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Gli strumenti finanziari nella riforma societaria

Tra le diverse e profonde modifiche realizzate dal-
la riforma del diritto societario (1), un posto di
primo piano è dato dalla nuova veste dell’art.

2346 Codice civile (2), del tutto innovativa rispetto al
previgente sistema normativo (3). Con l’art. 2346 Codi-
ce civile si acconsente a che la società, a fronte dell’ap-
porto da parte dei soci o dei terzi di opere e servizi, emet-
ta strumenti forniti di diritti patrimoniali o anche am-
ministrativi, con la sola esclusione del voto dell’assem-
blea generale degli azionisti. La logica sottesa all’intro-
duzione di tale istituto (4) risiede nell’acquisizione di
elementi utili per lo svolgimento dell’attività sociale,
senza che detta acquisizione possa essere imputata a ca-
pitale sociale: ciò comporta che il socio conferente non
diventa creditore della società, se non al momento dello
scioglimento della società medesima.
L’apporto che caratterizza l’emissione di strumenti finan-
ziari partecipativi dà luogo alla formazione di capitale di
rischio e non di capitale di credito, e una tale previsione
sembra essere il risultato quasi obbligato di un procedi-
mento mentale che, se posto in termini differenti, risul-
terebbe essere privo di logica: se, infatti, il titolare di
strumenti finanziari lo si considerasse, riguardo alla resti-
tuzione, come un qualsiasi creditore sociale, non si com-
prenderebbero le ragioni che hanno spinto il legislatore
a munire tale istituto di una propria specifica autonomia
rispetto a quello dei titoli obbligazionari.
I segni di detta autonomia si possono rintracciare innan-
zitutto nella mancata previsione di limiti all’emissione di
strumenti finanziari in rapporto al capitale sociale, limi-
ti espressamente previsti dall’art. 2412 Codice civile (5)
per l’emissione di obbligazioni (6) da parte di società
non quotate nei mercati regolamentati. 

Gli strumenti finanziari
di CARMINE RUGGIERO

Tra i principi generali di cui nella riforma del diritto societario, rientra quello di favorire la nascita, la cre-
scita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni. L’introduzione de-
gli strumenti finanziari si inserisce, pertanto, nell’ottica di detto principio, ponendosi soprattutto l’obiet-
tivo di rendere possibili nuove forme di partecipazione alla vita della società e nuove forme di finanzia-
mento. La possibilità concessa alla società di ottenere un migliore sfruttamento delle proprie potenzialità,
va collegata ad un’attenta analisi delle lacune da colmare nella disciplina degli strumenti finanziari, la cui
presenza non risolve tutti i problemi di finanziamento che una società può avere, e ne crea di nuovi sul
piano applicativo. All’interno di detta analisi si inseriscono le diverse e molteplici tipologie di contratti de-
rivati, anch’essi strumenti finanziari, spesso privi di una normativa che ne disciplini condizioni e termini
di emissione: in alcuni casi sarà il codice civile a supplire la mancanza di una specifica normativa, in altri
non si potrà fare altro che analizzare il fenomeno aspettando in futuro la realizzazione di una compiuta di-
sciplina da parte del legislatore.

Note:

(1) Le indicazioni della precedente legge delega n.366/01 riflettevano l’e-

sigenza di corrispondere ai mutamenti di un mercato - quello europeo -
caratterizzato dalla libertà di circolazione dei capitali, in cui lo sviluppo
del sistema industriale veniva agevolato dallo sviluppo del sistema finan-
ziario. Sul piano normativo la legge si inseriva in un contesto particolare,
caratterizzato dalla introduzione del testo unico bancario e finanziario.
(N. Salanitro, Strumenti di investimento finanziario e sistemi di tutela dei ri-
sparmiatori, in Banca borsa e tit. cred., LVII maggio-giugno 2004, 285). 

(2) Come ha ben evidenziato De Biasi il diritto societario è sempre stato
informato al principio di tipicità delle società e all’esigenza di tutelare
l’integrità del capitale sociale. De Biasi ha analizzato la legittimità di crea-
re azioni fornite di diritti diversi, con la doppia utilità di investire nel set-
tore desiderato, e al contempo consentire alla società emittente di racco-
gliere capitale. (Sul punto si v. De Biasi, «Burro e cannoni»: le alphabet
stock, in Le Società, 7, 2002, 815).

(3) Entrambi i modelli esistenti (titoli di partecipazione e titoli di debito)
sono legati all’esito dell’attività d’impresa: mentre il titolo partecipativo
si caratterizza sul piano giuridico per il fatto che il rimborso del capitale e
il conseguimento del reddito si ha solo in mancanza di perdite in presen-
za di utili di cui viene decisa la distribuzione, nel modello obbligatorio, vi-
ceversa, si ha giuridicamente diritto al rimborso del capitale e al paga-
mento del reddito anche in mancanza di utili, con la conseguente vanifi-
cazione del diritto di credito in presenza di perdite. (N. Salanitro, Stru-
menti di investimenti finanziari e sistemi di tutela dei risparmiatori, cit., 283).

(4) Gli strumenti finanziari partecipativi si configurano come istituto sui
generis dotato di proprie regole: indicativa al riguardo è la previsione del-
l’intera regolamentazione del rapporto nello statuto della società. (F. Ma-
gliulo, Le categorie di azioni e strumenti finanziari nella nuova S.p.a., in No-
tariato e Nuovo Diritto Societario, Milano, 2004, 33 ss.).

(5) Cabras ha messo ha confronto la disciplina dettatta dall’art. 2412 Co-
dice civile - che fissa i limiti all’emissione di obbligazioni per le s.p.a. - con
la previsione contenuta nell’art. 2483 Codice civile - che disciplina l’e-
missione di titoli di debito nelle S.r.l. Da tale confronto è emerso che il
prescritto limite di sottoscrizione da parte di investitori professionali, è da
rinvenire nella capacità di quest’ultimi di valutare se la società emittente
sia o meno eccessivamente indebitata rispetto al proprio patrimonio. Un
tal rigore è giustificato dal fatto che, in caso di insolvenza della società, i
medesimi investitori rispondono nei confronti degli acquirenti. (G. Ca-
bras, I titoli di debito nella società a responsabilità limitata, in Il diritto com-
merciale d’oggi, del 9 ottobre 2003, 2). 

(6) Come affermato dalla Relazione Ministeriale, il limite quantitativo al-
l’emissione delle obbligazioni è giustificato dall’esigenza di un’equilibrata
distribuzione del rischio di attività di imprese tra azionisti ed obbligazioni-
sti: si vuole evitare che gli azionisti ricorrano al mercato del capitale di cre-
dito in misura eccessiva rispetto a ciò che rischiano in proprio. (F. Magliu-
lo, Le categorie di azioni e strumenti finanziari nella nuova S.p.a., cit., 29).



Il sistema, nella mancata previsione di limiti all’emissio-
ne di strumenti finanziari vuole incentivare la possibilità
di destinare capitali di rischio nell’esercizio dell’attività
economica, e tale incentivo non può incontrare limiti di
carattere qualitativo. 
Ne deriva da tutto questo che nel campo delle s.p.a. il le-
gislatore ha posto la disciplina degli strumenti finanziari
partecipativi fuori del fenomeno del ricorso al credito,
per farla accedere nel campo del capitale di rischio (7).
Unica alternativa dovrebbe essere quella di applicare si-
multaneamente sia le norme degli strumenti finanziari
sia quelle relative ai titoli obbligazionari, soluzione che
in futuro potrebbe essere sostenuta da dottrina e giuri-
sprudenza, ma che al momento non trova conferma nel
testo di legge che distingue nettamente i due istituti.

Art. 2346 Codice civile: 
novità in tema di emissione di azioni

Sebbene non ci siano dubbi circa il carattere inno-
vativo della disciplina con la quale si consente al-
le società azionarie di emettere strumenti parteci-

pativi (8) diversi dalle azioni, risulta, tuttavia, necessaria
un’attenta analisi dei primi cinque commi di cui si com-
pone l’art. 2346 Codice civile.
Nella nuova formulazione dell’art. 2346 Codice civile si
afferma il principio che la partecipazione sociale è rap-
presentata da azioni e che il socio ha diritto al rilascio di
titoli azionari corrispondenti all’ammontare della sua
partecipazione.
In particolare è prevista la possibilità di emettere azioni
senza valore nominale, ossia il valore nominale, sebbene
esistente, non viene espresso, e può essere calcolato divi-
dendo il capitale per il numero di azioni emesse: basterà
indicare nell’atto costitutivo l’ammontare del capitale
sociale e il numero complessivo delle azioni emesse (9).
Il principio espresso dal comma 4 implica che in sede di
sottoscrizione del capitale sociale ciascun socio riceva un
numero di azioni proporzionale al conferimento effet-
tuato, in ottemperanza al principio proporzionalistico
che domina nelle S.p.a.
Tuttavia, proseguendo nella lettura del quarto comma si
afferma che «l’atto costitutivo può prevedere una diver-
sa assegnazione delle azioni», lasciando cogliere che è
ben possibile, in seguito ad apposite pattuizioni, che si
proceda ad una distribuzione delle azioni tra i soci non
proporzionale al conferimento eseguito.
Apparentemente la deroga al generale principio propor-
zionalistico sembrerebbe essere illegittima, tuttavia la
coerenza di detta deroga si rinviene nell’affermazione se-
condo cui la disparità di trattamento è legittima se av-
viene con il consenso del soggetto che subisce il relativo
pregiudizio. D’altronde va anche precisato che il princi-
pio di uguaglianza ben può essere disatteso all’atto del
contratto, e ciò in ossequio alla piena autonomia e li-
bertà delle parti di determinare il contenuto di un atto
negoziale, fermi restando i limiti inderogabili fissati dal-
l’ordinamento.

