una linea che, senza soluzione di continuità, congiunge i due estremi e il cui contenuto può essere liberamente stabilito 
dall’autonomia statutaria e negoziale: M. NOTARI, Le categorie speciali di azioni e gli strumenti finanziari partecipativi, in 
AA.VV., Il nuovo ordinamento delle società, Milano, 2003, 48-49; ID., Disposizioni generali della società per azioni. 
Conferimenti. Azioni, in AA.VV., a cura di B. LIBONATI, Diritto delle società di capitali. Manuale breve, Milano, 2003, 
47; sul punto si vedano anche F. CORSI, La nuova s.p.a.: gli strumenti finanziari, in Giur. Comm., 2003, 414 e A. PISANI 
MASSAMORMILE, Azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, in Riv. Dir. soc., 2003, 1268, nonché P. MONTALENTI, La 
riforma del diritto societario: profili generali, in Riv. Dir. comm., 2003, 57. Sulla tradizionale dicotomia tra azioni e 
obbligazioni e sull’evoluzione più recente, che comporta una distinzione tra equity e debt sempre più articolata e 
complessa, si vedano: G.F. CAMPOBASSO, Le obbligazioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. COLOMBO E 
G.B. PORTALE, 5, Torino, 1988, 392, 393; B. LIBONATI, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999, 210; U. 
TOMBARI, Azioni di risparmio e strumenti “ibridi” partecipativi, Torino, 2000; M. LAMANDINI, Struttura finanziaria e 
governo nelle società di capitali, Bologna, 2001. 
3 Sul punto, diffusamente, M. NOTARI, Azioni e strumenti finanziari: confini delle fattispecie e profili di disciplina, in 
Banca Borsa e tit. di credito, I, 2003, 543. 
4 Si pensi alle azioni privilegiate, a voto limitato, di risparmio, alle azioni di risparmio con particolari privilegi volti ad 
attribuire un rendimento quasi garantito, alle obbligazioni con rendimento legato agli utili dell’emittente o obbligazioni 
partecipanti, alle obbligazioni indicizzate agli indici di borsa, subordinate e irredimibili. Parte della dottrina ha affrontato 
in termini problematici la questione relativa allo status del possessore di azioni di risparmio, si veda P. SPADA, Le azioni di 
risparmio, in Primo commento alla legge  7 giugno 1976, n° 216, I, in Riv. Dir. civ., 1974, II, 585; C. ANGELICI, Della 
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Talune qualità specifiche dei titoli azionari ed obbligazionari, se spinte all’estremo confine del tipo, 
possono comportare una parziale sovrapposizione tra fattispecie che, in via di principio, dovrebbero 
essere contrapposte.  
Questo stemperarsi della classica dicotomia tra titoli azionari ed obbligazionari si è manifestato in 
tempi non recenti mediante un allargamento (anche, a volte, discutibile) dei confini essenziali dei 
due istituti5: ad esempio, alle obbligazioni convertibili si è riconosciuto un diritto proprio 
dell’azionista, il diritto di opzione e, sul versante azionario, con l’introduzione delle azioni di 
risparmio si è valorizzato l’aspetto finanziario del conferimento, a detrimento dei diritti corporativi 
tipici dell’azionista6. In entrambi i casi appena accennati il legislatore ha modulato degli strumenti 
che, pur appartenendo per esplicita scelta normativa al novero ora delle obbligazioni ora delle 
azioni, hanno caratteristiche ambivalenti, tali da indurre in alcuni casi la dottrina a dubitare della 
loro stessa natura.  
L’allargamento dei confini essenziali dei due istituti, mediante la creazione  di titoli aventi 
caratteristiche particolari che si distaccano dall’archetipo legale, costituisce la principale e concreta 
manifestazione della complessità dei rapporti che possono legare il “finanziatore”7 alla società (di 
cui può essere o meno socio). Problemi quali il diffuso fenomeno della sottocapitalizzazione, 
materiale e nominale, nonché la costante necessità delle imprese di reperire risorse finanziarie 
invogliando gli investitori ad accordare i mezzi economici necessari,   comportano l’opportunità di 
lasciare sullo sfondo la tradizionale dicotomia tra titoli azionari e obbligazionari, per aderire ad una 
visione più realistica delle relazioni tra la società e la complessa platea dei suoi “finanziatori”8. 
La riforma si inserisce a pieno titolo in questo orientamento9 ed affronta la questione utilizzando 
due soluzioni, una già ampiamente conosciuta, l’altra decisamente innovativa. La prima, già 
ampiamente descritta e adottata prima della riforma, consiste nell’ampliare i limiti della fattispecie 
azionaria e obbligazionaria (si pensi alle novità in materia di speciali categorie di azioni, come si 
vedrà in seguito). La seconda soluzione, che costituisce una delle più rilevanti novità della riforma, 
                                                                                                                                                     
società per azioni. Le azioni. Art. 2346 – 2356, in Cod. Civ. Comm., diretto da P. SCHLESINGER, Milano, 1992, 171. Per le 
azioni di risparmio dotate della garanzia della rimunerazione fissa vi è il problema della confondibilità con le obbligazioni 
partecipanti. Sul punto, per una sintesi comparatistica, si veda G.F. CAMPOBASSO, Gli strumenti di finanziamento: le 
obbligazioni, in Il diritto delle società per azioni: problemi, esperienza, progetti, a cura di ABBADESSA e ROJO, Milano, 
1993, 257. Sul punto, per una sintesi comparatistica, si veda G.F. CAMPOBASSO, Gli strumenti di finanziamento: le 
obbligazioni, in Il diritto delle società per azioni: problemi, esperienza, progetti, a cura di ABBADESSA e ROJO, Milano, 
1993, 257. Le obbligazioni subordinate sono disciplinate dall’art. 12, ultimo comma del T.U.B., alla fine della disciplina 
delle obbligazioni bancarie, che deroga profondamente rispetto alla disciplina codicistica. Secondo la dottrina nonostante 
la clausola di subordinazione tali strumenti finanziari restano obbligazioni e le possibili clausole di convertibilità, di 
opzione, di parziale commisurazione della rimunerazione al rischio d’impresa, come non muta la causa giuridica delle 
obbligazioni ordinarie, così non incide neppure sulla natura delle obbligazioni subordinate. Esse restano titoli 
obbligazionari e la loro maggiore partecipazione al rischio d’impresa, accentuata dalle clausole sopra indicate, non 
stravolge la scelta effettuata dalle parti: S. VANONI, I crediti subordinati, Milano, 2000, 94, nota 118. Cfr. G. F. 
CAMPOBASSO, Le obbligazioni, cit., 392; R. AMBROSINI, Titoli obbligazionari di “tipo speciale”, in Soc., 1991, 332; P. 
CASELLA, Le obbligazioni indicizzate all’indice, in Giur. Comm., 1983, II, 757; CHIOMENTI, Titoli obbligazionari c.d. 
“Bull and Bear”: vere obbligazioni o titoli per operazioni in borsa?, in Riv. Dir. comm., 1987, I, 141. 
5 Sul punto, si veda M. NOTARI, Le categorie speciali di azioni e gli strumenti finanziari partecipativi, cit., 46. 
6 Altri casi che si collocano al limite tra azioni e obbligazioni, partecipando delle caratteristiche di entrambe, sono, sul 
versante delle obbligazioni, i direct convertible bonds (con diritto di conversione in azioni spettante al possessore), i 
reverse convertible bonds (il diritto di conversione spetta all’emittente); i participating bonds (in cui la rimunerazione è 
correlata agli utili o all’ammontare di dividendi); i titoli con clausola di subordinazione rispetto agli altri debiti assunti 
dall’emittente; sul versante delle azioni, i non participating preferred stocks (con rendimento non correlato agli utili), 
nonché i redeemeble stocks (azioni riscattabili). 
7 Sul punto si veda G. FERRI JR., Investimento e conferimento, Milano, 2001, 476 e ss. 
8 Lo scopo della riforma nell’elaborazione della nuova finanza societaria abbraccia due temi di grande rilevanza 
sistematica: il primo obiettivo consiste nell’ovviare al diffuso fenomeno della c.d. sottocapitalizzazione materiale ed anche 
della c.d. sottocapitalizzazione nominale, e risulta attuato mediante un allargamento delle caratteristiche del “tipo” 
azionario; la seconda finalità è data dalla necessità di attrarre gli investitori verso la società, consentendo la creazione di 
strumenti finanziari adatti alle più diverse esigenze. In materia di sottocapitalizzazione e di mezzi di reazione degli 
ordinamenti stranieri, si veda G.B. PORTALE, I “finanziamenti” dei soci nelle società di capitali, in Banca Borsa e Titoli di 
Credito, I, 2003, 663. Con riferimento al diritto statunitense e comunitario si veda F. TASSINARI, Sottocapitalizzazione 
delle società di capitali e riforma del diritto societario, in “Corporate governance” e nuovo diritto societario, in 
Quaderni di Notariato, 10, 2003, 91; F. TASSINARI, I conferimenti e la tutela dell’integrità del capitale sociale, in Le 
società: autonomia privata e suoi limiti nella riforma, Quaderni di Notariato, 9, 2003, 43. 
9 Sul punto, si vedano le considerazioni di F. CORSI, La nuova s.p.a.: gli strumenti finanziari, cit., 414. 
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va oltre l’ampliamento della libertà di creazione di titoli azionari e obbligazionari aventi 
caratteristiche differenti rispetto al modello ordinario e consiste nella possibilità per le società di 
capitali di avvalersi di ulteriori e diversi strumenti finanziari, i quali possono essere emessi al di 
fuori dei limiti, per quanto ormai molto dilatati, propri dei tradizionali titoli che possono essere 
emessi dalle società per azioni.  
Il legislatore della riforma è, pertanto, intervenuto disciplinando (anche se non dettagliatamente e 
unicamente con norme di cornice) quella zona grigia10, che si interpone tra azioni e obbligazioni, 
priva di qualsiasi regolamentazione espressa anteriormente alla riforma. Il nuovo sistema elimina 
quasi del tutto l’area dei finanziamenti atipici rappresentati da strumenti finanziari, ponendo tuttavia 
problemi di individuazione dei reciproci confini definitori che intercorrono tra le diverse figure 
previste dalla legge. 
 
2. Le azioni dopo la riforma. Anche dopo l’entrata in vigore della riforma, l’azione mantiene la 
prerogativa consistente nell’essere l’unica fattispecie necessaria, caratterizzandosi per l’imputazione 
a capitale dell’apporto, che in tale caso acquista lo status di conferimento11.  
La riforma ha innovato rispetto al passato, valorizzando al massimo la funzione finanziaria del titolo 
azionario, destinato ad essere emesso a fronte della raccolta di risorse economiche per l’esercizio 
dell’impresa sociale imputate a capitale; sul versante dei diritti corporativi, patrimoniali e 
amministrativi, invece, le nuove norme attribuiscono all’autonomia privata, come si vedrà, 
un’ampia possibilità di graduazione, sino alla completa soppressione di rilevanti diritti connessi alla 
qualità di socio.  
Fermo restando il divieto del patto leonino, la riforma sancisce espressamente la possibilità di 
plasmare categorie speciali di azioni “atipiche”12. Il riconoscimento espresso dell’atipicità delle 
categorie speciali di azioni si rinviene nella norma contenuta  nell’art. 2348, secondo comma, ove è 
previsto che “la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto 
delle azioni delle varie categorie”. 
Si pone, certamente, il problema di individuare i limiti della libertà attribuita ai privati nel 
determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie e, specularmente, la questione relativa 
all’identificazione di quegli elementi che si possano definire essenziali perché un titolo possa essere 
definito come azionario. 
Sulla base di una prima osservazione, si può ritenere che, accanto alla già ricordata necessaria 
imputazione a capitale dell’apporto, sono come in precedenza, in virtù del permanere del divieto di 
patto leonino13, diritti necessariamente inerenti all’azione il diritto insopprimibile di partecipazione 
agli utili, correlato all’obbligo insopprimibile di partecipazione alle perdite (nei limiti del 
conferimento)14, nonché il diritto al residuo netto di liquidazione. Possono, inoltre, essere 

                                                 
10 Sul punto, tra gli altri, S. PATRIARCA, Le azioni di godimento, Padova, 1992, 164. 
11 M. LAMANDINI, Autonomia negoziale e vincoli di sistema nella emissione di strumenti finanziari da parte delle società 
per azioni e delle cooperative per azioni, in Banca Borsa e tit. credito, I, 2003, 521, il quale afferma che sulla base 
dell’attuale sistema le azioni, da un punto di vista tipologico, si connotano rispetto agli “ibridi” di quasi capitale, per il 
dato formale dell’imputazione a capitale dell’apporto rappresentato dall’azione. 
12 Si veda il § 4 della Relazione governativa al d.lgs. n ° 6 del 2003, secondo cui “si è affermato espressamente nel 
secondo comma dell’art. 2351 la libertà dell’autonomia statutaria nel determinare e articolare il contenuto dei diritti 
conferiti dalle categorie di azioni. In tale modo viene perseguito l’obiettivo di ampliare gli strumenti disponibili alle 
società per attingere a fonti di finanziamento  e viene dato ampio spazio alla creatività degli operatori nell’elaborazione di 
forme adeguate alla situazione di mercato”. 
13 Parte della dottrina, a questo proposito, ritiene che il ricorso ad una pluralità assai eterogenea di categorie e subcategorie 
di azioni imporrà la ricerca di un equilibrio tra autonomia statutaria e rispetto dei principi, e in particolare dovrà essere 
reintepretato il divieto del patto leonino alla luce del nuovo quadro normativo: L.A. BIANCHI, Prime osservazioni in tema 
di capitale e patrimonio nelle società per azioni, in Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, a cura di 
P. BENAZZO, S. PATRIARCA e G. PRESTI, Milano, 2003, 85. Sul punto si veda N. ABRIANI, Il divieto del patto leonino. 
Vicende storiche e prospettive applicative, Milano, 1994. E’ indubbio che l’ampiezza delle possibilità lasciate 
all’autonomia privata, cui non è più nemmeno fatto obbligo di compensare il sacrificio dei diritti amministrativi con un 
correlativo incremento quantitativo dei diritti patrimoniali, è in grado di mettere alla prova, ora più che in passato, la 
tenuta del principio contenuto nell’art. 2265. 
14 Si tratta di diritti insopprimibili dall’autonomia negoziale in virtù del divieto di patto leonino, che preclude la creazione 
di azioni del tutto prive del diritto agli utili e/o del diritto a una parte proporzionale del patrimonio netto di liquidazione. 
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considerati diritti essenziali del possessore di titoli azionari il diritto di recesso (art. 2437)15, il 
diritto di ispezione dei libri sociali e di chiedere il risarcimento del danno derivante da delibere 
illegittime (2377, terzo comma). 
Gli altri diritti e facoltà propri dell’azionista sembrano oggi liberamente disponibili da parte 
dell’autonomia privata. In particolare, a seguito dell’entrata in vigore della riforma, il diritto di voto 
diventa un elemento assolutamente graduabile, sino al punto di poter essere soppresso (e qui sta la 
novità) senza alcuna contropartita o altra variazione di contenuto delle partecipazioni azionarie16.  
È stato affermato che in tale modo la riforma ha ulteriormente dilatato i confini dell’istituto 
azionario, sulla scorta di quanto già avvenuto precedentemente  per le società quotate, nel 1974 e 
nel 1998, con le azioni di risparmio17. Il rafforzamento di questa tendenza, che come anticipato nelle 
premesse è volta a stemperare la dicotomia tra azioni e obbligazioni estendendo i confini dei diversi 
tipi, si è qui manifestato nel venire meno dell’obbligo per le società emittenti di far corrispondere la 
privazione del diritto di voto alla dotazione di particolari privilegi di natura patrimoniale. È quindi 
abbandonata la necessità di bilanciamento tra la componente amministrativa e quella patrimoniale 
dell’azione, nel senso che alla compressione della prima non deve più necessariamente 
corrispondere un rafforzamento quantitativo della seconda. Ciò non toglie che, in concreto, il diritto 
di voto possa avere un valore patrimoniale per chi sia interessato al controllo della società, pertanto 
la mancata previsione della necessità legale di una contropartita alla limitazione o soppressione del 
diritto di voto non esclude la possibilità che siano previsti nello statuto vantaggi o diritti per 
controbilanciare la posizione del socio.  
Il riequilibrio, se necessario, sarà esclusivo compito del mercato, anche se è sin d’ora ipotizzabile 
che i titoli azionari i cui diritti amministrativi risultino compressi senza un apprezzabile 
corrispettivo patrimoniale presentino un’attrattiva scarsa o quasi nulla, a meno di non volere 
disegnare, su base azionaria, un finanziamento da imputarsi a capitale dotato, a differenza dello 
strumento obbligazionario, di un minimo potere di controllo rappresentato dai diritti insopprimibili 
dell’azionista.18 Tuttavia, al di fuori della (ipotizzata) necessità che il finanziamento risulti imputato 
a capitale, dopo la riforma un finanziamento di tale genere può agevolmente essere rappresentato 
dai nuovi  strumenti finanziari partecipativi19.  
Il diritto di voto può essere non solo soppresso, ma anche variamente limitato. La graduazione 
statutaria del diritto di voto può modularsi mediante l’emissione di azioni con voto limitato ad 
alcuni argomenti, con voto subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente 
potestative, con voto ponderale (voto limitato ad una misura massima o secondo scaglioni). La 
possibilità di emettere azioni munite di voto ponderale vale solo per le società chiuse, che non fanno 
ricorso al mercato del capitale di rischio20.  
Per quanto riguarda i diritti patrimoniali vige un regime di integrale graduabilità. Per espressa 
previsione legislativa il privilegio patrimoniale può consistere anche nella postergazione 
relativamente all’incidenza delle perdite. L’art. 2348, secondo comma, infatti, consente l’emissione 
di azioni postergate nelle perdite, che, in caso di liquidazione della società, sono rimborsate in tutto 
o in parte prima delle azioni ordinarie21.  
                                                 
15 Indisponibile sulla base dell’art. 2350, comma primo, sul punto si veda M. LAMANDINI, Autonomia negoziale,  cit., 521 
e 522. 
16 Sulle azioni senza diritto di voto, a voto condizionato e a voto “ponderale”, si veda M. NOTARI, Azioni e strumenti 
finanziari: confini delle fattispecie e profili di disciplina, cit.,  542. 
17 M. NOTARI, Le categorie speciali di azioni e gli  strumenti finanziari partecipativi, cit., 47. 
18 La dottrina ritiene che, comunque, nel caso di privazione totale dei diritti amministrativi la prassi elaborerà una qualche 
contropartita di natura economica, come ad esempio la concessione di un diritto di retrovendita alla società delle azioni in 
questione al verificarsi di determinati eventi: L.A. BIANCHI, Prime osservazioni in tema di capitale e patrimonio nelle 
società per azioni, in Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, a cura di P. BENAZZO, S. PATRIARCA e 
G. PRESTI, Milano, 2003, 857 
19 Sui quali si veda infra. 
20 Critica la scelta del legislatore della riforma di porre il divieto ex art. 2351, comma terzo, quale ulteriore “scalino 
normativo” tra quotate e non quotate, la riduzione del quale era uno degli obiettivi dichiarati: M. LAMANDINI, Autonomia 
negoziale, cit., 525. Per le società quotate si tenga presente che l’art. 212 t.u.f. stabilisce che la clausola che prevede un 
limite di possesso decada allorché il limite sia superato per effetto di un’O.P.A. promossa ai sensi degli artt. 106 o 107. 
21 Le azioni postergate rientrano nel genere delle azioni privilegiate e ne costituiscono una sottospecie, in quanto sono 
privilegiate per intero nel rimborso del capitale sociale, talché in caso di liquidazione della società ad esse spetta il 
rimborso del residuo del patrimonio sociale con priorità, dopo il pagamento dei creditori sociali e nel caso di abbattimento 
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Nell’intendimento del legislatore della riforma anche l’espressa ammissibilità della categoria delle 
azioni postergate nelle perdite dovrebbe consentire alla società di perseguire lo scopo di attuare il 
finanziamento dell’impresa sociale per mezzo di processi di ristrutturazione che coinvolgono 
direttamente la compagine sociale22, risultando pertanto valorizzato il profilo finanziario 
dell’investimento azionario rispetto a quello corporativo. 
Sotto questo particolare aspetto, occorre ricordare che la riforma non modifica la disciplina delle 
azioni di risparmio, così come attualmente regolate dal T.U.F. per le società quotate. 
Conseguentemente le nuove norme del codice civile convivono con il T.U.F., che continua a 
disciplinare le azioni di risparmio. 
 
