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Patrimonio Rilancio: le misure di c.d. equity

1. Introduzione

In data 20 novembre 2020, è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per 
materia per il rilascio dei relativi pareri lo schema di decreto ministeriale (lo “Schema di DM”) 
recante “Regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi 
del Patrimonio Destinato”, parere poi espresso lo scorso dicembre 20201.

Come noto, il regime di aiuti delineato dal Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF”) prevede 
talune misure di ricapitalizzazione e sostegno finanziario attraverso risorse che saranno 
amministrate da "Patrimonio Rilancio", il patrimonio destinato (il “Patrimonio Destinato”) che sarà 
costituito da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi delle previsioni del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34 (il c.d. “Decreto Rilancio”, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77) e che opererà 
sulla base delle disposizioni dello schema di DM attualmente in corso di esame.

Ulteriori indicazioni circa l’operatività del Patrimonio Destinato saranno poi contenute nel 
regolamento del Patrimonio Destinato, che sarà adottato dal consiglio di amministrazione di CDP 
S.p.A., previa approvazione da parte del MEF (il “Regolamento”).

Secondo quanto tracciato nello Schema di DM, gli interventi del Patrimonio Destinato tramite – in 
particolare – strumenti di equity potranno essere realizzati secondo due distinte modalità, fra loro 
alternative:

(i) “a condizioni di mercato” (“Operatività Mercato”); ovvero

(ii) nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti 
di Stato, adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19” (c.d. 
Temporary Framework) (“Operatività TF”).

1 Il parere delle Commissioni VI e X della Camera, rilasciato il 22 dicembre 2020, è consultabile al seguente indirizzo

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2020&mese=12&giorno=22&view=&commissione=0610#data.20201222.com

0610.allegati.all00010, mentre quello della VI Commissione del Senato, rilasciato il 28 dicembre 2020, al seguente indirizzo:

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1187646&part=doc_dc
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2. L’Operatività TF – La partecipazione ad aumenti di capitale

Tra gli altri strumenti disponibili, il Patrimonio Destinato potrà effettuare i propri interventi in 
regime di Temporary Framework anche mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale (“Aumenti 
di Capitale”).

2.1 I requisiti di accesso

In aggiunta ai requisiti generali di accesso previsti dal Decreto Rilancio, come ulteriormente 
integrati e precisati dall’articolo 3 dello Schema di DM, al fine di accedere alle misure di aumento 
di capitale previste nell’ambito dell’operatività Temporary Framework sono previsti i seguenti 
ulteriori requisiti:

(i) senza l'intervento l’impresa richiedente avrebbe gravi difficoltà a mantenere la continuità 
aziendale; 

(ii) senza l'intervento si determinerebbero difficoltà di ordine sociale e considerevoli perdite di 
posti di lavoro, l'uscita dal mercato di un'impresa innovativa o di importanza sistemica,
ovvero un rischio di perturbazione di un servizio importante; 

(iii) l’impresa richiedente non è in grado di reperire finanziamenti sui mercati a condizioni 
accessibili e le ulteriori misure orizzontali esistenti nello Stato membro interessato di 
supporto alla liquidità per fronteggiare le conseguenze della pandemia sono insufficienti per 
garantirne la redditività; 

(iv) l’impresa richiedente non si trovava già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 651/2014), e

(v) l’impresa richiedente non è una società a partecipazione pubblica, come definita ai sensi 
dell'articolo 2, comma l, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad 
eccezione delle società in cui la partecipazione pubblica è inferiore al 10% del capitale sociale 
e delle società quotate;

La sussistenza dei criteri di eleggibilità dovrà comunque essere attestata dalle imprese richiedenti, 
tramite dichiarazione autocertificata

2.2 L’ammontare massimo degli Aumenti di Capitale

L’importo degli Aumenti di Capitale non potrà essere inferiore ad Euro 100 milioni.

Inoltre, al fine di rispettare i requisiti del Temporary Framework, gli importi erogati dal Patrimonio 
Destinato mediante la sottoscrizione degli Aumenti di Capitale: 

(i) non potranno andare oltre il ripristino del rapporto tra indebitamento e patrimonio netto 
dell’impresa richiedente al 31 dicembre 2019,

(ii) con riguardo alle società quotate, non potranno implicare l’emissione di nuove azioni in 
misura pari o superiore al 20% delle azioni quotate della società su un periodo di 12 mesi
precedenti la data di emissione delle nuove azioni in favore del Patrimonio Destinato,

(iii) con riguardo alle società non quotate, non potranno implicare l’emissione di nuove azioni in 
misura superiore al 20% delle azioni in circolazione della società alla data dell’intervento del 
Patrimonio Destinato, elevabile di un ulteriore 4,99% in presenza di un contestuale co-
investimento di pari importo da parte di altri investitori.
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2.3 Impegni e condizioni delle imprese beneficiarie 

