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Abstract 

 

Since the enactment of the Italian Corporate Law Reform in 2003, many issues 

related to born "financial instruments" have not found a clear answer yet.  

In time, many doctrinal reconstructions were aimed at filling the regulatory gaps, 

looking for reasonable solutions that could give coherence to the whole system but, 

sometimes, they moved even too far from the literal meaning of the law. 

Due to a such disharmonious legislation, litigation risk remains high and the 

interpreter can only search solutions directly emerging from the law and 

inextricably linked to its literal meaning.  

Inspired by this goal, and with this methodological approach, the Work deals with 

the major interpretative issues concerning the financial instruments in the Italian 

Corporation Law. 
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1. Le fonti primarie. 

Art. 2346, comma sesto: “Resta salva la possibilità che la società, a seguito 

dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti 

finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il 

voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le 

modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di 

inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione”. 

Art. 2411, comma secondo: “La disciplina della presente sezione si applica 

inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e 

l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società”. 

 

2. Il rapporto tra gli strumenti previsti dagli artt. 2346 e 2411. 

Ai fini dell’inquadramento generale dell’istituto è necessario indagare, in 

primo luogo, il coordinamento tra gli artt. 2346 e 2411, che rappresentano le norme 

maggiormente indicative sotto il profilo definitorio. Mentre l’art. 2346 fornisce 

alcuni profili generali dei cd. strumenti finanziari partecipativi, così definiti dalla 

rubrica della relativa sezione V, che riprende un’espressione della legge delega per 

la Riforma (l. 366 del 2001)1, l’art. 2411, si limita a prevedere l’applicazione 

                                                 
1 “[…] 6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni, la riforma è diretta a: […] c) 

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 limiti e le condizioni di emissione di strumenti 
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dell’intera disciplina delle obbligazioni per gli strumenti finanziari “che 

condizionano i tempi e le entità del rimborso del capitale all’andamento economico 

della società”.  

A prima vista sembrerebbe trattarsi di due fattispecie tra loro distinte e 

riconducibili, rispettivamente, al novero degli strumenti di rischio e a quello degli 

strumenti di debito. La previsione, nel secondo caso, di un diritto al rimborso ne 

avvalorerebbe la riconducibilità ad un rapporto di mutuo, seppur con i dovuti 

condizionamenti. A favore dell’inquadramento come fattispecie distinta ed 

autonoma rispetto all’art. 2346, militerebbero anche la collocazione nella diversa 

sezione dedicata alle obbligazioni (sezione VII), ed il tenore della legge delega per 

la Riforma, che richiedeva al Legislatore l’elaborazione di strumenti partecipativi 

e di strumenti non partecipativi. 

A rendere, tuttavia, dubbia tale ricostruzione è il rischio immanente alla sua 

applicazione pratica.  

Si è detto che, ai sensi dell’art. 2411, la restituzione del capitale può essere 

condizionata all’andamento economico della società sia nei tempi che nell’entità, 

senza che la norma disponga ulteriori precisazioni o limiti. Non sussisterebbe, 

pertanto, alcun ostacolo normativo allo stabilire un obbligo di rimborso ad una data 

così lontana da corrispondere pressoché con lo scioglimento della società o nei 

limiti di un ammontare irrisorio2. Delle due, più che il condizionamento sotto un 

profilo temporale, rileva soprattutto la variabilità del rimborso in termini di entità, 

che consentirebbe alla società di restituire solo un tantum residuo, parametrato 

all’andamento dell’affare, realizzando un’operazione economica essenzialmente 

coincidente a quella azionaria.  

Sebbene il rimborso del capitale investito sia un elemento caratterizzante del 

contratto di mutuo e, in generale dei finanziamenti di debito, l’assenza, qui, di limiti 

in diminuzione dello stesso, può svilirne completamente il valore. L’espressione è, 

dunque, di per sé, neutra sotto un profilo causale, potendosi riferire sia al rimborso 

                                                 
finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi; 

[…]”. 

2 Sul punto si veda ENRIQUES L., SCASSELLATI SFORZOLINI G., Adeguamenti statutari: 

scelte di fondo e nuove opportunità nella riforma societaria, in Notariato, 2004, 1, pp. 69 ss.  
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nel senso tipico delle obbligazioni, di restituzione dell’intero capitale investito, sia 

nel senso proprio del titolo azionario, di percezione di un tantum residuo il cui 

ammontare varia in relazione ai risultati dell’affare3. La neutralità di tale termine, 

tuttavia, finisce per svuotare la norma nel profilo inerente alla circoscrizione del 

suo ambito di applicazione, che sembrerebbe coincidere con quello di cui all’art. 

2346, distinguendosene solo in un’ottica formale.  

Si potrebbe pertanto ipotizzare un loro inquadramento, non come categoria 

autonoma, bensì assorbita nella prima, e pressoché coincidente con la stessa, 

trattandosi anch’essi di titoli partecipativi (di rischio), come definiti dalla stessa 

rubrica della sezione V.  

Assimilando le due categorie e rendendole una, la normativa della sezione 

VII (Obbligazioni), e prevista per gli strumenti di cui all’art. 2411 in forza del 

rinvio, sarebbe applicabile, su un piano generale, a tutti gli strumenti finanziari del 

codice4.  

Alla luce di tale ricostruzione, va ribadito che la lettera non esclude in 

principio alcuna delle costruzioni, essendo l’espressione rimborso, come si è detto, 

meramente neutra. Le valutazioni che porterebbero a prediligere la seconda 

soluzione esulano dalla lettera e provano a sondare, piuttosto, le conseguenze 

concrete della stessa5. 

                                                 
3 Lettura che sembra essere confermata dal secondo comma dell’art. 2411, che per le obbligazioni 

consente di parametrare solo il pagamento degli interessi all’andamento economico della società. 

4 Il richiamo all’intera sezione VII presuppone l’applicabilità anche dell’art. 2412, che prevede un 

limite quantitativo all’applicazione delle obbligazioni. Nonostante, dunque, la dubbia rilevanza di 

un limite pensato come argine al sovra-indebitamento societario, non v’è dubbio che esso sia 

applicabile anche agli strumenti finanziari. PALAZZOLO A., Azioni, strumenti finanziari, 

obbligazioni in Compendio di diritto commerciale a cura di G. Visentini, A. Palazzolo, 2012 (p. 

129), individua la disciplina obbligazionaria quale schema generale di riferimento poiché, 

essendosene prevista l’applicazione anche a quegli strumenti dotati di “profili più marcatamente 

azionari (in quanto connotati dal rischio d’impresa)”, a fortiori a tale conclusione dovrebbe 

giungersi per quanto riguarda strumenti più vicini sotto un profilo causale alle obbligazioni.  

5 Una ulteriore possibilità potrebbe consistere nel riferire la variabilità del rimborso in termini di 

entità solo ed esclusivamente al profilo remunerativo. Si configurerebbe, dunque, un diritto alla 

restituzione integrale di quanto versato (con una remunerazione variabile), deferito ad una data non 

stabilita al momento dell’emissione (ad esempio potrebbe escludersi la restituzione in esercizi nei 
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3. Significato dell’espressione “Resta salva la possibilità che la società”. 

La formulazione adottata dal Legislatore non consente, peraltro, di escludere 

che possa trattarsi di titoli di credito di massa.  

In primo luogo, come rilevato dall’Ascarelli, la definizione stessa di titolo di 

credito presuppone la destinazione alla circolazione dello stesso6. Pertanto, anche 

l’inquadramento degli strumenti finanziari nell’ambito dei titoli di credito 

presuppone la loro destinazione alla circolazione. Ove così non fosse, tali titoli 

dovrebbero essere considerati come contratti individuali. 