3. Novità in materia di categorie speciali di azioni. Tra le categorie speciali di azioni tipiche 
introdotte e disciplinate nelle nuove norme, particolare importanza rivestono le azioni correlate ai 
risultati dell’attività sociale in un determinato settore, previste dall’art. 2350, o altrimenti definite 
come “tracking stocks” 23. Questa categoria speciale di azioni, è fornita di diritti patrimoniali 
correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore e, in ragione di tali caratteristiche, 
è in grado di attrarre il pubblico dei risparmiatori interessati ad una determinata divisione 
(presumibilmente innovativa) dell’attività sociale24. Per mezzo dell’emissione di azioni correlate le 
imprese di grandi dimensioni possono valorizzare l’investimento in un determinato settore di 
attività, che a questo scopo è contabilmente separato dagli altri. Altra funzione di questo strumento 
può essere individuata nella soddisfazione dell’interesse del partecipante ad un’operazione di 
fusione, oppure del conferente un’azienda, a continuare a partecipare ai proventi di quanto 
conferito25. 
Con il termine “settore” la legge individua una porzione circoscritta dell’attività imprenditoriale, 
che sembra essere più ampia del vero e proprio ramo di azienda e sembrerebbe dover essere 
contraddistinta da una certa omogeneità produttiva, o dall’intervento in un determinato ambito di 
mercato. Sotto questo punto di vista possono essere ravvisate ulteriori distinzioni tra le attività cui si 
riferiscono le azioni correlate e il differente fenomeno disciplinato dalle norme in materia di 
patrimoni destinati. Infatti il patrimonio destinato deve riferirsi comunque ad un affare circoscritto, 
mentre il “settore” di riferimento delle azioni correlate può essere più ampio, fino a coincidere con 
una delle attività incluse nell’oggetto sociale, oppure può anche restringersi sino a coincidere con 
uno specifico affare, nel qual caso la società può scegliere tra l’emissione di azioni correlate o 
l’emissione di strumenti finanziari di partecipazione all’affare ex art. 2447 bis e ss.26 

                                                                                                                                                     
totale o parziale del capitale sociale, esse ne subiscono gli effetti solo dopo che siano state integralmente annullate le 
azioni ordinarie; sul punto si veda M. BIONE, Le azioni, in Trattato delle Società diretto da G.E. COLOMBO e G.B. 
PORTALE, Torino, 59. 
22 Cfr. § 4 della relazione al d.lgs. n. 6 del 2003: “Risulta in tal modo definitivamente chiarita l’ammissibilità di azioni 
postergate nelle perdite, quali si sono rivelate strumento spesso utile ed a volte indispensabile per il finanziamento 
dell’impresa sociale, specialmente nell’ambito di processi di ristrutturazione e tentativi di superamento di situazioni di 
crisi”. 
23 o Tracking shares o tracking stocks o tergeted stocks, o ancora alphabet stocks o actions reflet oppure actions O, perché 
emesse nell’ottobre 2000 dalla Alcatel per la divisione Optronic. Si tratta di un fenomeno prima sperimentato negli Stati 
Uniti, quando la General Motors Corporations ha emesso le tracking stocks in occasione dell’acquisizione di Electronic 
data System. Il precedente proprietario in cambio della vendita della maggioranza delle azioni chiese azioni correlate 
all’attivo del settore acquisito, in luogo di azioni ordinarie della General Motors Corporations: P. DE BIASI, “Burro e 
cannoni”: le alphabet stock, in Soc., 815; cfr. G.B. PORTALE, Dal capitale “assicurato” alle “tracking stocks”, in Riv. 
Soc., 2002, 146 ss. e G. MIGNONE, “Tracking shares” e “actions reflets” come modelli per le nostre “azioni correlate”, 
in banca Borsa e Tit.  di  credito, 2003, I,  610. 
24 G. MIGNONE, “Tracking shares” e “actions reflets, cit.,  612. Si veda il § 4 della Relazione al d.lgs. n° 6 del 2003, ove 
le azioni correlate sono definite come un “utile strumento, oltre a quelli previsti con i patrimoni destinati ad uno specifico 
affare do cui all’art. 2447 bis, per accedere a finanziamenti finalizzati”. 
25 A. ZOPPINI, Le azioni correlate, le azioni riscattabili e le azioni senza valore nominale, in Fiducia e trust, allegato a Il 
fisco, n. 20, 4 agosto 2003, 140 e ss. 
26 Sui quali si veda infra. In particolare è stato rilevato che le azioni correlate differiscono dagli strumenti di 
partecipazione all’affare relativo al patrimonio destinato  in quanto esse non esprimono una porzione  ideale di autonomo 
netto contabile, bensì una frazione del capitale sociale che gode di un regime patrimoniale correlato ai risultati di una 
porzione dell’impresa societaria: L.A. BIANCHI, Prime osservazioni in tema di capitale e patrimonio nelle società per 
azioni, in Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, a cura di P. BENAZZO, S. PATRIARCA e G. PRESTI, 
Milano, 2003, 89. 
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L’emissione di azioni correlate non implica una vera e propria separazione patrimoniale, alla 
stregua di quanto stabilito dagli articoli 2447 bis e ss.,  bensì una segregazione contabile, 
convenzionalmente efficace nei confronti dei terzi, al fine della determinazione dei rispettivi diritti 
patrimoniali, ma non nei confronti dei creditori27, diversamente da quanto accade nell’ipotesi di 
patrimoni separati. Inoltre, a differenza del patrimonio separato della società per azioni28, nel caso di 
emissione di azioni correlate la disciplina relativa alla contabilizzazione dei costi e alla imputazione 
dei ricavi riferibili a ciascun settore di attività va ricercata nello statuto. 
Le azioni correlate percepiscono utili in relazione all’andamento del settore di riferimento, con la 
conseguenza che vi possono essere esercizi in cui gli azionisti correlati percepiscono un dividendo, 
mentre gli ordinari non ricevono alcunché o viceversa. A tale proposito, però, la legge impone il 
divieto di distribuire utili se la società, nel suo complesso, non ne ha prodotti.  
I diritti correlati ai risultati del settore possono essere rappresentati da utili ed anche da altri diritti 
patrimoniali (come ammette la lettera della legge). Ciò consente di stabilire diversi diritti di 
rimborso o di riparto in sede di liquidazione della società e forse anche in sede di liquidazione della 
singola partecipazione azionaria in ragione del recesso. 
La previsione legislativa che consente l’emissione di azioni correlate comporta rilevanti 
conseguenze sistematiche, in quanto dà la misura di quanto siano stati ampliati i confini del titolo 
azionario. Infatti, con l’introduzione delle azioni correlate ad uno specifico settore, rientrano nel 
novero delle azioni anche titoli che comportano, di per sé, un potenziale conflitto di interessi con i 
possessori di azioni ordinarie (o di azioni speciali che, comunque, vedano legati i propri proventi 
all’andamento dell’intera impresa sociale). Tale novità impone di rivedere lo stesso concetto di 
“esercizio in comune” dell’attività economica (art. 2247), in quanto si registra una differenziazione 
tra le ricadute economiche dell’esercizio dell’impresa sociale sulle singole classi di soci.  In effetti, 
posto che nelle società di capitali il concetto di “esercizio in comune” è tradizionalmente ricondotto 
non al profilo gestorio dell’attività economica, ma alla ricaduta dei suoi risultati, questa 
differenziazione per settore nel conseguimento dei proventi dell’attività di impresa impone 
certamente di riconsiderare lo status di socio29. Ciò risulta ancora più evidente se si considera il 
fatto che, per gli altri azionisti, le correlate possono rappresentare svantaggi di natura patrimoniale e 
che la decisione della società di effettuare investimenti nel settore di competenza delle azioni 
correlate piuttosto che in un altro settore dell’impresa sociale può comportare un indiretto sacrificio 
dell’interesse degli altri azionisti30. 
Sempre nell’ottica della valorizzazione della funzione di raccolta di risorse finanziarie necessarie 
all’esercizio dell’impresa sociale, oltre alla previsione delle azioni correlate, la riforma ammette la 
possibilità di emettere azioni riscattabili, per le quali l’atto costitutivo preveda un potere di riscatto 
da parte della società al verificarsi di determinati eventi. Le azioni riscattabili rivelano la loro 
precipua funzione nel caso in cui la partecipazione del socio sia sorretta anche da motivazioni 
relative a rapporti estranei al contratto sociale, come nel caso di contratti di lavoro, oppure di 
fornitura31. In ogni caso, al fine di tutelare il capitale sociale, il valore del riscatto è determinato 
secondo i criteri previsti per l’ipotesi di recesso, restando salva l’applicazione della disciplina 
dell’acquisto di azioni proprie. 
Dalla previsione legale di siffatte categorie speciali di azioni “tipiche”, nonché dall’ampiezza della 
libertà assegnata all’autonomia privata nel tratteggiare speciali categorie di azioni e nel modulare i 

                                                 
27 M. LAMANDINI, Autonomia negoziale, cit., 528. 
28 Sul punto, v. M. LAMANDINI, I patrimoni “destinati”nell’esperienza societaria. Prime note sul d.lgs. 17 gennaio 2003, 
n. 6, in Riv. Soc., 2003, 490. 
29 “Resta da comprendere in cosa la posizione di chi è titolare di una partecipazione sociale ed è perciò qualificabile 
“socio”, si differenzi necessariamente, durante la vita della società (e quindi dopo l’iniziale partecipazione alla formazione 
del capitale) e stando ai diritti esercitabili a mente della legge e dello statuto, dalla posizione  del titolare di uno strumento 
finanziario cui siano stati attribuiti diritti patrimoniali ed amministrativi”: A. PISANI MASSAMORMILE, Azioni e altri 
strumenti finanziari partecipativi, in Riv. Dir. soc., 2003, 1275. 
30 A causa dell’unicità dell’organo amministrativo, in una società che emetta azioni correlate la presenza di conflitti di 
interessi diventa una componente inevitabile della vita sociale: il conflitto può sussistere tra l’interesse individuale di un 
amministratore che detenga le azioni del settore e gli altri, o fra l’interesse della società globalmente considerata e i 
possessori di azioni di settore o tra possessori di diverse classi di azioni correlate; sul punto si veda, anche per rinvii, G. 
MIGNONE, “Tracking shares” e “actions reflets”, cit., 618. 
31 Sul punto si veda A. ZOPPINI, Le azioni correlate, le azioni riscattabili e le azioni senza valore nominale, cit., 141. 
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relativi diritti patrimoniali e amministrativi, discende la difficoltà di dare una definizione unitaria di 
partecipazione. Il tradizionale contenuto della partecipazione sociale, costituito da diritti 
patrimoniali e corporativi, può essere ristretto sino alla soppressione del diritto di voto, oppure, ad 
esempio, del diritto di intervento in assemblea o del diritto di impugnare la deliberazione 
assembleare. Rimane unico elemento necessario e imprescindibile la partecipazione al capitale a 
fronte di un conferimento, coerentemente con la valorizzazione della dimensione finanziaria della 
partecipazione azionaria32. 
 
4. L’emissione di obbligazioni. Coerentemente con l’intendimento di agevolare il reperimento di 
risorse finanziarie, a seguito della riforma sono state arricchite le possibilità accordate alle società 
per azioni di ricorrere al prestito obbligazionario.  
In ottemperanza alle indicazioni della legge delega (art. 4, comma 5), il limite quantitativo generale 
all’emissione è stato ampliato ed è previsto ora nel doppio del capitale sociale più le riserve legale e 
disponibili. Relativamente a questa regola sono state contemplate rilevanti deroghe, tra cui 
l’eliminazione di ogni limite quantitativo per le emissioni delle società con azioni quotate, quando 
anche le obbligazioni siano soggette a quotazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni oltre il 
limite nel caso in cui i sottoscrittori dei titoli in eccedenza siano investitori professionali soggetti a 
forme di vigilanza prudenziale33. La ragione di questo allargamento va ravvisata nel fatto che le 
società quotate sono soggette, per legge, ad una serie di oneri informativi sulla propria situazione 
finanziaria nei confronti del pubblico dei risparmiatori e al controllo da parte della Consob. 
L’ampliamento così marcato del limite quantitativo all’emissione di obbligazioni comporta, di fatto, 
la svalutazione della funzione del capitale quale garanzia per i creditori obbligazionisti34, 
confermando la tesi più recente secondo cui la fissazione di un limite commisurato al capitale non 
sembra da ricondursi ad una precipua funzione di garanzia del rimborso degli obbligazionisti35, 
bensì all’esigenza di assicurare un’adeguata struttura finanziaria, nonché un equilibrio nella 
ripartizione dei rischi tra azionisti ed obbligazionisti36, posto che solo i primi hanno possibilità di 
controllare e intervenire, almeno indirettamente, sulla gestione37. Tale considerazione si collega 
all’opinione di parte della dottrina secondo cui il capitale è provvisto primariamente di una funzione 

                                                 
32 M. STELLA RICHTER JR., Linee generali della riforma del diritto delle società di capitali, prime notazioni, in Studium 
juris, 2003, 1163. 
33 Permane, inoltre, la deroga, già prevista prima della riforma, per le emissioni garantite da ipoteca su immobili di 
proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi e per le emissioni autorizzate con 
provvedimento governativo quando ricorrano particolari ragioni che interessano l’economia nazionale. 
34 L’ampliamento è ancora più ragguardevole per le società quotate, per le quali è abolito qualsiasi limite quantitativo 
all’emissione. In ordine alle ragioni di questo allargamento delle possibilità di ricorrere al prestito obbligazionario, si veda 
la relazione governativa al § 7: “Il Codice Civile del 1942, nello stabilire all’art. 2410 che “la società può emettere 
obbligazioni…per somme non eccedenti il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato” si adeguava, 
verosimilmente, alla tesi che nel limite, e quindi nel capitale, appunto “versate ed esistente”, ravvisava un principio di 
garanzia per gli obbligazionisti. Così interpretata, la disciplina, oltre ovviamente a condizionare e limitare pesantemente la 
possibilità di ricorso a tali strumenti di finanziamento tipicamente a medio-lungo termine, provocava rilevanti difficoltà 
applicative, soprattutto per l’accertamento dell’effettiva esistenza del capitale alla data di emissione”. 
35 Si tenga conto del fatto che, se il limite quantitativo fosse commisurato al valore del capitale sociale in virtù della 
primaria funzione di garanzia dello stesso nei confronti dei terzi creditori, non si spiegherebbe perché sarebbe sempre 
illimitato il ricorso al credito presso le banche (anche nei confronti di più istituti di credito), magari contestuale al prestito 
obbligazionario.  
36 “In altri termini, si è in presenza di una tecnica diretta ad impedire che gli azionisti ricorrano al mercato del capitale di 
credito a medio-lungo termine in misura eccessiva rispetto a quanto rischiano in proprio, e dunque di un principio 
sistematicamente analogo al limite di emissione di azioni di risparmio e privilegiate, anche questo determinato con 
riferimento al capitale”: Relazione governativa, § 7. 
37 M. LAMANDINI, Autonomia negoziale, cit., 531, osserva che il limite quantitativo lungi dall’avere funzione di garanzia 
per i possessori di obbligazioni, opera come limite alla dissociazione tra potere e rischio. G.F. CAMPOBASSO, Le 
obbligazioni, cit., 381, si riferisce alla necessità di “impedire che la riconosciuta legittimazione delle società per azioni 
all’indebitamento mediante emissione di titoli di massa determini (o meglio faciliti) una sproporzione tra capitale di 
rischio e capitale di prestito stabilmente investito nell’attività d’impresa, anche con conseguente alterazione dell’equilibrio 
economico e finanziario dell’organismo produttivo”. V. anche P. FERRO LUZZI, Vecchi e nuovi orientamenti in tema di 
limiti all’emissione di obbligazioni, in Riv. Dir. comm., 1963, I, 219. 
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produttivistica e solo indirettamente di una finalità di garanzia, posto che, realisticamente, la vera 
garanzia per i creditori sociali va ricercata nelle potenzialità di creazione di ricchezza della società38. 
Sulla base di questa opinione, l’innovazione introdotta dalla riforma in materia di limiti quantitativi 
all’emissione di obbligazioni non presenta uno stacco rispetto al passato, ma risponde 
semplicemente all’esigenza di ampliare (anche quantitativamente) la possibilità del ricorso al 
prestito obbligazionario39.  
Come già ricordato, il limite quantitativo posto dal nuovo art. 2410 può essere superato nell’ipotesi 
in cui l’eccedenza sia sottoscritta da parte di particolari soggetti che, per la loro qualifica, non hanno 
bisogno di speciale tutela e che assumono la responsabilità per la solvenza della società in ipotesi di 
successiva circolazione, trattandosi di investitori particolarmente qualificati per le caratteristiche di 
professionalità e per la loro soggezione a forme di vigilanza prudenziale40.  
Accanto all’ampliamento dei limiti quantitativi all’emissione, il legislatore della riforma ha 
espressamente riconosciuto, all’art. 2411, la possibilità che il prestito obbligazionario assuma profili 
di subordinazione. In tal modo la riforma è intervenuta estendendo espressamente i “confini” del 
concetto di obbligazione anche a quelle esperienze, già note nel nostro ordinamento in settori 
specialistici (specialmente nel settore bancario), relative ai finanziamenti subordinati o postergati.  
L’espresso riconoscimento legislativo dell’appartenenza al novero delle obbligazioni di titoli, 
conosciuti dall’esperienza estera e da particolari settori della nostra economia, la cui natura era 
dubbia o discussa, è coerente con l’indirizzo generale della riforma, in termini di arricchimento 
della platea degli strumenti finanziari emettibili.  
L’identificazione della natura obbligazionaria dei prestiti postergati o subordinati rappresentati da 
titoli di credito non costituisce affatto una novità assoluta, anzi, si può affermare che, in ordine alla 
natura e allo specifico contenuto del titolo obbligazionario, il legislatore della riforma abbia 
valorizzato l’elaborazione dottrinale formatasi anche in epoca risalente41.  

                                                 
38 Al riguardo è stato osservato che “il codice civile del 1942 poneva un limite all’emissione di obbligazioni da parte delle 
società per azioni, stabilendo che le stesse non potevano essere emesse per una somma eccedente il capitale versato ed 
esistente risultante dall’ultimo bilancio approvato. Il punto è stato radicalmente modificato dalla riforma del 2003, che ha 
abbandonato definitivamente l’idea che il limite all’emissione di obbligazioni abbia funzione di garanzia, in senso proprio, 
per gli obbligazionisti e concepisce stesso come una tecnica volta ad evitare che gli azionisti ricorrano al mercato del 
capitale di credito in misura eccessiva rispetto al capitale di rischio apportato. In questa diversa prospettiva la possibilità di 
emettere obbligazioni è significativamente ampliata rispetto al passato”: G.F. CAMPOBASSO, op. cit,. 309-310. Su questo 
dibattuto tema, v. G.B. PORTALE, Capitale sociale e conferimenti nella società per azioni, in Riv. Soc., 1970, 16; G. 
NICCOLINI, Il capitale sociale minimo, Milano, 1981, 22; G. TANTINI, Capitale e patrimonio nelle società per azioni, 
Padova, 1980, 30; S. FORTUNATO, Capitale e bilanci nella s.p.a., in Riv. Soc., 1991, 193; M.S. SPOLIDORO, Il capitale 
sociale, in AA.VV., Il diritto delle società per azioni: problemi, esperienze, progetti, a cura di P. ABBADESSA e A. ROJO, 
Milano, 1993, II, 59, ritiene, invece che il capitale costituisca comunque una garanzia del prestito A.  MIGNOLI, Il capitale 
“versato ed esistente” come limite all’emissione di obbligazioni, in Riv. Dir. civ., 1961, II, 503; in giurisprudenza, v. App. 
Napoli 2 febbraio 1996, in Società, 1996, 529 con nota di A. MONTESANO, Emissione di obbligazioni: limite del capitale 
sociale e bilancio ex art. 2410 cod. civ. 
39 Cfr. la relazione governativa, § 7: “È sembrato opportuno al fine di agevolare l’accesso al mercato dei capitali 
considerare tale parametro nella misura del doppio della cifra risultante dagli elementi sopra indicati (il capitale più le 
riserva, nota mia) al fine di individuare il limite in questione”. 
40 La presenza di questa deroga al limite quantitativo si giustifica con la maggiore consapevolezza che caratterizza questo 
genere di investitori, posti in grado dalla migliore informazione e capacità tecnica di indirizzare nel migliore dei modi 
l’investimento, riducendo al minimo i rischi di un’eventuale insolvenza. A prima vista, però, questa deroga sembra 
contraddire la relazione, quando giustifica l’ampliamento del limite quantitativo all’emissione di obbligazioni facendo 
riferimento al venire meno di una funzione di garanzia del capitale, al quale la norma si riferisce unicamente utilizzandolo 
quale parametro su cui elaborare un rapporto di equilibrio tra capitale di rischio e capitale di credito. Più 
approfonditamente, però, si può dare un senso unitario alle due disposizioni, ritenendo che il limite quantitativo manifesti 
primariamente la funzione di costituire una misura dell’equilibrio finanziario dell’impresa sociale, pur mantenendo (sullo 
sfondo) una, sia pur blanda e secondaria, funzione di garanzia. Nell’ipotesi in cui l’investimento per l’eccedenza sia 
sottoscritto da investitori qualificati viene meno la necessità del limite quantitativo, posto che tali soggetti sono in grado di 
valutare sia la solvenza della società (per cui viene meno la necessità di un limite con funzione di garanzia), sia 
l’equilibrio economico finanziario su cui la medesima fonda il reperimento delle risorse necessario al perseguimento degli 
scopi imprenditoriali (per cui viene meno la necessità di un limite “di equilibrio”). 
41 Sul punto si veda G.F. CAMPOBASSO, I prestiti subordinati nel diritto italiano, in Ricapitalizzazione delle banche e 
nuovi strumenti di ricorso al mercato (Atti del convegno di studio, Siracusa 23-25 settembre 1982), a cura di G.B. Portale, 
Milano, 1983, 345. 
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A tale proposito giova ricordare che la dottrina riconduce l’emissione di titoli obbligazionari ad uno 
specifico contenuto tipico e costante, consistente in un’unica operazione di finanziamento a titolo di 
mutuo fra la società emittente e gli obbligazionisti42. Coerenti con il contenuto tipico 
dell’obbligazione e, pertanto, con la causa di mutuo sono i tipi speciali di obbligazioni da tempo 
conosciuti, quali le obbligazioni a premio, che prevedono l’attribuzione di utilità aleatorie, le 
obbligazioni partecipanti, la cui remunerazione è commisurata, anche agli utili di bilancio 
dell’emittente43, le obbligazioni indicizzate, che mirano a neutralizzare gli effetti della svalutazione 
monetaria, le obbligazioni in valuta estera, le obbligazioni cum warrant o con diritto di opzione su 
azioni e le obbligazioni subordinate o postergate, che si caratterizzano per il fatto che il rimborso 
del capitale è sottoposto alla condizione sospensiva dell’integrale soddisfacimento di tutti gli altri 
creditori della società in caso di liquidazione dell’emittente44. 
In particolare, la dottrina ha rilevato, sotto la vigenza del vecchio sistema, che anche le obbligazioni 
subordinate o postergate, pur comportando indubbiamente una maggiore esposizione al rischio 
economico di insolvenza del debitore, sono coerenti con la causa mutui, in quanto resta comunque 
fermo il diritto dell’obbligazionista ad essere rimborsato alla scadenza del prestito, a meno che non 
intervengano le condizioni che comportano l’applicazione della clausola di postergazione45. 
Come già ricordato, il nuovo art. 2411 conforta l’orientamento dottrinale formatosi prima della 
riforma: al primo comma conferma l’ammissibilità di titoli obbligazionari subordinati o postergati, 
al secondo comma contempla  le obbligazioni partecipanti e, infine, al terzo comma prevede 
l’applicazione della disciplina delle obbligazioni alle cc.dd. obbligazioni irredimibili46 e agli altri 
strumenti “ibridi” di finanziamento47, a condizione che i titoli incorporino frazioni fungibili di 
un’operazione di finanziamento unitaria dal punto di vista economico48.  
Quanto al primo aspetto, la riforma prevede espressamente (art. 2411, primo comma) che il diritto 
degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi possa essere, in tutto o in parte, 
subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società49. In virtù di tale regola 
rientrano nel concetto di obbligazione rapporti che, sotto il profilo causale, sono certamente 
sostenuti da una causa di mutuo, perché il rimborso del capitale è previsto, anche se condizionato al 
soddisfacimento degli altri creditori; mentre sotto il profilo della struttura finanziaria della società è 
indubbio che i possessori di obbligazioni postergate partecipino, in virtù del meccanismo della 
subordinazione, al rischio d’impresa, come evidenziato dalla stessa relazione governativa50. 
Il secondo comma dell’art. 2411 consente l’emissione di obbligazioni in cui i tempi e l’entità del 
pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi, anche relativi 
all’andamento economico della società. In tale modo si autorizza espressamente l’emissione di 

