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1. Introduzione  

L´attività dei ricercatori dell´unitá perugina, ancora in corso, si è 
articolata lungo una direttrice fondamentale: l´evoluzione – anche per 
effetto della crisi e del conseguente “credit crunch” – delle forme di 
finanziamento delle piccole e medie imprese e dei correlati riflessi 
problematici sul piano della governance delle imprese finanziate, a 
seconda dei casi, attraverso il più tradizionale credito bancario e le 
iniezioni di capitale di rischio da parte di business angels e venture 
capitalists ovvero grazie al ricorso alle piattaforme di equity-
crowdfunding. 

Ne sono risultati vari lavori in cui si è spesso tentato di svolgere 
un´analisi basata – in linea con le tendenze della ricerca internazionale 
– sulle categorie dell´analisi economica del diritto e sull´utilizzo della 
comparazione tra diversi ordinamenti, ormai sempre più frequente 
anche in ragione della mobilità dei ricercatori e, soprattutto, grazie alla 
tecnologia, del più agevole accesso alle informazioni rilevanti ed alla 
letteratura specialistica.  

La scelta della tematica è da considerarsi senza dubbio fortunata: 
negli ultimi tempi, infatti, si è assistito alla fioritura di una serie di 
ricerche, anche in altri contesti accademici, volte a chiarire meglio i 
termini del rapporto, una volta soltanto genericamente evocato, tra 
diritto societario e imprenditorialità.  

Un legame in virtù del quale, a voler abbandonarsi a qualche 
esempio, pur senza uscire dai confini nazionali:  

(a) continua a discutersi, con alterne fortune, sul superamento 
delle regole del capitale sociale in termini formali nelle s.r.l. (e invero, 
almeno nella sostanza, anche nelle s.p.a.);  

(b) è stato rivisto – direttamente o indirettamente – l´intero 
impianto della disciplina dell´intermediazione finanziaria per 
facilitare, in regime di “disintermediazione” o, più precisamente, di 
“quasi-disintermediazione”, la raccolta dei capitali da parte di imprese 
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cui è stato storicamente precluso, per vari fattori, l´accesso a più e 
meno tradizionali canali di finanziamento (ossia, in pratica, al credito 
bancario ed al venture capital);  

(c) sono state riviste, peraltro in linea con quanto accaduto anche 
in altri ordinamenti a stemperamento della dicotomia tra privateness e 
publicness posta a fondamento delle iniziative in materia di securities 
regulation1, le caratteristiche tipologiche della s.r.l., storicamente 
considerata – a ragione – “incompatibile” con la raccolta del risparmio 
presso il pubblico indifferenziato dei risparmiatori; 

(d) sono state accentuate le caratteristiche “contrattuali” di 
alcune procedure concorsuali e – ancor più eloquentemente – rivisto lo 
stesso concetto di insolvenza ed il trattamento del fallito al fine di 
consentirgli il prima possibile un secondo (od anche un terzo) “fresh 
start” che allontana ancor di più i tempi, culturalmente comunque giá 
lontanissimi, in cui l´imprenditore decotto era sanzionato  in piazza 
attraverso la “rottura del suo banco” e, quindi, la pubblica lettura della 
dichiarazione – appunto – di bancarotta. 

2. Finalità e struttura del report 

Il rapporto si propone di illustrare gli esiti delle ricerche 
compiute. 

A tal fine, nel lavoro si procede nel modo seguente: 

(a) si opera una sommaria ricognizione della realtà delle PMI in 
Italia precisandosi, pur solo per grandi linee, l´opportunità di 
tratteggiare una linea di demarcazione netta tra realtà 

                                                 
1 Cfr., per es., D.C. LANGEVOORT - R.B. THOMPSON, “Publicness” in Contemporary 

Securities Regulation After the JOBS Act (2013), in Georgetown Law Journal 101, pp. 337 
ss. 
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imprenditoriali – le PMI in generale, da un lato; e le “high-tech 
startups”, dall´altro lato – invero ben diverse tra loro2; 

(b) si offre una panoramica dei diversi canali di finanziamento da 
cui le PMI, nelle varie fasi di vita possono (alternativamente o, a 
date condizioni ed entro certi limiti congiuntamente) attingere 
per reperire le necessarie risorse finanziarie, accennandosi alle 
implicazioni che, a seconda della fonte di finanziamento 
prescelta, ne derivano sul versante della conformazione dei 
rapporti tra soci (in quanto classe) e finanziatori (siano essi soci 
o fornitori di capitale esterno)3; 

(c) ci si sofferma brevemente sulle iniziative intraprese a livello 
continentale e domestico al fine di aggiornare l´ordinamento 
vigente e creare “the right business environment” per tali 
imprese4;  

(d) si accenna esemplificativamente ad alcuni  dei molteplici 
problemi che l´interazione tra il modo di essere di questi rapporti 
ed il diritto vigente può generare5. 