Più specificamente, come si è anticipato, la legge non esclude neppure che si 

tratti di strumenti di massa. Tale configurabilità è peraltro avvalorata dal richiamo 

alla disciplina delle obbligazioni, sia nell’ottica di un parallelismo con le 

obbligazioni stesse, sia perché altrimenti non avrebbe senso la previsione di 

un’organizzazione di categoria. 

Ciò, tuttavia, unitamente a quanto si è fin ora detto in merito alla causa degli 

strumenti, comporta delle conseguenze non indifferenti. In effetti, affermare che 

possano essere emessi titoli di massa e di debito7 significherebbe ammettere una 

fattispecie pressoché equivalente alle obbligazioni e caratterizzata solo da un 

                                                 
quali non è stato realizzato alcun utile). In tal modo la fattispecie di cui all’art. 2411 resterebbe 

autonoma rispetto a quella generale (art. 2346), in conformità con quanto richiesto dal Legislatore 

delegante, e con tutte le conseguenze inerenti alla normativa applicabile ed alla coerenza sistematica 

della collocazione nell’ambito della disciplina delle obbligazioni. Non è chiaro, se questa era 

l’originaria intenzione del Legislatore, quale fosse la necessità alla base dell’introduzione della 

norma. 

6 Pone spunti di ragionamento, in proposito, uno scritto dell’Autore (ASCARELLI T., Problemi 

giuridici, Tomo I, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 163 ss.), il quale richiama la complessa dicotomia tra 

le definizioni poste dal Legislatore dalle quali possono trarsi gli elementi principali della disciplina 

applicabile e le definizioni che, invece, individuano l’ambito di applicazione degli istituti. L’impiego 

dell’espressione titoli di credito, riconducibile alla prima categoria, ingenera un circolo vizioso tra 

la definizione dell’istituto resa per il tramite della normativa applicabile e l’applicazione della stessa 

ad un ambito non espressamente definito. Pertanto, più che la denominazione, ciò che concretamente 

sembra fornire un discrimen per l’individuazione dell’ambito di applicazione della relativa 

disciplina è proprio la destinazione alla circolazione del titolo stesso. 

7 Non aderendo, in questo caso, alla ricostruzione di cui sopra. 
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diverso nomen iuris. È pur vero che, in tal caso, non si giungerebbe alla 

conseguenza distorsiva di modificare la disciplina applicabile al mero variare della 

denominazione, stante il richiamo, probabilmente strategico, dell’art. 2411 

all’intera disciplina sulle obbligazioni. Restano, tuttavia, dubbi sull’opportunità di 

tale scelta, foriera di dubbi e incertezze. 

Allo stesso tempo, se fossero considerati equivalenti alle azioni, intese come 

titoli di credito di massa e di rischio, si giungerebbe sì al risultato di poterne 

derogare l’intero impianto normativo, rispondente peraltro anche a principi di 

diritto comunitario, solo attraverso l’impiego di un diverso nomen iuris. Per quanto 

si è detto prima in relazione alla vacuità del rimborso, si tratterebbe del rischio 

principale. Uno dei profili più rilevanti e rappresentativi di questa interpretazione 

consisterebbe nella derogabilità delle regole sui conferimenti e sul capitale sociale 

(sul punto v. infra). La lettera non esclude in principio simili conseguenze, essendo 

l’espressione rimborso, come si è detto, meramente neutra.  

Ciò che invece pare in grado di escludere questa deriva è l’impiego 

dell’espressione “Resta salva la possibilità che la società”, che sembrerebbe 

esprimere la concreta realizzabilità del risultato conseguito dalla norma, già prima 

dell’introduzione della stessa e, quindi, prima della Riforma del 2003.  

Segnatamente, prima della Riforma era possibile tutto quanto consentito dalle 

normali regole di autonomia privata, cioè la stipulazione di contratti di 

finanziamento, seppur non incorporati in un titolo, anche unitamente a patti 

parasociali, finalizzati, a loro volta, a consentire alla controparte una partecipazione 

alla vita sociale.  

Letta in tal modo, l’espressione “Resta salva la possibilità che la società” 

pone un notevole limite alla ricostruzione della fattispecie, non risultando, tuttavia, 

altrimenti giustificata. In effetti, considerando gli strumenti non come titoli di 

massa, bensì come contratti individuali incorporati in un titolo, tale problematica di 

coordinamento scompare, trattandosi di una fattispecie completamente distinta.  

Ammettendone, al contrario, la natura di titoli di massa, di rischio o di debito (torna 
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qui la questione del rimborso), oltre all’inutilità dell’incipit della norma, riemerge 

anche il problema di confusione con gli altri titoli8.   

 

4. Apporto di opera o servizi. 

L’art. 2346 consente l’emissione di strumenti finanziari a fronte di apporti, 

da parte dei soci o di terzi, anche di opera o servizi. Come è noto, l’attuale disciplina 

presuppone la suscettibilità di valutazione economica dei conferimenti da effettuare 

a fronte dell’emissione di azioni, prevedendo anche un’apposita procedura che vede 

l’intervento di un esperto designato dal tribunale in caso di conferimenti non in 

denaro. Resta escluso che i conferimenti possano avere ad oggetto prestazioni di 

opera o di servizi (così l’art. 2342 ult. c.). 

La Direttiva 2012/30/UE (rifusione della Direttiva 77/91/CEE), su cui la 

disciplina codicistica si basa9, all’articolo 7, dispone: “Il capitale sottoscritto può 

essere costituito unicamente da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione 

economica. Tali elementi dell'attivo non possono tuttavia essere costituiti da 

impegni di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi”. Ragionando a contrario 

dalla Direttiva, parrebbe che le prestazioni d’opera o di servizi consistano in 

controprestazioni non economicamente valutabili e, perciò, non suscettibili di 

essere oggetto di conferimento né imputabili a capitale. D’altra parte, poiché la 

norma ricorre alla più generica espressione di apporto, la controprestazione da 

effettuarsi a fronte dell’emissione degli strumenti è da intendersi comprensiva dei 

conferimenti in denaro e/o in beni in natura (lo conferma l’impiego del termine 

anche), nonché di quelle prestazioni non economicamente valutabili10.  

                                                 
8 In dottrina si evidenzia, tra le tante ricostruzioni, quella del PISANI MASSAMORMILE che, 

nell’intento di spiegare la previsione mantenendosi in un’ottica letterale, ricollega la citata 

espressione ai commi precedenti: resterebbe quindi salva la possibilità di emettere strumenti diversi 

dalle azioni. La ricostruzione, pur rispondendo a canoni di letteralità, resta comunque formale e non 

spiega realmente l’utilità dell’espressione, né conferisce alcun significato ulteriore alla norma o 

elemento per la ricostruzione della fattispecie (cfr. PISANI MASSAMORMILE A., Azioni ed altri 

strumenti finanziari partecipativi, in Rivista delle Società, 2003, II, pp. 1268 ss.). 

9 Il principio è infatti confluito nell’ultimo comma dell’art. 2342 c.c. 

10 Come esempio particolarmente rappresentativo di apporto non economicamente valutabile può 

richiamarsi il patto di non concorrenza (costituente un obbligo di non fare). 
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Tali profili hanno conseguenze di carattere contabile. Una delle pochissime 

norme che si occupano della rilevazione contabile degli strumenti11 è, infatti, l’art. 

2427 comma 1 n. 19, che richiede l’indicazione nella nota integrativa del “numero 

e [del]le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con 

l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle 

principali caratteristiche delle operazioni relative”. Alla lettera, dunque, non 

essendo possibile l’imputazione a capitale e null’altro disponendo la legge, 

l’apporto confluirebbe nel patrimonio netto (in un’apposita riserva), o 

eventualmente nella voce debiti (se sussiste un diritto alla restituzione)12. In 

alternativa, dovrebbe ipotizzarsi la mera indicazione nella nota integrativa, sebbene 

non sia stata espressamente disposta l’indicazione dell’apporto. Sembrerebbe, 

pertanto, un’annotazione non propriamente sostitutiva ma meramente integrativa 

ed esplicativa.  