Uno di questi limiti è dato dal divieto, posto dal quinto
comma dell’art. 2346 Codice civile, che il valore dei
conferimenti sia inferiore all’ammontare del capitale so-
ciale (10). Il divieto ha come finalità di impedire che la
mancata assegnazione di azioni in misura non proporzio-
nale al conferimento si traduca in una lesione dell’effet-
tività del capitale sociale.
La tecnica dell’assegnazione non proporzionale si pre-
senta utile per diversificare la posizione dei soci, diversi-
ficazione fatta non in sede di acquisizione del conferi-
mento, ma in un momento successivo, tramite l’attribu-
zione di diritti patrimoniali e/o amministrativi diversi da
quelli inerenti alle azioni ordinarie. 
L’effetto che si ottiene ha un triplice risvolto: in primo
luogo il diritto agli utili e alla restituzione del capitale al-
lo scioglimento della società sarà commisurato non al
valore del conferimento, ma al valore attribuito alle
azioni.
In secondo luogo vi è un’attribuzione privilegiata di di-
ritti amministrativi, ed in particolare del diritto di voto:
all’azionista viene, infatti, attribuito un voto per ogni
azione, anche se l’azione è conseguita in tutto o in parte
mediante conferimento effettuato da altri. 
Questo vuol dire che proprio in considerazione della di-
versificazione realizzata tra i conferenti, l’azionista si tro-
verà a beneficiare di un diritto di voto che ha un peso
complessivo maggiore rispetto a quello che gli sarebbe
spettato a seguito dell’assegnazione di un minor numero
di azioni ottenute con il proprio esclusivo conferimento.
Circa i possibili interessi sottesi ad una ripartizione non
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Note:

(7) Marano ha proceduto ad una chiara ed esaustiva disamina tra le no-
zione di «mercato di capitale di rischio» e quella di «strumento finanzia-
rio», mettendo a confronto le due discipline contenute rispettivamente
nella diritto societario e nel t.u.f., per verificare il tipo di relazione inter-
corrente tra le due stesse. (P. Marano, Mercati di capitali e strumenti finan-
ziari nel nuovo diritto societario, in Riv. dir. priv., 4, 2003, 755 ss).

(8) Il referente partecipativo del finanziamento societario, non è da rin-
venire tanto nel capitale sociale, quanto piuttosto nella facoltà di parte-
cipare alla formazione della volontà sociale: il diritto di voto. Pertanto,
nel momento in cui un dato finanziamento dovesse conferire al titolare
dello stesso, anche il diritto di voto in assemblea straordinaria, sicura-
mente il titolo in esame è da considerarsi partecipativo. Per un’esaustiva
analisi del problema della partecipatività degli strumenti finanziari, si v.
S. Perugino, Strumenti finanziari alla luce della riforma del diritto societario, in
Le Società, 8, 2004, 941 ss.

(9) L’innovazione in questione consente di semplificare l’attività societa-
ria, presentando il vantaggio di non dover modificare il valore dei titoli
azionari ogni volta che questo cambia in seguito a modifiche del capitale
sociale. (F. Carotti, I nuovi strumenti finanziari, in Corr. trib., 14, 2004,
1073).

(10) Tale aspetto viene colto nella Relazione Ministeriale, nella quale si
afferma che «la tutela del capitale sociale non è più ricercata ponendo un
rigido rapporto tra valore di conferimento del singolo socio e valore no-
minale delle azioni che gli sono assegnate, bensì sulla base di una consi-
derazione globale sia dei conferimenti sia del capitale stesso: il che, ap-
punto, rende possibile che nei rapporti tra i soci l’assegnazione delle azio-
ni avvenga sulla base di scelte contrattuali e quindi anche di considera-
zioni diverse da quella del valore del conferimento del singolo». (Rela-
zione Ministeriale al D.Lgs n.6/2003, § 3.2).



proporzionale delle azioni, la Relazione Ministeriale si li-
mita a parlare di «acquisizione di elementi utili per il
proficuo svolgimento dell’attività sociale». La formula
usata richiede di essere capita alla luce degli obiettivi che
la riforma ha voluto perseguire introducendo una deroga
al principio di proporzionalità.
È, infatti, possibile, ipotizzare che una delle due ipotesi in
cui potrà risultare economicamente giustificata una dise-
guale ripartizione delle azioni, sarà quella in cui un socio
apporti alla società elementi utili: trattandosi, però, di
elementi privi dei requisiti richiesti per la loro imputa-
zione al capitale, la società si potrà avvalere di questa
tecnica per tener conto anche di tali elementi (11), così
da definire i rapporti reciproci tra i soci.
Con la nuova disciplina delle s.p.a., si è operato, in defi-
nitiva, in una duplice direzione: si è attribuito a coloro
che conferiscono utilità non suscettibili di imputazione
a capitale, strumenti finanziari partecipativi con diritti
patrimoniali o amministrativi, e soprattutto si è reso pos-
sibile attribuire quote del capitale azionario e dei conse-
guenti diritti, compreso quello di voto, a soggetti che, in
virtù del divieto di emissione di azioni a voto plurimo, ex
art. 2351 Codice civile, terzo comma, ne sarebbero ri-
masti privi.

Natura dell’assegnazione non proporzionale

Il fenomeno dell’assegnazione non proporzionale si in-
quadra nell’ambito delle attribuzioni patrimoniali in-
dirette, le quali, prima dell’avvento della riforma del

diritto societario, non erano di certo sconosciute: basti
pensare agli istituti del contratto a favore di terzo e dell’a-
dempimento del terzo, i quali si prestano a realizzare pro-
prio delle ipotesi di attribuzione patrimoniale indiretta.
In tutto il periodo precedente la riforma, dottrina e giu-
risprudenza hanno ritenuto di poter applicare detti isti-
tuti nell’ambito del diritto societario; successivamente,
parte della dottrina ha configurato l’assegnazione non
proporzionale quale istituto sui generis, sganciato dall’in-
serimento all’interno di schemi tradizionali.
In particolar modo, se pure si ammette il contratto a fa-
vore di terzo in sede di aumento del capitale sociale, ap-
pare ben più difficile l’applicazione in sede di costituzio-
ne della società. 
A sostegno di questa posizione si è affermato che all’at-
to della costituzione si è in presenza di una società non
ancora costituita, priva di un vero e proprio patrimonio
e che nel contratto a favore di terzo, il terzo si configu-
ra come un soggetto assente alla stipulazione del con-
tratto (12).
In merito alla prima affermazione si può obiettare che al-
l’atto di costituzione di una società si è già in presenza di
una società: stipulante e promettente si trovano a costi-
tuire la società, posticipando al più il conferimento ad
un momento successivo, e realizzando una situazione di
obbligo dalla quale non possono venir meno.
Si tratterebbe nello specifico di una sorta di contratto
preliminare i cui effetti sono nel senso di vincolare le

parti ad assolvere il successivo adempimento, che consi-
ste appunto nell’effettuare il conferimento.
È dunque possibile individuare già all’atto della costitu-
zione della società il socio promittente, ossia colui che
nello stipulare il negozio trasmetterà gli effetti nella sfe-
ra giuridica di un terzo soggetto, che è appunto il benefi-
ciario.
Né vale la considerazione che nel contratto a favore di
terzo quest’ultimo è assente alla stipula del contratto: non
c’è, infatti, al riguardo nessuna norma di legge che richie-
da l’assenza del terzo, per cui è realmente possibile che il
terzo sia presente al momento della redazione del con-
tratto, così come lo sarà il beneficiario, considerato dalla
legge come socio fondatore e come tale partecipe alla de-
terminazione e approvazione delle regole statutarie.

Caratteri e finalità degli strumenti finanziari

E’da escludere in modo fermo la natura di associa-
zione in partecipazione degli strumenti finanzia-
ri. Ai sensi degli art. 2549 Codice civile e ss., in-

fatti, l’associazione in partecipazione implica che i rap-
porti tra soci e associati devono trovare una propria di-
sciplina in un separato contratto. 
Trattasi di contratto con il quale l’associante attribuisce
all’associato una partecipazione agli utili della sua impre-
sa verso il corrispettivo di un determinato apporto.
La partecipazione dunque, come si evince dall’art. 2552
Codice civile (13), non va ad inserirsi nella società co-
me sua parte integrante, né acquisisce alcun potere di ge-
stione dell’impresa o dell’affare, che spetterà in ogni ca-
so all’associante. Unica possibilità ammessa è che venga
indicato nel contratto il tipo di controllo che l’associato
può esercitare in relazione all’affare per cui l’associazione
è stata contratta.
Anche se in modo non esplicito, l’art. 2552 Codice civi-
le permette, in definitiva, di cogliere in chiave interpre-
tativa il tratto caratterizzante di questo istituto, e di
estrapolare il principale elemento di differenziazione ri-
spetto alla disciplina dettata per gli strumenti finanziari.
Pur essendo chiaro che il rapporto inerente alla sotto-
scrizione di strumenti finanziari è di tipo associativo, è
altresì evidente che il titolare degli strumenti finanziari è
inserito a pieno titolo nell’organizzazione societaria, con
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Note:

(11) «Non pare dubbio che ciò che in effetti interessa al fine di quella ac-
quisizione è la possibilità di considerarla non tanto per il suo valore asso-
luto, quanto sul piano di tali rapporti reciproci. In realtà ciò che interes-
sa non è il valore nominale delle azioni attribuite al singolo socio, bensì
l’equilibrio che ne deriva nei suoi rapporti con altri». (Relazione Mini-
steriale al D.Lgs n. 6/2003, § 3.2).

(12) Nella fattispecie, invece, di cui all’art. 2346, quarto comma, sembra
presupposta la presenza nell’atto costitutivo del beneficiario delle azioni
attribuite a fronte del conferimento effettuato da altri, quanto meno per
approvare i patti parasociali. (F. Magliulo, Le categorie di azioni e strumen-
ti finanziari nella nuova S.p.a., cit, 14).