Alcune brevi riflessioni concludono6.  

3. Il fenomeno imprenditoriale analizzato  

a) Alcuni dati empirici 

L´acronimo “PMI” è usualmente impiegato per fare riferimento a 
tre diverse tipologie di realtà imprenditoriali, secondo una 
classificazione formalizzata da una nota comunicazione della 

                                                 
(2) Cfr. § 3. 

(3) Cfr. § 4. 

(4) Cfr. § 5. 

(5) Cfr. § 6. 

(6) Cfr. § 7. 
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Commissione Europea in base alla quale si distingue tra (a) grandi 
imprese, (b) medie imprese, (c) piccole imprese e (d) micro-imprese. 

Tabella 1 - Definizioni normative7

 

In ambito continentale, le “small and medium enterprises” 
svolgono un ruolo cruciale: nel 2013, le cd. “microimprese” 
rappresentavano oltre il 92% del tessuto imprenditoriale continentale 
ed hanno occupato il 28.7% dei lavoratori attivi e creato oltre il 21% 
del valore aggiunto complessivo8. 

Non dissimili sono le conclusioni cui si perviene con riferimento 
al contesto nostrano. Analizzando il campione di imprese 
rappresentato dal complesso di società di capitali non finanziarie che 
soddisfano i requisiti di dipendenti, fatturato e attivo definiti dalla 
Commissione, e sulla scorta dei dati estrapolabili dagli ultimi bilanci 
disponibili, un recente rapporto sulla realtà domestica delle PMI ha 
rilevato come a soddisfare i requisiti suddetti siano ben 137.046 
società – di cui 113.387 unità rientrano nella definizione di “piccola 
impresa” e 23.659 in quella di “media impresa”. 

Queste imprese rappresentano più di un quinto (il 22%) del 
numero totale delle imprese che hanno depositato un bilancio valido; 
hanno occupato 3,9 milioni di addetti (di cui oltre la metà lavorano in 
aziende piccole), hanno realizzato un volume d’affari pari a 838 
miliardi di euro; hanno creato valore aggiunto per 189 miliardi di euro 
(pari al 12% del Pil); hanno movimentato capitali di debito finanziario 
per 255 miliardi di euro.  
                                                 

(7) Al pari di tutte le altre tabelle riprodotte e dei dati statistici riportati, in sintesi o tra 

virgolette in questo documento, la tabella è stata importata da CERVED, Cfr. CERVED, Rapporto PMI 

2015, disponibile all´indirizzo <www.cerved.com> che fornisce, sulla scorta dei dati relativi 

all´esercizio 2013, una compiuta panoramica sull´universo delle PMI italiane. 

(8) Cfr., M. NEVILLE - K.E. SØRENSEN, Promoting Entrepreneurship - The New Company Law 

Agenda (2014), in European Business Organization Law Review 15, pp. 545-584, spec. p. 545.  
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Rispetto al complesso delle società non finanziarie, nel contesto 
dell´economia domestica, le PMI pesano per il 36% in termini di 
fatturato, per il 41% in termini di valore aggiunto e per il 30% in 
termini di debiti finanziari. 

Inoltre, dopo un periodo in cui si erano manifestate tendenze in 
senso opposto, le PMI hanno ripreso a crescere in termini di numero9, 
riavviandosi – a differenza delle grandi società, per cui invece i 
risultati sono stati ancora negativi – su un percorso di virtuosa crescita 
dei conti economici10.  

Alla luce dei dati disponibili, può comunque dirsi che il mercato 
risulti oggi caratterizzato dalla presenza di realtá imprenditoriali «più 
solide che in passato», per via «[de]ll’uscita in massa dal mercato 
delle societa piu fragili»11. 

La crisi ha infatti “ucciso” un significativo numero di PMI: «tra 
2007 e 2014 il numero di PMI è passato da 150 mila a 137 mila, con 
una perdita di circa 13 mila aziende. La contrazione dello stock ha 
inizio dopo il 2009, anno in cui si è raggiunto il picco massimo (158 
mila), con un accentuazione del fenomeno dal 2012 in poi»12.  