 

5. Previsioni statutarie. 

L’ultima parte dell’art. 2346 richiede che lo statuto disciplini “le modalità e 

condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di 

inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione”. 

Con riferimento al primo profilo, si pone innanzitutto il problema del soggetto 

competente a deliberarne l’emissione. Viene qui in rilevanza il principio generale 

                                                 
11 L’art. 2421 n. 8 richiede alla società la tenuta di un apposito libro degli strumenti finanziari emessi 

ai sensi dell’art. 2447-sexies (strumenti finanziari di partecipazione ad un singolo affare). A sua 

volta, l’art. 2422 che attribuisce il diritto di esaminare i libri sociali (di cui ai nn. 2 e 3 dell’art. 

2421) al rappresentante comune e, individualmente (sembrerebbe solo) ai titolari di strumenti 

finanziari per il libro degli strumenti emessi ai sensi dell’art. 2447-sexies, rimarcando una differenza 

di trattamento che sembra essere ricollegata alla autonomia dell’affare e del patrimonio ad esso 

destinato. Naturalmente, con riferimento ai citati libri di cui ai nn. 2 e 3, è indubbio che il Legislatore 

abbia richiesto la tenuta di appositi libri sociali (libro degli strumenti finanziari e libro delle 

adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli strumentisti), e non che il diritto di accesso 

riguardi i libri relativi alle obbligazioni. Sul punto si tornerà più avanti. 

12 LAMANDINI M., Autonomia negoziale e vincoli di sistema nella emissione di strumenti 

finanziari da parte delle spa e delle cooperative per azioni in Banca, Borsa e Titoli di credito, 2003, 

pp. 520 ss. (p. 533). Dello stesso avviso NOTARI M., Azioni e strumenti finanziari: confini delle 

fattispecie e profili di disciplina, in Banca, Borsa e Titoli di credito, 2003, I, pp. 542 ss.  (p. 547). 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di suddivisione delle competenze tra organo gestorio ed assemblea. In ossequio a 

detto principio l’assemblea può deliberare solo su quelle materie tassativamente 

enumerate dalla legge, mentre permane, per il resto, la competenza all’organo 

gestorio. 

Ebbene, l’art. 2410 prevede, in via residuale, la competenza dell’organo 

amministrativo per il caso in cui nulla sia previsto dallo statuto. In forza del più 

volte citato rinvio ex art. 2411, nulla osta alla previsione della competenza 

dell’organo assembleare attraverso un’apposita clausola statutaria. È chiaro, d’altra 

parte, che questa deliberazione si pone su un piano differente rispetto alla 

deliberazione dell’assemblea straordinaria di introduzione della previsione 

statutaria che contempla i predetti strumenti, e che comunque risulterà necessaria 

nel caso in cui la possibilità di emettere strumenti finanziari non sia definita già in 

sede di costituzione della società.  

L’indicazione nello statuto delle modalità e condizioni di emissione non può 

limitarsi, ovviamente, all’organo competente, ma dovranno essere definiti tutti i 

profili inerenti alla loro emissione, come, ad esempio, la tipologia di apporto 

ammessa, o i criteri di valutazione della controprestazione. 

Nessun dubbio si pone con riferimento al secondo profilo, tenendo conto che 

lo stesso art. 2346 consente la previsione di “diritti patrimoniali o anche 

amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti”. Entro i 

limiti posti dal Legislatore, dunque, vige la piena autonomia statutaria, sia con 

riguardo alla configurazione dei diritti patrimoniali, sia di quelli amministrativi, 

questi ultimi, a differenza dei primi, meramente eventuali (lo suggerisce la norma, 

che recita “o anche di diritti amministrativi”)13. Alla lettera, in assenza di 

                                                 
13 Merita un richiamo il diritto di intervento, indirettamente ammesso per soggetti diversi dai soci 

dall’art. 2370. La norma esprime solo un generale principio di stretto collegamento tra voto e 

intervento (sia inteso come mero diritto di partecipazione, sia come diritto di parola e, dunque, di 

accesso alla discussione), senza specifico riferimento ad una assemblea in particolare. La 

disposizione, dunque, non pare porre problemi di coordinamento con le norme che regolano le 

modalità e sedi di espressione del diritto di voto (v. infra). 
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precisazioni in tal senso, potrebbero essere configurati anche diritti non attribuibili 

ai soci (ad es. la nomina di cariche dirigenziali)14. 

Ulteriore previsione attiene all’individuazione delle “sanzioni in caso di 

inadempimento”, s’intende, dell’apporto da parte del titolare dello strumento 

emesso15. La dicitura, peraltro, lascia intendere che la prestazione possa essere 

svolta anche successivamente all’emissione dello strumento, e che, quindi, si 

configurerebbe un obbligo del titolare in favore della società. 

Esemplificativamente, potrebbe essere esplicitata la facoltà che la società, decorso 

un certo termine, eserciti una azione di adempimento o di risoluzione, un’azione di 

risarcimento del danno (anche in presenza di una clausola penale che ne consenta 

una preventiva liquidazione), o ancora, potrebbe essere prevista una clausola di 

riscatto16. Si tratta, in alcuni casi, di rimedi che potrebbero ben essere esperiti anche 

secondo le regole generali, e a cui la legge conferisce rilevanza statutaria. 

Il profilo più importante, anche a fini definitori, è quello inerente alla 

circolazione degli strumenti. Il Legislatore richiede che lo statuto debba 

eventualmente ammettere e regolamentare la legge di circolazione: l’assenza di 

alcuna previsione li renderebbe pertanto intrasferibili. Al contrario, non sussistendo 

alcuna limitazione legislativa in tal senso, lo statuto potrà optare sia per la 

circolazione nella forma della cessione del contratto (con il consenso della 

                                                 
14 ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, Il diritto delle società, (a cura di) Olivieri G., Presti G., 

Vella F., Bologna, 2012, IV ed., (p. 123). Di diverso avviso CIAN M., Investitori non azionisti e 

diritti amministrativi della nuova s.p.a., in Il nuovo diritto delle società - Liber Amicorum 

Gianfranco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Vol. 1, UTET, 2007 (p. 747). 

È inoltre previsto il diritto per i possessori di strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto 

(oltre che per i soci) di esprimersi in ordine alla rinunzia alla situazione patrimoniale ed alla relazione 

degli amministratori e degli esperti in caso di fusione e scissione (rispettivamente gli artt. 2501-

quater, 2501-quinquies, 2501-sexies per la fusione e l’art. 2506-ter per la scissione, che li 

richiama). I titolari di strumenti finanziari dovranno esprimersi all’unanimità. Per quanto si è detto 

(e si dirà) deve ritenersi che, sebbene sia prevista una deliberazione analoga per i soci, il consenso 

vada espresso in due assemblee tra loro distinte e sparate (v. infra). 

15 La dicitura è parallela a quanto previsto per le prestazioni accessorie alle azioni ex art. 2345 c.c. 

16 Esempi tratti da MIOLA M., Gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte di apporti, in I 

beni in natura conferibili, Trattato delle società per azioni, Colombo, G. E., Portale, G., (diretto da), 

Volume 1***, Torino, Utet, 2004 (pp. 298 – 299). 
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controparte, nella specie, della società), sia attraverso l’incorporazione e la 

conseguente applicazione di una delle leggi di circolazione previste per i titoli di 

credito. A tal proposito, va precisato che l’art. 2004, il quale limita la circolazione 

al portatore di titoli emessi a fronte di una prestazione in denaro ai casi 

espressamente consentiti dalla legge, non pare essere applicabile e, dunque, non 

limita la fattispecie in esame, non essendo qui trasferita una posizione creditoria ma 

una vera e propria posizione contrattuale.  