(13) L’art. 2552 al primo comma recita: «La gestione delle imprese o del-
l’affare spetta all’associante».



l’unica esclusione di esercitare il proprio diritto di voto.
Unico elemento di raccordo tra le due discipline lo si
può rinvenire nella partecipazione tanto dell’associato
quanto del titolare di strumenti alle perdite della società
e al rischio di impresa (si tratta di una caratteristica pro-
pria dell’associazione, mentre non lo è per gli strumenti
finanziari che possono attribuire diritti patrimoniali con
diversa configurazione).
Esclusa, dunque, la possibilità di configurare l’emissione
di strumenti finanziari con un’associazione in partecipa-
zione, si rende necessario dare una definizione di stru-
mento finanziario.
Secondo l’art.1, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58, rientrano in tale categoria sia le azioni
- e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio ne-
goziabili nel marcato di capitali - sia le obbligazioni, gli
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati,
le quote di fondi comune di investimento, i fondi nor-
malmente quotati sul mercato monetario (14).
La norma del testo unico della finanza, dunque, viene
incontro alle multiformi e variabili esigenze degli inve-
stitori, per consentire un più ampio afflusso di capitali al-
le imprese (15).
Ciò che realmente è nuovo, rispetto alla definizione del
testo unico della finanza è la disposizione contenuta nel
comma 6 dell’art. 2346 Codice civile - articolo che si
apre con l’espressione «resta salva la possibilità» - che ha
introdotto l’emissione di strumenti finanziari diversi da
azioni e obbligazioni, del tutto libera e svincolata dall’a-
ver la società emesso azioni (16).
Si tratta di una ricerca che il legislatore ha portato avan-
ti per creare le basi di una migliore modernizzazione del-
la società e rendere quest’ultime più competitive sul
mercato: dunque gli strumenti finanziari non azionari di
cui all’art. 2346 Codice civile si vanno ad aggiungere ai
precedenti strumenti di finanziamento predisposti per le
imprese (17).
La finalità assolta dagli strumenti finanziari di nuova
predisposizione è la stessa finalità perseguita da azioni e
obbligazioni, cambia viceversa la modalità di partecipa-
zione alla società, e i diritti che tale partecipazione attri-
buisce ai soci.

Natura dell’apporto, modalità di esecuzione 
e sue conseguenze sulla partecipazione sociale

Il dato letterale dell’art. 2346 Codice civile - che par-
la «dell’apporto da parte di soci o di terzi anche di
opere e servizi» - permette di affermare che l’apporto

può avere ad oggetto sia i beni conferibili ai sensi dell’art.
2342 Codice civile (denaro, beni in natura e crediti), sia
altre prestazioni non conferibili, tra le quali vengono
menzionati espressamente le opere ed i servizi, ma che
potrebbero anche consistere in altre tipologie, quali ad
esempio gli obblighi di non fare, il consenso all’uso del
nome, etc.
Questo il primo punto decisivo che differenzia la disci-
plina degli strumenti finanziari dall’emissione di azioni e

di obbligazioni: il legislatore ha voluto estendere la pos-
sibilità di aumentare gli strumenti di partecipazione at-
traverso forme di finanziamento non legate necessaria-
mente al denaro.
Pur essendo il contenuto dell’ultimo comma dell’art.
2346 Codice civile onnicomprensivo di tutte le catego-
rie di strumenti finanziari in precedenza indicate, è co-
munque indiscutibile il carattere innovativo di tale ap-
porto di opere e servizi che può essere realizzato tanto dai
soci, dai prestatori di lavoro, quanto dai terzi.
I punti controversi, come in ogni riforma che si rispetti,
sono legati all’aver esteso ai terzi la possibilità di interve-
nire nell’attività di finanziamento delle aziende senza
che detta loro partecipazione venga imputata a capitale.
Primo punto non chiaro della riforma è proprio quello
relativo all’apporto che i terzi possono rendere alla so-
cietà, ossia alle ragioni che spingono soggetti estranei al-
la formazione del capitale sociale ad intervenire con ap-
porti di opere e servizi, in cambio di strumenti che ab-
biano diritti di natura patrimoniale e amministrativa.
In primo luogo, la partecipazione con apporto di opere e
servizi in società con capitale di rischio, ossia con azioni
quotate in mercati regolamentati, non comporta alcun
diritto alla restituzione dell’apporto in fase di sciogli-
mento della società, dal momento che il terzo non tra-
sferisce somme da imputare a capitale (18).
Tutto questo in via astratta, dal momento che lo statuto
di ciascuna società può prevedere che, in deroga al prin-
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Note:

(14) Il comma 3 dell’art.1 del D.Lgs. n. 58/1998 definisce la categoria de-
gli strumenti finanziari derivati: in tale categoria rientrano futures, swaps,
equity swaps, contratti a termine, contratti di opzione, ed infine even-
tuali altre combinazioni di contratti indicati nei vari punti del comma 2
del medesimo articolo. 

(15) Come ha ben evidenziato il Fimmanò «spesso le imprese affrontano
la scelta delle forme più opportune di finanziamento senza valutarne ap-
pieno gli effetti, sotto l’impulso di esigenze impellenti, quali il risana-
mento finanziario, la ristrutturazione, l’espansione e lo sviluppo». (Sul
punto si v. F. Fimmanò, Gli strumenti finanziari nella società a responsabilità
limitata, in Banca borsa e tit. cred., 4, 2004).

(16) L’espressione strumenti finanziari ha sostituito l’espressione utilizza-
ta nelle legge del 74, che parlava di valore mobiliare, definito da D’Ales-
sandro «quella qualsiasi cosa che può essere utilizzata per sollecitare il
pubblico risparmio». Il concetto di valore mobiliare nelle sue evoluzioni
storiche è stato affrontato in modo esaustivo da F. Carbonetti, Che cos’è
un valore mobiliare?, in Giur. comm., Anno XVI - 1989, 280 ss.; R. Costi -
L. Enriques, Il mercato mobiliare, in Trattato di Diritto Commerciale, diretto
da G. Cottino, Padova, 2004, 29 ss.; F. Carbonetti, Dai «valori mobiliari»
agli «strumenti finanziari», in Rivista delle società, 1996, 1103 ss.

(17) «Per accogliere adeguatamente i finanziamenti necessari, secondo le
mutevoli esigenze delle imprese, occorre cambiare rotta e offrire numero-
si e flessibili modelli di investimento. (A. Pisani Massamormile, Azioni e
altri strumenti finanziari partecipativi, in Rivista delle società, 2003, 1269).

(18) Il problema della contabilizzazione dell’apporto nel bilancio della
società emittente, è stato analizzato da Notari, il quale ha evidenziato tre
possibili situazioni che danno luogo ad effetti diversi, a seconda che l’ap-
porto dia luogo ad una voce di debito - con annesso diritto al rimborso -
ovvero ne resti al di fuori. (M. Notari, Azioni e strumenti finanziari parteci-
pativi: confini della fattispecie e profili di disciplina, in Banca borsa e tit. cred.,
LVI gennaio-febbraio 2003, 546).



cipio indicato, l’apporto debba considerarsi effettuato a
fondo perduto.
Con questo si vuol indicare, appunto, quanto sia diffi-
coltoso e arduo provare ad immaginare il perché di una
determinata scelta da parte di soggetti terzi, alla luce di
un contenuto, proprio della disciplina degli strumenti fi-
nanziari, che in realtà non esiste.
E non esiste in quanto duttile strumento creativo nelle
mani delle società che possono, a seconda delle esigenze,
predisporre un insieme di norme ricalcanti il tessuto nor-
mativo previsto per le società per azioni, ovvero possono
modificarne la struttura, ad esempio considerando l’ap-
porto non suscettibile di restituzione in quanto destina-
to ad essere a fondo perduto; possono, infine, fissare che
la restituzione si avrà solo allo scioglimento della società
e che il diritto dei soci e dei terzi possa essere liquidato
anticipatamente.
Ciascun tipo di società, pertanto, potrà creare le condi-
zioni di sicuro più vantaggiose per tali forme di finanzia-
mento, con non pochi rischi per i terzi interventori.
L’esistenza di situazioni di rischio, non facilmente gesti-
bili, induce a ritenere che per «terzi» non si possa far ri-
ferimento a semplici privati inesperti nel campo degli in-
vestimenti finanziari e delle partecipazioni societarie,
piuttosto ad investitori qualificati, a fondi mutualistici o
fondi pensione costituiti da società cooperative, tutte ca-
tegorie di investitori professionali (19), capaci di mante-
nere, anche a seguito di specifici apporti, una vigile pru-
denza e attenzione alle norme statutarie di volta in volta
fissate (20).
Rilievo decisamente positivo è l’assenza di un diritto di
opzione riconosciuto in capo ai soci: sarà possibile, dun-
que, per la società collocare esternamente strumenti fi-
nanziari senza che occorra la preventiva offerta ai soci in
opzione, come avviene per le azioni di nuova emissione
in situazioni di aumento del capitale sociale.
Inoltre, anche quando la sottoscrizione avviene ad ope-
ra di un soggetto che già riveste la qualità di socio, tale
rapporto rimane ben distinto dalla posizione di azionista
del sottoscrittore, il che permette al socio che ha già ac-
quistato azioni, di ottenere in un momento successivo
strumenti finanziari, senza che possano essere addotti
motivi di incompatibilità tra le due categorie di finanzia-
mento.
Un tale divieto, oltre ad essere stato oggetto di espressa
previsione normativa da parte del legislatore, difficil-
mente potrebbe conciliare gli obiettivi di autonomia
delle imprese con l’esigenza di ricercare e mettere in at-
to nuove forme partecipative alla vita della società e
nuove forme di finanziamento.
Altro punto dibattuto riguarda il momento in cui l’ap-
porto deve essere eseguito: l’apporto di beni e servizi ha
natura prevalentemente obbligatoria, il che permette di
affermare che i sottoscrittori potranno assumere il relati-
vo obbligo anche in una fase precedente all’atto della
sottoscrizione dello strumento finanziario.
Il meccanismo in questione ricalca quello caratterizzan-