Tabella 2 - Il numero di PMI (valori assoluti, tassi di crescita a/a)13 

 

                                                 
(9) CERVED, Report 2015, cit. 

(10) Ibid.  

(11) Ibid. 

(12) Ibid. 

(13) Ibid. 
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Ancora, per il quarto anno consecutivo, si è registrata «una 
riduzione delle iscrizioni alle Camere di Commercio». Con “sole”  
375.000 iscrizioni, si è infatti assistito ad una sensibile diminuzione di 
ben 3.700 unità tra 2013 e 2014. Il calo però risulta essersi arrestato 
nei primi sei mesi del 2015, con il numero di nuove imprese 
stabilizzatosi al livello del primo semestre del 2014.  

Vale d´altra parte notare come «[l]a riduzione delle iscrizioni e 
stata accompagnata, anche nel 2014 e nella prima parte del 2015, da 
uno spostamento nel mix di forme giuridiche scelte dagli imprenditori 
a favore di tipologie più complesse di impresa». Tale “calo” si è cioè  
concentrato principalmente tra le società di persone e le ditte 
individuali e non ha riguardato, invece, le società di capitali, il cui 
numero di iscrizioni anzi ha, per la prima volta dal 2008, superato 
quota 100 mila, con un +8,4% rispetto al 2013: un trend – questo – 
che appare confermato dai dati relativi ai primi sei mesi del 2015 
(+6,6%), anche se occorre anche dare atto del fatto che non tutte le 
nuove iscrizioni corrispondono a delle “vere” nuove imprese14. Ciò 
tuttavia non sminuisce la valenza positiva del basilare dato di fondo15. 

Tabella 3 - Rapporto tra societá “tradizionali” e “nuove” forme di s.r.l. 

 

Questi numeri positivi sono senza dubbio “trainati” dalla 
“esplosione” dell´utilizzo della s.r.l. semplificata.  

                                                 
(14) Ibid. 

(15) Ibid. 
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Se nel 2014 ne erano nate 27 mila (ossia, un terzo del totale 
delle “vere” nuove società di capitali ed il 64,6% in più del 2013), nei 
primi sei mesi del 2015 l’aumento sembra proseguire, anche se a ritmi 
meno elevati (con +7,8% “vere” nuove imprese rispetto al primo 
semestre 2014, delle quali oltre il 40% hanno assunto la forma della 
s.r.l. semplificata)16.  

Tabella 4 – Le nuove iscritzioni e la forma giuridica delle “matricole”

 

È anche vero, d´altra parte, che l’introduzione delle s.r.l. – 
insieme alla congiuntura economica fortemente negativa – ha favorito 
anche un certo “nanismo” imprenditoriale. Assumendo ad indicatore 
della dimensione a cui aspirano le nuove aziende il capitale sociale 
versato all’atto dell´iscrizione presso la Camera di Commercio, se ne 
evince, infatti, una tendenza abbastanza chiara: «[i] dati confermano 
la tendenza in atto dal 2007: prima la crisi e poi l’introduzione delle 
Srl semplificate hanno incentivato all’iscrizione società 
potenzialmente più piccole»17, i cui creditori difficilmente potranno 
esimersi dal negoziare protezioni “alternative” rispetto a quelle 
utilizzate alla presenza di un capitale sociale. Le tre tabelle che 

                                                 
(16) Ibid. 

(17) Ibid. 
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seguono18 lasciano ben intendere, anche senza il corredo di parola 
alcuna, le ragioni sottostanti a tale risoluta affermazione: 

 

Tabella 5 - Società nate con capitale 70% sociale versato inferiore a 5mila Euro (linea azzurra: numero 
totale; linea blu: percentuale su nuove nate) 

 
 

Tabella 6 - Società nate con capitale sociale versato superiore a 5mila Euro (linea azzurra: numero; linea blu: 
percentuale rispetto alle nuove nate) 

 
 

Tabella 7 - Società nate con capitale sociale versato inferiore a 5mila euro per natura giuridica rispetto al 
totale delle nuove nate organizzate nella stessa forma giuridica (linea azzurra: s.r.l.; linea blu: altre societá 
di capitale; linea beige: totale) 

 

                                                 
(18) Ibid. 
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b) Una precisazione  

A dispetto della tendenza, che è in certa misura ineliminabile 
funzione della metodologia tipica delle scienze statistiche, a discorrere 
delle PMI in termini “unitari” e “monolitici”, una più attenta 
osservazione delle caratteristiche del fenomeno induce a ravvisare una 
forte “varianza fenomenologica” che impone una breve digressione 
sul punto. 