Al fine di prevenire distorsioni della concorrenza, le imprese beneficiarie degli Aumenti di Capitale 
dovranno assumere una serie di impegni e rispettare una serie di condizioni, tra le quali:

(i) l’impegno a non pubblicizzare l’ottenimento della misura per scopi commerciali,

(ii) l’impegno a non acquisire partecipazioni superiori al 10% in imprese concorrenti,

(iii) l’impegno a non distribuire dividendi, pagare cedole non obbligatorie o riacquistare azioni,

(iv) l’impegno a non aumentare la parte della fissa remunerazione di amministratori e dirigenti 
rispetto a quella del 2019, e non versare bonus o altre componenti variabili o comparabili 
della remunerazione,

(v) l’impegno ad adottare una separazione contabile idonea ad evitare il rischio di sovvenzioni 
incrociate in favore di attività economiche che erano in difficoltà alla data del 31 dicembre 
2019,

(vi) l’impegno a non delocalizzare know-how e attività produttive all’estero e non trasferire la 
sede sociale all’estero,

(vii) l’impegno ad attenersi al piano di utilizzo delle risorse presentato al Patrimonio Destinato in 
sede di richiesta dell’intervento e rendicontare l’utilizzo delle risorse ricevute dal Patrimonio 
Destinato.

Gli impegni indicati ai punti (ii) e (iv) troveranno applicazione fintantoché il 75% dell’intervento del 
Patrimonio Destinato non sia stato rimborsato.

Inoltre, in presenza di determinate condizioni (2), taluni degli impegni sopra menzionati non si 
applicheranno, in tutto o in parte, ovvero trovano applicazione per un orizzonte temporale più 
circoscritto (in genere 3 anni dall’intervento).

2.4 Le principali condizioni economiche degli Aumenti di Capitale 

Lo Schema di DM stabilisce, in maniera dettagliata, le condizioni economiche da applicare agli 
Aumenti di Capitale.

Se ne riporta di seguito una sintetica descrizione.

1. Il prezzo di sottoscrizione degli Aumenti di Capitale sarà determinato come segue:

(i) per le società quotate, sulla base della minore tra le medie ponderata dei prezzi ufficiali 
di quotazione nei 15 giorni che precedono la data della richiesta di intervento, nei 15 
giorni che precedono l’annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, 
e nei 6 mesi che precedono l’annuncio al mercato della richiesta di intervento, e 

(ii) per le società non quotate, sulla base del valore di mercato dell’impresa, come 
risultante da una valutazione effettuata da un esperto indipendente nominato 
dall’impresa richiedente basata su una vendor due diligence;

(2) In linea generale, presenza dello Stato nel capitale sociale dell’impresa interessata e compartecipazione privata all’intervento in misura 
significativa (in linea di principio corrispondente ad almeno il 30 % dell’intervento). Tali deroghe sono generalmente riservate agli interventi 
aventi ad oggetto le società con azioni quotate
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2. saranno previste modalità volte ad incrementare progressivamente (fino ad un massimo 
potenziale del 20%) la remunerazione dell’investimento del Patrimonio Destinato (c.d. step-
up) (3);

3. l’impresa beneficiaria avrà sempre il diritto di riacquistare (buy-back) la partecipazione del 
Patrimonio Destinato ad un prezzo che consenta l’ottenimento di una remunerazione 
congrua;

4. con riferimento alle sole società non quotate, saranno previsti ulteriori meccanismi di exit in 
favore del Patrimonio Destinato, tra i quali:

(i) un diritto di trascinamento nei confronti del socio di riferimento in caso di opportunità 
di cessione del controllo dell’impresa beneficiaria; 

(ii) un diritto di opzione di vendita (put option) della partecipazione riveniente 
dall’Aumento di Capitale nei confronti del socio di riferimento dell’impresa 
beneficiaria, e

(iii) un diritto di recesso dalla società beneficiaria, in caso di esercizio infruttuoso del diritto 
di opzione.

3. L’Operatività Mercato

3.1 Le modalità di intervento in regime di “Mercato”

L’Operatività Mercato si articola in diverse forme di intervento:

(i) Operazioni sul mercato primario (“Operatività Mercato Standard”),

(ii) Operazioni riservate a imprese strategiche (“Operatività Imprese Strategiche”), e

(iii) Operazioni relative alla ristrutturazione di imprese (“Operatività Ristrutturazioni”).

3.2 Operatività Mercato Standard

3.2.1 Strumenti di intervento: gli Aumenti di Capitale

Anche per tale genere di operatività, il Patrimonio Destinato potrà effettuare i propri interventi 
mediante la partecipazione ad Aumenti Di Capitale.