te il contratto preliminare, contratto mediante il quale
le parti si obbligano a stipulare in un momento successi-
vo il negozio giuridico, vincolando al reciproco rispetto
di quanto fissato in sede di preliminare.
Il mancato rispetto degli obblighi assunti comporterà l’e-
secuzione in forma specifica a norma dell’art. 2932 Co-
dice civile, ossia l’esatta realizzazione di quanto era stato
fissato in fase precontrattuale.
La considerazione testé svolta ritengo possa essere estesa
anche all’ipotesi di obbligo assunto da parte del sotto-
scrittore, obbligo vincolante al quale il sottoscrittore
non può venir meno all’atto della sottoscrizione dello
strumento finanziario: la stessa società potrebbe inserire
nello statuto la previsione di un’esecuzione in forma spe-
cifica a fronte di un obbligo inadempiuto. 
Non si tratterebbe, però, di ricorrere all’autorità giudizia-
ria, previsione che richiederebbe di certo un intervento
del legislatore, piuttosto di trovare le modalità, ad esem-
pio di carattere sanzionatorio, per obbligare il sottoscrit-
tore ad un esatto adempimento.
Una conclusione così severa è da ipotizzare alla luce del
grave nocumento che le società verrebbero a subire se
più sottoscrittori si tirassero indietro all’atto della sotto-
scrizione, con perdite rilevanti in termini di finanzia-
mento.
D’altronde escludere che il sottoscrittore possa obbligar-
si in una fase precedente alla sottoscrizione potrebbe
fungere da deterrente alla concreta sottoscrizione di stru-
menti finanziari.
Accettando una tale impostazione per l’apporto di beni
e servizi, nulla esclude che la si possa estendere anche al-
l’apporto in denaro o in beni, e che, pertanto, non ci sia
nessun divieto a che l’obbligo di eseguire l’apporto sia
non contestuale alla sottoscrizione.

Gli strumenti finanziari 
a favore dei prestatori di lavoro

Analoga alla fattispecie disciplinata dall’art. 2346
Codice civile, è quella prevista dall’art. 2349
Codice civile (21), in virtù della quale si attri-

buisce all’assemblea straordinaria l’assegnazione ai di-
pendenti della società di strumenti finanziari, diversi
dalle azioni.
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Note:

(19) Trattasi di previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 2483
Codice civile che recita: «I titoli emessi ai sensi del precedente comma
possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a
vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali».

(20) Circa il ruolo che gli investitori professionali hanno nelle S.r.l., e al-
la possibilità di collocare i titoli emessi dalla S.r.l. fra il pubblico, si v. A.
Bartalena, Le nuove tipologie di strumenti finanziari, in Banca borsa e tit.
cred., LVII maggio-giugno 2004, 295.

(21) In tal senso si è espressa una larga parte della dottrina, che conside-
ra l’emissione di cui all’art. 2349 Codice civile volta a beneficiare i lavo-
ratori tramite l’attribuzione agli stessi di valori patrimoniali o ammini-
strativi. (Sul punto si v. F. Magliulo, Gli strumenti finanziari a favore dei di-
pendenti, in Notariato e nuovo diritto societario, Milano, 2004, 46).



Secondo parte della dottrina l’assegnazione non prevede
alcun apporto da parte dei dipendenti, e una tale assen-
za sarebbe legata non solo al dato letterale, bensì soprat-
tutto al fatto che, in caso di apporto, ci si troverebbe nel-
la generica disciplina dell’art. 2346 Codice civile, con la
conseguente possibilità di inserire i dipendenti tra i terzi
cui è rivolta l’offerta (22).
Escludendo la posizione della dottrina, è preferibile op-
tare per un’interpretazione di altra natura: sebbene il da-
to letterale dell’art. 2349 Codice civile non parli di ap-
porto, è difficile immaginarne la totale assenza, soprat-
tutto in considerazione delle ragioni economiche che
spingono la società a ricorrere all’emissione di utili o
strumenti finanziari, e delle spinte logistiche che hanno
portato il legislatore ad estendere gli strumenti di finan-
ziamento anche ai dipendenti.
Inotre, conformemente a quanto fissato nell’ultimo
comma dell’ art. 2346 Codice civile - e sempre parten-
do dalla considerazione che la partecipazione dei di-
pendenti non può che avvenire con uno specifico ap-
porto - l’assegnazione di strumenti ai dipendenti assi-
cura diritti patrimoniali e amministrativi, con possibi-
lità di inserire nello statuto un trattamento differenzia-
to riguardo ai diritti attribuiti e alle condizioni del loro
esercizio (23).
Nonostante tale assegnazione sia lasciata all’assemblea
straordinaria, è da ritenere che anche detta categoria di
strumenti debba essere prevista, in via astratta, nello sta-
tuto, con possibilità per l’assemblea di modificare lo sta-
tuto e al contempo deliberare sulla loro emissione.
Unico rischio di un’emissione così strutturata è quello di
non permettere al mercato degli investitori di valutare
attentamente l’opportunità di investire o meno in una
società, i cui utili vengono destinati ai dipendenti o, più
genericamente, a tutti coloro che hanno investito in
strumenti finanziari emessi dalla società.
Trattasi comunque, ad avviso di chi scrive, di rischio for-
se marginale, se si considera la riserva di sottoscrizione
posta dalla Relazione alla novella del diritto societario:
non investitori occasionali, quelli che partecipano all’e-
missione di titoli, siano essi tipici o atipici, ma investito-
ri professionali in grado di valutare il merito del rischio.
Maggiore preoccupazione desta la posizione dei dipen-
denti, che potrebbero all’emissione di azioni o strumenti
senza una reale ed effettiva considerazione dei rischi che
vanno ad assumere investendo nella società (società in
cui svolgono, in primo luogo, un’attività lavorativa: in
caso di crisi della società, i dipendenti saranno soggetti al
rischio di perdere il posto di lavoro, oltre che l’investi-
mento).
È necessario, dunque, che i dipendenti siano adeguata-
mente informati dei rischi cui vanno incontro, e al ri-
guardo è possibile ipotizzare anche forme di sanzioni per
la società che non ha adempiuto al suo onere di infor-
mazione (non si può parlare di «obbligo» di informazio-
ne per la società, perchè per aversi obbligo occorrerebbe
un’espressa normativa in tal senso).

Disciplina statutaria degli strumenti finanziari:
autonomia e sue contraddizioni

Sebbene l’ultima parte del sesto comma dell’art.
2346 Codice civile non sia stato redatto con chia-
rezza, non sorgono dubbi in merito all’espressa pre-

visione dell’emissione di strumenti finanziari nello statu-
to della società (24).
All’interno dello statuto, in definitiva, la società potrà
prevedere uno o più tipi di strumenti finanziari diversi da
azioni e obbligazioni (25), delimitando per ciascuno di
essi gli aspetti essenziali.
Potrà, quindi, prevedere al contempo più strumenti, al-
cuni di essi collegati alla prestazione di determinati ser-
vizi, altri collegati, invece, al diritto di nomina di un
componente del consiglio d’amministrazione.
Spetterà, poi, al consiglio d’amministrazione deliberare
la concreta emissione della tipologia di strumenti ritenu-
ta maggiormente idonea con le contingenze in cui versa
la società e soprattutto con le condizioni del mercato, e
dall’analisi di dette condizioni, il consiglio fisserà gli
aspetti quantitativi dell’emissione, ossia il numero dei ti-
toli da emettere, il quantum dell’apporto e dell’interesse.
La legge prevede, inoltre, all’art. 2376 Codice civile che
«se esistono divese categorie di azioni o strumenti finan-
ziari che conferiscono diritti ammininistrativi, le delibe-
razioni dell’assemblea, che pregiudicano i diritti di una di
esse, devono essere approvate anche dall’assamblea spe-
ciale degli appartenenti alla categoria interessata» (26).
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Note:

(22) Il nuovo dettato dell’art. 2349 Codice civile, come evidenziato da
Grosso, ha come finalità di «coinvolgere i prestatori di lavoro nelle so-
cietà in cui operano e va coordinata tale esigenza «con la necessità di non
alterare la struttura organizzativa della società. (P. Grosso, Categorie di
azioni, assemblee speciali, strumenti finanziari non azionari: le novità della
riforma, in Le Società, 10, 2003, 1313).

(23) Come ben sottolineato da Carotti, la vera novità apportata dalla
riforma consiste nel prevedere la possibilità di assegnare ai dipendenti
strumenti finanziari diversi dalle azioni. (F. Carotti, I nuovi strumenti fi-
nanziari, cit., 1074). 

(24) Da un confronto realizzato da Lo Surdo tra l’art. 2346 Codice civile
e l’art. 453 n. 4 del Codice belga, emerge che «il legislatore ha omesso di
inserire tra i dati riportati nello statuto l’indicazione del numero degli
strumenti finanziari effettivamente emessi dalal società; conseguente-
mente, a differenza di quanto avviene nel diritto belga. L’emissione di
nuovi strumenti finanziari non richiede una modifica statutaria, e quindi
l’intervento di una modifica statutaria. Ove l’atto costitutivo abbi apre-
visto in via generale la possibilità di emettere strumenti finanziari. La
competenza a deliberare l’emissione dovrebbe dunque spettare all’organo
amministrativo». Per un’attenta analisi dell’argomento in questione e dei
problemi connessi al fenomeno della cartolarizzazione, si v. C. Lo Surdo,
L’esperienza delle parts beneficiaires belghe e gli strumenti finanziari partecipa-
tivi di cui all’articolo 2346 Codice civile., in Borsa banca e tit. cred., marzo-
aprile 2004, LVII, 230 ss.

(25) La possibilità di emettere titoli rappresentativi di capitale di debito
diversi dalle obbligazioni è stata per lingo tempo di fatto vietata alla luce
delle disposizioni dell’ordinamento bancario. Sul punto M. C. Brescia-
Morra, Finanziamento delle società di capitali e titoli di debito, in Il diritto com-
merciale d’oggi, II, 11 dicembre 2003, 1.