Fondamentalmente (e dunque prescindendo da molte altre 
distinzioni cui sarebbe possibile pervenire a seconda delle finalità 
dell´indagine19) di PMI si parla anche con riferimento a realtà che 
invero presentano numerosi profili di differenza, ove non addirittura di 
divergenza: «[v]iewing small businesses as a homogenous group, 
however, is highly inaccurate. In reality, the term small business 
encompasses a wide range of different types of businesses»20.  

È invece imprescindibile muovere dalla constatazione della 
opportunità di tratteggiare «a distinction between two very different 
segments of small businesses: those that start small and are likely to 
stay small (“livelihood businesses”) and those that are built to grow 
rapidly (“rapid-growth start-ups”)»21.  

Nella letteratura (anche puramente giuridica) internazionale, la 
distinzione è ben consolidata22. Da noi, invece, si tende, specialmente 
da parte dei giuristi, a trattare la categoria delle PMI in termini unitari.  

                                                 
(19) Cfr. CERVED, cit. (ove si parla, ad esempio, di “gazzelle” con riferimento a quelle PMI 

che viaggiano ad un tasso di crescita alquanto sostenuto, riuscendo a raggiungere traguardi (ad es., di 
marketing o di bilancio) comparativamente apprezzabili. Ma si parla anche di “gamberetti” e 
“cavallette” per richiamare – rispettivamente – «le PMI che hanno ridotto la propria scala fino a 
diventare microimprese e le microimprese che invece sono cresciute, fino a raggiungere la 
dimensione di PMI»). 

(20) Cfr., per es., J. ORCUTT, Improving the Efficiency of the Angel Finance Market: a 
Proposal to Expand the Intermediary Role of Finders in the Private Capital Raising Setting (2006), in 
Pierce Law Faculty Scholarship Series – Accepted Paper no. 10, disponibile all´ indirizzo 
<http://lsr.nellco.org/piercelaw_facseries/10>. 

(21) J. ORCUTT, Improving the Efficiency of the Angel Finance Market:, ecc. cit.. 

(22) Cfr., per es., J. ORCUTT, cit. 
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A spiegare tale tendenza probabilmente contribuisce, insieme al 
minor livello di interdisciplinarietá della ricerca e quindi della 
diffusione delle relative conoscenze, soprattutto la sostanziale 
marginalità (se non addirittura della pressoché totale assenza, almeno 
fino a tempi recenti) del fenomeno delle high-tech startup: il che è del 
tutto normale, rispondendo a dinamiche di “accreditamento sociale” 
del fenomeno già riscontrate, in passato, in altri contesti: il pieno 
apprezzamento dei caratteri di un dato fenomeno ne presuppone l´ 
“insediamento” nel contesto di riferimento. Anche in quegli ambienti 
in cui le high-tech startups sono oggi considerate elemento “tipico” 
dell´ecosistema economico, ed in cui pertanto si prestano ad essere 
meglio osservate e studiate, in passato vi era una certa riluttanza ad 
ammetterne la “specificità” (persino da parte degli stessi operatori – 
i.e., degli investitori – e dunque da un punto di vista eminentemente 
pratico), con conseguente difficoltà, almeno in un primo momento, a 
riconoscere la fondatezza delle istanze che queste imprese più o meno 
vigorosamente, pur senza organizzarsi in gruppo capace di fare 
pressione, avanzano al fine di ottenere una differenziazione del 
relativo trattamento regolatorio. 

Vi è infatti che la maggior parte dei cc.dd. “livelihood 
businesses” é funzionale al conseguimento di un reddito, spesso 
minimo o comunque relativamente modesto, per i fondatori od i 
gestori dell´impresa ed i membri delle loro famiglie, senza che vi sia, 
né all´inizio né durante, una programmatica prospettazione di 
moltiplicare in un breve lasso di tempo i profitti di impresa in ragione 
della “distruzione” di un mercato di riferimento o di un suo 
segmento23: manca loro quella “creatività distruttrice” da cui, però, 
dipende la capacità di generare ricchezza in misura “non ordinaria”24. 