L’Operatività Mercato Standard, comunque, richiederà sempre la presenza di un contemporaneo 
co-investimento di almeno un altro investitore privato (anche già socio dell’impresa richiedente), 
complessivamente non inferiore al 30% dell'importo totale dell'intervento richiesto. Tali interventi 
dovranno infatti essere realizzati secondo principi e logiche di mercato, tali da escludere
ragionevolmente elementi di aiuto ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE, secondo il principio del c.d. 
market economy operator (“MEO”) test.

3.2.2 I requisiti di accesso

(3) Tale meccanismo non troverà peraltro applicazione con riferimento agli interventi in società con azioni quotate, ove vi sia: la presenza 
dello Stato nel capitale sociale dell’impresa interessata, e una compartecipazione privata all’intervento in misura significativa (in linea di 
principio corrispondente ad almeno il 30 % dell’intervento).
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In aggiunta ai requisiti generali di accesso previsti dal Decreto Rilancio, come ulteriormente 
integrati e precisati dall’articolo 3 dello Schema di DM, al fine di accedere alle misure di aumento 
di capitale previste nell’ambito dell’Operatività Mercato Standard, le imprese richiedenti:

(i) devono presentare due degli ultimi tre bilanci di esercizio, approvati e assoggettati a 
revisione legale, in utile, fermo restando che l'ultimo di tali bilanci deve essere riferito ad 
una data non anteriore di 18 mesi rispetto alla data della richiesta di intervento,

(ii) alle date di richiesta e di erogazione dell’intervento, non devono trovarsi in situazione di 
difficoltà, ai sensi dell’art. 2, n. 18, del Regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 (4),

(iii) non devono essere società a partecipazione pubblica, come definita ai sensi dell'articolo 2,
comma l, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle società 
in cui la partecipazione pubblica è inferiore al 10% del capitale sociale e delle società 
quotate,

(iv) alle date di richiesta e di erogazione dell'intervento, non devono presentare in Centrale 
Rischi della Banca d'Italia segnalazioni di "sofferenze a sistema" né un rapporto tra "totale
sconfinamenti per cassa" e "totale accordato operativo per cassa" superiore al 20%.

La sussistenza dei criteri di eleggibilità dovrà comunque essere attestata dalle imprese richiedenti, 
tramite dichiarazione autocertificata.

3.2.3 Ammontare massimo degli Aumenti di Capitale

In primo luogo, l’importo degli Aumenti Di Capitale non potrà essere inferiore ad Euro 25 milioni.

Inoltre, gli interventi tramite Aumenti Di Capitale nell’ambito dell’Operatività Mercato Standard
dovranno rispettare, in particolare, i seguenti ulteriori vincoli dimensionali:

(i) con riguardo alle società quotate, non potranno comportare l'attribuzione al Patrimonio 
Destinato di un numero di azioni complessivamente superiore alla percentuale di capitale 
votante immediatamente inferiore a quella che comporterebbe l'obbligo di promuovere 
un'offerta pubblica di acquisto sulla società medesima,

(ii) con riguardo alle società non quotate, l'intervento non potranno comportare l'attribuzione
al Patrimonio Destinato di un numero di azioni che attribuiscano il controllo di diritto 
dell'impresa.

3.2.4 Impegni e condizioni per le imprese

I contratti relativi agli interventi del Patrimonio Destinato nell’ambito dell’Operatività Mercato 
Standard, tramite Aumenti Di Capitale, potranno prevedere impegni e condizioni a carico delle 
imprese richiedenti, tra i quali: 

(i) limiti e impegni relativi alla distribuzione di dividendi;

(ii) impegno dei soci di maggioranza dell'impresa richiedente a non avviare attività in
concorrenza con quelle dell'impresa stessa;

(iii) l'impegno dell'impresa richiedente a non delocalizzare know-how e attività produttive
all'estero e a non trasferire la sede sociale all'estero;

4 Tale requisito di accesso è tradotto in indicatori oggettivi e predeterminati, in presenza dei quali esso si intende soddisfatto.
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(iv) limiti all'utilizzo delle somme erogate dal Patrimonio Destinato;

(v) limiti alla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti apicali.

3.2.5 Le principali condizioni economiche degli Aumenti di Capitale

Ai sensi di quanto previsto dallo Schema di DM, il prezzo di sottoscrizione degli Aumenti Di Capitale
sarà determinato come segue: 

(i) per le società quotate, sulla base della minore tra le medie ponderata dei prezzi ufficiali di 
quotazione nei 15 giorni che precedono la data della richiesta di intervento, nei 15 giorni 
che precedono l’annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, e nei 6 mesi 
che precedono l’annuncio al mercato della richiesta di intervento, e 

(ii) per le società non quotate, sulla base del valore di mercato dell’impresa, come risultante da 
una valutazione effettuata da un esperto indipendente, sulla base di una vendor due 
diligence, nominato dall’impresa richiedente.