(26) L’assemblea speciale è dunque la sede nella quale i possessori di azio-
(segue)



Partendo da un’interpretazione letterale del testo, alcuni
Autori (27) ritengono che la disciplina dettata dall’art.
2376 Codice civile dovrebbe riguardare gli strumenti
che conferiscono diritti amministrativi e non anche
quelli che conferiscono diritti patrimoniali.
Una tale posizione non sembra essere condivisibile, con-
siderato che, normalmente, i diritti amministrativi sono
funzionali alla tutela di quelli patrimoniali, e che i pre-
giudizi più frequenti sono proprio quelli di carattere eco-
nomico.
È da ritenere che con l’art. 2376 Codice civile, il legisla-
tore sia incorso in una semplice omissione, idea valoriz-
zata da altre considerazioni: in primo luogo l’art. 2346
Codice civile vietando ai titolari di strumenti il voto
nell’assemblea generale degli azionisti, consente, in ogni
caso, il voto nell’assemblea speciale. Nello stesso senso,
gioca un ruolo decisivo la riconducibilità nella categoria
di strumenti tanto delle azioni, delle obbligazioni, non-
ché degli strumenti finanziari «altri».
Né è possibile ritenere che il voto nell’assemblea specia-
le sia attribuzione rientrante nella piena autonomia sta-
tutaria: se così fosse la società sarebbe libera di disporre di
quella forma minima di tutela prevista per le categorie di
strumenti finanziari, tutela assicurata proprio attraverso
le decisioni che l’assemblea speciale prende in merito al-
le emissioni.
Un’autonomia statutaria capace di incidere sull’assem-
blea speciale produrrebbe un effetto deterrente rispetto
all’obiettivo della riforma di incentivare l’afflusso di capi-
tali finanziari con modalità diverse da quelle tradizionali.
Esclusa la previsione di cui all’art. 2376 Codice civile, la
legge non accenna a null’altro, per cui ogni ulteriore for-
ma di tutela, specie in relazione ai danni indiretti, ossia i
danni legati ad una modifica delle condizioni dell’opera-
zione finanziaria, potrà rendere di certo più invitante la
sottoscrizione di strumenti, soprattutto presso determi-
nate cerchie di investitori, e sarà rimessa agli obiettivi
perseguiti dalla società con l’emissione dei titoli. 
Solo per una specifica categoria di strumenti (forse per-
ché probabilmente più rischiosa), quella disciplinata
dalla sez. VII Libro V del Codice civile, la legge detta
qualche ulteriore disposizione in tema di organizzazione
e, quindi, di tutela dei titolari.
Nella redazione dell’art. 2411 Codice civile, al terzo
comma è stata estesa la disciplina della sez. III anche agli
strumenti finanziari «che condizionano i tempi e l’entità
del rimborso del capitale all’andamento economico del-
la società».
Come si evince dall’art. 2411 Codice civile, per essere
assoggettati alla disciplina in questione occorre innanzi-
tutto che l’apporto sia in denaro (altrimenti non si po-
trebbe parlare di rimborso), ed in secondo luogo che il
rimborso sia condizionato all’andamento economico
della società.
Il dubbio maggiore è verificare se realmente tutte le nor-
me della sezione dedicata alle obbligazioni siano realmen-
te compatibili con tale categoria di strumenti finanziari.

Compatibilità è data di rinvenire per le norme sull’as-
semblea degli obbligazionisti, sull’impugnazione delle re-
lative delibere, sul rappresentante comune (art. 2417) e
sui suoi obblighi e poteri.
La scelta di estendere tali norme agli strumenti ha come
risvolto negativo i pregiudizi che gli investitori possono
subire: non tanto pregiudizi diretti, quanto piuttosto in-
diretti, legati a possibili modifiche da parte dell’assem-
blea delle condizioni delle operazioni finanziarie.
E poiché l’art. 2411 Codice civile. comma 3 pone i tito-
lari nelle condizioni di difendersi dai soli pregiudizi di-
retti, ossia di quei pregiudizi legati a fattori oggettivi
esterni, quale l’ordinamento economico, sorge la neces-
sità di predisporre negli statuti forme ulteriori di tutela
avverso pregiudizi indiretti: si tratta, in sostanza, di un’e-
sigenza connessa al fatto che strumenti non adeguata-
mente tutelati da pregiudizi indiretti, potrebbero essere
sanzionati dal mercato, nel senso di una loro esclusione
dal possibile interesse degli investitori.

Diritti attribuiti agli strumenti finanziari
Diritti patrimoniali

Come evidenziato in merito alla tipologia dell’ap-
porto e ad altri aspetti caratterizzanti gli strumen-
ti finanziari, anche l’aspetto dei diritti connessi al

possesso degli strumenti resta affidato alla piena autono-
mia delle società all’atto della redazione dello statuto.
In origine l’ultimo comma dell’art. 2346 con l’utilizzo
della «o» disgiuntiva, lasciava intendere che agli stru-
menti finanziari potevano essere attribuiti diritti patri-
moniali o diritti amministartivi, ma non ambedue i di-
ritti congiuntamente.
Nel 2003 sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata una
rettifica in merito al testo della norma, con l’aggiunta del-
l’espressione «anche» alla «o» disgiuntiva: la modifica
che apparentemente potrebbe apparire di poco rilievo, è
risultata decisiva in termini di contenuto sostanziale.
Si è ritenuto che con l’uso di detta espressione sia neces-
sario in ogni caso l’attribuzione agli strumenti di diritti
patrimoniali, come a voler dire che proprio l’attribuzio-
ne di tali diritti è requisito essenziale degli strumenti fi-
nanziari (28).
Una valutazione di tal genere non può che creare per-
plessità e andrebbe a restringere in modo sensibile la pos-
sibilità di assegnare diritti amministrativi in assenza di
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ni appartenenti alla categoria pregiudicata, possono esprimere il loro dis-
senso, o la loro approvazione, impedendo o dando il via linbera all’esecu-
zione della deliberazione in oggetto. Per una disamina sul punto si v. P.
Grosso, Categorie di azioni, assemblee speciali, strumenti finanziari non azio-
nari: le novità della riforma, cit., 1310.

(27) Sul punto A. Pisani Massamormile, Azioni ed altri strumenti finanzia-
ri partecipativi, cit., 1278. 

(28) Alcuni Autori sembrano richiedere anche negli strumenti finanziari
partecipativi una correlazione tra potere e rischio. (Per tutti si v. M. No-
tari, Le categorie speciali di azioni e strumenti finanziari partecipativi, cit., 21).

Note:

(segue nota 26)



diritti patrimoniali, con grave pregiudizio per i titolari di
strumenti: vero è che, generalmente, la sola attribuzione
di diritti amministrativi potrebbe apparire di poca utilità
in assenza di diritti patrimoniali, eppure non deve rite-
nersi priva di utilità pratica l’attribuzione dei soli diritti
amministrativi, e questo perchè attraverso una tale attri-
buzione al titolare di strumenti è dato di partecipare alle
scelte societarie e ricavare vantaggi patrimoniali, anche
se in via indiretta.
Si preferisce, pertanto, ritenere che delle due espressio-
ni contenute nell’art. 2346 Codice civile, a prevalere sia
l’espressione disgiuntiva «o» rispetto alla locuzione
«anche», il che permette di sostenere che al titolare di
strumenti potranno essere accordati alternativamente
diritti di natura diversa, e ciò prescindendo dal conside-
rare i diritti patrimoniali come requisito essenziale degli
strumenti.
In merito, poi, alla specifica questione dei diritti ricono-
sciuti, si ammette, senza troppi dubbi, che i titolari di
strumenti possano partecipare agli utili della società: ciò
che si richiede, a norma dell’art. 2433 Codice civile, è
che l’utile risulti dal bilancio e che la società ne deliberi
la sua distribuzione (29).
Problemi maggiori crea il diritto alla quota di liquidazio-
ne al momento dello scioglimento della società. Occor-
re, in primo luogo, procedere alla distinzione tra apporti
in denaro e apporti di opere e servizi: nel primo caso è in-
discutibile l’esistenza di un diritto alla restituzione del-
l’apporto all’atto dello scioglimento della società (30),
ferma restando la possibilità di apporre nello statuto una
deroga a detto principio, considerando ad esempio l’ap-
porto a fondo perduto.
Qualora, viceversa, l’apporto è dato da opere e servizi, la
principale obiezione posta circa la restituzione dell’appor-
to è relativa all’incapacità di detto genere di apporti di
dare luogo al trasferimento di beni capitali alla società.
Sempre nel rispetto della piena autonomia statutaria, si
ammette che lo statuto disponga in termini diversi, pre-
vedendo una sorta di patrimonializzazione dell’apporto:
in definitiva la società dovrebbe valutare in termini pa-
trimoniali l’apporto sulla base, ad esempio, del risultato
vantaggioso conseguito a seguito dell’apporto.
Se, infatti, l’apporto ha determinato utilità per la società,
non vi è ragione di escludere una partecipazione agli uti-
li dei titolari di strumenti finanziari: sarà la società a do-
ver restituire il valore dell’utile conseguito all’atto della
liquidazione della società.

Diritti amministrativi

La difficoltà legata al tema dei diritti amministrati-
vi attribuiti agli strumenti finanziari è data dalla
mancata attribuzione del diritto di voto in assem-

blea, così come fissato dall’art. 2346 Codice civile , sesto
comma.
Occorre pertanto verificare se è possibile riconoscere di-
ritti amministrativi minori in mancanza di espresso dirit-
to di voto.