 

6. Confronto con altri istituti della tradizione ed altri problemi legati alla 

causa di rischio. 

L’associazione in partecipazione (art. 2549) presenta numerosi profili 

comuni con gli strumenti finanziari, tra cui la partecipazione al rischio e la 

conseguente aleatorietà della remunerazione (da parametrarsi con quanto si è detto 

riguardo al rimborso). L’associato, tuttavia, a differenza di quanto accade per lo 

strumentista, resta totalmente escluso dalla gestione. È previsto in favore di 

quest’ultimo un diritto al rendiconto e la possibilità di stabilire ulteriori forme di 

controllo sulla gestione (art. 2552), ma non una vera e propria partecipazione alla 

stessa17. L’associato resta, infatti, un terzo rispetto all’organizzazione. Lo 

strumentista risulta, al contrario, decisamente più integrato nel tessuto sociale, 

acquisendo prerogative molto vicine a quelle dei soci, fatta eccezione per il dritto 

di voto nell’assemblea generale (v. infra). Resta, infatti, possibile per lo 

strumentista anche la nomina di componenti dell’organo amministrativo che ne 

rappresentino gli interessi in quella sede (anche in relazione a tale profilo v. infra). 

D’altra parte, la previsione di un potere di controllo nell’associazione in 

partecipazione va intesa come espressione di un dovere fiduciario esistente tra 

l’associante e l’associato, irriducibile ed inderogabile. Non si configura allo stesso 

modo il rapporto tra azionisti e strumentisti.  

                                                 
17 VISENTINI G., Diritto commerciale, Volume II: Imprenditore – Società di persone, Padova, 

CEDAM, 2011. Per l’orientamento contrario cfr. GHIDINI M., “Associazione in partecipazione”, 

in Enciclopedia del Diritto, Vol. II, Varese, Giuffrè Editore, 1958 (pp. 856 ss.) 
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Il rapporto di associazione in partecipazione, pur essendo affine, è dunque 

ben distinto da quello incorporato negli strumenti finanziari18. A conferma di ciò 

nella prassi la posizione dell’associato in partecipazione è non di rado incorporata 

in certificati rappresentativi della stessa19.  

Il rapporto con l’associazione in partecipazione potrebbe essere funzionale 

anche all’individuazione dei possibili limiti alla graduazione del rischio tra azioni 

e strumenti finanziari, non soccorrendo, anche qui, la lettera della legge a fornire 

una risposta univoca. 

Il tema è stato toccato, seppur marginalmente, dalla recente Ordinanza del 

tribunale di Napoli, sez. Specializzata in materia d’impresa, 25 febbraio 

201620. La questione si poneva in termini di incidenza delle perdite sulla riserva 

costituita da apporti effettuati a fronte di strumenti finanziari, suscettibili di 

capitalizzazione con relativa conversione degli strumenti (meramente facoltativa, 

entro un certo termine, obbligatoria, successivamente). Lo statuto della società 

prevedeva, infatti, una clausola che consentiva la conversione in azioni solo per 

l’ammontare eventualmente ridotto a seguito di perdite. Il Tribunale si è espresso 

positivamente in ordine alla sospensione cautelare della delibera dell’organo 

gestorio che aveva disposto la conversione di strumenti finanziari, senza che la 

relativa riserva fosse incisa dalle perdite di esercizio. In tal caso, il Giudice non ha 

avuto la necessità di entrare più puntualmente nella complessa questione, ma si è 

                                                 
18 Altri istituti, quali la cointeressenza (propria ed impropria) ed il mutuo parziario, seppur affini, 

presentano differenze ancor più marcate. Premesso che per la cointeressenza (in generale) può 

richiamarsi quanto già detto in relazione al diritto al rendiconto (in virtù dell’apposito richiamo ex 

art. 2554), la cointeressenza propria (senza l’obbligo di un apporto ma con partecipazione 

dell’associato agli utili ed alle perdite) non si caratterizza per quella sinallagmaticità che 

letteralmente contraddistingue gli strumenti finanziari, la cui controprestazione può solo variare in 

termini di natura e di ammontare. La cointeressenza impropria ed il mutuo parziario sono, invece, 

entrambi caratterizzati da un’alea limitata all’aspetto remunerativo e non restitutivo del capitale, 

contrariamente a quanto, ad esempio, sancito dall’art. 2411 per gli strumenti finanziari (che 

condizionano il rimborso del capitale all’andamento economico della società). 

19 Esula dagli obiettivi di tale disamina l’approfondimento circa la legittimità di tale prassi. 

20 Trib. Napoli Sez. Specializzata in materia di imprese, 25 febbraio 2016, in Società, 2016, 8-9. pp. 

976 ss., con note di D’ATTORRE G. e PALMIERI M.  
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potuto limitare ad un richiamo dei principi contabili che impongono il rispetto di 

un preciso ed inderogabile ordine di incidenza delle perdite (che colpiscono, in 

primo luogo, le riserve facoltative, solo successivamente, la riserva legale ed, 

infine, il capitale). 

Ai fini della risoluzione del problema, può essere utile far riferimento ad un 

elemento comune tra i due istituti: l’associato in partecipazione, così come lo 

strumentista, non diviene titolare dell’affare. Da ciò consegue che questi non potrà 

comunque essere esposto ad un rischio superiore di colui che ne è, invece, effettivo 

titolare. 

L’indicazione di un diritto di rimborso per gli strumentisti, pur con tutti i citati 

condizionamenti (v. supra), presuppone la presenza di un debito nei loro confronti 

da parte dei soci, come accade per le obbligazioni postergate. Anche nel caso 

dell’associazione in partecipazione sussiste l’obbligo del rimborso sia del capitale 

sia della remunerazione pattuita (pertanto, in presenza di un capitale residuo in sede 

di ripartizione, il debito nei confronti dell’associato deve essere comunque 

adempiuto), salva l’eventuale incidenza delle perdite, che comporteranno la 

restituzione di un ammontare ridotto o nullo, poiché l’associato non potrà 

comunque perdere più del suo apporto. Al di là del profilo contabile, l’associante è 

l’unico titolare dell’impresa e dell’affare e resta il soggetto principale su cui grava 

il rischio ad esso relativo. Non può escludersi pertanto una partecipazione alle 

perdite per il titolare dell’affare, che, ove sussistenti, ne resterà comunque inciso. 

Lo stesso discorso può effettuarsi nel caso di specie. Le perdite potranno essere 

sofferte dall’uno quanto dall’altro21. Esemplificando, non è possibile prevedere in 

sede di liquidazione della società la soddisfazione in via pariteticamente residuale 

o addirittura in via preventiva degli azionisti e solo successivamente dei titolari di 

strumenti finanziari. Allo stesso modo non potrà imputarsi l’eventuale perdita 

d’esercizio solo ai titolari di strumenti finanziari22. 

                                                 
21 “Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli 

utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.” (così 

l’art. 2553). 

22 Cfr. LAMANDINI M., cit. (pp. 534 - 535): “Nessun dubbio mi pare possa esservi che anche i 

titoli partecipativi possono partecipare agli utili e alle perdite, là dove la remunerazione sia in 
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7. Altre fonti. 

Art. 2351, quarto comma: “Gli strumenti finanziari di cui agi articoli 2346, 

sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su 

argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, 

secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente 

del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. 

Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri 

componenti dell’organo cui partecipano”. 

Art. 2376, primo comma: “Se esistono diverse categorie di azioni o 

strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni 

dell’assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate 

anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle 

assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee 

straordinarie. Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema 

di gestione accentrata la legittimazione all’intervento e al voto nella relativa 

assemblea è disciplinata dalle leggi speciali”. 