                                                 
42 G.F. CAMPOBASSO, Le obbligazioni, cit., 381 e ss.  
43 La dottrina formatasi prima della riforma ritiene che l’ipotesi in cui il rendimento dipenda dall’andamento dell’attività 
di impresa dell’emittente sia compatibile con lo schema obbligazionario, sul punto si veda S. AMBROSINI, Titoli 
obbligazionari di tipo “speciale”, in Società, 1991, 341 e S. PATRIARCA, Riforma del diritto societario e obbligazioni 
convertibili, Quaderni della Facoltà di Economia, Università dell’Insubria, 2004, 13.  
44 In ordine alla riconducibilità delle obbligazioni convertibili al tipo obbligazionario si veda G.F. CAMPOBASSO, Le 
obbligazioni, cit., 447, ove si afferma che è incontestabile che “fino all’esercizio del diritto di conversione 
l’obbligazionista è creditore della società, in quanto il diritto al rimborso della somma erogata ed alla rimunerazione 
periodica convenuta non si atteggiano diversamente da quelli dell’obbligazionista ordinario”. Sul punto si veda G.F. 
CAMPOBASSO, I prestiti subordinati nel diritto italiano, cit.,  345; G. FAUCEGLIA, Le obbligazioni emesse dalle banche, 
Milano, 2000, 115 e S. PATRIARCA, Riforma del diritto societario e obbligazioni convertibili, cit.,  18. 
45 Non risulta, infatti, incompatibile con la causa di mutuo una clausola che subordini  la restituzione del tantundem ad una 
condizione riferita alla situazione patrimoniale del debitore, si veda sul punto G.F. CAMPOBASSO, Le obbligazioni, cit., 400 
e ss.  
46 Si tratta di obbligazioni per le quali è previsto che la durata del prestito sia commisurata alla durata della società. 
47 Si tratta di strumenti di finanziamento tipizzati per le banche dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia e che 
subordinano il diritto al rimborso del capitale ai risultati economici conseguiti dalla società. 
48 L. CALVOSA, Le obbligazioni, in AA.VV., Diritto commerciale, Bologna, 2004, 156. 
49 La dottrina (G.F. CAMPOBASSO, I prestiti subordinati nel diritto italiano, cit., 377) ritiene incontestabile che i prestiti 
subordinati costituiscano debiti e non conferimenti in capitale in senso giuridico, “dato che la clausola di postergazione 
non consente di mutare la qualificazione data dalle parti al rapporto e di assoggettare tali mezzi alla disciplina propria del 
capitale sociale”. 
50 Relazione governativa al d.lgs. n° 6 del 2003, § 7: “Si recepisce così l’esperienza estera diffusa e consolidata, e già nota 
in Italia in settori specialistici, contribuendo, come è evidente, ad assottigliare la linea di confine tra capitale di rischio e 
capitale di credito”; cfr. S. PATRIARCA, Riforma del diritto societario e obbligazioni convertibili, cit., 27. 
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obbligazioni partecipanti, in cui la remunerazione del capitale sia parametrata ad elementi oggettivi, 
anche extrasocietari. Il rinvio a questi criteri convenzionali può, naturalmente, comportare 
l’assenza, per un tempo più o meno lungo, di qualsiasi remunerazione dell’investimento. 
Ciononostante, anche questi strumenti rientrano nel novero delle obbligazioni, in quanto la 
variabilità riguarda unicamente la remunerazione dell’investimento (“i tempi e le modalità di 
pagamento degli interessi”, art. 2411, secondo comma) e non il diritto al rimborso del tantundem, 
elemento indefettibile perché possa riscontrarsi causa mutui;  del resto il nostro ordinamento 
conosce anche il mutuo senza interessi51. 
Il terzo comma dell’art. 2411 contiene una norma di grande valenza sistematica, in quanto prevede e 
disciplina gli strumenti finanziari che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale 
all’andamento economico della società52. A causa dell’incertezza dei tempi e dell’entità del 
rimborso del capitale, tali strumenti esulano dai confini del contratto di mutuo e, conseguentemente, 
non rientrano nel novero dei titoli obbligazionari, risultando a questi solo assimilati in punto di 
disciplina applicabile.  
Anche la previsione legislativa degli strumenti finanziari assimilati alle obbligazioni va ascritta alla 
necessità di arricchire il novero degli strumenti di finanziamento dell’impresa,  al di là dei confini 
del tipo obbligazionario (e della causa di mutuo)53.  
Si noti che i limiti contenutistici dei titoli assimilati alle obbligazioni sono abbastanza circoscritti, in 
quanto deve trattarsi di strumenti finanziari che condizionano i  tempi e l’entità del rimborso del 
capitale “all’andamento economico della società” (emittente). Ciò non esclude, peraltro, che 
possano essere emessi strumenti “ibridi” che condizionano i tempi ed l’entità del rimborso a 

                                                 
51  Tale questione si inserisce nel più ampio tema relativo all’individuazione dei confini del tipo obbligazionario, 
contrapposto ad altri strumenti finanziari che possano presentare diverse affinità. La necessaria riconducibilità 
dell’emissione di obbligazioni ad una causa mutui già prima della riforma non ha impedito alla dottrina di individuare 
titoli obbligazionari nei quali risulta indicizzato non solo la remunerazione dell’investimento, ma anche il capitale da 
rimborsare: G.F. CAMPOBASSO, Emissione di prestito obbligazionario in linea capitale da parte di s.p.a., in Giur. Comm., 
1983, II, 751 ss.; P. CASELLA, Le obbligazioni indicizzate all’indice?, ivi, 757; G FERRI, La legittimità delle obbligazioni 
indicizzate, in Riv. Dir. comm., 1985, II, 492; F. CHIOMENTI, Titoli obbligazionari c.d. “bull and bear”: vere obbligazioni o 
titoli per operazioni di borsa?, cit., 141, D. GALLETTI, “Elasticità” della fattispecie obbligazionaria, profili tipologici 
delle nuove obbligazioni bancarie, in Banca Borsa e titoli di credito, 1997, I, 248. Tuttavia dalla lettera del nuovo art. 
2411 si può trarre l’indicazione secondo cui nelle obbligazioni può certamente essere indicizzata la remunerazione 
dell’investimento, mentre il rimborso è condizionabile solamente al soddisfacimento di altri creditori, come nel caso 
obbligazioni subordinate o postergate: G. CARRIERO, in Nuovo diritto societario e intermediazione bancaria e finanziaria, 
a cura di F. CAPRIGLIONE, Padova, 2003, 202. Diversamente, nell’ipotesi in cui il rimborso sia condizionato all’andamento 
economico della società, a norma dell’art. 2411, terzo comma, il titolo rientra nella diversa classe degli strumenti 
finanziari assimilati alle obbligazioni. Si tratta di operazioni che, pur essendo estranee alla causa di mutuo, non essendo 
prevista la certezza del rimborso, assolvono ad una primaria funzione di finanziamento dell’impresa societaria, con la 
conseguenza dell’applicazione del regime delle obbligazioni, sia ai fini dei limiti dell’emissione, sia ai fini della struttura 
organizzativa: G. GIANNELLI, Obbligazioni. Strumenti finanziari partecipativi. Patrimoni destinati, in AA.VV., Diritto 
delle società di capitali. Manuale breve., cit., 90. 
52  Dalla lettera dell’art. 2411, comma terzo, la dottrina trae la conclusione per cui le obbligazioni vere e proprie sono 
identificate in funzione del diritto al rimborso di capitale come valore minimo assicurato: si veda G. GIANNELLI, op. cit., 
78. Dalle caratteristiche salienti degli strumenti assimilati alle obbligazioni, consistenti nella presenza di un rapporto di 
finanziamento e nella sottoposizione del rimborso dell’apporto all’andamento economico della società, deriva 
l’assunzione da parte dell’investitore di una elevata partecipazione al rischio economico della società. Con la previsione 
degli strumenti assimilati alle obbligazioni il legislatore ha, pertanto, confermato l’ammissibilità di fattispecie già presenti 
nella prassi bancaria, individuandone il regime applicabile. Si pensi a taluni reverse convertible bonds, che in caso di 
deprezzamento del titolo azionario non attribuiscono il diritto al rimborso del capitale, bensì alla consegna di un 
corrispondente numero di azioni deprezzate. Ciò vale per l’ipotesi in cui le azioni deprezzate siano quelle della società 
emittente, perché altrimenti saremmo fuori della previsione dell’art. 2411, terzo comma, in quanto il parametro di 
riferimento deve essere comunque l’andamento economico della società (emittente gli strumenti finanziari) e non deve 
ispirarsi a parametri oggetti esterni alla medesima. In tale ultimo caso i titoli rientrano nella categoria degli strumenti 
finanziari atipici, non previsti e non disciplinati dalla legge. 
53 In questo modo le nuove norme ampliano la possibilità di ricorrere a finanziamenti esterni alla società, confermando 
l’ammissibilità di taluni titoli che si pongono al di fuori dei confini propri del titolo obbligazionario. Si pensi a fattispecie 
come  i reverse convertible, che la prassi, contrariamente all’opinione della dottrina, S. PATRIARCA, Riforma del diritto 
societario e obbligazioni convertibili, cit., 10 e 16, faceva rientrare nella nozione di obbligazioni. Si tratta di titoli che, in 
caso di deprezzamento del titolo azionario di riferimento non danno diritto alla restituzione dell’intero capitale, e sono 
pertanto esclusi dal novero delle obbligazioni, bensì alla consegna di un corrispondente numero di azioni deprezzate.  
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parametri esterni, quali l’andamento economico di altre società. Tale caso risulta estraneo alla 
previsione dell’art. 2411, terzo comma, e può trovare collocazione nell’area residuale dei titoli 
atipici, ammissibili anche se non espressamente disciplinati. 
 
5. Rapporti tra obbligazionisti, azionisti e possessori di strumenti finanziari. La dilatazione dei 
confini del titolo obbligazionario fa sorgere talune questioni, specialmente con riferimento al 
contestuale esercizio dei diritti dei possessori di altri strumenti finanziari e, soprattutto, degli 
azionisti.  
Il problema coinvolge altri temi più generali, quali la definizione di finanziamento “vero e proprio” 
in contrapposizione con altri apporti di natura “ibrida”, costituiti da finanziamenti in cui non sia 
ravvisabile una vera e propria causa mutui.  
In particolare si pone la questione relativa al massimo grado di subordinazione ammissibile perché 
il titolo obbligazionario possa davvero definirsi tale. In effetti, la subordinazione del 
soddisfacimento dei creditori obbligazionisti non può operare indefinitamente, perché altrimenti vi 
sarebbe una completa sovrapposizione tra la posizione dei fixed claimants e quella dei residual 
claimants, rappresentati dagli azionisti, la cui presenza è necessaria e che si caratterizzano per avere 
voce nel governo della società e per potere ottenere il rimborso dell’investimento solo in via 
residuale, dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori. La subordinazione o postergazione delle 
ragioni degli obbligazionisti può operare, senza che venga in discussione la natura obbligazionaria 
dello strumento finanziario, con riferimento alla sola soddisfazione dei diritti degli altri creditori 
della società e certamente non dei diritti dei soci o di alcune categorie di essi. Si può, quindi, 
affermare che sia connaturata all’essenza del titolo obbligazionario l’impossibilità di postergare il 
rimborso del finanziamento al rimborso di qualsiasi investimento rappresentato da azioni54.  
Per quanto riguarda l’organo competente ad emettere obbligazioni, in generale l’art. 2410, primo 
comma, rimette il potere agli amministratori, sempre che la legge o lo statuto non dispongano 
diversamente. È fatta espressa deroga per le obbligazioni convertibili (previste dagli articoli 2420 
bis e ter), in relazione alle quali è confermata la competenza dell’assemblea straordinaria, restando 
peraltro la possibilità di delega agli amministratori. 
La previsione della competenza generale degli amministratori ad emettere obbligazioni è coerente 
con la funzione gestoria della decisione di ricorrere al prestito obbligazionario, con l’esito di ridurre 
al minimo i costi transattivi dell’operazione55.  
Nel silenzio della legge, ci si chiede quale sia l’organo competente ad emettere obbligazioni la cui 
rimunerazione sia parametrata agli utili della società, dal momento che, in tale caso, sussiste un 
concorso tra azionisti ed obbligazionisti sugli utili, che incide in via potenziale sulle aspettative di 
redditività dei soci56.  
 
6. I nuovi strumenti finanziari in generale. L’introduzione nel nostro ordinamento di strumenti 
finanziari diversi da azioni e obbligazioni costituisce uno dei tratti più significativi della riforma e 
caratterizza la possibile nuova struttura finanziaria della società di capitali. A tale proposito, la 
legge delega ha enunciato espressamente la finalità di “perseguire l’obbiettivo prioritario di favorire 
la nascita, la crescita e la competitività delle imprese anche attraverso il loro accesso ai mercati 
interni e internazionali dei capitali” (art. 2, primo comma, lett. a) l. n. 366/2001).  
Più in particolare, con riferimento alle società per azioni, il legislatore in sede di delega ha stabilito 
che la disciplina delegata debba essere diretta a “prevedere al fine di agevolare il ricorso al mercato 
dei capitali e, salve in ogni caso le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i 

                                                 
54 La questione non è nuova, perché tale problema, che involge le fondamentali categorie del diritto societario 
rappresentate dal socio e dal creditore, si è presentato in relazione all’introduzione nel nostro ordinamento delle azioni di 
risparmio, per le quali è stato ribadito che la prelazione nel rimborso del capitale alle stesse riconosciuta dalla legge opera 
solo rispetto alle altre categorie d’azioni; sul punto si rinvia a G.F. CAMPOBASSO, Le obbligazioni, cit., 392. 
55 G. CARRIERO, in Nuovo diritto societario e intermediazione bancaria e finanziaria, a cura di F. CAPRIGLIONE, Padova, 
2003, 202. 
56 Il pgf 221 AktG prevede che le Gewinnschuldverchreibungen possono essere emesse a maggioranza dei ¾ del capitale 
rappresentato nell’assemblea straordinaria; di conseguenza ci si chiede se relativamente a strumenti finanziari che 
parametrino la rimunerazione agli utili la decisione circa l’emissione spetti all’assemblea e non agli amministratori, alla 
stessa stregua delle obbligazioni convertibili.  Sul punto si veda M. LAMANDINI, Autonomia negoziale, cit., 531. 
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limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di 
diversi diritti patrimoniali e amministrativi”. 
Come già anticipato, con l’introduzione dei nuovi strumenti finanziari il legislatore della riforma si 
discosta dai metodi utilizzati in passato per regolamentare i rapporti tra la società di capitali e i 
propri “finanziatori”, in quanto non provvede più ad ampliare le categorie tradizionali, quali le 
azioni e le obbligazioni, ma introduce strumenti aventi caratteristiche proprie e differenti rispetto ai 
modelli già conosciuti, allo scopo di aumentare il novero degli strumenti di finanziamento 
dell’impresa. In tale modo, come puntualizza la relazione governativa57, si è perseguito “l’obiettivo 
politico di ampliare la possibilità di acquisizione di elementi utili per il proficuo svolgimento 
dell’attività sociale, ma con soluzione necessariamente coerente con i vincoli posti dalla seconda 
direttiva comunitaria che imperativamente vieta il conferimento di opere e servizi”.  
Alla classe dei nuovi strumenti finanziari introdotti dalla riforma appartengono titoli che, pur non 
presentando i tratti essenziali delle azioni o delle obbligazioni, combinano pretese “partecipative” e 
pretese “creditorie” proprie dell’una o dell’altra categoria. In una prospettiva di competizione tra 
ordinamenti58, il dichiarato obiettivo del nostro legislatore è quello di predisporre una più ricca 
gamma di canali di finanziamento, e di garantire così la concorrenzialità rispetto alla struttura 
finanziaria dei corrispondenti modelli stranieri. Infatti l’innovazione introdotta dal legislatore della 
riforma richiama le esperienze straniere in tema di Genußscheinen, o di titres partecipatifs, oppure 
ancora di hybrid securities59.  
Nel nostro ordinamento, con l’introduzione dei nuovi strumenti finanziari, è stata sancita 
l’ammissibilità di titoli “partecipanti” nei quali la pretesa restitutoria, tipica della posizione del terzo 
creditore, si converte automaticamente in pretesa “sociale” al verificarsi di certi eventi: si tratta di 
ipotesi, già conosciute dalla prassi, consistenti in prestiti subordinati60, o irredimibili, oppure di 
obbligazioni convertibili non in via facoltativa, ma in via automatica a certa data. 
Sotto il profilo dei diritti amministrativi, possono essere ricordati i voting bonds dell’esperienza 
statunitense, in virtù dei quali si prevede, in capo ai portatori di titoli “partecipativi” non azionari, il 
diritto di voto su questioni qualificanti e in ordine alla nomina di uno o più amministratori 
indipendenti, purché la pretesa creditoria, anche solo eventuale, sia di lunga o lunghissima durata. 
L’introduzione dei nuovi strumenti finanziari costituisce non solo uno dei modi utilizzati dal nostro 
legislatore per consentire agli operatori nazionali l’accesso a strumenti giuridici utili per il 
reperimento di risorse economiche destinate all’esercizio dell’impresa, ma anche l’occasione per la 
creazione di modelli di disciplina relativi a quelle complesse serie di relazioni che si possono attuare 
(e si sono tradotte in realtà nella prassi) tra società e finanziatori, siano essi soci o terzi estranei. 
In una prospettiva che valorizza l’accesso alle suddette risorse tramite modalità diverse da quelle 
tradizionali (rappresentate dal conferimento e dal contratto di mutuo), i nuovi strumenti finanziari, 
ad un primo approfondimento, sembrano appartenere ad un tertium genus, che presenta 
caratteristiche differenti rispetto ad azioni e obbligazioni61, caratterizzando la nuova struttura 
finanziaria delle società di capitali.  
Tuttavia questa amplissima classificazione, che rinvia ad una sorta di tripartizione, è solo in parte 
condivisibile. Sebbene sia innegabile che  i nuovi strumenti finanziari pongono definitivamente 
termine alla tradizionale dicotomia tra azioni e obbligazioni, in realtà, l’insieme dei nuovi strumenti 
finanziari non costituisce affatto una classe omogenea o, quanto meno, dotata di caratteristiche 
generalmente ricorrenti. Nell’ambito dei nuovi strumenti finanziari si trovano titoli partecipativi e 
                                                 
57 Relazione al d.lgs. n° 6 del 2003, § 3. 
58 Per la competizione tra ordinamenti nella prospettiva delle tecniche di limitazione della responsabilità si veda PERRONE, 
Dalla libertà di stabilimento alla competizione tra gli ordinamenti? Riflessioni sul caso “Centros”, in Riv. Soc., 2001, 
1292. 
59 Per una panoramica delle esperienze straniere in materia di titoli ibridi, si veda S. PATRIARCA, Le azioni di godimento, 
cit., 173 e ss. Si noti che il contenuto concreto dei Genußscheinen è affidato in pieno all’autonomia negoziale, sul punto si 
veda A. PAVONE LA ROSA, Titoli “atipici” e libertà di emissione nell’ambito delle strutture organizzate della grande 
impresa, in Ricapitalizzazione delle banche e nuovi strumenti di ricorso al mercato, a cura di G.B. PORTALE, Milano, 
1983, 436 e V. CARIELLO e M.S. SPOLIDORO, Azioni e altri strumenti finanziari, Parere dei componenti del Collegio dei 
docenti del Dottorato di ricerca in Diritto commerciale interno ed internazionale, Università Cattolica di Milano, in Riv. 
Soc., 2002, 1453. 
60 In materia, si veda S. VANONI, I crediti subordinati, cit., 24 e ss. 
61 M. NOTARI, Azioni e strumenti finanziari: confini delle fattispecie e profili di disciplina, cit.,  545. 
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non partecipativi, strumenti assegnati ai dipendenti della società o di società controllate, strumenti 
finanziari di partecipazione all’affare e, si ritiene, anche titoli atipici, non espressamente nominati e 
disciplinati dal legislatore.  
La fisionomia degli strumenti finanziari introdotti dalla riforma non è nettamente delineata dalle 
nuove norme, in quanto è affidato all’autonomia privata un potere di graduazione e modulazione dei 
diritti patrimoniali ed amministrativi spettanti alle azioni e alle obbligazioni estremamente ampio62; 
inoltre negli strumenti finanziari possono essere incorporate pretese di natura patrimoniale e 
amministrativa non tipizzate dal legislatore, ma rimesse completamente all’autonomia privata63.  
Vi è quindi una grande elasticità che impedisce di collocare i nuovi strumenti finanziari in una 
categoria omogenea: il notevole ampliamento degli spazi rimessi al “free bargaining” e la pressoché 
totale assenza di riferimenti e definizioni normative comportano l’attribuzione all’interprete del 
compito di individuare i principi cardine64. Si tratta di un’operazione che presenta non poche 
difficoltà, specie se si tiene conto del già riscontrato ampliamento dei confini della fattispecie 
azione e obbligazione, potendo quindi risultare ardua la riconduzione della fattispecie concreta nella 
sua esatta disciplina, in particolar modo nei rapporti tra il titolo obbligazionario e gli strumenti 
finanziari non partecipativi.  
 