Prima di procedere ad una verifica di tal genere, è neces-
sario rivolgere una certa attenzione al contenuto del
quinto comma dell’art. 2351 Codice civile: il legislatore,
infatti, con la previsione contenuta in detto articolo, ha
acconsentito all’esercizio del diritto di voto solo su argo-
menti specificamente indicati (31), riservando allo sta-
tuto di attribuire agli strumenti finanziari la nomina di
un componente indipendente del consiglio d’ammini-
strazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco.
In realtà, poiché una tale nomina era in precedenza ri-
servata alla sola ipotesi delle società a partecipazione
pubblica, si intuisce come in realtà si tratti di situazioni
del tutto particolari, non certo integranti a pieno un ve-
ro e proprio diritto di voto: al titolare di strumenti finan-
ziari non è dato di intervenire nelle scelte gestionali del-
la società con voto in assemblea generale, viene solo
concesso di intervenire ad elezioni che rappresentano un
evento specifico e ben determinato nella vita della so-
cietà, senza che tale voto possa attribuire agli strumenti
finanziari un peso diverso nelle decisioni che costante-
mente vengono prese. È un po’ come se si trattasse di
una parentesi che manca di continuità con ciò che pre-
cede e segue.
Sempre tra i diritti minori ritroviamo il diritto di inter-
vento in assemblea, che una parte della dottrina (32)
considera attribuibile anche ai possessori di strumenti fi-
nanziari.
In realtà non si comprendono le ragioni di tale attribu-
zione, considerata la mancanza di utilità di un interven-
to in assemblea che possa concretarsi in un diritto di vo-
to: né i due diritti possono considerarsi come indipen-
denti tra di loro, vista la posizione strumentale che il di-
ritto di intervento ha sul diritto di voto. A sostegno del
carattere strumentale tra i due diritti, interviene il nuo-
vo art. 2370 Codice civile, che attribuisce un diritto di
intervento solo agli azionisti cui spetta il diritto di voto.
Riguardo, poi, il diritto di impugnare le delibere assem-
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(29) Se è prevista una distribuzione obbligatoria di utili, il diritto dei tito-
lari nasce per il solo fatto dell’approvazione del bilancio, non occorrendo
un’ulteriore deliberazione diretta a rendere l’utile distribuibile. (F. Ma-
gliulo, Le categorie di azioni e strumenti finanziari nella nuova S.p.a., cit., 51). 

(30) Come ben sottolineato da Notari «non sembra potersi negare l’am-
missibilità di diritti aventi natura di interessi, o anche di partecipazione
agli utili, di restituzione del capitale in tutto o in parte, di partecipazione
alla distribuzione delle eccedenze patrimoniali sia durante la vita della so-
cietà, sia alla sua liquidazione. (M. Notari, Azioni e strumenti finanziari:
confini delle fattispecie e profili di disciplina, cit., 549).

(31) È possibile affermare, nel silenzio di una specifica previsione legisla-
tiva, che possa essere attribuito il diritto di voto, inj assemblea speciale, in
ordine a m,aterie come: tutela degli interessi di classi; le decisioni che co-
stituiscono una modalità collettiva di esercizio di un diritto amministra-
tivo sociale, etc. (S. Perugino, Strumenti finanziari alla luce della riforma del
diritto societario, cit., 12).

(32) Magliuolo ritiene che tale diritto possa essere attribuito dallo statu-
to ai possessori di strumenti finanziari senza limiti poiché perché la legge
pone restrizioni solo in relazione al diritto di voto. (F. Magliuolo, Le cate-
gorie di azioni e strumenti finanziari nella nuova S.p.a., cit., 54).



bleari, l’art. 2377, terzo comma, fa dipendere tale diritto
dall’esistenza di due condizioni: in primo luogo che agli
azionisti che intendono impugnare spetti il diritto di vo-
to con riferimento alla deliberazione in questione, ed
inoltre che le azioni rappresentino un determinata quo-
ta del capitale sociale. 
Consentendo la legge che lo statuto disponga diversa-
mente, ed ammettendo che delle due condizioni indica-
te, la seconda possa essere limitata, si avrà che il diritto
di impugnativa verrà riconosciuto ai possessori di stru-
menti finanziari solo nei confronti delle delibere svolte-
si in seno all’assemblea speciale: pertanto, solo se chia-
mati a dare voto su argomenti specificamente indicati, i
titolari di strumenti potranno impugnare le delibere,
mentre in tutti gli altri casi, non avendo diritto di voto,
non potranno essere considerati titolari di un diritto di
impugnativa.
Naturalmente, lo statuto potrà porre deroghe all’art.
2377 Codice civile, riconoscendo diritti che altrimenti
non sarebbe possibile riconoscere sulla base del solo te-
sto legislativo.
Altra questione dibattuta concerne il diritto di azione,
ossia il diritto dei soci di veder garantito il proprio peso
patrimoniale in caso di aumento.
Poiché ai titolari di strumenti possono essere attribuiti
diritti patrimoniali suscettibili di riduzione all’ingresso di
nuovi sottoscrittori, si ritiene che tale diritto vada rico-
nosciuto per la sottoscrizione di nuove emissioni di stru-
menti finanziari (33).

Contratti derivati
Problematiche giuridiche

La riforma del diritto societario ha elaborato, ac-
canto alla lunga lista degli strumenti finanziari, un
terzo comma - art. 1 D.Lgs. n. 58/1998 - dedicato

ai c.d. strumenti finanziari derivati (34) che una società
emittente stipula su azioni proprie (35). 
Gli strumenti derivati possono essere simmetrici - quan-
do prevedono impegni vincolanti per entrambi i con-
traenti - ovvero asimmetrici - quando sono vincolanti
per il solo venditore: nella prima categoria rientrano i fu-
ture, i forwards, gli swaps, mentre nella seconda tutti i
contratti che hanno contenuto di opzione.
Le motivazioni che spingono le imprese ad utilizzare
strumenti finanziari sono diverse, ma due sono le più im-
portanti. Da un lato lo strumento finanziario è usato con
finalità di copertura, ossia per compensare l’andamento
del valore di altre attività/passività: se ad esempio la so-
cietà ha un credito estero soggetto all’andamento del
tasso di cambio, l’impresa potrà tutelarsi attraverso uno
strumento finanziario derivato, per cui l’eventuale perdi-
ta del tasso di cambio sarà compensata dall’utile conse-
guito dalla società (36).
Altra importante finalità è di tipo speculativo, nel senso
di usare lo strumento finanziario per realizzare un utile
dall’operazione.
Sul piano giuridico, i problemi legati alla stipulazione di

questo tipo di contratto sono di due ordini: il primo si ri-
collega alla possibilità di applicare ai derivati le norme in
materia di acquisto di azioni proprie, di cui agli artt. 2357
ss. Codice civile; il secondo riguarda, invece, la compa-
tibilità di tali operazioni (37) con le norme che tutelano
la trasparenza e la corretta formazione dei prezzi nei mer-
cati finanziari. Sotto questo secondo aspetto, sembra po-
tersi sostenere una certa incompatibilità tra la stipula di
strumenti derivati e alcuni dei principi presenti nei mer-
cati regolamentati.
Primo articolo di riferimento è l’art. 132 t.u.f., che impo-
ne gli acquisti di azioni proprie debbano essere realizzati
attraverso offerta pubblica di acquisto o scambi, ovvero
sul mercato.
La norma ha come finalità il rispetto della parità di trat-
tamento tra i soci, e in tale ottica è presumibile che l’ac-
quisto di azioni proprie non possa avvenire per il solo tra-
mite di contratti derivati, in assenza di pubblica offerta
fatta in mercati regolamentati.
In sostanza, l’emissione di contratti derivati, quali i futu-
res, negoziati su mercati, non impedisce che l’offerta
pubblica abbia ad oggetto questo tipo di strumenti fi-
nanziari e che l’emittente sia nella piena facoltà di stipu-
lare il contratto con un intermediario, il quale si impegni
ad acquistare le azioni oggetto della compravendita sul
mercato.
Al di fuori di queste previsioni, l’acquisto di azioni pro-
prie mediante stipula di contratti derivati, può dar luogo
a violazione dell’art. 132 t.u.f., in quanto viene meno
l’obbligo di acquisto sui mercati regolamentati, con le-
sione della parità di trattamento.
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(33) Diversi Autori, tra i quali Notari e Magliuolo, escludono l’esistenza
di un diritto di opzione in capo agli strumenti finanziari sull’emissione di
azioni da parte della società: unica possibilità, in tal senso, è che gli stru-
menti finanziari siano utilizzati come mezzi di raccolta del capitale di ri-
schio. Una tale esclusione si fonderebbe sul fatto che il diritto di opzione
per l’emissione di nuove azioni spetta solo ai soci, e non ai sottoscrittori
di strumenti finanziari. (Sul punto si v. M. Notari, Azioni e strumenti fi-
nanziari, cit. 556; F. Magliuolo, Le categorie di azioni e strumenti finanziari
nella nuova S.p.a., cit., 64).

(34) Uno strumento finanziario derivato è un contratto che presenta
contemporaneamente le seguenti caratteristiche: il valore cambia in re-
lazione alle variazioni di un’altra variabile detta «sottostante»; non ri-
chiede un investimento netto iniziale, il regolamento in una data futura.
(D. Busso, D. Di Dio, F. Rizzato, Bilanci 2003 delle società quotate, in Il con-
sulente dell’impresa commerciale industriale, 9, 2004, 1356 ss).

(35) Strumenti derivati sono tutti gli strumenti finanziari- negoziati su
mercati regolamentati - il cui valore dipende dall’andamento del prezzo
di un altro strumento finanziario (denominato «titolo sottostante»). Sul
punto si v. M. Anolli, Gli strumenti finanziari, in I mercati e gli strumenti fi-
nanziari, a cura di A. Banfi, Ed. Isedi, 2004, 252 ss.

(36) Per un dettagliato rendiconto dei bilanci 2003 delle società quotate
si veda D. Busso, D. Di Dio e F. Rizzato, Bilanci 2003 delle società quotate,
cit., 1356 ss.

(37) Per un riepilogo dei tratti essenziali della normativa codicistica in
tema di azioni proprie (art. 2357 Codice civile ss.) si v. S. Vanoni, Con-
tratti derivati su azioni proprie: profili di disciplina societaria, in Rivista delle So-
cietà, marzo-giugno 2004, 2 e 3, 451 ss.



Circa, invece, l’influenza artificiosa sul formarsi dei prez-
zi, la stipulazione di contratti di options, forwards o futu-
res su proprie azioni è assoggettata all’obbligo di infor-
mazione fissato dall’art. 114 t.u.f., e ciò sia quando i deri-
vati stessi siano negoziati su mercati regolamentati, sia
quando la quotazione riguardi solo prodotti primari.