                                                 
funzione dei risultati aziendali e l’apporto risulti non soggetto ad alcun obbligo di restituzione in 

caso di risultato netto di liquidazione negativo. Deve allora necessariamente esservi un grado di 

priorità di questi strumenti rispetto all’ultima delle categorie di azioni postergate nella 

partecipazione alle perdite? Coerenza di sistema forse lo richiederebbe, nella misura in cui si 

enfatizzasse il ruolo ordinamentale del principio di correlazione potere e rischio e si potesse 

assumere che, sotto il profilo del governo, l’ultima delle categorie di azioni ha maggiori diritti 

amministrativi della prima delle categorie di titoli partecipativi. Senonché non è questo 

necessariamente il caso, perché possono aversi azioni senza voto e titoli partecipativi con diritti 

amministrativi, ivi compreso il diritto di nomina extrassembleare di un amministratore. Ne segue 

che il principio ordinamentale di correlazione potere e rischio è idoneo verosimilmente solo a 

fondare una regola del tutto corrispondente a quanto si legge all’art. 656 f) del codice svizzero delle 

obbligazioni secondo cui <<gli statuti non possono collocare i titoli di partecipazione, nella scala 

dei diritti di preferenza sugli utili e al supero netto di liquidazione, in posizione peggiore degli 

azionisti>>. Non è altrimenti possibile addossare a questi strumenti finanziari un rischio maggiore 

che agli azionisti.”.  
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Art. 2421, primo comma: “Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti 

nell’articolo 2214, la società deve tenere: […] 2) il libro delle obbligazioni, il quale 

deve indicare l’ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome 

e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad 

esse relativi; 3) il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, in cui 

devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; […] 8) il libro 

degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’articolo 2447-sexies; […]”. 

Art. 2422, primo e secondo comma: “I soci hanno diritto di esaminare i 

libri  indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne 

estratti a proprie spese. 

Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri 

indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, e al rappresentante comune dei 

possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al 

numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell'articolo 

medesimo”. 

Art. 2427, primo comma: “La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto 

stabilito da altre disposizioni: […] 19) il numero e le caratteristiche degli altri 

strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali 

e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni 

relative; […]”. 

 

8. Diritto di voto. 

L’art. 2346 esclude la possibilità che sia previsto per gli strumentisti un 

diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti. Al contempo, l’art. 2351 

consente che ai titolari di strumenti finanziari sia attribuito il diritto di voto su 

argomenti specificamente indicati23.  

Nonostante la presenza di numerose opinioni contrastanti24, la lettera della 

legge sembrerebbe inequivoca nell’escludere la possibilità che questo diritto venga 

                                                 
23 Per la nomina in via riservata di un membro dell’organo amministrativo e di controllo v. infra. 

24 Tra le numerose opinioni favorevoli all’attribuzione del diritto di voto nell’assemblea generale 

degli azionisti si richiama MIGNONE G., commento sub art. 2346 c.6, 2351 c.5, 2447-bis – 2447-

novies, in AA.VV., in Il nuovo diritto societario, commentario diretto da G. Cottino, e G. Bonfante, 

javascript:kernel.go('bd',%7Bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00001709',key:'05AC00001709',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7D)
javascript:kernel.go('bd',%7Bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00001709',key:'05AC00001709',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7D)
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esercitato nell’ambito dell’assemblea generale. Premessa l’assenza di un chiaro 

significato per tale denominazione, la norma non può che riferirsi ad una sola delle 

                                                 
O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, sub art. 2351 c.5 (p. 337), che, coerentemente con 

quanto generalmente addotto dalla corrente interpretativa, ricostruisce la norma escludendo 

l’attribuibilità di un diritto di voto pieno e generale, ma non la possibilità di esercitarlo 

nell’assemblea dei soci. La separazione tra assemblee si configurerebbe solo nel caso di diritti della 

categoria. Aderisce all’orientamento anche l’autorevole Comitato Notarile Triveneto (orientamento 

H.J.1 – Esercizio di voto degli strumenti finanziari – 1° pubbl. 9/04), secondo il quale: “Qualora gli 

strumenti finanziari siano dotati di diritto di voto su argomenti specificamente indicati, 

normalmente devoluti alla competenza dell’assemblea dei soci (ad esempio la modifica dell’oggetto 

sociale), detto diritto di voto viene esercitato nell’assemblea dei soci all’uopo convocata e non in 

un’assemblea speciale. Infatti la previsione del comma 6 dell’art. 2346 c.c., che vieta la possibilità 

di emettere strumenti finanziari aventi diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti, deve 

essere interpretata come divieto di abbinare agli strumenti finanziari il diritto di voto “generale”, 

e non anche come divieto di esercitare nell’assemblea generale degli azionisti il diritto di voto 

“speciale” eventualmente attribuito ai sensi del comma 5 dell’art. 2351 c.c. È fatta comunque salva 

la possibilità di prevedere statutariamente che gli strumenti finanziari aventi diritto di voto su 

argomenti di competenza dell’assemblea dei soci esercitino detto diritto in un’assemblea speciale. 

È in ogni caso necessario che lo statuto determini il perso del voto spettante ai portatori degli 

strumenti finanziari”. A ciò si aggiunge, peraltro, un’altra massima coerente con la citata 

ricostruzione (orientamento H.J.2 – Quorum assembleari e strumenti finanziari – 1° pubblicazione 

9/04), secondo cui: “Nel caso esistano portatori di strumenti finanziari dotati di diritto di voto da 

esercitarsi nell’assemblea dei soci su argomenti specificamente indicati, della loro presenza si 

dovrà tenere conto ai fini della regolare costituzione di un’assemblea totalitaria avente ad oggetto 

detti argomenti”. Non v’è dubbio che, in tal modo, la dottrina e l’autorevole Comitato Notarile si 

siano posti in un’ottica di “ragionevole” ricostruzione della complessa e disarmonica disciplina, 

semplificando non poco le problematiche che possono altrimenti crearsi (sul punto v. infra). Non 

può tuttavia nascondersi che tale ricostruzione resti incompatibile con una lettura esegetica delle 

norme (tra cui gli artt. 2346, 2376, 2411, 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies, 2506-ter) che 

chiaramente presuppongono un’assemblea separata, obbligando a disconoscerne il dettato letterale. 

Pertanto, anche alla luce del disposto dell’art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale, che 

impone che, nell’applicazione della legge, si debba in primo luogo attribuirle il senso fatto palese 

dal significato proprio delle parole, pare doversi prediligere, una interpretazione letterale. In tal 

senso NOTARI M., Azioni e strumenti finanziari: confini delle fattispecie e profili di disciplina, cit. 

(pp. 550 - 551), che privilegia il dettato letterale della norma, escludendo tout court il diritto di voto 

in concorso con gli azionisti, ma ammettendolo solo nell’assemblea di categoria. 
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svariate assemblee che possono costituirsi in seno alla società, cioè a quella 

costituita dalla generalità degli azionisti.  

Non va confusa, tuttavia, la riferibilità all’assemblea rispetto alla presenza 

fisica nel medesimo luogo di svolgimento della stessa. Nulla esclude che la raccolta 

dei voti avvenga, ad esempio, nel medesimo luogo fisico in cui si è appena svolta 

l’assemblea generale, immediatamente dopo la chiusura dei lavori riferiti alla 

prima. 

La previsione del diritto di voto, da specificarsi nello statuto, è possibile, 

dunque, in una sede diversa, nell’ambito di un’assemblea separata o attraverso delle 

forme extrassembleari di raccolta delle preferenze.  

Tale conclusione pone, tuttavia, la problematica della formazione di un diritto 

di veto in capo ai titolari di strumenti finanziari, rispetto alle deliberazioni 

dell’assemblea generale sulle quali sono dotati di diritto di voto. Ebbene, tale veto 

è esplicitato solo con riferimento alle deliberazioni ad essi pregiudizievoli, dall’art. 

2376, che richiede una specifica approvazione di tali delibere da parte 

dell’assemblea speciale di categoria25. 