7. I nuovi strumenti finanziari partecipativi. L’art. 2436, sesto comma, legittima l’emissione di 
strumenti finanziari partecipativi; al riguardo è dettata una regolamentazione legislativa molto 
scarna, con esteso rinvio all’autonomia privata.  
È consentito alle società emettere strumenti finanziari negoziabili o non negoziabili65, diversi dalle 
azioni, a fronte di un determinato apporto, che a sua volta può essere rappresentato, come prevede 
l’art. 2346 sesto comma, sia da beni conferibili (ex art. 2342), sia da altre prestazioni escluse dal 
novero delle utilità suscettibili di essere appostate a capitale. Questi strumenti attribuiscono ai loro 
possessori diritti patrimoniali e diritti amministrativi propri della partecipazione azionaria, pur non 
rappresentando alcuna forma di partecipazione al capitale sociale.  
Possono essere attribuiti tutti i diritti amministrativi spettanti agli azionisti, salvo il voto 
nell’assemblea generale. I diritti amministrativi possono includere i diritti di controllo spettanti 
all’associato in partecipazione, il diritto di voto su argomenti specificamente indicati e, in 
particolare, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del 
consiglio di sorveglianza o di un sindaco (art. 2351, quarto comma), cui si applicano le medesime 
norme previste per gli altri componenti dell’organo cui partecipano. Spetta allo statuto stabilire le 
modalità con le quali i possessori di questi strumenti esercitano il voto, quando previsto: se previa 
loro convocazione in assemblea, cui partecipare ai limitati effetti dell’esercizio di voto, oppure 
mediante convocazione della loro assemblea speciale (art. 2376)66 o, ancora, mediante una separata 
raccolta di documenti contenenti l’espressione del voto. In ogni caso le deliberazioni dell’assemblea 
che pregiudichino i diritti amministrativi dei portatori di strumenti finanziari debbono essere 
approvate dalla loro assemblea speciale.  
In questa prospettiva, gli strumenti finanziari si distinguono chiaramente dalle obbligazioni, perché 
mentre ai possessori di strumenti finanziari è possibile attribuire (sebbene con i limiti previsti) il 
diritto di voto e di nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del 

                                                 
62 La previsione dei nuovi strumenti finanziari è accompagnata dall’introduzione di un sistema che converte azioni e 
obbligazioni in tipi “elastici”, con le conseguenti difficoltà di individuazione dei rispettivi confini delle fattispecie. 
63 Si è osservato, con riferimento ad una felice espressione di PORTALE riferita alle azioni di risparmio introdotte dal t.u.f., 
che questi strumenti possono essere definiti “tipici a contenuto atipico”: M. LAMANDINI, Autonomia negoziale e vincoli di 
sistema nella emissione di strumenti finanziari da parte delle società per azioni e delle cooperative per azioni, in Banca 
Borsa e tit. credito, I, 2003, 520. 
64 Al meritorio ampliamento degli spazi rimessi al free bargaining non si è invero accompagnata una precisa ed univoca 
definizione normativa dei principi cardine: M. LAMANDINI, Autonomia negoziale, cit., 520. 
65 La trasferibilità non è dunque un connotato essenziale degli strumenti partecipativi e può essere concessa dallo statuto 
dell’emittente e subordinata al preventivo assenso della società. È presumibile che i maggiori vincoli alla negoziazione 
riguarderanno il caso in cui il titolare dello strumento sia tenuto a particolari prestazioni a favore della società. Sul punto si 
vada V. SALAFIA, Titoli di partecipazione e di debito, in www.ipsoa.it., di prossima pubblicazione in Soc. 
66 C. RABITTI BEDOGNI, Azioni, strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni, in AA.VV., La riforma del diritto 
societario e le banche, Roma, 2004, 123, ritiene che la “presenza organizzativa dei portatori di strumenti finanziari possa 
esplicarsi esclusivamente nell’ambito di assemblee speciali”. 
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consiglio di sorveglianza o un sindaco, i titoli obbligazionari non danno invece in nessun caso il 
diritto di intromettersi negli aspetti organizzativi della società; a ciò si aggiunge, inoltre, il fatto che 
le obbligazioni sono emesse sempre e solo a fronte del versamento di una somma di denaro, mentre 
gli strumenti finanziari possono essere emessi anche a fronte dell’apporto d’opera o di servizi. 
Problema cruciale, che dovrà essere oggetto di successivi approfondimenti, riguarda 
l’individuazione del concetto di “finanziamento” rispetto alle diverse ipotesi di “partecipazione”, 
cui la norma contenuta nell’art. 2346, sesto comma, rinvia.  Infatti la qualificazione degli strumenti 
finanziari come “partecipativi” ha indotto la dottrina a ritenere che il preciso riferimento sia da 
ricondurre al fatto che essi “partecipano al contratto sociale”, perché incorporano diritti che da esso 
derivano e che caratterizzano altresì la partecipazione degli azionisti67.  
Ora, può anche ammettersi che l’origine dei diritti incorporati negli strumenti partecipativi sia da 
ricondursi direttamente al contratto sociale; tuttavia è certo che la giustificazione dell’attribuzione 
dei diritti partecipativi non possa ritrovarsi nel contratto di società, bensì nel concreto rapporto 
sottostante tra l’emittente e i possessori dei titoli, costituito dall’apporto di servizi, dall’associazione 
in partecipazione, dalla cointeressenza, dal finanziamento con poteri di controllo e decisori, oppure 
ancora (ma l’elencazione potrebbe continuare) dal finanziamento di scopo. 
È altrettanto certo che, e in questo forse meglio si giustifica la definizione di “partecipativi”, la 
presenza degli strumenti finanziari partecipativi incide, quanto meno indirettamente, sul contratto 
sociale e sulla situazione soggettiva dei soci. Infatti si tratta di titoli che attribuiscono diritti 
patrimoniali e amministrativi in concorrenza con i correlativi diritti degli azionisti, presentando 
necessariamente talune delle caratteristiche, diritti e facoltà proprie delle azioni, salvo il divieto di 
voto nell’assemblea ”generale” dei soci (con i connessi diritti di convocazione, discussione e 
rinvio), che si pone, nel sistema così delineato, quale limite tipologico invalicabile.  
 
8. L’apporto nei nuovi strumenti finanziari. Il termine “apporto” contenuto nell’art. 2346, sesto 
comma, vale ad indicare, in via generica e senza individuazione di una causa giustificativa, una 
prestazione di natura variabile, in  cambio della quale la società emette strumenti finanziari68. 
Rientrano nel concetto di “apporto” non solo il denaro, i beni e i crediti, e quindi le entità 
suscettibili di conferimento, ma anche le prestazioni d’opera o di servizi, nonché le cessioni di beni 
immateriali, il know how, gli obblighi di non fare, o ancora il consenso all’uso del nome.  
Come puntualizza la relazione governativa69, l’obiettivo di ampliare la platea degli strumenti di 
finanziamento dell’impresa sociale è stato perseguito con una soluzione “necessariamente coerente 
con i vincoli posti dalla seconda direttiva comunitaria che imperativamente vieta il conferimento di 
opere e servizi”, ovvero vieta la loro imputazione a capitale. Con la conseguenza possono essere 
emessi strumenti finanziari a seguito di un apporto d’opere o di servizi, oppure di altre entità 
suscettibili di conferimento. In tale ultimo caso la mancata imputazione a capitale costituisce il 
risultato di un preciso accordo tra le parti, volto a dare all’investimento un regolamento diverso dal 
conferimento e dal rapporto insito nel titolo azionario70.  
Il ricorso al termine “apporto”,  come si vedrà, non costituisce affatto una novità nel nostro 
ordinamento, implicando comunque una contrapposizione rispetto al vero e proprio “conferimento” 
destinato a confluire nel capitale sociale: l’apporto, infatti, sia esso costituito da denaro oppure da 

                                                 
67 M. NOTARI, Le categorie speciali di azioni e gli strumenti finanziari partecipativi, cit., 66. 
68 La dottrina definisce l’”apporto” come la prestazione sinallagmatica dovuta alla società in cambio dell’emissione dello 
strumenti finanziario: M. NOTARI, Le categorie speciali di azioni e gli strumenti finanziari partecipativi, cit., 51. A 
proposito delle prestazioni suscettibili di essere oggetto di apporto la relazione al d.lgs. n. 6 del 2003, §3, precisa che 
“sempre perseguendo l’obiettivo politico di ampliare la possibilità di acquisizione  di elementi utili per il proficuo 
svolgimento dell’attività sociale, ma con soluzione necessariamente coerente con i vincoli posti dalla seconda direttiva 
comunitaria che imperativamente vieta il conferimento di opere e servizi, si è espressamente ammessa la possibilità che, in 
tale caso, fermo rimanendo il divieto di loro imputazione a capitale, siano emessi strumenti finanziari forniti di diritti 
patrimoniali o partecipativi”. 
69 Relazione al d.lgs. n° 6 del 2003, § 3. 
70 Relazione al d.lgs. n° 6 del 2003, § 3: “In tale modo si è cercato un punto di equilibrio tra il divieto posto 
dall’ordinamento  comunitario e l’esigenza di consentire pure l’acquisizione alla società di valori a volte di notevole 
rilievo; senza però pervenire alla soluzione, che in altri ordinamenti è stata fonte di insuperabili difficoltà applicative e 
sistematiche, di ammettere l’emissione di “azioni di industria”. La soluzione adottata è in effetti equivalente a 
quest’ultima, ma ne supera gli specifici problemi tecnici ed appare perciò di più agevole applicabilità. 
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altri beni, va ad incrementare il patrimonio della società, senza modificare l’ammontare del capitale 
sociale. 
Secondo la dottrina, il legislatore è ricorso al medesimo termine utilizzato dall’art. 2549 nel fornire 
la nozione di associazione in partecipazione, nell’ambito della quale l’apporto può anche consistere 
nella prestazione d’opere o servizi71.  
Ritengo però che tale termine sia stato più direttamente mutuato dalla giurisprudenza in materia di 
prestiti dei soci alle società di capitali. Nella giurisprudenza della Suprema Corte72 sono stati 
definiti “apporti” quelle erogazioni73, diverse dai conferimenti veri e propri, che per le circostanze e 
modalità concorrenti al versamento costituiscono una “partecipazione” al patrimonio di rischio 
dell’impresa. Si tratta, anche in questo caso, di un “apporto aggiuntivo fuori capitale”, destinato ad 
accrescere il patrimonio della società, dotandola di ulteriori mezzi propri, di cui essa possa 
liberamente disporre74. 
Come accade in materia di prestiti dei soci alla società, anche per gli strumenti finanziari 
partecipativi è compito dell’autonomia privata dettare il concreto contenuto dei rapporti sottostanti 
l’atto di finanziamento o l’emissione dei titoli, con le relative conseguenze anche in ordine agli 
aspetti che le intese tra i privati possono avere lasciato sullo sfondo, ma che sono comunque da 
queste condizionati75.  
La diversa possibile natura dell’apporto e della causa sottostante l’operazione, esito dell’ampiezza 
riconosciuta all’autonomia privata in materia, comporta certamente conseguenze eterogenee in 
ordine al concreto regime applicabile, specie per ciò che concerne l’appostazione dell’apporto. 

                                                 
71 G. DESIDERIO, in Nuovo diritto societario ed intermediazione bancaria e finanziaria, cit., 182. 
72 Cass. 19 marzo 1996 n. 2314, in Guida al diritto, del 13 aprile 1996; Cass. 3 dicembre 1980 n. 6315, in Giur. Comm., 
1981, II, p. 895 e Vita not., 1982, p. 317, nonché, ma con specifico riguardo agli aspetti fiscali, Cass. 22 settembre 1988, 
n. 5195; Cass. 25 ottobre 1991, n. 11374 e Cass. 7 aprile 1993 n. 4155. Il tema relativo ai prestiti dei soci alla società è 
affine all’argomento qui trattato, ponendo questioni analoghe, quali l’ammissibilità di finanziamenti subordinati  o 
postergati e l’assottigliarsi della linea di confine tra capitale di rischio e capitale di debito delle società, sul punto v. S. 
BONFATTI, Prestiti da soci, finanziamenti infragruppo e strumenti “ibridi” di capitale, in AA.VV., IL rapporto banca-
impresa nel nuovo diritto societario, Milano, 2004, 255 e il mio scritto I crediti dei soci nei confronti della società e il 
rimborso dei finanziamenti dei soci dopo la riforma, in Quaderni della facoltà di Economia, Università dell’Insubria, 
2002.  
73 Per un esame delle diverse fattispecie create dalla prassi e delle molte definizioni che, pur differenziandosi sotto 
determinati aspetti, presentano caratteristiche comuni, cfr. P. FERRO-LUZZI, I “versamenti in conto capitale”, in Giur. 
Comm., 1981, II, p. 895; P. CHIOMENTI, Ancora sugli apporti al capitale di rischio effettuati dai soci in forma diversa dal 
conferimento, in Riv. dir. comm., 1981, II, p. 239; M. PARRELLA, Versamenti in denaro dei soci e conferimenti nelle 
società di  capitali, Milano, 2000; M. RAGNO, Versamenti in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di 
capitale e prestiti subordinati effettuati dai soci di società di capitali, in Giur. Comm, 1997, p. 763; E. GINEVRA, Sulla 
qualificazione dei “finanziamenti”dei soci alla società partecipata, in Giur. Comm., II, 2002, p. 728. In particolare, i 
cosiddetti apporti in patrimonio (o “versamenti in conto capitale”) sono versamenti “spontanei” eseguiti dai soci (non 
necessariamente tutti) “al di fuori degli schemi giuridico – formali previsti per la costituzione della società e per l’aumento 
del capitale, destinati ad incrementare – almeno inizialmente – il solo patrimonio” al fine di “accrescere le potenzialità 
produttive della società”: M. RUBINO DE RITIS, Gli apporti “spontanei” in società di capitali, Torino, 2001, pp. 119 e 
seguenti; cfr. G.B. PORTALE, I conferimenti in natura “atipici” nella s.p.a., Milano, 1974, p. 75. 
74 Cfr. Cass. 3 dicembre 1980 n. 6315,  cit., secondo cui “in mancanza di specifiche pattuizioni in contrario, i versamenti 
effettuati dai soci a favore della società in conto futuro aumento di capitale non danno luogo a crediti esigibili a richiesta 
dei singoli soci durante la vita della società” e Trib. Napoli, 5 dicembre 1991, in particolare nelle motivazioni di questa 
sentenza si fa una distinzione tra versamenti del socio riconducibili ad un contratto di mutuo, parificati a quelli di qualsiasi 
creditore, e versamenti diversi, che determinano l’esclusione del diritto alla restituzione durante la vita della società  e, in 
caso di fallimento, la sua postergazione rispetto alle ragioni degli altri creditori sociali, in quanto la restituzione diviene 
subordinata al soddisfacimento integrale anche di tutti i creditori chirografari. Cfr. Cass 19 marzo 1996, n. 2314, in Le 
Soc., 1996, p. 1267. Così anche Trib. Napoli, 5 dicembre 1991, in Il Fall., 1992, p. 845 e Trib. Verona, 15 maggio 1998, 
in Le Soc., 1998, p. 1195. 
75 La causa dell’apporto può consistere, ma l’elenco non è certamente tassativo, in un’operazione di finanziamento con 
obbligo di restituzione a data certa a fronte della quale sono emessi strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi, con 
l’effetto, ad esempio, di dotare gli investitori di poteri di “controllo” sconosciuti agli obbligazionisti. L’operazione può 
rivelarsi come un apporto di associazione in partecipazione, a fronte del quale sono emessi strumenti finanziari dotati di 
diritti amministrativi con obbligo di restituzione alla scadenza, salva la decurtazione per le perdite e con partecipazione 
agli utili della società. Può ravvisarsi una cointeressenza ex art. 2554, oppure una prestazione d’opere, o servizi; 
l’operazione può, inoltre, consistere nella consegna di un bene conferibile senza obbligo di restituzione o, ancora, in altri 
apporti o combinazioni di apporti. 
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Nell’ipotesi in cui sia prevista la restituzione dell’apporto a data certa, sussista o meno il vincolo di 
subordinazione, gli strumenti finanziari risultano molto prossimi alle obbligazioni e, pertanto, 
l’apporto dovrebbe essere appostato come debito rappresentato da titoli di credito. In tale caso la 
differenza rispetto alle vere e proprie obbligazioni passa attraverso l’assegnazione ai titoli 
partecipativi di diritti amministrativi, certamente non attribuibili alle obbligazioni: si tratta, in 
sostanza, di un’operazione di finanziamento cui consegue l’attribuzione di diritti sia patrimoniali 
che amministrativi, sinora riservati alle sole azioni. L’iscrizione dell’apporto in una voce di debito 
del bilancio della società destinataria si ha anche nell’ipotesi in cui si tratti di apporto di 
associazione in partecipazione, ma non nel caso della cointeressenza. 
Nella diversa ipotesi in cui l’apporto sia costituito dalla prestazione d’opere o servizi a favore della 
società, non si prevede alcuna appostazione al passivo dello stato patrimoniale, né nei debiti, né nel 
patrimonio netto, perché non esiste alcun obbligo restitutorio da appostare tra i debiti della società.  
Nell’ulteriore caso in cui l’apporto sia irredimibile (se non in sede di liquidazione) o non restituibile 
neppure in sede di liquidazione, esso potrà essere imputato a patrimonio, dando luogo ad una 
pretesa di quasi capitale, nel contesto di una riserva statutaria di cui sia disciplinato il regime di 
indisponibilità76.  
Gli strumenti finanziari di quasi capitale possono porre dei problemi in relazione alla possibile 
sovrapposizione con i titoli azionari e, in particolare, con i diritti da questi ultimi derivanti. Si tratta 
di titoli che possono partecipare agli utili e alle perdite, nel caso in cui la remunerazione sia riferita 
ai risultati aziendali e, contestualmente,  l’apporto può risultare non soggetto ad alcun obbligo di 
restituzione, in caso di risultato netto di liquidazione negativo. Conseguentemente, in virtù delle 
nuove regole introdotte dalla riforma, la struttura finanziaria delle società di capitali può presentare 
una notevole complessità, dal momento che possono coesistere azioni senza diritto di voto e titoli 
partecipativi con diritti amministrativi, ivi compreso il diritto di nomina extrassembleare di un 
amministratore.  
Ulteriori problemi si possono porre in relazione al concorso di azioni e strumenti finanziari di quasi 
capitale nella partecipazione alle perdite. L’esigenza di conservare gli elementi essenziali del tipo 
azionario permette di ritenere che i possessori di questi strumenti debbano partecipare alle perdite 
solo subordinatamente a tutti gli azionisti77, ivi compresi i possessori di speciali categorie di azioni 
postergate nella partecipazione alle perdite78. Risponde a questa esigenza, che pone un limite 
tipologico invalicabile tra azioni ed altri strumenti finanziari, il Codice svizzero delle obbligazioni, 
che all’art. 656, lett. f), prevede che gli statuti non possano collocare i titoli di partecipazione, nella 
scala dei diritti di preferenza sugli utili a al supero netto di liquidazione, in posizione deteriore 
rispetto agli azionisti79.  
Questo principio regolatore dei rapporti tra azioni e finanziamenti rappresentati da strumenti 
partecipativi è altresì coerente con la regola della necessaria correlazione tra potere e rischio, in 
virtù della quale non si può addossare ai possessori degli strumenti finanziari un rischio maggiore 
rispetto a quello corso dagli azionisti, come tali detentori di rilevanti diritti di controllo e decisione 
in ordine alla vita della società.  
                                                 