Futures

Fatte le doverose considerazioni che precedono, la
categoria di strumenti finanziari derivati che ri-
chiede una specifica analisi è rappresentata da fu-

tures finanziari e covered bonds (38).
La stessa stampa economica si è occupata sul finire del
2004 dei problemi legati a questo tipo di strumenti fi-
nanziari e dei vantaggi in termini economici.
Tanto con i forwards che con i futures, la società fissa la
quantità e le condizioni per un futuro acquisto di azioni
proprie, e nel fissare condizioni e termini è necessario ri-
spettare i requisiti previsti dall’art. 2357 Codice civile
per l’acquisto di azioni proprie.
Sebbene il primo limite consista nel non poter usufruire,
come mezzi finanziari, di utili e riserve non risultanti dal-
l’ultimo bilancio regolarmente approvato, ciò non signi-
fica che se, al tempo della stipulazione dei futures tale
condizione non era rispettata, non ci siano in una fase
successiva gli estremi per rientrare nei limiti prescritti: le
condizioni, infatti, potrebbero essere soddisfatte nel ter-
mine intercorrente tra la stipulazione del contratto (o
l’acquisto dei futures) e la loro scadenza, ad esempio at-
traverso un incremento degli utili distribuibili e delle ri-
serve disponibili della società.
Questa diversità di trattamento rispetto alla disciplina
codicistica trova il suo fondamento nell’elemento che
caratterizza tutti gli strumenti finanziari, ossia il differi-
mento della prestazione contratta rispetto al momento
della stipulazione del contratto: tutti gli strumenti deri-
vati sono infatti contratti a termine.
Quando, pertanto, si parla di futures, il mondo economi-
co si avvale dell’espressione financial futures, identificati
come i contratti a termine mediante il quale acquirente
e venditore si impegnano a scambiarsi una determinata
quantità di un certo strumento finanziario a un prezzo
fissato.
Nel corso degli ultimi mesi del 2004, ai financial futures si
sono aggiunti i cd. mini-futures, definiti al momento una
sorta di future al «quadrato» (39).
Apparentemente l’espressione crea non poca soggezio-
ne, ma per capire il senso di questi nuovi strumenti, oc-
corre andare agli obiettivi che il mercato vuol raggiun-
gere e ai meccanismi ad esso sottesi. 
I mini-future certificate si poggiano su contratti future, e
sono creati da Abn Amro: ai risparmiatori più evoluti si
offrono dei mini-future che vengono agganciati ai future
su Brent, Crude oil, titoli di stato tedeschi e americani,
sul cambio euro/dollaro, etc.
Si tratta di sottostanti considerati tra i più importanti per
la finanza mondiale, che permettono varie opportunità

di diversificazione: si passa, infatti, dal tasso di cambio
più negoziato al mondo, all’oscillazione dei due attuali
tassi di interesse, per poi arrivare al petrolio, che la sua
importanza strategica.
All’investitore con questo meccanismo, viene dato di
sfruttare il rialzo o il ribasso dei future sottostanti, con
una limitazione delle perdite tramite il sistema dello
stop-loss: l’investitore, infatti, rischierà di perdere il suo
capitale, ma non andrà a perdere più del suo investi-
mento iniziale, che è quanto si verifica sul mercato dei
future.
Inoltre si tratta di uno strumento immune da possibili ri-
duzioni del valore, riduzioni che si verificano con il pas-
sare del tempo.
Come è facile intuire, i mini-future si adagiano su una
sorta di cuscinetto anti-urto, dal quale riescono a trarre
gli aspetti più convenienti: si ricollegano, infatti, ai con-
tratti future più trattati al mondo, a mercati che sono tra
i più importanti, e che difficilmente potrebbero essere
raggiunti dal grande pubblico; non sono poi soggetti al
rialzo o al ribasso dei sottostanti, con perdite limitate al
solo capitale investito.
A tutto questo si aggiunge che la negoziazione di questi
strumenti non richiede l’apertura di appositi conti e di
continui versamenti per far fronte alle perdite.
Se per i future si è arrivati ad accogliere la disciplina di
cui all’art. 2357 Codice civile e ss., è necessario verifica-
re quanto della disciplina contenuta nel codice civile, è
possibile estendere ai nuovi strumenti finanziari.
È da ritenere che, nonostante i finanziatori sottoscriven-
do mini-future non rischiano più dell’investimento ini-
ziale, la società si debba comunque attenere al limite di
non superare gli utili e le riserve disponibili risultanti
dall’ultimo bilancio regolarmente approvato (art. 2357,
comma 1, Codice civile)
Si tratta di un limite che riguarda nello specifico esigen-
ze di tutela dell’integrità del capitale sociale, e viene rea-
lizzato attraverso l’accertamento, da parte degli ammini-
stratori, dell’ammontare dei mezzi che essi hanno a di-
sposizione, non potendosi superare gli effettivi valori che
risultano dalla contabilità della società.
Vi sono, poi, ulteriori limiti fissati dall’art. 2357 Codice
civile, che rientrano nella più ampia finalità evidenziata:
il risultato che si vuol raggiungere è sempre nel senso di
evitare che la società diventi debitrice di se stessa, com-
promettendo la reale acquisizione dei conferimenti an-
cora dovuti.
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(38) Sul punto si veda C. Manta, Cartolarizzazione: analisi e ruolo di uno
strumento di finanziamento alternativo, in Amministrazione & Finanza, 23,
2003, 63 ss.

(39) La soluzione italiana dei covered bonds non segue il modello utilizza-
to in Germania, modello che permette alla banca di emettere obbligazio-
ni, il cui rimborso è garantito da mutui erogati dalla banca stessa e non
aggredibili da altri creditori in caso di insolvenza di quest’ultima. (Si v. F.
Pingue, È urgente la legge sui covered bonds, in Il Sole 24 ore del 12 novem-
bre 2004 n. 313, 35).



In realtà, il problema di estendere questa serie di limiti
anche ai mini-future, nasce dalla particolare struttura su
cui regge il nuovo strumento.
La società, infatti, in prima battuta emette proprie azio-
ni, e su queste azioni stipula contratti derivati, che sono
anch’essi appunto strumenti finanziari, e tra questi con-
tratti ritroviamo i futures, che sono contratti derivati di
natura simmetrica.
Non sembra, pertanto, in questa prima fase, che si possa
escludere l’applicazione degli art. 2357 Codice civile ss.,
visto che la società non fa altro che realizzare l’emissione
di azioni proprie, per poi dar luogo a contratti simmetri-
ci o asimmetrici.
Assodata l’applicazione delle norme codicistiche, si svi-
luppa il secondo punto: su questa struttura quasi pirami-
dale, si innestano i mini-future, strumenti che non han-
no un diretto collegamento con le azioni emesse dalla
società, ma vivono delle vicende che toccano i futures fi-
nanziari, seppur con le dovute forme di tutela.
Si comprende come difficilmente per i mini-future si pos-
sa estendere l’insieme di norme dettate dal codice per
l’acquisto di azioni proprie, per cui in futuro si renderà
necessario adottare una specifica normativa che tuteli gli
investitori, e questo nonostante i contratti selezionati
per i mini-future siano liquidi, e con prezzi che nascono
dall’incontro della domanda e dell’offerta a livello glo-
bale.

Covered bonds

Quando si parla di cartolarizzazione, si fa riferi-
mento ad un modello finanziario che permette
di convertire crediti o altre attività liquide (an-

che titoli di debito) in attività negoziabili attraverso la
creazione di prodotti finanziari rappresentati da titoli
che sono destinati ad essere venduti e comprati sul mer-
cato.
L’operazione compiuta consiste, in sostanza, nel ripristi-
nare flussi di cassa futuri provenienti da attività di im-
presa, sotto forma di titoli con caratteristiche di rendi-
mento compatibili con le condizioni del mercato.
Soprattutto nel sistema bancario, si è assistito in questi
anni ad un processo di cartolarizzazione dei mutui ipote-
cari concessi dalle banche. 
A seguito degli accordi di Basilea, è stato ridotto al 20%
il coefficiente di ponderazione utilizzato per calcolare il
patrimonio di vigilanza delle banche: a causa di tale ri-
duzione le banche saranno di sicuro meno incentivate
ad avvalersi di questo modello finanziario, con un incre-
mento nell’utilizzazione dei cd. covered bonds.
Stando ad un emendamento del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze predisposto alla legge sulla cartola-
rizzazione (Legge n. 130.99) sarà possibile costituire una
società che dovrà prestare garanzie in favore dei posses-
sori di obbligazioni emesse da banche, dalle quali la so-
cietà stessa ha in precedenza acquistato un determinato
quantitativo dei crediti garantiti da ipoteca.
L’operazione beneficia comunque delle protezioni ap-

prontate dall’art. 4 Legge n. 130/99, nel senso che i cre-
diti acquistati dalla società vanno a formare a tutti gli ef-
fetti un patrimonio separato da quello della società, con
tutta una serie di vantaggi in termini giuridici.
Come si può intuire, si realizza una vera e propria cessio-
ne di crediti dalla banca, che diventa creditrice cedente,
alla società, che a sua volta converte i crediti garantiti da
ipoteca e li immette sotto forma di obbligazioni, prestan-
do per tali obbligazioni idonea garanzia.
In questa cessione, sul piano giuridico gli effetti sono va-
ri e diversi: innanzitutto, l’insieme dei crediti acquistati
dalla società, formando un patrimonio separato, non è
soggetto ad azioni da parte di creditori diversi rispetto ai
portatori delle obbligazioni emesse dalla banca; i porta-
tori delle obbligazioni potranno opporsi nei confronti
dei debitori ceduti - sono i soggetti cui vengono conces-
si mutui ipotecari - dal momento in cui l’avviso della
cessione viene pubblicato sulla G.U.
Altro effetto di detta cessione consiste nell’impossibilità
di azione revocatoria per i pagamenti effettuati dai debi-
tori ceduti nei confronti della società.
Problema giuridico è verificare quali tra le disposizioni di
cui all’art. 1260 Codice civile ss. potranno in futuro es-
sere applicate alla cessione dei titoli di debito realizzati
dalle banche.
La cessione potrà essere pro solvendo (se il cedente ri-
sponde dell’insolvenza del debitore) o pro soluto (il ce-
dente non risponde dell’insolvenza del debitore).
Non sarà, invece, necessario notificare l’opponibilità
della cessione, in quanto di essa viene data comunica-
zione nella G.U.
Si può dunque comprendere come risulti necessario un
intervento del legislatore che riesca ad integrare le di-
sposizioni codicistiche, ex art. 1260 Codice civile, con
l’art. 2843 Codice civile e la Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazione: si tratterebbe di creare
una fusione tra discipline diverse, ma che hanno come
filo conduttore un unico istituto, quello della cessione,
con in più le garanzie fissate della Legge n. 130/1999.