                                                 
(23) Cfr., per es., J. ORCUTT, cit., p. 862 (il quale A. aggiunge infatti «[f]or example, owner-

operated convenience stores, suburban construction companies, or hair salons would fall under the 
livelihood business classification. These livelihood businesses, which account for more than 90% of 
small businesses, are not the entrepreneurial force that drives the economy nor are they particularly 
strong job creators»). 

(24) Ibidem («In fact, these livelihood businesses are more aptly described as “job 
churners.”11 In addition to being large job creators, livelihood businesses are also the largest 
“destroyers” of jobs, due to rapid job turnover, layoffs and frequent bankruptcies, resulting in a much 
more modest net creation of jobs by these firms. Moreover, these “churned” jobs are generally low 
paying with poor benefits, lack of job security, and few opportunities for advancement») 
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“Creatività distruttrice” che è invece caratteristica fondamentale 
delle high-tech startups: la cui capacità di crescita pressoché 
immediata è funzione, invero, della “scalabilità” dell´esecuzione del 
sottostante business: «a startup is a “temporary organization designed 
to search for a repeatable and scalable business model”»; « [and it] 
do[es] so quickly, in a way that will have a significant impact on the 
current market»25. Rappresentando i veicoli per eccellenza per l´avvio 
e lo sviluppo dei processi di “distruzione creatrice” di schumpeteriana 
memoria da cui dipende la profonda alterazione strutturale di un 
mercato o, addirittura, l’emersione di uno nuovo, tali imprese incidono 
in larga misura sulla crescita di una data economia ed in ultima analisi 
sul conseguente miglioramento delle condizioni di welfare generali: 
tanto riconosce la stessa Commissione Europea, che sottolinea come 
«economic research considers innovation a crucial driver of long-
term productivity and economic growth. Countries which are able to 
generate innovation and to adopt new technologies grow faster»26.  

Se si vuole, con impostazione più tradizionale e meno 
interdisciplinare, può anche dirsi che le differenze si lascino 
apprezzare sul piano della diversità dell´oggetto dell´impresa – e 
dunque distinguere, come fa il nostro legislatore, tra “imprese 
innovative” e imprese “tradizionali”. Dovrebbe però in tal caso 
quantomeno prendersi atto del fatto che la scelta di costringere entro 
categorizzazioni formali un dato sostanziale porta con sé il rischio – 
come purtroppo certe cronache dimostrano27 – di un utilizzo 
opportunistico delle definizioni legislative (o, più specificamente, 
delle loro debolezze strutturali od applicative).  

                                                 
(25) Cfr. E. POPE, cit. («For years, investors treated startups as smaller versions of large 

companies; this was problematic because there is a vast ideological (and organizational) difference 
between a startup, small business, and large corporation, which necessitates different funding 
strategies and KPIs»). 

(26) Da ultimo si veda la Comunicazione relativa al progetto di Capital Market Union, ove 
numerosi riferimenti al ruolo di queste imprese, all´innovazione ed ai finanziatori (ie, venture 
capitalists, crowdfunding e business angels). 

(27) Cfr. F. SANTELLI , Crowdfunding, lo strano caso di Pawlonia, in La Repubblica, 
26.8.2014, disponibile sul sito del quotidiano all´indirizzo <http://www.repubblica.it/rubriche/startup-
stories/2014/08/26/news/crowdfunding_caso_paulownia-94459210/>. Su questo problema, peraltro, 
v. (in termini piú generali) anche G.D. MOSCO, Le S.r.l. ed il loro doppio, in La Voce, 05.08.15, 
liberamente consultabile sul sito della testata giornalistica all´indirizzo <www.lavoce.info>. 
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Indipendentemente dall´impostazione prescelta, dovrebbe essere 
comunque chiaro – alla luce degli essenziali cenni appena svolti – che 
«[a] startup is often misunderstood for [being] simply a small new 
business. [But t]he truth is, there is significant difference between the 
two»28: e lungi dall´obbedire ad una logica meramente teorica, 
l´apprezzamento di queste differenze è fondamentale per comprendere 
le divergenze sussistenti a livello di struttura economico-informativa 
dell´impresa ed per quanto concerne, di conseguenza, anche il 
correlato impatto sulla selezione del canale di finanziamento.  