76 Si veda M. LAMANDINI, Struttura finanziaria e governo nelle società quotate, Bologna, 2001, 151 e V. SANTORO, Art. 
2346, in AA.VV., a cura di SANDULLI e SANTORO, La riforma delle società. Commentario al d.lgs 17 gennaio 2003, n° 6, 
Torino, 2003, 130. Si deve trattare di apporti conferibili ex art. 2342? Secondo la dottrina, M. NOTARI, Azioni e strumenti 
finanziari: confini delle fattispecie e profili di disciplina, cit., 547, si deve trattare di apporto “conferibile” ai sensi dell’art. 
2342. Si applica l’art. 2343, per tutelare il valore del netto, esattamente come avviene per la posta riserva sovrapprezzo? I 
versamenti effettuati in conto capitale con beni in natura danno luogo direttamente all’iscrizione di una voce di patrimonio 
netto, senza che ciò comporti una violazione della disciplina della valutazione peritale dei conferimenti in natura. 
77 Si pensi al caso descritto da G.B. PORTALE, “Prestiti subordinati” e “prestiti irredimibili” (appunti), cit., 9 e ss., di 
emissione di titoli corredati da clausola di subordinazione assoluta che prevedeva, alla liquidazione dell’emittente, 
l’equiparazione dei crediti per il rimborso al rango delle pretese dei soci. 
78 Si pone, dunque, il problema di individuare la distinzione tra i conferimenti dei soci e le altre forme di finanziamento. 
Secondo la dottrina i soci ordinari sono titolari di crediti di ultimo rango nei confronti della società: E. SIMONETTO, 
Responsabilità e garanzia nel diritto delle società, Padova, 1959, 114; ogni socio è “ab origine  - e per tutta la durata della 
società – esposto al rischio di subire – a carico, in primo luogo, o esclusivamente, del proprio conferimento, se 
rimborsabile, o a carico del patrimonio personale, negli altri casi – l’incidenza delle perdite (…) la necessaria 
compartecipazione ai rischi è la conseguenza ineliminabile dell’esercizio in comune dell’attività”: M. DE ACUTIS, Le 
azioni di risparmio, Milano, 1981, 115.  
79 Sul punto, si veda M. LAMANDINI, Autonomia negoziale, cit., 535. 
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Il riferimento a questa regola potrebbe comportare l’esclusivo richiamo alle azioni con diritto di 
voto, le quali costituirebbero le uniche partecipazioni non suscettibili di essere poste in posizione 
migliore rispetto agli strumenti finanziari. Tuttavia si può ritenere che tutti i titoli azionari debbono 
essere sottoposti a questo principio in virtù del fatto che l’azionista di categoria, anche se privo del 
diritto di voto o, comunque, di rilevante potere decisionale, conserva lo status di socio e partecipa 
all’”esercizio in comune dell’attività economica”, consistente nella comune ricaduta degli effetti 
patrimoniali della gestione della società. 
Sempre in ordine alla compatibilità tra l’emissione di strumenti finanziari partecipativi e il rispetto 
della regola della necessaria correlazione tra potere e rischio, si pone il problema relativo alla 
applicabilità ai titoli partecipativi dell’art. 2351, secondo comma. Questa norma prevede che il 
valore delle azioni senza diritto di voto, con voto limitato o subordinato, non possa superare il 50% 
del capitale. Certamente la questione acquista importanza, perché riguarda l’esercizio di prerogative 
di governo sociale, nel caso in cui siano stati emessi strumenti partecipativi dotati di significativi 
diritti amministrativi, come ad esempio il diritto di voto su argomenti di rilevanza centrale per la 
vita della società. 
 
9. Strumenti partecipativi e diritto di opzione. Nell’intento di meglio caratterizzare gli strumenti 
finanziari di quasi capitale rispetto ad altri titoli che rientrano nella medesima classe, si pone 
l’accento sul fatto che i titoli partecipativi consentono a soggetti che non sono (necessariamente) 
soci di acquisire, parzialmente e in maniera liberamente modulabile dall’autonomia privata, diritti 
che traggono origine dal contratto sociale. Dal momento che tale “partecipazione”, sia pure limitata, 
si pone in concorso con quella dei soci veri e propri, si pone il problema della spettanza del diritto 
di opzione, tipico diritto dell’azionista e del possessore di obbligazioni convertibili.  
Al pari della delibera di aumento di capitale, l’emissione di strumenti finanziari con diritti che 
erodono i diritti patrimoniali o anche amministrativi dei soci ha certamente effetti diretti nei 
confronti di tutti i soci, specie nei confronti dei soci di minoranza. Si pensi al caso di strumenti che 
consentono una cospicua partecipazione agli utili, a discapito delle aspettative dei soci:  si può, 
dunque, prospettare che i soci possano vantare un diritto di opzione nel caso di emissione si 
strumenti finanziari partecipativi. 
Quanto alla posizione dei possessori di strumenti finanziari partecipativi, l’applicazione delle norme 
in materia di diritto di opzione, che assegnano tale diritto anche ai possessori di obbligazioni 
convertibili, può far sorgere qualche dubbio in ordine al possibile riconoscimento di tale diritto su 
azioni di nuova emissione della società che ha emesso strumenti partecipativi. Tuttavia, si può 
ritenere che un siffatto riconoscimento costituirebbe una grave decurtazione dei diritti 
dell’azionista, che vedrebbe compresso, in via relativa, il proprio diritto di opzione, in quanto 
concorrente non solo con il diritto del possessore di obbligazioni convertibili, ma anche con il 
diritto del possessore di strumenti partecipativi: è ragionevole supporre che la salvaguardia dei 
diritti dell’azionista socio, rappresentata dalla norma che vieta al possessore di strumenti 
partecipativi di votare nell’assemblea generale in concorso con i soci80, comporti anche la non 
assegnazione di un diritto di opzione sull’emissione di azioni a soggetti non soci. La contraria 
opinione comporterebbe un’eccessiva sovrapposizione tra la posizione dell’azionista e quella del 
terzo possessore di titoli partecipativi, sino alla completa equivalenza (salvo il limite ora ricordato). 
Si pone, inoltre, la diversa questione relativa al riconoscimento di un diritto di opzione 
sull’emissione di titoli non azionari a favore dei possessori di strumenti finanziari. Non sembrano 
esservi motivi per escludere, in capo a questi ultimi, il diritto di opzione per la sottoscrizione di altri 
strumenti finanziari di nuova emissione, della medesima o di altre categorie. Tuttavia ritengo che 
tale soluzione debba essere la conseguenza di una espressa scelta in tale senso da parte 
dell’autonomia privata, nell’ambito delle ampie facoltà alla stessa conferite per la regolamentazione 
degli strumenti finanziari in esame. 
 

                                                 
80 Non si può, dunque, prevedere, ad esempio, che i titolari degli strumenti finanziari partecipino con diritto di voto 
all’assemblea che deve deliberare l’approvazione del bilancio o l’azione di responsabilità nei confronti degli 
amministratori: M. NOTARI, Azioni e strumenti finanziari: confini delle fattispecie e profili di disciplina, cit., 551. 
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10. Strumenti finanziari partecipativi e autonomia privata. L’ampio ventaglio di scelte consentito ai 
privati nel modulare e regolamentare i diritti partecipativi in capo ai possessori di strumenti 
finanziari e nel disciplinare le facoltà ad essi connesse (si pensi alle scelte in ordine alla possibilità 
di negoziazione o alla partecipazione ai diritti amministrativi dei soci) rende assai difficoltoso 
individuare quella serie di caratteristiche che, per la loro essenzialità, assurgono ad elementi 
fondanti il “tipo” titoli partecipativi. 
Risulta, ad una prima riflessione, difficile se non impossibile individuare in astratto la natura del 
rapporto sottostante l’emissione di tali titoli partecipativi. Infatti, mentre risulta ormai pacifico che 
al titolo obbligazionario sottenda una causa di mutuo, trattandosi di un’operazione di finanziamento 
“puro”, lo stesso non può dirsi per ciò che concerne i titoli partecipativi.  
È stato osservato che l’ipotesi in cui al “finanziamento” consegua l’acquisto di diritti partecipativi, 
anche amministrativi, e allo stesso tempo al “finanziatore” non sia riconosciuto il diritto 
incondizionato al rimborso, non può essere ricondotta ad una causa mutui, essendo tale situazione 
estranea alla funzione economico sociale propria di questa tipologia contrattuale. 
Parimenti sembra da escludersi che i possessori di strumenti partecipativi acquistino la qualità di 
socio81.  
Si può, comunque, riconoscere che gli strumenti finanziari previsti dalle norme in esame 
presuppongano l’esistenza di una causa societatis, per l’intuitiva ragione che “partecipano”, sia 
pure in via solo parziale, dei diritti che sono tipici e propri dei soci: infatti la regolamentazione dei 
titoli è rimessa all’atto costitutivo, mentre la loro remunerazione, nonché l’ampiezza dei diritti 
amministrativi a loro riconosciuti, costituiscono un riflesso diretto sia dell’andamento economico 
della società, sia dei poteri di governo societario dei soci. 
In ordine al rapporto tra i possessori di titoli partecipativi e la società, la dottrina ha 
immediatamente richiamato il contratto di associazione in partecipazione, per cui i possessori di tali 
strumenti finanziari assumerebbero la qualità di associato in partecipazione della società. Costui è 
creditore di una partecipazione agli utili, con rischio di partecipazione alle perdite della società nei 
limiti dell’apporto eseguito, oppure con credito al rimborso dell’apporto (articoli 2553-2554)82. 
Questa interpretazione non risulta del tutto convincente. Di certo gli strumenti finanziari in parola 
possono essere plasmati dall’autonomia privata sino ad assumere i connotati propri di 
un’associazione in partecipazione o di una cointeressenza, ma ciò non significa necessariamente che 
all’emissione di strumenti finanziari partecipativi siano sempre e necessariamente sottesi i contratti 
disciplinati dagli articoli 2553 e 2554. A riprova di  ciò si pensi alla facoltà, espressamente prevista 
dall’art. 2436, sesto comma, di emettere strumenti partecipativi a fronte di prestazioni d’opera o 
servizi: in tale caso, il possessore può semplicemente acquistare la qualità di creditore a seguito 
della somministrazione di determinati servizi o dell’esecuzione di opere a favore della società. 
Da quanto osservato discende che il possessore di tali titoli non assume necessariamente il ruolo di 
associato in partecipazione83, derivando la sua posizione dalla particolare regolamentazione data 
dall’autonomia privata al rapporto sottostante l’emissione dei titoli partecipativi. Si tratta 
certamente di un “finanziatore”, ma inteso nel senso lato del termine, posto che non si ha 
necessariamente un contratto di mutuo, mancando l’essenzialità della consegna di cose fungibili e la 
necessità della previsione del rimborso. 
Ciò che unisce la “classe” degli strumenti partecipativi è, quindi, come già osservato, la circostanza 
per cui essi presuppongono l’esistenza di una causa societatis. Ciò varrebbe anche per le 
                                                 
81 Ad una prima sommaria valutazione, si è portati ad escludere che i possessori di strumenti finanziari acquistino la 
qualità di socio in virtù della presenza di un insieme di elementi, tra cui rileva certamente il  fatto che la prestazione 
oggetto di apporto da parte di costoro non confluisce nel capitale sociale, nonché la sussistenza del divieto di voto 
nell’assemblea generale dei soci (art. 2436, sesto comma), che di per sé, però, non sarebbe sufficiente a giustificare la 
distinzione, posto che una norma analoga riguarda gli azionisti (soci) di risparmio. 
82 L’associazione in partecipazione è largamente utilizzata per la provvista dei mezzi economici occorrenti per operazioni 
immobiliari e finanziarie di vario genere. L’associato ha diritto agli utili periodici derivanti dalla gestione dell’affare ed 
alla quota di ripartizione risultante dalla liquidazione finale dell’operazione, ma non acquisisce lo status di socio, perché le 
somme erogate non sono destinate all’aumento del capitale della società finanziata. A vantaggio dell’associato sussiste il 
vincolo di destinazione del finanziamento: sul punto si veda A. PAVONE LA ROSA, Titoli “atipici” e libertà di emissione 
nell’ambito delle strutture organizzate della grande impresa, in Ricapitalizzazione delle banche e nuovi strumenti di 
ricorso al mercato, a cura di G.B. PORTALE, Milano, 1983, 458. 
83 F. MAGLIULO, Le categorie di azioni e strumenti finanziari nella nuova s.p.a., Milano, 2004, 33. 
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obbligazioni e per i titoli non partecipativi di cui all’art. 2411; tuttavia, per quanto concerne i titoli 
partecipativi, la causa societatis acquista una diversa rilevanza, in quanto la presenza degli 
strumenti finanziari partecipativi incide, quanto meno indirettamente, sul contratto sociale e sulla 
situazione soggettiva dei soci, trattandosi di titoli che attribuiscono diritti patrimoniali e 
amministrativi in concorrenza con i correlativi diritti degli azionisti.  
Gli strumenti finanziari partecipativi possono essere emessi a fronte di un’operazione di vero e 
proprio finanziamento, nell’ambito della quale sia previsto un obbligo di rimborso. In tale caso, 
perché possa trattarsi di strumenti partecipativi, e non di vere e proprie obbligazioni, o più 
precisamente degli strumenti previsti dal terzo comma dell’art. 2411, è necessario che al possessore 
del titolo siano attribuiti diritti sia patrimoniali che amministrativi, sinora destinati ai soli azionisti. 
Come già ricordato, il “finanziamento” potrebbe costituire un apporto a fronte di un’associazione in 
partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e ss., in cui all’associato sono attribuiti il diritto alla 
partecipazione agli utili della società, dell’intera impresa sociale, o di un determinato settore o 
singolo affare, senza necessità di costituire un patrimonio destinato, o anche diritti amministrativi, 
quali i diritti di controllo indicati dall’art. 2436, sesto comma, oltre all’obbligo per la società di 
restituzione a certa data, sempre che non vi siano perdite, a norma dell’art. 2553. Il rapporto 
sottostante potrebbe inoltre configurarsi come una cointeressenza agli utili senza partecipazione alle 
perdite, ex art. 2554. 
Procedendo in un graduale allontanamento rispetto alla causa mutui, la sottoscrizione del titolo 
partecipativo può comportare l’esclusione del rimborso dell’apporto, che entra, pertanto, a fare parte 
del patrimonio della società. La mancata qualifica come conferimento dell’apporto e la sua 
destinazione a patrimonio, e non a capitale, può avere come contropartita una significativa 
remunerazione dell’investimento, mediante diritti sugli utili, e il diritto di voto su argomenti 
specificamente indicati.  
In tale caso, sul versante dei diritti amministrativi e patrimoniali, la posizione del terzo possessore 
di titoli partecipativi “di quasi capitale” può avvicinarsi a quella del possessore di azioni di 
risparmio.  
A fronte della varietà di situazioni che si possono presentare, la dottrina con riferimento alla sola 
classe dei titoli partecipativi ed esclusi gli altri strumenti finanziari introdotti dalla riforma, ha 
rinunziato ad individuare una causa tipica del rapporto, facendo invece uso del concetto di neutralità 
causale, per cui il concreto rapporto sottostante la sottoscrizione dei titoli partecipativi è sorretto da 
una causa o da qualsiasi combinazione di cause tipiche o atipiche che non è necessariamente 
comune all’intera classe dei titoli partecipativi. 
 
11. I diritti patrimoniali. Si pone a questo proposito il problema di individuare quali siano i diritti 
patrimoniali aventi natura partecipativa, che possano contrapporsi agli altri diritti patrimoniali 
propri, ad esempio, dei possessori di titoli obbligazionari o assimilati ex art. 241184.  
In una visione astratta del fenomeno, si può affermare che la spettanza del diritto agli utili in 
concorso con i soci costituisca il paradigma del diritto patrimoniale partecipativo. Il punto, però, è 
che una determinazione concreta della remunerazione sulla base, magari, di una combinazione tra la 
spettanza di un diritto agli utili e di un rendimento quasi garantito può porre problemi di 
qualificazione e, in definitiva, di individuazione della disciplina applicabile. L’esempio più 
significativo è costituito delle azioni di risparmio munite di particolari privilegi volti ad attribuire un 
rendimento quasi garantito, ove comincia ad essere difficile definire “partecipativo” lo stesso diritto 
patrimoniale proprio dell’azionista. 
Sotto un profilo più generale, che coinvolge sia i diritti patrimoniali dei possessori degli strumenti 
finanziari sia la loro complessiva posizione nei confronti della società, il ricorso a strumenti 
finanziari, diversi dalle azioni, emessi a fronte di apporti rappresentati da prestazioni d’opera o di 
servizi non imputabili a capitale sociale, può comportare il pericolo di conflitti tra azionisti e 

                                                 
84 I diritti patrimoniali che possono essere assegnati ai possessori di strumenti finanziari partecipativi sono costituiti dalla 
rimunerazione parametrata ad interessi, dalla partecipazione agli utili, dalla partecipazione alla distribuzione delle 
eccedenze patrimoniali alla sua 
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portatori di tali strumenti, quanto meno sotto il profilo della misura della remunerazione 
dell’apporto non suscettibile di conferimento e, soprattutto, di stima imparziale85.  
 