Rilievi conclusivi

Alla stregua delle considerazioni dinanzi svolte, si
può affermare senza alcun dubbio l’importanza
della riforma in materia di strumenti finanziari,

riforma che consente alle società di rivolgersi al mercato
per finanziarsi, e di farlo secondo meccanismi nuovi e al-
ternativi rispetto quelli usati in precedenza.
Per anni, infatti, il finanziamento delle imprese è stato
affidato al sistema bancario, e solo in un secondo mo-
mento le imprese hanno fatto ricorso al mercato delle
obbligazioni, concentrando l’emissione di dette obbliga-
zioni prevalentemente sul mercato internazionale.
È quello che si è verificato con l’emissione di obbligazio-
ni da parte della Cirio: il maggior numero di obbligazio-
ni è stato emesso all’estero, e coloro che le hanno sotto-
scritte si sono ritrovati privi di una adeguata tutela da
parte del nostro ordinamento, trattandosi di obbligazio-
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ni che sfuggivano al controllo della normativa civilistica
italiana. 
Escludendo di entrare nel merito di responsabilità per le
ingenti perdite subite dagli investitori, la crisi finanzia-
ria che ha toccato la Cirio mostra come fosse necessaria
una riforma che consentisse la possibilità per le imprese
di finanziarsi attraverso strumenti diversi dalle obbliga-
zioni, senza, dunque, dover ricorrere al mercato interna-
zionale.
La sentita necessità di offrire altre forme di finanziamen-
to, diverse dal ricorso al mercato internazionale, si ricol-
lega alle scarse e poco chiare regole applicabili, con gra-
ve nocumento per gli investitori, lasciati in balia di un si-
stema non sempre garantistico della loro posizione: in
particolare - ritornando al caso Cirio - nel momento in
cui si sono verificate le difficoltà finanziarie, i titoli si tro-
vavano in gran parte nel possesso di piccoli risparmiato-
ri, di sicuro meno esperti del settore e incapaci di valuta-
re il rischio connesso ad una totale assenza di garanzie
predisposte dall’ordinamento. 
Alla luce di quanto detto, sembra corretta la scelta fatta
dal legislatore di distinguere in modo netto le imprese
quotate dalle imprese in grado di emettere obbligazioni:
solo le società quotate, che offrano specifiche garanzie di
trasparenza delle proprie condizioni economiche-finan-
ziarie, potranno rivolgersi anche ai piccoli risparmiatori,
mentre le altre imprese potranno collocare i propri titoli
solo ed esclusivamente presso investitori in grado di va-
lutare i rischi dell’investimento, nonché l’andamento
della società emittente.
Sebbene una riforma del genere vada accolta positiva-
mente, è anche vero che per aumentare il grado di com-
petitività delle imprese italiane e potenziare il mercato
di capitali, non basta solo liberalizzare l’emissione dei ti-
toli, né tantomeno introdurre semplicemente nuovi
strumenti finanziari per la raccolta di capitali: in defini-
tiva, affinché gli strumenti finanziari sostituiscano il si-
stema bancario, servono altre condizioni.
In primo luogo è necessario un certo livello dell’infor-
mazione societaria, soprattutto se si pensa che destinata-
ri della riforma sono in realtà piccoli emittenti, ed è in
relazione ai piccoli investitori che si richiede un’adegua-
ta trasparenza informativa. 
In secondo luogo, poiché gli strumenti finanziari non so-
no solo strumenti di finanziamento, ma anche di inve-
stimento per chi li sottoscrive, si pongono delicati pro-
blemi di tutela dell’investitore. Non è, infatti, una no-
vità che propensione alla sottoscrizione di strumenti fi-
nanziari e tutela di coloro che in essi investono sono in
rapporto di diretta proporzionalità, nel senso che mag-
giore è la tutela accordata agli investitori da parte del-
l’ordinamento, maggiori le possibilità che gli stessi sotto-
scrivano strumenti finanziari.
In realtà la riforma non sembra aver dedicato molto spa-
zio al problema della tutela, o almeno questo è quello
che risulta dalla disciplina codicistica, il che equivale a
rendere inutile l’ampia autonomia concessa alle società:

consentire, infatti, ad una società l’emissione di stru-
menti di natura diversa dai titoli obbligazionari, non ser-
ve poi a molto se contestualmente non si prevedono
adeguati meccanismi di tutela al momento della sotto-
scrizione e durante l’intero svolgimento del rapporto. 
La sola legittimazione di tali forme di finanziamento è di
per sé non sufficiente a proteggere i titolari di tali stru-
menti da eventuali espropriazioni del proprio investi-
mento da parte di azionisti di maggioranza o degli ammi-
nistratori.
E proprio sul tema dell’espropriazione si è aperto un am-
pio dibattito, oltre che sulle modalità attraverso le quali
possa essere applicato agli strumenti finanziari.
Innanzitutto si parla di espropriazione nei soli confronti
di strumenti dematerializzati, ossia di quella numerosa
parte di strumenti che vengono fatti circolare secondo
modalità telematiche, ossia senza movimenti materiali e
prescindendo dalla presenza dei contraenti.
Un parte della dottrina ha provato ad estendere al feno-
meno le forme di espropriazioni previste dall’art. 513
Codice di procedura civile: nel comma 3 dell’articolo in
questione si parla di espropriazione che può essere realiz-
zata anche quando le cose da ricercare si trovino presso
luoghi non appartenenti al debitore, ma comunque rien-
trino nella sua diretta disponibilità. 
Si è tentato, dunque, di sostenere che è applicabile l’art.
513 Codice di procedura civile in quanto gli strumenti
finanziari sono depositati presso la società di gestione ac-
centrata da parte dell’intermediario, che rappresentereb-
be, nella ricostruzione fatta, il luogo deputato a custodi-
re gli strumenti, o comunque vigilare su di essi; il debito-
re, a sua volta, si troverebbe nella piena disponibilità de-
gli strumenti depositati (40).
Per quanto possa essere creativo il procedimento ipotiz-
zato, è necessario fare riferimento all’art. 543 Codice di
procedura civile e non all’art. 513 Codice di procedura
civile: quast’ultimo articolo prevede la cooperazione del
terzo per poter accedere al luogo che deve essere espro-
priato secondo le modalità del procedimento esecutivo,
ma di certo non attribuisce al terzo il potere di disporre
delle cose che riceve in consegna. 
Quando, come nell’ipotesi di espropriazione di strumen-
ti finanziari, si configura un rapporto giuridico diverso,
che può essere di detenzione o di possesso, tra la cosa e il
terzo che la riceve in consegna, il creditore non potrà
agire direttamente sulle cose oggetto di consegna, e que-
sto per la non diretta disponibilità da parte del debitore.
Il titolare, infatti, non può apprendere direttamente gli
strumenti, se non attraverso la collaborazione di due sog-
getti, l’intemediario e la società di gestione accentrata.
Il discorso è di sicuro estremamente complesso e richie-
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(40) In merito alle modalità attraverso le quali una tale procedura di
espropriazione potrebbe essere attuata, si v. Corsini, L’espropiazione degli
strumenti finanziari dematerializzati, in Banca borsa e tit. cred., LVII, gen-
naio-febbraio 2004, 86.



derebbe di verificare quale il soggetto che possa essere
considerato terzo, ovvero quale il meccanismo da sosti-
tuire al pignoramento diretto. 
Il problema, però, non è legato alla singola soluzione del-
le questioni giuridiche, ma all’accertata necessità di un
intervento del legislatore in materia, al fine di riempire
le gravi lacune che si sono create, e che portano a tutta
una serie di ipotesi spesso azzardate. 
Forse, ancor prima che affrontare lo specifico settore del-
l’espropriazione, occorrerebbe rivedere le fondamenta
della procedura esecutiva, e allargando l’orizzonte, l’inte-
ra disciplina degli strumenti finanziari. Sebbene, infatti,
notevoli siano i risvolti positivi dell’aver introdotto fon-
ti di finanziamento alternative, sul piano della tutela de-
gli investitori le lacune sono diverse: di sicuro agli inve-
stitori è garantita la possibilità di investire senza dover
cadere nelle contorte trame dei mercati regolamentati,
privi di una specifica normativa in materia, ma restano
sospese diverse questioni che il codice civile non tratta,
e che la stessa Relazione Ministeriale ha tralasciato.

Soltanto la realtà economica delle imprese italiane ed
europee sarà in grado di svelare i lati oscuri della riforma
in atto. Per gli strumenti derivati, alla luce dei bilanci
2003 di alcune tra le più grandi imprese del nostro pae-
se, è possibile sin da ora mettere in luce alcuni dei risvol-
ti positivi. Quasi tutte le aziende hanno dichiarato di
porre in essere contratti derivati per compensare l’anda-
mento del valore di altre attività/passività, e di tali atti-
vità hanno dato precise indicazioni circa il valore nomi-
nale e corrente dei contratti stessi.
Tuttavia, si è anche osservato come molte siano le so-
cietà dalle quali non è dato di ottenere informazioni su-
gli strumenti finanziari, al punto che spesso è difficile
persino comprendere se esistono o meno contratti deri-
vati.
Questo a conferma dell’importanza di un necessario e
pronto intervento del legislatore che permetta alla rifor-
ma oggetto di esame di colmare le proprie lacune e di
fornire strumenti che siano competitivi e affidabili al pa-
ri dell’esperienza di altri paesi europei.
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