Come infatti si viene brevemente dicendo, i rischi insiti 
nell´esercizio di imprese ad alto contenuto tecnologico rendono di 
fatto impossibile il ricorso al capitale di debito e rendono 
imprescindibile – per ragioni evidentemente correlate alla possibilità 
di cogliere appieno il cd. “upside profit” – l´apporto di capitale di 
rischio:  il che vale ad introdurre al problema, trattato poco più oltre, 
del rapporto della varietà degli arrangiamenti esistenti, a seconda del 
canale di finanziamento cui si è attinto e nei limiti in cui il diritto 
vigente lo consente, sul piano della governance d´impresa. 

4. Ciclo di vita dell´impresa e reperimento della provvista 
finanziaria 

Esaurite le risorse eventualmente messe a disposizione da 
“ family, friend and fools”29 e sfruttato appieno il cd. “bootstrap 
financing” 30, la formazione della provvista finanziaria necessaria a 

                                                 
(28) E. POPE, The Difference between a Startup and a Small Business, disponibile all´indirizzo 

<https://generalassemb.ly/blog/difference-between-a-startup-and-a-small-business/>. 

(29) È intuibile quali siano le ragioni, che spesso non sono affatto correlate ad un giudizio 
“tecnico” sulla bontà del progetto imprenditoriale, per cui “famigliari, amici e folli” siano propensi a 
finanziare un´impresa: cfr, per gli opportuni approfondimenti, R. KOTHA & G. GEORGE, Friends, 
Family, or Fools: Entrepreneur Experience and Its Implications for Equity Distribution and Resource 
Mobilization (2012), in Journal of Business Venturing 27, pp. 525-543. 

(30) In un amichevole colloquio con un influente docente statunitense, alla domanda su cosa 
esattamente fosse il cd. “bootstrap financing” la risposta, poi reiterate via email, fu: “When you're 
thinking about how to raise money, one of the first things you should consider is bootstrap financing--
using your own money to get your business off the ground”. L´espressione, allude, in pratica, a 
qualsiasi mezzo finanziario di cui l´imprenditore, anche nella sua veste di “private”, puó disporre per 
accedere “to free additional capital to launch a venture, meet operational needs or expand your 
business”. La “convenienza” di questo strumento è in re ipsa, atteso che il costo del capitale 
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garantire la sopravvivenza dell´impresa dipende dalla possibilità di 
attingere a fonti esterne.  

Al quale risultato è oggi possibile pervenire sfruttando gli 
strumenti messi a disposizione dall´incessante sviluppo delle 
tecnologie: come solo pochi giorni fa si leggeva su The Economist, 
«[t]echnology ought to have revolutionised finance more than any 
other industry. After all, modern money is mostly an entry on a 
computer—capable of being transmitted instantly and virtually 
costlessly around the world»31.  

a) Il crowdfunding  

Benché gli esempi che potrebbero addursi a tangibile 
dimostrazione della veridicità di questa affermazione siano 
molteplici32, non possono esservi dubbi sul fatto che, dal punto di 
vista delle imprese (intese quali raccoglitrici di capitali altrui), il 
crowdfunding rappresenti – almeno nelle parole degli addetti ai lavori 

                                                                                                                            
generalmente non sconta – a differenza di quello reperito attraverso altre fonti – una valutazione del 
profilo di rischio dell´impresa finanziata; ed atteso che, inoltre, consente di conseguire un effetto di 

positivo “window dressing” per l´impresa che in tal modo accede a risorse “off the book” e come tali 
inidonee ad incidere sulla sua posizione contabile-finanziaria e sulla sua esposizione debitoria: il che 
potrebbe chiaramente rendere più attraente l´impresa agli occhi di altri, futuri apportatori di capitale 
(di debito o di rischio poco importa). L´utilizzo di linee di credito personali (incluse una o piú carte di 
credito) rappresenta forse l´esempio di “bootstrap financing” di più immediata intuibilità. Per tacita 
convenzione, vi rientrano, tuttavia, anche piú o meno innocue condotte opportunistiche 
dell´imprenditore in danno di altri stakeholders, primi fra tutti i creditori ed i lavoratori, come ad 
esempio la posticipazione dei pagamenti dovuti a fronte di forniture ovvero di prestazioni lavorative 
(anche se è raro, invero, lo scenario in cui l´impresa abbia dei lavoratori dipendenti, generalmente le 
prestazioni lavorative essendo invece apportate esclusivamente da quanti vi hanno un interesse 
“proprietario”). In tema, tra i tanti, v. (anche per alcuni interessanti dati empirici, H. Van AUKEN, An 
Empirical Investigation of Bootstrap Financing among Small Firms (2003), in Journal of Small 
Business Strategy 14, pp. 22-36. 