Per gli altri argomenti, invece, nessuna norma ripropone una simile 

precisazione (ubi legis voluit, dixit, ubi noluit, tacuit), che, peraltro, nemmeno 

sarebbe giustificata in termini di ratio.  

Nei limiti suddetti, pare, pertanto, che il loro voto debba concorrere con 

quello dei soci. Tuttavia, se il Legislatore avesse inteso fornire al voto dei titolari 

di strumenti finanziari lo stesso peso proprio del voto di un socio nell’assemblea 

generale, sarebbe stata superflua l’esclusione di una loro partecipazione alla 

stessa26. La norma si sarebbe così ridotta ad un mero enunciato riferito alla sede, 

                                                 
25 Autorevole dottrina ha inteso la delibera dell’assemblea speciale come una condizione di efficacia 

della decisione pregiudizievole, in assenza della quale quest’ultima resterebbe, appunto, priva di 

efficacia [FERRARA F., CORSI F., Gli imprenditori e le società, Milano, Giuffrè Editore, 2011, 

XV ed. (pp. 521 - 522)].  

26 Non può essere preso a ferimento l’art. 2526, che, in tema di cooperative, pone un limite 

quantitativo espresso ai voti attribuibili ai titolari di strumenti finanziari (“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”). La norma si giustifica, infatti, 
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privo di concrete conseguenze. Pare pertanto che la norma, come formulata, escluda 

altresì che un voto di un singolo strumentista corrisponda in pieno a quello di un 

socio, anche se espresso in un’assemblea separata27.  

Da ciò consegue che, ad esempio, da un’assemblea composta da quindici 

strumentisti, tutti votanti secondo il medesimo orientamento, non potranno 

aggiungersi quindici voti alla deliberazione dei soci, né in termini di quorum 

costitutivo né di quorum deliberativo. Potrebbe essere lo statuto a prevedere dei 

criteri di ponderazione del voto oppure, in assenza di altre indicazioni legislative o 

statutarie, potrebbe ipotizzarsi che il voto dell’assemblea di strumentisti debba 

intendersi in senso unitario.  

La norma non precisa neppure se debba essere costituita una diversa 

assemblea per ciascuna delle categorie di strumenti finanziari emessi. Altre 

previsioni, tuttavia, potrebbero essere richiamate nell’ottica di colmare le lacune 

delle disposizioni generali e meglio comprenderne il senso. In primo luogo, l’art. 

2376, pur riferendosi al caso di assemblee speciali (chiamate ad esprimersi sulle 

deliberazioni pregiudizievoli dell’assemblea generale dei soci), prevede 

chiaramente che per ciascuna delle diverse categorie di strumenti debba essere 

costituita un’assemblea diversa. Anche l’art. 2447-octies dispone che i titolari di 

strumenti di finanziamento dei patrimoni destinati si riuniscano in assemblee 

separate per categoria (v. infra). D’altra parte anche ragioni di logica e naturalezza 

lascerebbero propendere per questa soluzione28.  

                                                 
solo nel settore delle cooperative, essendo finalizzata a limitare il peso dei soci finanziatori rispetto 

ai soci cooperatori. Una simile previsione non è, infatti, riprodotta nell’ambito della S.p.A. 

27 La problematica non impone, infatti, solo di valutare se debba trattarsi di un’assemblea separata, 

ma anche se debba essere attribuito al voto inerente allo strumento finanziario lo stesso valore di 

quello azionario. 
28 La formulazione dell’art. 2372 (modificata dal d.lgs. 27 del 2010, che ne ha trasformato l’incipit 

da “soci” a “coloro ai quali spetta il diritto di voto”) indirettamente consente (anche nell’assemblea 

nel quale sono riuniti) la rappresentanza degli strumentisti, secondo le regole generali previste per 

gli azionisti. Sul punto cfr. MAGLIULO F. - TASSINARI F., Il funzionamento dell’assemblea di 

s.p.a. nel sistema tradizionale, in Notariato e Nuovo Diritto Societario (diretta da Laurini G.), 

Milano, IPSOA, 2008 (pp. 137 - 138).  
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Altro è individuare cosa nello specifico debba intendersi per categoria di 

strumenti potendosi tanto modellare intorno agli argomenti oggetto del diritto di 

voto, tanto sulla base delle diverse scadenze dei titoli. In assenza di particolari 

indicazioni sembrerebbe che ogni emissione rappresenti una distinta categoria.  

Sotto un profilo contenutistico, la norma richiede che gli argomenti siano 

specificamente enumerati nello statuto ed aggiunge che “in particolare può essere 

ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un 

componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di 

sorveglianza o di un sindaco”. Non essendo previsto, almeno astrattamente, come 

unico argomento configurabile (la norma si esprime, infatti, al plurale), la nomina 

di tali soggetti risulta solo una specificazione della previsione generale, esplicitata 

per la sua rilevanza derogatoria rispetto alle regole generali, di cui sembra essere 

un’ulteriore conferma, escludendo la concorrenza degli strumentisti alla 

deliberazione dei soci. 

Per il resto, tali norme non specificano, escluso il concorso nella medesima 

assemblea con i soci, come tali deliberazioni vadano a doversi conciliare con il 

principio di ripartizione delle competenze tra l’assemblea dei soci e l’organo 

amministrativo. Sembrerebbe, tuttavia, indubbio, che debba pur sempre trattarsi di 

argomenti rientranti nella competenza dei soci. Non va dimenticato che l’art. 2351, 

regola in primis il voto per i soci. Sembra pertanto che la collocazione stessa della 

norma dia una netta indicazione in tal senso. 

 

9. (Segue) Il diritto di nomina di un componente indipendente del 

consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un 

sindaco. 

Dalla lettera dell’art. 2346 risulta chiaramente che gli strumentisti non 

concorrono con gli azionisti alla nomina degli amministratori, bensì sono chiamati 

ad effettuare una nomina in via separata, con modalità stabilite dallo statuto: nulla 

vieterebbe, anche qui, sia tecniche che prevedono una riunione in assemblea sia 

tecniche extrassembleari.  

L’espressione “indipendente” non sembrerebbe essere intesa secondo il 

significato generalmente conferito alla carica di amministratore indipendente quale 
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soggetto chiamato a svolgere funzioni di controllo e di garanzia. Si tratta, al 

contrario, di soggetti completamente parificati nelle funzioni e nei poteri agli altri 

componenti (come conferma l’ultimo periodo del comma)29, ma legati dal vincolo 

fiduciario con i soggetti che li hanno nominati. Essi sarebbero, pertanto, portatori 

dei relativi interessi di categoria, sebbene in parte potenzialmente convergenti con 

quelli degli azionisti. L’indipendenza si configura, dunque, rispetto agli altri 

amministratori ed al relativo rapporto fiduciario con i soci e le maggioranze30. 

Resta dubbio, nel caso in cui siano previste diverse categorie di strumenti, se 

debba essere consentita la nomina di un solo membro dei citati organi, oppure uno 

per categoria. Il testo lascerebbe propendere per una lettura restrittiva, per cui, ai 

fini della nomina dell’amministratore le categorie risulterebbero riunite in una, 

tenendo anche conto della scelta del Legislatore si specificare i casi in cui teneva 

ad una ripartizione tra le categorie31.  

                                                 
29 MIGNONE G., sub art. 2351 c.5, cit. (p. 332), pare favorevole a tale conclusione, definendo il 

soggetto nominato dagli strumentisti “un amministratore che gestisce”. È fatto salvo il caso 

dell’amministratore che faccia parte del comitato di controllo interno al consiglio, nel sistema 

monistico. 

30 BUSANI A., SAGLIOCCA M., Gli strumenti finanziari partecipativi nelle operazioni di 

restructuring, in Società, 2011, 8, pp. 925 ss. (p. 932). PISANI MASSAMORMILE A., cit. (pp. 