3.3 Operatività Imprese Strategiche

Quanto agli strumenti di c.d. equity, l’Operatività Imprese Strategiche potrà essere realizzata dal 
Patrimonio Destinato come segue:

(i) direttamente, mediante l’acquisto di azioni sul mercato primario e secondario, ovvero

(ii) indirettamente, mediante la sottoscrizione di quote di OICR.

3.3.1 Operatività in via “diretta”

L’operatività “diretta” è riservata ad imprese strategiche, puntualmente definite dallo Schema di 
DM, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

(i) azioni quotate sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A., aventi una capitalizzazione maggiore di 250 milioni,

(ii) un flottante maggiore del 25 per cento, e

(iii) volume medio giornaliero degli scambi delle azioni nei 6 mesi precedenti l’intervento 
maggiore di 1 milione di euro.

3.3.2 Operatività in via “indiretta”

Quanto agli interventi “indiretti”, questi ultimi sono riservati in favore di imprese strategiche che 
abbiano i seguenti requisiti:

(i) azioni quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;

(ii) una capitalizzazione inferiore a euro 250 milioni.

Gli interventi in via “indiretta” sono effettuati tramite la sottoscrizione di quote di OICR che 
investono prevalentemente in società di medio-piccola capitalizzazione operanti in Italia, e i cui 
obiettivi e politica di investimento sono coerenti con le finalità di intervento del Patrimonio 
Destinato.
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3.4 Operatività Ristrutturazioni

Il Patrimonio Destinato, infine, può effettuare interventi nell’ambito dell’Operatività 
Ristrutturazioni in favore di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, 
siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Il Patrimonio Destinato potrà effettuare i propri interventi nell’ambito dell’Operatività 
Ristrutturazioni:

(i) in via diretta, prevalentemente mediante la sottoscrizione di Aumenti Di Capitale, in 
presenza di un co-investimento, contemporaneo e alle medesime condizioni, da parte di uno 
o più co-investitori privati, inclusi gli azionisti esistenti della società richiedente, i quali co-
investano nuove risorse per cassa di importo complessivamente non inferiore a quello 
dell’intervento del Patrimonio Destinato,

(ii) in via indiretta, mediante la sottoscrizione di quote o azioni di OICR alternativi italiani.

3.4.1 Operatività in via “diretta”

Gli interventi “diretti” del Patrimonio Destinato non potranno essere comunque inferiori a Euro 250 
milioni per ciascun intervento. 

In sede di richiesta di intervento, l’impresa dovrà presentare, tra l’altro, un piano di ristrutturazione 
attestato da un esperto indipendente, da cui emerga la sostenibilità dell’indebitamento e un fair 
value dell’impresa stessa, calcolato con i criteri previsti dallo Schema di DM, che abbia un valore 
“pre-money” positivo prima della nuova finanza immessa.

Potranno, infine, essere previsti specifici impegni e condizioni a carico delle imprese richiedenti.

Potranno accedere alla misura anche le imprese che versino in una situazione di crisi reversibile che 
abbiano presentato domanda, o comunque abbiano avuto accesso, a una delle procedure di cui 
all’articolo 182-bis della legge fallimentare, ovvero al concordato preventivo.

3.4.2 Operatività in via “indiretta”

L’Operatività Ristrutturazioni “indiretta” potrà essere realizzata in presenza delle seguenti 
condizioni:

- le quote o azioni dell’OICR siano sottoscritte, alle medesime condizioni del Patrimonio 
Destinato, da parte di uno o più co-investitori privati, ovvero all’intervento del Patrimonio 
Destinato, effettuato per il tramite dell’OICR, partecipino uno o più co-investitori privati alle 
medesime condizioni,

- gli obiettivi e la politica di investimento degli OICR devono essere coerenti con le finalità di 
intervento del Patrimonio Destinato,

- l’ammontare dell’OICR (da intendersi come il maggiore tra l’ammontare degli impegni di 
sottoscrizione raccolti e l’ammontare delle attività risultanti dall’ultima relazione annuale o 
semestrale approvata) sia almeno pari a Euro 100 milioni,

- ciascun investimento dell’OICR sia mantenuto nel limite del 20% dell’ammontare dell’OICR 
stesso,

- l’ammontare delle quote o azioni dell’OICR sottoscritte dal Patrimonio Destinato sia almeno 
pari a euro 30 milioni e non superiore al 49 per cento dell’ammontare dell’OICR.
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Per ulteriori informazioni, sono a disposizione i Vostri abituali riferimenti in Chiomenti.