12. I diritti amministrativi. Il diritto di voto. Come è previsto per le azioni, l’autonomia privata può 
graduare, sino ad escludere, i diritti amministrativi indipendentemente dalla consistenza e misura 
dei diritti patrimoniali. Ciò comporta che possono essere emessi, per elencare solo le ipotesi 
estreme, titoli di quasi capitale, per i quali non sia previsto il diritto al rimborso dell’apporto, del 
tutto privi di diritti amministrativi e, all’opposto, titoli emessi a fronte di un vero e proprio 
finanziamento, i quali attribuiscano al sottoscrittore, creditore per la restituzione dell’apporto e la 
rimunerazione dell’investimento, diritti amministrativi anche significativi. Si può inoltre ritenere, 
sulla scorta di quanto avvenuto in materia di azioni di risparmio, che il successo di questi nuovi 
titoli dipenda dalla disponibilità da parte delle società emittenti a riconoscere, sia pure in varia 
misura, diritti amministrativi ai possessori di strumenti finanziari, se non altro per rendere 
maggiormente appetibile l’investimento da parte dei terzi86 e consentire una forma di “controllo” 
sulle sorti del finanziamento. 
La norma che esclude il voto nell’assemblea generale sembra porre  un discrimine di carattere 
tipologico tra strumenti partecipativi ed azioni87. In concreto, però, come è stato osservato, il voto 
nell’assemblea generale può rivelarsi un diritto amministrativo molto meno significativo di altri, 
come, appunto, la nomina del componente del consiglio di amministrazione o il voto su certi 
argomenti, magari vitali per la società88; d’altra parte, vi possono essere degli azionisti del tutto 
privi, in assoluto o in determinate circostanze, del voto nell’assemblea generale, si pensi agli 
azionisti a voto limitato, escluso, condizionato o ponderale.  
L’individuazione del reale significato della norma che vieta l’esercizio del diritto di voto 
nell’assemblea generale si rivela assolutamente necessaria, non solo perché, come già affermato, la 
regola in questione costituisce un limite tipologico tra strumenti partecipativi e vera e propria 
partecipazione azionaria, ma anche perché, dalla sua esatta interpretazione, si può ricavare la reale 
misura dei diritti partecipativi concretamente esercitabili dal non socio. Si tenga conto del fatto che, 
diversamente, da un’interpretazione che sottovaluti la valenza di tale divieto, possono discendere 
conseguenze estreme e fuorvianti, come la quasi totale parificazione dei diritti del terzo e 
dell’azionista nel caso in cui l’autonomia privata possa liberamente disporre in tale senso a fronte di 
un precetto che, in concreto, manifesti un peso affatto trascurabile. 
A tale proposito si può rilevare che l’introduzione nel nostro ordinamento degli strumenti 
partecipativi può comportare dei rischi, in particolare per ciò che concerne la tutela dei diritti dei 
soci, specialmente dei soci di minoranza, nell’ipotesi in cui la società assuma una struttura 
finanziaria basata anche (e magari intensamente) sugli apporti, non soggetti alla seconda direttiva, 
di terzi possessori dei nuovi titoli.  
La relazione governativa conferma il sospetto che i nuovi titoli siano forieri di rischi e giustifica il 
divieto di voto nell’assemblea generale sulla base della considerazione per cui, data la particolarità 
                                                 
85 Il medesimo problema si è posto nell’esperienza di altri ordinamenti, ed in particolare in ordine alle parts bénéficiaires 
francesi, che per tali ragioni sono state soppresse a partire dal 1966 e convertite in azioni ordinarie; sul punto si veda V. 
CARIELLO e M.S. SPOLIDORO, Azioni e altri strumenti finanziari, cit., 1467. 
86 La vicenda relativa allo “scarso successo” delle azioni di risparmio anche dopo il tentativo, operato dal t.u.f. del 1998, 
di rilanciare questa forma di investimento, porta la dottrina a ritenere che “le preferenze degli investitori, soprattutto 
istituzionali, sembrano quindi orientarsi verso titoli ordinari che rispettino il principio one share one vote”: R. WEIGMANN, 
Dalla società per azioni alla società per carati, in Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, a cura di 
P. BENAZZO, S. PATRIARCA e G. PRESTI, Milano, 2003, 171. Con riferimento al differenziale di prezzo tra azioni ordinarie 
e azioni di risparmio (voting premium) come indicatore del valore del diritto di voto e quindi del diritto di controllo, si 
veda N. LINCIANO, Azioni di risparmio e valore del controllo: gli effetti della regolamentazione, in Quaderni di finanza, 
Consob, 2002, consultabile sul sito della Consob. 
87 Cfr. la relazione al d.lgs. n° 6 del 2003, § 3. 
88 Il voto può essere riconosciuto ai possessori di strumenti finanziari con riferimento ad argomenti specificamente 
indicati. Questa prescrizione, che secondo la relazione governativa è destinata ad accrescere l’appetibilità degli strumenti 
finanziari per gli operatori economici, non vale certamente a circoscrivere il potere del possessore di strumenti 
partecipativi nel governo della società, in quanto si limita ad imporre che gli argomenti su cui sarà esercitato il voto siano 
predeterminati ed individuati in dettaglio, così che si potranno avere strumenti dotati di diritti partecipativi 
eccezionalmente circoscritti, in quanto il voto sia consentito in casi di limitata importanza e, all’opposto, strumenti ai cui 
possessori siano riconosciuti poteri decisori di estrema rilevanza per il governo e la vita della società. 
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di tali strumenti finanziari, ne potrebbero derivare molteplici incertezze e conseguenti ragioni di 
instabilità, sia per il funzionamento dell’assemblea, sia, più in generale, in merito alla stessa 
nozione di partecipazione azionaria89. Probabilmente il legislatore ha inteso impedire ai possessori 
di strumenti partecipativi di votare in concorso con i soci nell’assemblea generale, e cioè nella 
particolare sede ove si forma la volontà sociale, in quanto ha tenuto conto degli abusi che 
segnarono, nel diritto francese, la prassi delle parts de fondateur o parts bénéficiaires90. In effetti 
l’assenza di qualsiasi vincolo relativo alle entità suscettibili di apporto e la mancanza di ogni genere 
di stima delle stesse, sotto il profilo economico e patrimoniale, può comportare una situazione di 
conflitto di interessi tra i possessori di strumenti finanziari, ai quali sia, in ipotesi, attribuito un 
grande potere contrattuale e che abbiano apportato entità non conferibili, e i soci di minoranza.  
Il divieto di voto nell’assemblea generale può farsi discendere, come precisa la relazione 
governativa, proprio dalle difficoltà di conciliare gli interessi, di fatto contrapposti, dei titolari degli 
strumenti partecipativi e degli azionisti. Solo costoro, pertanto, sono legittimati ad esercitare il 
diritto di voto nell’assemblea generale.  
Così giustificato, il divieto di voto in concorso con i soci acquista una maggiore valenza, in quanto 
non si atteggia, come pareva ad una lettura non approfondita della norma, come un (vano) tentativo 
di tenere distinti sotto il profilo tipologico i titoli azionari dai diversi strumenti finanziari, ma risulta 
anche fondato sulla necessità di evitare abusi a danno dei soci di minoranza o, comunque, un 
contrasto di interessi, per definizione contrapposti, in seno all’assemblea.  
Al fine di consentire alla norma di raggiungere questo scopo occorre  ricorrere ad un’interpretazione 
che valorizzi gli aspetti relativi alla tutela dei soci e le particolarità proprie degli strumenti 
partecipativi. In particolare, si può, dunque, ritenere che da questa regola discenda l’impossibilità  
per l’autonomia privata di collocare i possessori di strumenti finanziari, sotto il profilo dei diritti 
amministrativi, nella medesima situazione degli azionisti. In tale prospettiva, la specifica 
indicazione degli argomenti su cui è convenzionalmente ammesso il voto deve essere intesa in 
senso limitativo, rendendo così possibile il voto solo su particolari argomenti, specificamente 
determinati, e per i quali l’assegnazione del diritto di decisione ai terzi possessori di strumenti 
partecipativi possa essere giustificata sulla base del rapporto che lega costoro alla società emittente.  
Più in generale si può presumere che debba sussistere una stretta connessione tra il diritto di voto, o 
altro diritto amministrativo, e il rapporto sottostante, tale da giustificare la limitata partecipazione 
dei titolari di strumenti finanziari alla vita sociale.  
Una delle ipotesi in cui i titolari di strumenti finanziari possono disporre di rilevanti facoltà di 
controllo risulta tipizzata espressamente dalla legge, là dove questa, come già ricordato, prevede la 
possibilità che ai possessori di titoli partecipativi sia concesso il diritto di nominare un componente 
indipendente in seno al consiglio di amministrazione o al consiglio di sorveglianza o un sindaco. Al 
di fuori dei casi previsti dalla legge, si può ipotizzare che il diritto di voto concesso dalla società 
verta su operazioni di ristrutturazione aziendale o finanziaria, consentendo così ai possessori dei 
titoli di intervenire per la tutela del proprio investimento, oppure per la salvaguardia delle finalità 
del finanziamento, nell’ipotesi in cui possa ravvisarsi nel rapporto sottostante un mutuo di scopo. 
Pertanto, la norma contenuta nel sesto comma dell’art. 2346 non si limita a porre un divieto di voto, 
ma reagisce al potenziale conflitto di interessi con gli azionisti, circondando di cautele l’esercizio 
del diritto di voto eventualmente pattuito sulla base del concreto rapporto sottostante l’emissione dei 
titoli.  
Sulla base di un siffatto suggerimento interpretativo, risulta maggiormente agevole procedere al 
necessario coordinamento91 con l’art. 2506 ter, quarto comma, il quale stabilisce che l’organo 
amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti per la fusione “con il 
consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che hanno diritto di voto 
nelle società partecipanti alla scissione”. Tale norma presuppone che esistano strumenti finanziari 
dotati del diritto di voto non solamente in seno all’assemblea di categoria, per la tutela degli 
interessi di classe, ma anche su argomenti di interesse generale, nel qual caso è necessario, come 

                                                 
89 E “ne potrebbero derivare ragioni di incertezza sistematica, fonti di imprevedibili esiti interpretativi”: relazione al d.lgs. 
n° 6 del 2003, § 3. 
90 Sul punto si veda S. PATRIARCA, Le azioni di godimento, cit., 174, nota 41. 
91 Problema rilevato subito da M. NOTARI, Le categorie speciali di azioni e gli strumenti finanziari partecipativi, cit., 70. 
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sopra rilevato, circondare il diritto amministrativo di particolari cautele, quali, ad esempio, la 
necessità della precisa predeterminazione del contenuto del potere decisionale. 
Parimenti, l’art. 2526, secondo comma, in tema di cooperative, presuppone il diritto di voto dei 
possessori di titoli partecipativi in seno alle assemblee generali, in quanto dispone che “ai possessori 
di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti 
all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale”. Si può, quindi, 
affermare che per i possessori di strumenti finanziari diversi dalle azioni non è a priori escluso il 
voto su argomenti di interesse generale della società e di competenza dell’assemblea ordinaria e 
straordinaria, nel caso in cui ciò sia previsto dallo statuto, salve naturalmente le necessarie cautele. 
Quanto agli altri diritti amministrativi, in mancanza di una norma analoga, si può ritenere che ai 
possessori di strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, sesto comma, possano essere attribuiti 
uno o più dei diritti amministrativi già spettanti agli azionisti e in concorso con gli stessi.  
 
13. Strumenti finanziari assegnati ai prestatori di lavoro.  L’art. 2349, dopo avere previsto 
l’assegnazione di utili ai dipendenti attraverso l’emissione della speciale categoria di azioni 
riservate ai prestatori di lavoro, legittima anche l’emissione di strumenti finanziari, che rappresenta 
una modalità di assegnazione di utili ai prestatori di lavoro come la speciale categoria di azioni 
prevista dal comma primo. Il diritto di voto dei possessori di tali strumenti finanziari può essere 
esercitato solo nella relativa assemblea speciale.  
Questi strumenti finanziari non azionari possono, con deliberazione dell’assemblea straordinaria, 
essere assegnati ai dipendenti della società o di società controllate, con l’obiettivo di “fidelizzare” i 
dipendenti, senza alterare la compagine sociale92. Può anche trattarsi di strumenti finanziari che 
attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni ad un prezzo predeterminato e, quindi, 
sostanzialmente, di stock options, che possono essere offerte ai dirigenti della società93. 
Caratteristiche peculiari degli strumenti finanziari di cui all’art. 2349, secondo comma, sono il 
necessario collegamento ad un rapporto di lavoro ed un particolare connotato di “gratuità”, 
mancando una forma di apporto a fronte della loro emissione94. Nella diversa ipotesi in cui i titoli 
siano emessi come forma di pagamento e siano dotati di diritti partecipativi, essi debbono farsi 
rientrare nella previsione generale dell’art. 2436, sesto comma, in quanto strumenti partecipativi. 
 
14. Gli strumenti finanziari ex art. 2411. L’art. 2411, terzo comma, aggiunge al novero dei nuovi 
strumenti finanziari un’altra classe di titoli, cui è applicabile la sezione del Codice Civile in materia 
di obbligazioni. 
L’individuazione degli elementi distintivi di questi strumenti finanziari non partecipativi non è 
agevole, in quanto la norma contenuta nel terzo comma dell’art. 2411 si limita a prevedere che tali 
titoli si caratterizzino per il fatto che i tempi e l’entità del rimborso del capitale sono condizionati 
dall’andamento economico della società, indipendentemente dalla denominazione concretamente 
utilizzata.  
Da questa scarna indicazione si può rilevare che l’operazione sottesa all’emissione dei titoli ex art. 
2411, terzo comma, debba avere natura di finanziamento in senso stretto, sussistendo comunque un 
diritto, anche se condizionato dall’andamento economico dell’emittente, al rimborso dell’apporto 
versato. Pertanto è intuitivo che siano esclusi dal novero degli strumenti ex art. 2411 i titoli emessi a 
fronte della prestazione d’opera o di servizi, nonché gli strumenti finanziari di quasi capitale, i 
quali, per definizione, escludono il diritto al rimborso di quanto apportato al patrimonio della 
società. 
Più difficile sembra la distinzione tra strumenti partecipativi e strumenti assimilati alle obbligazioni 
in ordine a quegli strumenti finanziari che presuppongano, oltre ad una forma di remunerazione 
dell’investimento, il diritto al rimborso dell’apporto, eventualmente limitato o condizionato, anche 

                                                 
92 Cfr. la relazione governativa di accompagnamento al d.lgs. n° 6 del 2003, § 3.  
93 Si ampliano così le tecniche di stock options e di fidelizzazione dei dipendenti: A. PISANI MASSAMORMILE, Azioni e altri 
strumenti finanziari partecipativi, cit., 1281. 
94 M. NOTARI, Le categorie speciali di azioni e gli strumenti finanziari partecipativi, cit., 53. 
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mediante la previsione di parametri che possano determinare la misura della restituzione a seconda 
dei risultati aziendali di un dato periodo95.  
Pertanto la distinzione tra le due classi di strumenti finanziari non può basarsi sull’ampiezza della 
partecipazione al rischio d’impresa, che a ben vedere può essere anche superiore nei titoli 
partecipativi, nel caso in cui si tratti di titoli di quasi capitale, per i quali è assente qualunque diritto 
al rimborso. Per evitare sovrapposizioni, e quindi l’applicabilità di due discipline tra loro non 
coincidenti, quella delle obbligazioni e quella degli strumenti partecipativi, deve quindi essere 
valorizzata, per gli strumenti ex art. 2411, l’assenza di diritti partecipativi, sia di natura patrimoniale 
che amministrativa. 
Con riferimento alla disciplina applicabile, tra strumenti finanziari assimilati alle obbligazioni e 
strumenti finanziari partecipativi sussistono importanti differenze, che vanno direttamente ad 
incidere sulla natura del titolo emesso dalla società. Gli strumenti partecipativi, infatti, hanno 
rilevanza statutaria, in quanto lo statuto deve prevederne modalità e condizioni di emissione; 
diversamente, l’emissione dei titoli assimilati alle obbligazioni è di competenza degli 
amministratori, esattamente come accade per le obbligazioni vere e proprie ex art. 2410.  
Inoltre, vale per le obbligazioni come per i titoli ad esse assimilati il limite legale di emissione del 
doppio del valore del capitale e delle riserve; mentre tale limite non è previsto dalla legge per gli 
strumenti finanziari partecipativi, regolati in tutto e per tutto dallo statuto della società96. 
 
15. Gli strumenti finanziari di partecipazione all’affare ex art. art. 2447 ter, primo comma, lett. e). 
La riforma ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità che la società per azioni costituisca 
uno o più patrimoni destinati97, in via esclusiva, ad uno specifico affare, per un valore 
complessivamente non superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società98. 
Al fine di finanziare l’affare, la società può emettere titoli, destinati alla circolazione99, le cui 
caratteristiche derivano dalla stretta connessione con il nuovo istituto dei patrimoni destinati. 
Il legislatore non dà precise indicazioni in ordine alla natura di questi strumenti, se si tratti cioè di 
titoli di debito, perché implicanti un finanziamento puro, o di titoli di partecipazione. Secondo una 
parte della dottrina100, mentre gli strumenti finanziari partecipativi sono connotati da una neutralità 
causale, gli apporti versati dai terzi in occasione della sottoscrizione di strumenti di partecipazione 
all’affare sono costantemente supportati da un rapporto qualificabile come associazione in 
                                                 
95 Già prima della riforma erano stati introdotti dalla prassi bancaria i reverse convertibles, titoli per i quali il vero e 
proprio rimborso dell’investimento effettuato dipende dal valore del titolo azionario in un dato tempo. 
96 Sul punto, v. F. CORSI, La nuova s.p.a.: gli strumenti finanziari, cit., 420. 
97 Sussistono numerosi precedenti normativi relativamente alla previsione di casi particolari di patrimoni destinati: d.lgs. 
124 del 1993 mod. l. 8 agosto 1995 n. 355 in tema di fondi pensione, l. 130 del 1999 e altre in tema di cartolarizzazione di 
crediti, art. 75 l. finanziaria del 2003, che prevede l’istituzione di patrimoni separati per il finanziamento degli interventi 
strutturali di natura ferroviaria inerenti all’alta velocità. Con la riforma i patrimoni destinati sono previsti, in via generale, 
anche nel diritto delle società di capitali e disciplinati come vera segregazione patrimoniale, prossima al trust e differente 
rispetto alle azioni correlate, in relazione alle quali si fa riferimento ad una segregazione solo contabile. 
98 La finalità del nuovo istituto consiste nell’evitare alla società la costituzione di un’altra società, con il vantaggio di 
eliminare i relativi costi di costituzione, mantenimento e scioglimenti di un nuovo soggetto, cfr. relazione al d.lgs. n° 6 del 
2003, § 10. Sul nuovo istituto si veda G. FAUCEGLIA,  I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Il Fallimento, 2003, 
809; B. INZITARI, I patrimoni destinati ad uno specifico affare; in Soc., 2003, numero 2 bis speciale, 125; A. BARTALENA, I 
patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Riv. Dir. comm., 2003, 83; F. DI SABATO, Brandelli di esperienza (non del 
tutto negativa) di un aspirante legislatore, in Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, a cura di P. 
BENAZZO, S. PATRIARCA e G. PRESTI, Milano, 2003, 315; P. SCHLESINGER, Patrimoni destinati ad uno specifico affare e 
profili di distinta soggettività, in dir e prat delle società, 2003, n. 3, 7; F. FERRO LUZZI, La disciplina dei patrimoni 
separati, in Riv. Soc., 2002, 126; ID. Dei creditori dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Riv. Dir. comm., 
2003, 107; V. FICARI, Soggettività tributaria e possesso del reddito nella disciplina dei “patrimoni destinati”, in Riv. Dir. 
comm., 2003, 123; A. ZOPPINI, Primi appunti sul patrimonio separato della società per azioni, in Il nuovo diritto 
societario fra società aperte e società private, a cura di P. BENAZZO, S. PATRIARCA E G. PRESTI, 97; ID., Autonomia e 
separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati delle società per azioni, in Riv. Dir. civ., 2002, I, 550; 
E. GIRINO, Nuova finanza societaria: patrimoni “dedicati” e finanziamenti “destinati”, in Amm. e fin., 2003, 46; D. 
ROSSANO, Fondo patrimoniale e patrimoni destinati: spuntini riflessione, in Soc., 2003, 423. 
99 La caratteristica di questi strumenti di essere titoli di massa destinati alla circolazione vale a differenziarli rispetto agli 
strumenti partecipativi ex art. 2346, 6° comma, per i quali la negoziabilità è una condizione accidentale. 
100 Ritiene che gli apporti legati all’emissione di strumenti finanziari di partecipazione all’affare siano qualificabili 
giuridicamente come associazione in partecipazione: G. GIANNELLI, Obbligazioni. Strumenti finanziari partecipativi. 
Patrimoni destinati,  cit., 95. 
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partecipazione ex art. art. 2549. Di questa sembrano ricorrere, infatti, le fondamentali 
caratteristiche, per il controllo, da parte dell’associato, sulla gestione effettuata dall’associante 
(infatti tra i compiti del rappresentante comune vi è proprio il controllo  sulla gestione dell’affare) e 
per la partecipazione ai risultati dell’affare. 
Una parte della dottrina ritiene che a questi strumenti finanziari non sia del tutto preclusa la natura 
azionaria101. Infatti, posto che il tratto tipologico fondamentale dell’azione va rintracciato 
nell’appostazione a capitale della relativa pretesa, nell’ipotesi in cui gli apporti siano, anche solo in 
parte, imputati a capitale102, gli strumenti finanziari possono assumere la natura azionaria, anche se 
sono rappresentativi di una partecipazione all’affare e non di una partecipazione all’intera impresa 
sociale. 
Sulla base di queste indicazioni, pare dunque che la natura degli strumenti finanziari di 
partecipazione all’affare non sia affatto univoca e vada rilevata, caso per caso, a seconda del 
concreto atteggiarsi del rapporto tra il “finanziatore dell’affare” e la società: i titoli rappresentativi 
della partecipazione al patrimonio destinato possono essere emessi a fronte di apporti dei soci o di 
terzi aventi caratteristiche di finanziamento puro (contratto di mutuo), con restituzione a data certa, 
sia pure subordinata103, oppure caratteristiche di partecipazione ad una quota del “netto 
patrimoniale”104 destinato da parte della società, in quanto eventualmente irredimibili (se non in 
sede di liquidazione), o non rimborsabili o, invece, semplicemente subordinati.  
Il legislatore non precisa inoltre quale sia il rapporto tra gli strumenti finanziari di partecipazione 
all’affare e gli strumenti partecipativi.  
La dottrina ritiene che gli strumenti di partecipazione all’affare ex art. 2447 siano titoli a sé stanti105, 
indipendenti rispetto alla fattispecie prevista dell’art. 2346, sesto comma. Non si esclude, però, che 
possano essere emessi strumenti finanziari partecipativi collegati ad un patrimonio destinato ex art. 
2447 bis, cui sarebbe applicabile la diversa disciplina degli strumenti finanziari ex art. 2346, sesto 
comma. 
I titoli che individuano la remunerazione dell’investimento nei risultati di un patrimonio destinato 
ad uno specifico affare sono disciplinati dagli artt. 2447 ter e ss. solo in mancanza di diritti 
partecipativi sia di natura patrimoniale, come il diritto di partecipazione agli utili, sia di natura 
amministrativa, come il diritto di partecipare all’assemblea o di impugnare le delibere, 
analogamente a quanto accade per gli strumenti finanziari assimilati alle obbligazioni, di cui all’art. 
2411. 
Occorre, però, tenere presente che tali caratteristiche possono stemperarsi sino a divenire del tutto 
indefinibili. Nell’ampio panorama, introdotto dalla riforma, dei nuovi strumenti finanziari si assiste 
ad uno sfumare dei confini delle diverse classi di titoli, come se vi fosse una sequenza ininterrotta e 
ordinata, priva di vere e proprie cesure al suo interno. Si pensi ai rapporti che possono intercorrere 
tra strumenti di partecipazione all’affare, azioni correlate e strumenti partecipativi: i diritti 
patrimoniali degli strumenti partecipativi possono coincidere con lo stesso diritto agli utili spettante 
ai possessori di azioni correlate in virtù del contratto sociale, in tal modo parzialmente surrogando 
gli strumenti di partecipazione all’affare. 
 