1298 – 1299). È comunque da rilevare la presenza di altra dottrina la quale rinvia agli stessi requisiti 

“legali” di indipendenza di cui all’art. 2399 (e richiamati dall’art. 2409-septidecies in tema di 

sistema monistico). Si veda, sul punto,
 
LENER R., Voice dei non soci, soci senza voice e concezione 

contrattuale della società per azioni, in Rivista di Diritto Civile, 2015, II, pp. 10480 ss. Contrario a 

questa ricostruzione, CIAN M., cit. (p. 752). L’Autore evidenzia che non avrebbe avuto senso 

attribuire tale significato all’attributo “indipendente”, come mostra il richiamo della norma al 

componente dell’organo di vigilanza, già per definizione dotato di tali requisiti.  

31 Ad esempio, in materia di strumenti ex art. 2447-octies si fa riferimento all’assemblea di ciascuna 

categoria (v. infra). Il LENER obietta in proposito che tale visione non risulta coerente con “uno 

schema smontabile e flessibile come quello delle s.p.a. <<moderne>>”, e che non se ne trova un 

agevole fondamento normativo. È, tuttavia, proprio la seconda argomentazione ad escluderlo. 

L’Autore fornisce un’ulteriore possibile soluzione, evidenziando come la norma faccia riferimento 

ad “un” solo componente indipendente, pur con un riferimento ad una pluralità di categorie, 

restringendo il numero di nomine ad una per tutte le categorie complessivamente intese (LENER 

R., cit.). La ricostruzione, seppur legata alla lettera, non chiarisce le ambiguità grammaticali che 

hanno determinato il sorgere della problematica. Diversamente, il NOTARI propone un mero limite 
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La norma si occupa, inoltre, solo della nomina, senza esprimersi in ordine alle 

modalità di revoca. L’art. 2449 comma secondo, in materia di società a 

partecipazione pubblica, prevede che i membri dell’organo di amministrazione o di 

sorveglianza nominati dallo Stato o da altri enti pubblici possano essere revocati 

dai soggetti che li hanno nominati. Tale soluzione appare coerente anche in tal caso, 

ma non sulla base dell’applicazione analogica della norma, bensì come espressione 

di un principio generale applicabile anche alla fattispecie qui discussa, e cioè la 

necessaria identità tra il soggetto chiamato alla nomina e quello competente per la 

revoca. Esse rappresentano, infatti, due momenti di un’unica fattispecie costituita 

dal rapporto fiduciario32.   

Dalla lettera della norma non sembrano potersi escludere, al contrario, anche 

altre ricostruzioni, stante la totale assenza di informazioni. Ad esempio la lettera 

non esclude l’irrevocabilità fino alla scadenza dell’incarico, sebbene ragioni di 

ratio portino a ripudiare ugualmente tale soluzione ed a prediligere la prima, più 

coerente con il rapporto fiduciario che viene ad instaurarsi. Altresì non è esclusa la 

competenza dell’assemblea dei soci, nel rispetto della previsione che ammette 

l’applicazione di tutte le disposizioni poste per gli altri membri dei relativi organi 

di appartenenza33. Tale ricostruzione pone qualche dubbio tenendo conto, come si 

è in precedenza evidenziato, del significato da attribuire all’espressione 

indipendente. Per tale motivo, un simile potere potrebbe intendersi in senso 

cumulativo con quello dell’assemblea dei titolari di strumenti finanziari competente 

per la nomina (si pensi ai casi di particolari violazioni compiute anche in collusione 

con gli strumentisti in danno dei soci). 

D’altra parte, per le medesime ragioni, anche il potere di esperire l’azione di 

responsabilità contro tali soggetti da parte degli stessi strumentisti o dell’assemblea 

                                                 
alla nomina “della metà meno uno dei componenti” dei citati organi da parte dei titolari di strumenti, 

implicitamente ammettendo che possa attribuirsi la nomina di un membro per categoria. Si tratta di 

una ricostruzione che si fonda, tuttavia, su profili di ratio e non letterali [NOTARI M., Problemi 

aperti in tema di struttura finanziaria della s.p.a., in Le società, 2005, (p. 7)]. 

32 Sul punto cfr. SCARABINO R., Gli strumenti finanziari partecipativi, in Studi sull’effettività 

delle regole societarie (a cura di G. D. Mosco), Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

LUISS Guido Carli, Aracne Editrice, 2011 (pp. 30 – 31). 

33 BUSANI A., SAGLIOCCA M., cit. (p. 932).  
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dei soci, non sembra potersi escludere34. In tal caso potrebbe altresì attivarsi il 

meccanismo di revoca “d’ufficio” dei membri del consiglio di amministrazione, ove 

l’azione di responsabilità sia stata presa con il voto favorevole di almeno un quinto 

del capitale sociale (art. 2393). 

L’art. 2351 richiama solo “la nomina di un componente indipendente del 

consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco”. Il 

Legislatore, non avendo fornito un’enumerazione completa dei vari organi, non ha 

chiarificato se la disposizione si riferisca anche al consiglio di amministrazione 

relativo al sistema monistico (in questa circostanza presumibilmente assimilato a 

quello del sistema tradizionale) e al consiglio di gestione per il sistema dualistico 

(escluso dalla definizione)35.  

Tuttavia l’art. 2409-novisdecies, tra le norme applicabili al consiglio di 

amministrazione nel sistema monistico, richiama l’art. 2383, il quale, per il sistema 

tradizionale, ed in riferimento alla nomina degli amministratori, fa salvo l’art. 2351 

e, dunque, presuppone anche qui la riserva di nomina per i titolari di strumenti 

finanziari.   

                                                 
34 Per quanto concerne, invece, il risarcimento del danno eventualmente sofferto da parte dei titolari 

di strumenti finanziari, pare ammissibile l’azione individuale dello strumentista verso la società e 

gli amministratori, anche nominati dagli azionisti (ex art. 2395). L’azione dello strumentista verso 

gli amministratori non è tuttavia condizionata all’insolvenza della società ma si basa sul danno 

recato al patrimonio sociale su cui si riversa anche il rischio sopportato, al pari degli azionisti, dal 

singolo strumentista. Sul punto si rinvia a VISENTINI G., L’amministrazione della società per 

azioni, in “Collana Professionale del Diritto Commerciale”, Roma, Dike, 2016 (p. 245). 

Ancora, sull’esperibilità della denunzia al collegio sindacale quale strumento di tutela degli 

strumentisti, in assenza di una norma che espressamente l’ammetta, potrebbero avanzarsi dei dubbi. 

L’art. 2408 richiede, infatti, la qualità di “socio” (riferendosi, peraltro, al secondo comma, a 

specifiche percentuali di capitale) e prevede dei doveri (ad es. tenerne conto nella relazione) che si 

esplicano in rapporto con l’assemblea (in cui lo strumentista potrebbe non avere diritto a 

partecipare). Favorevole NOTARI M., Azioni e strumenti finanziari: confini delle fattispecie e 

profili di disciplina, cit. (p. 551). Si tratta di un argomento che non ha ricevuto particolare attenzione 

da parte della dottrina.  

35 L’applicabilità della citata previsione rispetto al sistema dualistico oltre che a quello tradizionale 

è confermata anche dall’art. 2409-duodecies, che fa salvo l’art. 2351 rispetto alla nomina di membri 

del consiglio di sorveglianza. 
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Allo stesso modo, l’applicabilità della citata previsione al consiglio di 

gestione è confermata anche dall’art 2409-novies che, con riferimento alla nomina 

per i relativi membri, fa salvo, tra l’altro, il disposto dell’art. 2351. 

Si tenga comunque conto della diversità delle varie fattispecie che la 

disposizione unisce: nel caso dei sindaci, ad esempio, il collegio è dotato di un 

limite massimo di cinque componenti, quindi a maggior ragione la nomina di un 

sindaco per categoria comporterebbe una incidenza molto maggiore sull’organo 

(diversamente, nel caso di consiglio di sorveglianza, la legge prevede solo un 

numero minimo di tre, peraltro solo per il caso in cui lo statuto non disponga 

diversamente). 

 

*.*.* 

 

10. Derivazioni della fattispecie originaria: le fonti. 

Art. 2349, secondo comma: “L’assemblea straordinaria può altresì 

deliberare l’assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di 

società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti 

patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea 

generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari 

riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di 

trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto”. 

Art. 2447-ter, primo comma: “La deliberazione che ai sensi della lettera a) 

del primo comma dell’articolo 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico 

affare deve indicare: […] e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di 

partecipazione all’affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono. 

[…]”. 

Art. 2447-octies: “Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla 

lettera e) del primo comma dell’articolo 2447-ter l’assemblea dei possessori 

delibera: 1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna 

categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, 

e sull’azione di responsabilità nei loro confronti; 2) sulla costituzione di un fondo 

per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli 
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strumenti finanziari e sul rendiconto relativo; 3) sulle modificazioni dei diritti 

attribuiti dagli strumenti finanziari; 4) sulle controversie con la società e sulle 

relative transazioni e rinunce; 5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna 

categoria di strumenti finanziari. Alle assemblee speciali si applicano le 

disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 

2416 e 2419. Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418.”. 

 

11. Strumenti finanziari attribuiti ai prestatori di lavoro. 

Si tratta di strumenti che rientrano nella categoria generale sopra individuata: 

lo dimostrano la collocazione della norma, nonché la riproduzione pressoché 

integrale della dicitura impiegata all’art. 2346.  

La dicitura adottata dal secondo comma dell’art. 2349 fa riferimento 

all’assegnazione (e non all’emissione) di strumenti finanziari. La formulazione, 

unitamente al mancato richiamo alla prestazione di un’opera o di un servizio, lascia 

tuttavia intendere che in tal caso l’apporto non sia richiesto, ma si tratti di 

assegnazione a titolo gratuito36. Anche la collocazione della norma può contribuire 

a considerarla una specificazione della disciplina degli strumenti parallela a quella 

dell’assegnazione di azioni ai prestatori di lavoro rispetto alla disciplina azionaria 

(primo comma). D’altra parte, i prestatori di lavoro non sono altro che terzi, i quali 

rientrerebbero già nella definizione generale (cfr. art. 2346)37. 

                                                 
36 STAGNO D’ALCONTRES A., commenti agli artt. 2346, 2349, 2351 e 2376 c.c., in Società di 

capitali. Commentario, Volume I, artt. 2325 - 2379 ter c.c., Niccolini, G., Stagno d’Alcontres, A., 

(a cura di), Jovene editore, 2004, sub art. 2349 (pp. 291 - 292). Non sembra, in ogni caso, espressiva 

di una particolare differenza strutturale la formulazione del primo comma dell’art. 2349, che 

prevede l’assegnazione di utili (dell’esercizio in corso) sotto forma di azioni. Letteralmente, 

l’assenza di alcuna specificazione nel caso degli strumenti finanziari potrebbe lasciar ipotizzare, più 

genericamente, che possa trattarsi anche dell’impiego di riserve di utili. Non sembra una distinzione 

fondata, tuttavia, su specifiche ragioni e resta, perciò, dubbia. 

37 PISANI MASSAMORMILE A., cit. (pp. 1280 - 1281) ritiene che non sia necessario un apporto 

da parte dei dipendenti poiché, altrimenti, non si giustificherebbe una previsione distinta rispetto a 

quella prevista dall’art. 2346, che ammette l’emissione a favore di terzi che forniscano un apporto 

di opera o servizi. L’Autore non esclude che l’assegnazione da parte dell’assemblea straordinaria 

sia stata disposta proprio in considerazione della necessità di disporre di utili o riserve della società, 

ovvero come trasposizione del primo comma.  
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Per tali motivi, esclusa la parte inerente all’apporto, sembra potersi applicare 

analogicamente la disciplina generale (artt. 2351 – che espressamente li richiama 

-, 2376, 2411, ecc.). 

 

12. Strumenti finanziari emessi a fronte di patrimoni destinati. 

L’art. 2447-ter consente l’emissione di strumenti finanziari di partecipazione 

ad uno specifico affare. Seppur finalizzati all’esclusivo finanziamento di un singolo 

affare, si tratta pur sempre di strumenti di partecipazione (cfr. art. 2447-ter comma 

1, lett. e), così come lo sono gli strumenti di cui all’art. 2346. La disciplina proposta 

dall’art. 2447-octies ricalca quella prevista per gli obbligazionisti, confermandone 

la riconducibilità alla fattispecie generale38.  

La legge non precisa se per ogni patrimonio possa essere prevista una o più 

categorie di strumenti. Per i citati motivi, sembra preferibile la soluzione restrittiva. 

L’art. 2447-ter parrebbe ammettere che gli strumenti siano forniti sia di diritti 

amministrativi che patrimoniali, non essendo previsto nulla, ma potendosi ricorrere 

anche qui alla regola generale39.  

Più dubbi si pongono con riguardo alla riserva di nomina di un amministratore 

o di un sindaco. Si è detto che l’art. 2447-ter non prevede nulla e lo stesso può dirsi 

per l’art. 2351, che si premura di richiamare solo gli strumenti di cui agli artt. 2346 

e 2349. Potrebbe perciò sostenersi che ai titolari di strumenti finanziari relativi a 

                                                 
38 Restano distinte solo le previsioni relative alla formazione di un apposito libro sociale, e, cioè, gli 

artt. 2421 e 2422 (v. supra) e l’art. 2447-sexies, che precisa che il libro debba indicare le loro 

caratteristiche, l’ammontare di quelli emessi e quelli estinti, le generalità dei titolari e i vincoli ad 

essi relativi. A ben vedere, il contenuto della norma risulta pressoché il medesimo di quello 

individuato per il libro delle obbligazioni (e degli strumenti finanziari in generale), fatta eccezione, 

appunto, per l’assenza di alcun richiamo al trasferimento. Questo profilo sembrerebbe in linea con 

l’affermazione che il mero carattere di eventualità della legge di circolazione rende i titoli, in assenza 

di espressa previsione, intrasferibili (v. supra).   

39 MIGNONE G., sub artt. 2447-bis – 2447- novies, cit. (pp. 1644 - 1645). Tenuto conto del richiamo 

a “strumenti di partecipazione all’affare” e non al patrimonio destinato, l’Autore sostiene che tale 

partecipazione debba essere intesa in linea con il modello dell’associazione in partecipazione e, 

dunque, senza coinvolgimento patrimoniale e nella gestione dell’impresa. Per un maggiore 

approfondimento in ordine a tale distinzione, cfr. GHIDINI M., “Associazione in partecipazione”, 

in Enciclopedia del diritto, cit. (pp. 849 ss.). 
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patrimoni destinati non sia estesa la nomina di un amministratore, trattandosi di 

un’eccezione troppo importante alle regole generali, peraltro non riproposta per la 

fattispecie in esame. In alternativa, per ragioni attrattive, tale regola potrebbe essere 

considerata applicabile anche per gli strumenti emessi a favore del patrimonio 

destinato, pur non essendo previsto espressamente dall’art. 2351. Del resto anche 

questa tipologia di strumenti, si è detto, è riconducibile alla categoria generale, 

essendo anch’essi partecipativi, e contenuti nello stesso codice40.  

 

 

 

 

                                                 
40 “[…] 4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è diretta a: […] b) consentire che la 

società costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e 

modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad 

esso; prevedere adeguate forme di pubblicità; disciplinare il regime di responsabilità per le 

obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza” (così la Legge Delega per la 

Riforma). 
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