                                                 
101 M. LAMANDINI, I patrimoni “destinati” nell’esperienza societaria. Prime note sul d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in Riv. 
Soc., 2003, 497. 
102 Tali apporti possono essere imputati a capitale e indicati distintamente come tali nello stato patrimoniale della società e 
nel separato rendiconto: M. LAMANDINI, I patrimoni “destinati” cit., 497. Dalla natura azionaria dei titoli conseguirà poi 
l’applicazione della relativa disciplina in tema, ad esempio, di competenza dell’assemblea straordinaria a costituire il 
patrimonio mediante emissione di azioni, e al riconoscimento del diritto di opzione ai soci.  
103 In tale caso la natura del titolo di partecipazione all’affare è obbligazionaria e l’apporto non costituisce patrimonio in 
senso proprio e va appostato al passivo come “debiti rappresentati da titoli di credito”. 
104 Secondo il modello del “quasi capitale” degli aktienähnliche Genußscheine, o titoli di partecipazione di quasi capitale, 
con l’appostazione a patrimonio nel contesto di una riserva statutaria o appositamente costituita con la delibera di 
emissione: M. LAMANDINI, Autonomia negoziale, cit., 533. In tale caso la dottrina, M. LAMANDINI, I patrimoni “destinati” 
nell’esperienza societaria, cit., 497, ritiene che debba applicarsi analogicamente l’art. 2343 allo scopo di “proteggere il 
valore del netto”, esattamente come accade per quanto riguarda il sovrapprezzo. 
105 Sul punto si veda M. LAMANDINI, I patrimoni “destinati” nell’esperienza societaria, cit., 497. 
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16. Autonomia privata e strumenti finanziari atipici. È opinione ormai pacifica, in dottrina, che 
giusta il disposto dell’art. 2004, nel nostro ordinamento sussista una generale libertà di creazione di 
titoli di credito106. 
Il legislatore ha tipizzato alcune categorie di strumenti finanziari, dando vita ad una famiglia assai 
ampia e indefinita, comprendente gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346, sesto comma, art. 
2349, secondo comma, e art. 2351, quinto comma), gli strumenti finanziari che partecipano 
all’affare di patrimoni destinati (art. 2447 ter, primo comma, e 2447 octies) e gli strumenti 
finanziari assimilati alle obbligazioni (art. 2411).  
Le norme ad essi dedicate costituiscono peraltro un impianto disciplinare assai scarno, che fornisce 
poche indicazioni e non consente di individuare con immediatezza i precisi confini delle diverse 
classi di titoli, le quali, come si è avuto modo di osservare, sono del tutto disomogenee tra di loro.  
L’assenza di una norma di chiusura, che preveda, ad esempio, una disciplina residuale per quei titoli 
che, nonostante l’ampiezza dei casi previsti, non trovino collocazione nell’ambito della nuova 
normativa, porta a ritenere che le categoria degli strumenti finanziari partecipativi e non 
partecipativi ex art. 2346, sesto comma, 2447 bis e 2411 non esaurisca il novero degli strumenti 
finanziari, diversi da azioni e obbligazioni, che possono essere emessi dalla società per azioni. 
Tuttavia l’ambito destinato ai possibili strumenti atipici sembra ormai essere decisamente 
marginale, data l’estensione delle categorie nominate dal legislatore.  
In via generale sembra che la disciplina applicabile ai titoli atipici sia costituita da quella in tema di 
obbligazioni, in virtù della previsione contenuta nell’art. 2411. Nell’ipotesi di titoli (atipici perché 
non espressamente disciplinati) costituiti da  strumenti “ibridi” che condizionino tempi ed entità del 
rimborso a parametri esterni, quali l’andamento economico di altre società107, è ipotizzabile 
l’applicabilità della disciplina prevista dall’art. 2411, terzo comma. Tale disposizione può essere 
considerata come una norma di chiusura di fondamentale importanza per la regolamentazione 
dell’area “residuale” degli strumenti finanziari innominati. 
 
17. I titoli di debito nella nuova società a responsabilità limitata. La società a responsabilità 
limitata, per reperire le risorse necessarie all’esercizio dell’impresa ulteriori rispetto ai conferimenti 
dei soci, ha sempre dovuto fare riferimento al credito bancario, essendo alla stessa preclusa 
l’emissione di titoli obbligazionari. Questa preclusione è stata giustificata dalla dottrina108 sulla base 
del profilo dimensionale del capitale di questo tipo di società. Infatti, date le caratteristiche 
tipologiche della società a responsabilità limitata, essa non avrebbe bisogno di fare appello al 
pubblico risparmio per sollecitare il finanziamento dell’impresa sociale, potendo agevolmente fare 
ricorso al prestito da parte di soci.  
In materia di società a responsabilità limitata, la riforma introduce anzitutto una nuova norma che 
conferma il divieto, già presente nel vecchio sistema109, per cui le partecipazioni sociali non 
possono essere rappresentate da azioni e non possono formare oggetto di sollecitazione 
all’investimento (art. 2468)110. La dottrina interpreta questa norma come divieto di documentazione 

                                                 
106 Sul punto, v. A. PAVONE LA ROSA, Titoli “atipici” e libertà di emissione nell’ambito delle strutture organizzate della 
grande impresa, cit., 436 e F. MARTORANO, Titoli di credito, in Tratt. di dir. civ. e comm. a cura di CICU – MESSINEO – 
MENGONI – SCHLESINGER, Milano, 2002, 20 e ss. 
107 L’ipotesi è avanzata da S. PATRIARCA, Nuovi strumenti finanziari dopo la riforma, cit. 
108 G. SANTINI, Società a responsabilità limitata, in Commentario del codice civile, a cura di SCIALOJA-BRANCA, Bologna 
– Roma, 1992, 200. 
109 Sul punto, tra gli altri, A. PAVONE LA ROSA, Titoli “atipici” e libertà di emissione nell’ambito delle strutture  
organizzative della grande impresa, in Riv. Soc., 1982, p. 705; G. NICCOLINI, Il prestito obbligazionario delle società per 
azioni, in Riv. Dir. comm., 1988, I,  472; G. ZANARONE, La società a responsabilità limitata come “tipo” normativo, in 
Tratt. di dir. comm. e dir. pubbl. dell’economia diretto da F. Galgano, VIII, Padova, 1985, 50. 
110 La dottrina ha rilevato che il divieto di sollecitazione del pubblico risparmio opera su un diverso piano rispetto alla 
facoltà di emettere titoli di massa: P. SPADA, Titoli atipici ed operazioni atipiche di raccolta del risparmio, in Banca 
Borsa e tit. di credito, 1986, 13; mentre dall’equivalenza tra i due diversi piani è stato ricavato un generale divieto di 
emissione di titoli di massa atipici. Sul punto v. anche B. LIBONATI, I problemi di inquadramento giuridico delle 
fattispecie esaminate, in LIBONATI e VISENTINI, (a cura di), Operazioni anomale di finanziamento con emissione dei titoli, 
Milano, 1980, 27 e A. PAVONE LA ROSA, Titoli “atipici” e libertà di emissione nelle strutture organizzative della grande 
impresa,  cit., 705. 
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delle partecipazioni sociali in titoli circolanti secondo il regime di circolazione dei titoli di 
credito111. 
Per quanto riguarda, invece, i titoli diversi da quelli incorporanti le partecipazioni sociali, il 
legislatore della riforma è intervenuto con il nuovo art. 2483 che consente, per la prima volta alle 
società a responsabilità limitata, la facoltà del ricorso indiretto al mercato dei capitali di debito, 
mediante l’emissione di titoli di debito112. 
La norma non delinea le caratteristiche dei titoli di debito: in questa situazione,  la dottrina ritiene di 
estendere la categoria a qualsiasi strumento finanziario, anche atipico, purché non rappresenti una 
quota di partecipazione, posto il divieto assoluto di sollecitazione all’investimento di cui all’art. 
2468113. 
A questo punto si può osservare che, a differenza di quanto è previsto per le società per azioni, nella 
società a responsabilità limitata sono conferibili tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di 
valutazione economica, con la conseguenza che per la s.r.l. il ricorso a strumenti finanziari non può 
essere giustificato, come invece accade per le s.p.a., sul presupposto dell’esigenza di acquisire beni 
o altre utilità non imputabili a capitale. 
Il nuovo art. 2483 consente l’emissione di titoli di debito a condizione che l’atto costitutivo, o una 
sua successiva modificazione, lo preveda, stabilendo per l’emissione la competenza in capo ai soci 
o agli amministratori114 e determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranza necessarie 
per la decisione115.  
Altra condizione imprescindibile è che questi titoli siano sottoscritti da “investitori professionali 
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali”. Sul punto la norma risulta più chiara 
facendo riferimento al dettato della legge delega, che all’art. 3, comma secondo, lett. g) prevede 
esplicitamente il “divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la 
sollecitazione all’investimento in quote di capitale”116. 
 
18. Titoli di debito e tutela dell’investitore. Il legislatore ha dato alle società a responsabilità limitata 
la facoltà di emettere titoli di debito, ponendo dei limiti diretti a perseguire un equilibrio tra 
l’accesso a questa forma di finanziamento, mediante l’emissione di titoli di massa, e l’esigenza di 
salvaguardare gli interessi dei risparmiatori.  

                                                 
111 Dalla regola contenuta nell’art. 2468 la dottrina ricava anche l’ulteriore precetto secondo cui risulta vietata la 
“standardizzazione” delle partecipazione, “la divisione del rapporto sociale in partecipazioni uguali, indipendenti dal 
numero e dalla misura dell’interesse degli aventi diritto”: P. SPADA, L’emissione dei titoli di debito nella “nuova” società 
a responsabilità limitata, in Riv. Soc., 2003, 799. 
112 È stato affermato che la facoltà di emissione dei titoli di debito costituisce un elemento che vale ad accentuare i tratti 
capitalistici del tipo rispetto alla situazione precedente alla riforma, pur in presenza di un tipo caratterizzato in linea 
generale da tratti più spiccatamente personalistici rispetto a prima della riforma e a conferma della circostanza per cui “il 
principale profilo del nuovo tipo sociale di cui agli artt. 2462 ss. c.c. non è tanto il carattere personalistico, quanto la 
flessibilità e la polifunzionalità”: F. TASSINARI, in CACCAVALE, MAGLIULO, MALTONI, TASSINARI, La riforma della società 
a responsabilità limitata, Milano, 2003, 137; v. anche P. SPADA, L’emissione dei titoli di debito nella “nuova” società a 
responsabilità limitata,  cit., 802, ove si afferma che “sul versante della provvista di capitale di credito, la “nuova” società 
a responsabilità limitata è molto più società di capitali di quanto  non lo fosse la “vecchia”. 
113 F. TASSINARI, op. cit., 135. 
114 In entrambi i casi non è indispensabile una deliberazione collegiale, in quanto l’atto costitutivo può rimettere tale 
materia alla decisione non collegiale mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci 
(art. 2479, comma terzo) o dagli amministratori (art. 2475, comma quarto). 
115 L’assenza di una previsione statutaria dell’emissione dei titoli di debito comporta, secondo la dottrina, la nullità di una 
eventuale emissione. Si ritiene che il terzo sottoscrittore non possa invocare a proprio favore l’art. 2475 bis, comma 
secondo, in materia di inopponibilità delle limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo, in 
quanto si tratta di una limitazione non convenzionale (contenuta nell’atto costitutivo o nell’atto di nomina degli 
amministratori), bensì legale: P. SPADA, L’emissione dei titoli di debito nella “nuova” società a responsabilità limitata,  
cit., 807, il quale precisa che la norma contenuta nell’art. 2475 bis è, invece, applicabile nel caso in cui vi sia la previsione 
statutaria, ma l’operazione ecceda “limiti e modalità” previsti o sia realizzata senza le maggioranza necessarie; si vedano 
anche N. ABRIANI, Decisione dei soci. Amministrazione e controlli, in Diritto delle società di capitali. Manuale breve, cit., 
218; F. TASSINARI, in CACCAVALE, MAGLIULO, MALTONI, TASSINARI, La riforma della società a responsabilità limitata, 
Milano, 2003, 140, nt. 26. L’atto costitutivo dovrà stabilire il procedimento di emissione, attribuendone la competenza ai 
soci o agli amministratori. 
116 Sul punto, F. TASSINARI, in CACCAVALE, MAGLIULO, MALTONI, TASSINARI, La riforma della società a responsabilità 
limitata, Milano, 2003, 135 
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Come rileva espressamente la relazione al d.lgs. 6/2003, il punto di equilibrio tra le due diverse 
esigenze è stato individuato nell’attribuzione della facoltà di sottoscrivere i titoli di debito, in via 
esclusiva, a investitori particolarmente qualificati117. In tale modo si valorizza la distinzione, già 
segnalata dalla dottrina, tra gli investitori “qualificati”, in grado di valutare effettivamente il grado 
del rischio, e il risparmio “anonimo” o “inconsapevole”118, per il quale si presume invece l’esistenza 
di un complessivo deficit informativo. 
Per individuare i soggetti legittimati alla sottoscrizione dei titoli di debito occorre rilevare che la 
formula utilizzata dal legislatore nella lettera dell’art. 2483 costituisce la fusione di due espressioni 
già presenti nel nostro ordinamento119: la locuzione “investitore professionale” è contenuta nell’art. 
30, comma secondo, T.U.F., che a sua volta rinvia, per l’individuazione concreta, al regolamento 
Consob120; il termine “vigilanza prudenziale” è già presente, con riferimento alle banche e agli altri 
enti che esercitano attività assicurativa e finanziaria, nell’art. 11, comma quarto, lett. e) T.U.B121. 
Da questi richiami normativi deriva che i soggetti legittimati alla sottoscrizione sono: le banche, le 
società di investimento mobiliare, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, 
le imprese di assicurazione e gli altri enti sottoposti a vigilanza prudenziale quali intermediari 
autorizzati. 
La responsabilità dell’alienante per la solvenza della società, come illustra la relazione122, è 
sostanzialmente coincidente con quella prevista in materia  di cessione del credito (art. 1267). 
Secondo parte della dottrina123, però,  la responsabilità del trasferente ex art. 2483, secondo comma, 
si realizza a prescindere dal valore del corrispettivo percepito e vale sia nei confronti del cessionario 
immediato, sia dei successivi cessionari.  
Per l’attuazione di un’effettiva responsabilità del trasferente, è necessario che egli sia suscettibile di 
facile identificazione: si deve, pertanto, escludere che possano essere emessi titoli al portatore, 
come i certificati di deposito al portatore previsti dalla normativa secondaria in materia di raccolta 
del risparmio124. 
Diversamente da quanto previsto per le obbligazioni, l’art. 2483 non prevede limiti di emissione, 
lasciando totale libertà di determinazione all’atto costitutivo, che potrebbe, dunque, anche non 
prevedere alcun limite. Sul punto, la norma si coordina del resto perfettamente con quanto stabilito 
dall’art. 2412, secondo comma, il quale prevede, in deroga al limite di emissione stabilito dalla 
legge (pari al doppio del capitale sociale e delle riserve disponibili), che l’eventuale eccedenza sia 
destinata alla sottoscrizione “da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a 
norma delle leggi speciali”. E anche in questo caso la successiva circolazione delle obbligazioni “in 

                                                 
117 Così si esprime la Relazione al d.lgs. 6/2003: “In proposito si è ricercato un equilibrio tra l’esigenza di rendere 
praticabile e utile per le società a responsabilità limitata l’accesso a queste forme di finanziamento e quella di assicurare la 
necessaria salvaguardia degli interessi dei risparmiatori. La soluzione elaborata al riguardo dall’art. 2483, sulla base delle 
indicazioni della legge di delega, è stata quella di consentire la sottoscrizione di tali titoli di debito esclusivamente ad 
investitori particolarmente qualificati ed in grado, quindi, di valutare effettivamente il merito del rischio; e di imporre, nel 
caso in cui i titoli vengano successivamente trasferiti, come può risultare economicamente necessario al fine di 
procacciarsi la provvista, a carico dei sottoscrittori stessi una garanzia ex lege per la solvenza della società sostanzialmente 
coincidente con quella prevista in materia di cessione del credito. In tale modo si è dettata sia dal punto di vista soggettivo 
che oggettivo una soluzione analoga a quella prevista dall’art. 2412, comma secondo, per l’emissione di obbligazioni da 
parte di società per azioni”. 
118 B. LIBONATI, Legge bancaria e “banca di fatto”, in Riv. Dir. comm., 1965, II, 53 ss. 
119 Art. 28 deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, che rinvia agli investitori definiti dall’art. 31 del regolamento 
Consob in materia di intermediari (deliberazione Consob 1 luglio 1998 n. 11522), il quale al comma 2 definisce operatori 
qualificati  - tra gli altri – gli enti sottoposti a vigilanza prudenziale quali intermediari autorizzati, società di gestione del 
risparmio, Sicav, fondi pensione e le compagnie di assicurazione. 
120 Vedi nota precedente.  
121 Sul punto v. anche P. SPADA, L’emissione dei titoli di debito nella “nuova” società a responsabilità limitata, cit., 806 e 
M. STELLA RICHTER JR., La società a responsabilità limitata. Disposizioni generali. Conferimenti. Quote, in Diritto delle 
società di capitali. Manuale breve, Milano, 2003, 194. 
122 v. nota 24. 
123 F. TASSINARI, op. cit., 140, ritiene inoltre che la responsabilità del trasferente sia solidale con quella dell’emittente e 
non di tipo sussidiario, con la conseguenza dell’inapplicabilità dell’art. 1267 nella parte in cui include nella responsabilità 
del cedente del credito gli interessi, le spese della cessione, le spese sostenute dal cessionario per escutere il debitore ed il 
risarcimento del danno. 
124 L’emissione di titoli al portatori è incompatibile a causa del carattere inderogabile della responsabilità ex lege: F. 
TASSINARI, op. cit., 140. 
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eccedenza” comporta la responsabilità per la solvenza della società di chi le trasferisce nei confronti 
degli acquirenti che non siano investitori istituzionali.  
Per i titoli di debito la legge non prevede neppure alcuna forma obbligatoria di organizzazione tra i 
possessori dei titoli. La presenza di un rappresentante comune può, comunque, essere prevista 
dall’atto costitutivo, così come l’atto costitutivo o la decisione di emissione possono attingere alla 
normativa sulle obbligazioni o creare una forma di organizzazione differente rispetto al modello 
codicistico.  
 
19. Titoli di debito e obbligazioni. Secondo la dottrina125, la definizione legale di “titoli di debito” 
deriva dalla causa del rilascio (o di trasmissione) di titoli che documentano la promessa di 
pagamento di una somma di denaro, in quanto non sarebbero consegnati a regolamento di 
un’obbligazione preesistente (solvendi causa), ma rilasciati dall’emittente nel momento in cui si 
indebita (all’atto della numeratio pecuniae) e a causa dell’indebitamento stesso (credendi causa). 
Per “titolo di debito” deve intendersi ogni documento suscettibile di circolazione dal quale risulti 
una promessa di pagamento di somme di denaro, rilasciato in via funaizonale ad una provvista di 
capitale da parte dell’emittente126. 
Si tratta di una locuzione già adottata dall’art. 1, secondo comma, lett. b) T.U.F.127, che annovera tra 
gli strumenti finanziari “le obbligazioni, i titoli di stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul 
mercato dei capitali”. Da questa disposizione, che inserisce le obbligazioni tra i titoli di debito, si 
desume che oggi le società a responsabilità limitata possono emettere titoli assimilabili alle 
obbligazioni, con la conseguente possibilità di fare uso di un meccanismo di accesso al mercato del 
capitale di debito, non bancario, sinora prerogativa delle società per azioni128. 
Al pari di quanto accade in occasione dell’emissione di obbligazioni, il finanziamento sottostante 
l’emissione di titoli di debito da parte di una società a responsabilità limitata può caratterizzarsi, 
esattamente come accade per il finanziamento obbligazionario, per essere postergato, indicizzato e 
variabile nella remunerazione, in dipendenza di parametri oggettivi, anche relativi all’andamento 
economico della società129. 
Si deve ritenere vietata l’emissione di titoli di debito convertibili in partecipazioni sociali, perché 
questa ipotesi confliggerebbe con il divieto assoluto di fare delle partecipazioni oggetto di 
sollecitazione all’investimento (art. 2468, primo comma)130. La presenza di questo divieto 
comporta, ma la questione impone ulteriori approfondimenti, l’impossibilità di attribuire al 
sottoscrittore di titoli di debito qualsiasi diritto di partecipare all’attività sociale, con la conseguenza 
del mantenimento, almeno per quel che riguarda le società a responsabilità limitata, di una netta 
differenziazione tra soci e terzi creditori. 
Si può osservare a questo proposito chel’art. 2483 non introduce quale corpo estraneo nel tipo 
società a responsabilità limitata il prestito obbligazionario, ma si collega armonicamente, da una 
parte, con quanto stabilito dall’art. 2468, che ribadisce che le partecipazioni sociali non possono 
essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all’investimento, dall’altra, con 
quanto disposto dall’art. 100 lett. a) T.U.F., che esclude dalla disciplina sollecitatoria le offerte 
rivolte “ai soli investitori professionali”. 

                                                 
125 P. SPADA, L’emissione dei titoli di debito nella “nuova” società a responsabilità limitata,  cit.,  803 e B. LIBONATI, 
Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999, 93. 
126 P. SPADA, op. cit., 803. 
127 SALAMONE, La nozione di ”strumento finanziario” tra unità e molteplicità, in Riv. dir. comm., 1998, I, 703. 
128 Come illustra la Relazione al codice civile (n. 1015), questa tecnica doveva restare “una prerogativa delle sole società 
per azioni”. 
129 Secondo la dottrina, l’ammissibilità di titoli di debito postergati, indicizzati o variabili nella remunerazione “in 
dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società” (cioè remunerato anche in forza 
di una clausola parziaria) trova ulteriore conferma nel collegamento sistematico con le obbligazioni illustrato dalla 
Relazione con particolare riferimento al disposto contenuto nell’art. 2412, comma secondo, che introduce un meccanismo 
di tutela per gli investitori non qualificati identico a quello previsto per i titoli di debito delle società a responsabilità 
limitata, nell’ipotesi in cui la società (non quotata) provveda ad emettere obbligazioni in eccedenza rispetto al doppio del 
capitale, della riserva legale e delle riserve disponibili: P. SPADA, L’emissione di titoli di debito nella “nuova” società a 
responsabilità limitata, cit., 806. Sul punto si veda anche C. D’AMBROSIO, I titoli di debito nella nuova società a 
responsabilità limitata, in Soc., 2003, 1341. 
130 P. SPADA, L’emissione di titoli di debito nella “nuova” società a responsabilità limitata, cit., 806. 
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Conseguentemente, l’introduzione della facoltà di emissione titoli di debito da parte della società a 
responsabilità limitata, non rende obsolete le considerazioni basate sulle ridotte dimensioni del 
capitale e sul carattere privato della struttura societaria, già svolte dalla dottrina in ordine alla 
giustificazione della preclusione alla diretta sollecitazione del pubblico risparmio e del divieto di 
costituzione per pubblica sottoscrizione131. La possibilità di emettere strumenti di debito non 
stravolge il carattere privato della società a responsabilità limitata, in quanto la circolazione tra il 
pubblico indifferenziato può verificarsi solo, per così dire, in via mediata.  
Si può, inoltre, sostenere che il carattere privato del tipo società a responsabilità limitata non sia una 
conseguenza delle ridotte dimensioni dal punto di vista quantitativo, posto che la legge non fissa un 
capitale massimo, ma solo un capitale minimo e che sussistono altri aspetti della disciplina che 
inducono a ritenere che il tipo, come delineato dalla riforma, sia destinato ad occupare anche lo 
spazio dell’impresa non piccola132. Tra i fattori, di carattere non quantitativo o dimensionale, che 
concorrono alla individuazione del carattere privato del tipo società a responsabilità limitata, 
emerge la particolare struttura finanziaria dettata dalle legge, connotata non solo dal divieto di 
costituzione per pubblica sottoscrizione (art. 2463, ultimo comma) e dal divieto a che le 
partecipazioni siano oggetto di sollecitazione all’investimento (art. 2468, primo comma), ma anche, 
per ciò che concerne il ricorso al mercato dei capitali, da una partecipazione al capitale di debito 
soggettivamente condizionata133.  
Da queste considerazioni discende che non sembra affatto corretto considerare i titoli di debito 
unicamente come obbligazioni, soggette a norme di carattere prudenziale; è, invece, necessario 
tenere conto delle scelte esplicite del legislatore e valorizzare le differenze tipologiche tra la società 
a responsabilità limitata e la società per azioni, anche in merito al potenziamento dell’autonomia 
statutaria nel primo modello.  
All’emissione di titoli di debito potrebbe sottendere una funzione di finanziamento di contenuto 
diverso rispetto a quella che giustifica l’emissione di titoli obbligazionari. Sul punto saranno 
necessari ulteriori approfondimenti, tuttavia il solo limite sembra costituito dal divieto contenuto 
nell’art. 2468 e dal conseguente divieto di emissione di strumenti finanziari partecipativi. Secondo 
la dottrina, in effetti, i titoli di debito possono consentire un rilancio di forme di finanziamento già 
presenti nel nostro ordinamento, come le cambiali finanziarie134 di cui alla legge n. 43 del 1993135. 
L’art. 11 comma 4  lett. d) e e) T.U.B. abilita le s.r.l. che, presentino bilanci in utile nei tre anni 
precedenti, ad emettere titoli a breve (cambiali finanziarie) e a medio termine (certificati di 
investimento), unicamente con una garanzia pari al 50% dell’investimento da parte 
dell’intermediario che, per conto della società, si rivolge al pubblico e senza che la successiva 
cessione comporti altri impegni da parte del cedente. Al fine di rendere possibili tali forme di 
finanziamento, si rendono certamente necessari dei correttivi per il coordinamento delle diverse 
norme in materia, in quanto il nuovo art. 2483 prevede invece, nell’ipotesi di circolazione 
successiva del titolo, che la banca o l’eventuale altro intermediario finanziario che hanno 
sottoscritto i titoli dovranno concedere un affidamento del 100%136.  
                                                 
131 G. SANTINI, Società a responsabilità limitata, cit., 200; Cass. 17 febbraio 1995, n. 1738, in Foro it., Rep. 1995, voce 
Società, n. 880. 
132 Si pensi alla nuova disciplina della società unipersonale, che consente la creazione di società a responsabilità limitata 
holding di gruppo mantenendo (a differenza di quanto accadeva nella previgente disciplina) la responsabilità limitata per 
le obbligazioni sociali. Sul punto, si vedano le considerazioni di P. BENAZZO, L’organizzazione nella nuova s.r.l. fra 
modelli legali e statutari, in Le Società, 2003, 1063. 
133 P. BENAZZO, L’organizzazione nella nuova s.r.l., cit., 1063.  
134 Sul punto si veda B. LIBONATI, Titoli di credito e strumenti finanziari, cit., 92. 
135 L’art. 1 legge n° 43 del 1994 prevede che “1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all’ordine emessi in serie ed 
aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione. 2. Le cambiali 
finanziarie sono equiparate ad ogni effetto di legge alla cambiali ordinarie, sono girabili esclusivamente con la clausola 
“senza garanzia” o equivalenti e contengono, oltre alla denominazione “cambiale finanziaria” inserita nel contesto del 
titolo, gli altri elementi specificati dall’art. 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, 
nonché l’indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti. 3. L’emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta 
del risparmio ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 1993, n. 385, ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo 
articolo”. 
136 Sembra necessario un coordinamento con le norme tributarie, mediante la soppressione della girata senza garanzia 
quale condizione di accesso al regime fiscale agevolato: P. SPADA, L’emissione dei titoli di debito nella “nuova” società a 
responsabilità limitata, cit., 808.  
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20. Considerazioni conclusive. La nuova struttura finanziaria delle società di capitali, delineata della 
riforma, presenta molti spunti problematici, destinati ad essere oggetto di dibattito nel prossimo 
futuro. Le nuove norme, da una parte, mettono in discussione istituti e concetti tradizionali, 
costringendo l’interprete a rinnovare profondamente il proprio pensiero; dall’altra, costituiscono la 
manifestazione di una volontà politica certamente innovativa, volta ad incidere profondamente, per 
il tramite di nuove regole, sull’economia del nostro Paese. 
Per ciò che concerne gli aspetti teorici, le nuove norme introducono una tale apertura all’autonomia 
privata, nel consentire la creazione di titoli forniti dei più diversi diritti anche partecipativi, da 
mettere in seria discussione concetti e principi che, dal Codice del ’42 ad oggi, sembravano invece 
costituire dei punti fermi e invariabili.  
Si impone, in effetti, una seria rivisitazione del concetto di azionista, posto che l’attuale disciplina 
legittima all’esercizio di diritti partecipativi, in virtù di accordi trasfusi nello statuto, categorie di 
soggetti, che sono terzi rispetto alla società. 
Per converso, si assiste ad una progressiva e pressoché totale finanziarizzazione del titolo azionario, 
il quale può essere sostanzialmente privato di diritti di natura corporativa. È, quindi, possibile una 
massimizzazione degli aspetti patrimoniali del rapporto con la società, a discapito degli aspetti che 
più propriamente caratterizzano lo status di socio.  
La complessità della situazione sotto il profilo sistematico si manifesta più chiaramente ove rifletta 
sul fatto che i diritti del socio sono compressi sia dalla libertà della società emittente di modulare 
nuove categorie speciali di azioni prive di diritti amministrativi (e senza una necessaria contropartita 
sul versante patrimoniale), sia dalla disciplina generale del rapporto sociale (si pensi alle nuove 
norme in materia di legittimazione ad impugnare le delibere assembleari)137, sia, infine, dalla 
possibile emissione di strumenti partecipativi, in previsione dei quali talune prerogative e diritti 
sociali dovranno essere esercitate in concorso con i terzi possessori dei nuovi titoli.  
La stessa unitarietà della nozione di interesse del socio perde di attualità di fronte alla possibilità di 
emettere azioni correlate ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore, e ciò a causa del 
potenziale conflitto di interessi tra i possessori di queste ultime e i possessori di azioni ordinarie o 
speciali che, comunque, vedano legata la remunerazione del proprio investimento all’andamento 
dell’intera impresa sociale138. 
Per quanto concerne gli aspetti innovativi sotto il profilo macroeconomico, la riforma reca un certo 
miglioramento relativamente alla struttura finanziaria delle società di capitali, le quali potranno più 
agevolmente rivolgersi al mercato finanziario, senza necessariamente ricorrere al canale bancario. 
Al riguardo non si può certamente mettere in dubbio che vi fosse la necessità di una riforma nel 
campo degli strumenti finanziari, anche nell’ottica della concorrenza tra ordinamenti139. Sotto 
questo profilo, la modifica della struttura finanziaria delle società di capitali si giustifica anche con 
riferimento alla necessità di fare fronte alla concorrenza fra ordinamenti nell’ambito del diritto 
societario, resasi necessaria dalla “globalizzazione” dell’attività d’impresa e dalla 
internazionalizzazione dei mercati finanziari140. 
                                                 
137 Sul punto si veda G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma e la società per azioni, in Riv. dir. civ., 2003, 471. 
138 La presenza di siffatta categoria di azioni impone di rivedere lo stesso concetto di “esercizio in comune” dell’attività 
economica (art. 2247), in quanto si registra una differenziazione tra le ricadute economiche dell’esercizio dell’impresa 
sociale sulle singole classi di soci.  In effetti, posto che nelle società di capitali il concetto di “esercizio in comune” è 
tradizionalmente ricondotto non al profilo gestorio dell’attività economica, ma alla ricaduta dei suoi risultati, questa 
differenziazione per settore nel conseguimento dei proventi dell’attività di impresa impone certamente una 
riconsiderazione dello status di socio. 
139 Sul  punto si veda G.B. PORTALE, Riforma delle società e limiti di effettività del diritto nazionale, in Corr. Giur., 2003, 
145 e ss. 
140 Di “competizione tra ordinamenti” si parla a seguito di importanti decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea (il caso Centros, sentenza del 9 marzo 1999 e il caso Überseering, deciso con sentenza del 5 novembre 2002) che 
aprono la via, in ambito comunitario, alla concorrenza tra ordinamenti giuridici nazionali. Entrambe le sentenze (C-212/97 
in data 1999-03-09 e C-208/00 in data 2002-11-05) sono consultabili sul sito www.curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it. Sul punto si veda G.B. PORTALE, “Armonizzazione” e “concorrenza” tra ordinamenti nel diritto 
societario europeo, in Armonie e disarmonie nel diritto comunitario delle società di capitali, Milano, 2003, pagina xiii e, 
con particolare riferimento alla sentenza Überseering: C. LICINI, La sentenza Überseering: un tentativo di riscrivere il 
d.i.p. per le società comunitarie?, in Notariato, 2003, 4, 347. La c.d. dottrina Centros, dalla denominazione della società 
costituita in Inghilterra da due coniugi danesi per lo svolgimento di attività in via esclusiva in Danimarca, prende atto del 
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A fronte della maggiore libertà di accesso al capitale di rischio e di credito si pone, però, l’altro 
aspetto rilevante della questione, costituito dall’esigenza di una seria tutela dell’investitore, il quale 
può trovarsi in una situazione di svantaggio, determinata ora dalla concreta modulazione dei 
rapporti attuata per mezzo dell’autonomia privata, ora da vicende che possono direttamente 
travolgere le proprie ragioni, come nel caso dell’insolvenza della società emittente. Si tratta quindi 
di un’esigenza di tutela che ha riguardo ad un possibile deficit informativo dell’investitore, sia 
relativamente alle concrete clausole regolatrici il rapporto, sia con riferimento alla 
patrimonializzazione della società alla quale viene erogata ricchezza. 
La questione relativa alla tutela dell’investitore è stata, in via generale, affrontata confermando una 
netta distinzione, in punto di regole applicabili, tra soggetti quotati e altre imprese. Si pensi alla 
regola in materia di limiti quantitativi all’emissione di obbligazioni, alla quale è prevista una deroga 
nell’ipotesi in cui siano emesse obbligazioni da parte di società quotate: solo le società di capitali 
quotate, secondo la soluzione fatta propria dalla riforma, offrirebbero le necessarie garanzie di 
trasparenza, consentendo così di derogare ai limiti quantitativi all’emissione141. 
All’estremo opposto, per quanto riguarda le società chiuse in forma di società a responsabilità 
limitata, la tutela degli investitori si estrinseca nella riserva di sottoscrizione dei titoli di debito da 
parte dei soli soggetti previsti dalla legge. Per costoro, infatti, vale una presunzione assoluta di 
conoscenza e informazione in ordine alla valutazione dei rischi dell’investimento e dell’andamento 
della società emittente.  
Dal punto di vista dei soggetti che effettuano l’investimento e che, quindi, apportano ricchezza alle 
società emittenti strumenti finanziari, la riforma mostra di valorizzare le differenze di 
regolamentazione fra l’investimento “professionale” e il collocamento presso il semplice 
risparmiatore non qualificato.  
Questa esigenza di protezione degli interessi di soggetti meno forti rispetto alle società emittenti 
deve, però, confrontarsi con il principio ispiratore della riforma consistente nella valorizzazione 
dell’autonomia privata, sia pure entro i limiti convenienti per la tutela dei soci e, in misura diversa, 
dei terzi. Infatti all’ampia libertà lasciata all’autonomia privata sottende l’idea secondo cui solo il 
mercato, e non regole di tipo dirigistico, sia in grado di fare giustizia delle prevaricazioni che la 
stessa libertà rende possibili.  
Si tratta di un’idea ampiamente condivisa, ma che non tiene conto del fatto che il mercato non è 
fatto solo da investitori, ma anche dagli intermediari, i quali perseguono propri obiettivi 
imprenditoriali, che possono essere differenti da quelli della platea dei risparmiatori. Possono, 
infatti, generarsi conflitti di interesse tra gli investitori non professionali e gli intermediari, 
professionalmente vicini alle società emittenti, anche per ciò che concerne le modalità di 
definizione dei compensi142. 

                                                                                                                                                     
fatto che che nello spazio giuridico europeo, come in altri sistemi politici decentrati o federali, esiste un “mercato delle 
regole” che pone i diritti societari nazionali in concorrenza fra di loro: M.V. BENEDETTELLI, “Mercato” comunitario delle 
regole e riforma del diritto societario italiano, in Riv. Soc., 2003, 699. In materia di concorrenza tra ordinamenti al di 
fuori dell’unione europea e, in particolare, in ordine alla preminenza del diritto del Delaware nell’ambito del diritto 
societario americano, si veda A. PALMITER, Le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento statunitense delle società 
commerciali (corporations) e il futuro dell’amministrazione e controllo societario (corporate governance) dopo il caso 
“Enron”, in “Corporate governance” e nuovo diritto societario, Quaderni di Notariato, 10, 2003, 9. 
141 La libertà di sottoscrizione da parte di soggetti non qualificati è massima per le società quotate, manifestando un 
rapporto inversamente proporzionale tra la sottoscrivibilità dei titoli emessi dalle società e la misura dell’autonomia 
privata concessa dalla riforma alle diverse categorie di emittenti, individuate a seconda del grado di apertura nei confronti 
del mercato dei capitali. Si ha un’autonomia privata “massima” nelle società chiuse e, invece, una “riduzione progressiva 
dell’autonomia privata e, quindi, un’accentuazione dell’imperatività delle nuove norme man mano che la società si apre: 
quindi nel passaggio dalla s.r.l. alla s.p.a. chiusa, alla s.p.a. che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, poi alla s.p.a. 
quotata.  Man mano che la società si apre, diminuisce lo spazio lasciato all’autonomia privata, aumenta l’imperatività 
della norma”: M. VIETTI, Introduzione. Le linee generali della riforma, in Le società: autonomia privata e suoi limiti nella 
riforma, Quaderni di Notariato, 9, 2003, 23. 
142 G. VISENTINI, I principi della società per azioni come istituto giuridico delle economie di mercato: confronti con la 
recente riforma, lezione introduttiva al Corso di lezioni sulla riforma delle società: Università di Bari, Taranto, 8 maggio 
2003, reperibile sul sito della LUISS, Archivio Ceradi. 
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Sul versante opposto, vi sono tendenze riformatrici sia dell’ordinamento europeo sia 
dell’ordinamento statunitense143 mosse ben diverse priorità. Si pensi al Report of the High Level 
Group of Company Law Experts144, il quale indica, quale profilo centrale di un intervento 
riformatore, tra l’altro, il rafforzamento dei poteri di controllo degli azionisti sull’operato degli 
amministratori. 
In questa prospettiva, che sembra lontana da quella che ha ispirato la nostra riforma145, la previsione 
di particolari condizioni per l’esercizio dei diritti corporativi deve essere circondata da particolari 
cautele, al fine di evitare una eccessiva compressione dei diritti dei soci a favore di soggetti diversi, 
presumibilmente portatori di interessi con essi configgenti.   
In conclusione, l’apertura a nuove forme di finanziamento non tradizionali, che sostituiscano o 
riducano la necessità del ricorso al prestito bancario, può certamente costituire un elemento per il 
miglioramento, anche in termini di minor costo, del sistema di finanziamento delle imprese. 
Tuttavia questa forma di liberalizzazione del ricorso al mercato del capitale di debito può non essere 
sufficiente ad aprire alle imprese la strada volta ad una struttura finanziaria innovativa, rendendosi 
invece necessari ulteriori elementi che valgano ad agevolare e sostenere queste nuove forme di 
investimento, tra i quali spicca la necessità che sia garantita la credibilità e la trasparenza dei 
meccanismi di governance146. 
La separazione tra potere e rischio, considerata da molti il principale ostacolo all’efficienza del 
mercato del controllo societario, può, dopo la riforma delle società di capitali, trovare un proprio 
equilibrio nelle dinamiche di mercato; in definitiva, si può convenire con chi riserva il giudizio su 
questi nuovi istituti al momento della loro pratica attuazione147, anche in attesa dell’impatto della 
nuova disciplina fiscale.  
 

                                                 
143 Si pensi, per quel che riguarda l’esperienza statunitense, all’emanazione del Sarbanes-Oxley Act, Legge 107-204 del 30 
luglio 2002, consultabile all’indirizzo www.pcaobus.org/rules/Sarbanes_Oxley_Act_of_2002.pdf , conosciuto come anche 
come legge “anti mele marce”, trattandosi della risposta del Congresso americano agli scandali che hanno recentemente 
coinvolto numerose società quotate statunitensi (come Enron e Worldcom). Essa è caratterizzata da norme più severe con 
riguardo ai reati contabili, alle frodi fiscali nonché con riferimento all’indipendenza dei revisori ed agli obblighi degli 
amministratori. Sul punto si veda M. MESSORI, Il nuovo diritto societario: una prima valutazione in chiave economica, in 
Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, a cura di P. BENAZZO, S. PATRIARCA e G. PRESTI, Milano, 
2003, 279. 
144 C.d. Gruppo Winter, istituito dalla Commissione al fine di elaborare proposte per la modernizzazione del diritto 
societario comunitario.  Il Report finale (Report on a Modern Regulatory Framwork for Company Law in Europe) è stato 
reso pubblico sul sito Internet dell’Unione Europea il 4 novembre 2002, con una ampia serie di raccomandazioni alla 
Commissione. Successivamente, in data 21 maggio 2003 la Commissione in risposta al Rapporto ha pubblicato il suo 
Action plan in campo societario. Sia il Rapporto che l’Action plan sono consultabili sul sito web della Commissione 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/company/modern/. Sul punto si veda M.V. BENEDETTELLI, 
“Mercato” comunitario delle regole e riforma del diritto societario italiano, cit.,  699. 
145 Cfr. G. ROSSI e A. STABILINI, Virtù del mercato e scetticismo delle regole: appunti a margine della riforma del diritto 
societario, in Riv. Soc., 2003, 2. 
146 Sul punto si veda G. FORESTIERI, Il nuovo diritto societario e le prospettive della finanza aziendale, ne Il nuovo diritto 
societario fra società aperte e società private, cit., 273. 
147 F. CORSI, La nuova s.p.a.: gli strumenti finanziari, cit., 414. 
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