(31) Cosí, testualmente, l´editoriale High-tech Meets Low Finance. For All the Money Spent 
on Technology, Banking Is Not Efficient, in The Economist, 12.3.2016, disponibile sul sito del 
magazine all´indirizzo <www.economist.com>. 

(32) In tema, per una panoramica del fenomeno, dei problemi e degli adeguamenti necessari 
sul piano dell´architettura e della struttura dell´apparato regolatorio, cfr. C. BRUMMER - D. GORFINE, 
FinTech: Building a 21st-Century Regulator’s Toolkit (2014), disponibile all´indirizzo 
<http://www.milkeninstitute.org/publications/view/665>. 
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e dei policymakers europei33 – l´innovazione potenzialmente più 
interessante34. 

E’ noto che di crowdfunding si parla con riferimento ad una 
particolare procedura di capital-raising scomponibile in tre momenti 
fondamentali: (i) la presentazione di un dato progetto al pubblico dei 
potenziali investitori tramite piattaforme on line a ciò dedicate; (ii ) la 
raccolta delle adesioni da parte dei soggetti interessati a contribuire 
alla sponsorizzazione della fase di implementazione del progetto; e 
(iii ) l’effettivo impiego dei capitali raccolti.  

Il richiamo all’usuale esiguità dei contributi raccolti e la 
partecipazione di un gran numero di finanziatori sono caratteristiche 
tendenzialmente costanti del fenomeno che, perciò, valgono a 
completare il quadro degli elementi rilevanti per un suo primo ed 
essenziale inquadramento35.  

Per quanto qui interessa, è all´equity-based crowdfunding – vale 
a dire ad una particolare declinazione del crowdfunding che qui ci si 
riferisce: qualificante è la circostanza che all’apporto (anche in questo 
caso usualmente esiguo e sempre da parte di una “folla” di investitori) 
segua l’acquisto di una cointeressenza “proprietaria” nell’impresa – 
che si fa riferimento36. Nella primigenia e più autentica versione, 
                                                 

(33) Cfr. la documentazione disponibile sul sito della Commissione Europea all´indirizzo 
<http://ec.europa.eu/finance/general-olicy/crowdfunding/index_en.htm#maincontentSec8>. 

(34) Cfr., in particolare, EU COMMISSION, Crowdfunding in the EU - Exploring the Added 
Value of Potential EU Action, Brussels, 03 October 2013 (Consultation Document), disponibile sul 
sito della Commissione Europea all´indirizzo 
<http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/crowdfunding/docs/consultation-
document_en.pdf>. 

(35) La prassi conosce, infatti, il modello donation-based (si raccolgono tra il pubblico 
donazioni a sostegno di una determinata iniziativa a rilevanza sociale), il modello reward-based (si 
finanzia un progetto ricevendo in cambio un premio o una specifica ricompensa non in denaro), il 
modello social lending (utilizzato per realizzare prestiti tra privati, ricompensati con la 
corresponsione di interessi). Per approfondimenti, v., ad es., BRADFORD, Crowdfunding and The 
Federal Securities Law, in 1 Col. Bus. L. Rev. (2013), pp. 1 ss., spec. 10-29. Nella letteratura italiana 
sul tema, v., per un´introduzione, BOLLETTINARI, Il crowdfunding: la raccolta del capitale tramite 
piattaforme on line nella prassi e nella recente legislazione, in Nuovo dir. soc., 2013, II, p. 9 ss. (part. 
17 ss.); e, per alcune riflessioni “a caldo” sul tema (ma ancora oggi decisamente attuali), i contributi 
raccolti in G.D. MOSCO (a cura di), Gli aspetti giuridicidel crowdfunding, Roma, Luiss University 
Press, pp. 88. 

(36) Risulta infatti che, allo stato, sia l´unico tipo di crowdfunding ad aver formato oggetto di 
regolamentazione (almeno espressa) a livello domestico. 
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caratteristica indefettibile della conformazione del processo di 
investimento ricorrente nel caso di equity-based crowdfunding è 
l’operatività di un portale che, facilitando l’incontro dei contrapposti 
interessi di fornitori ed utilizzatori del capitale di rischio, funge da 
vero e proprio mercato su cui è possibile “fare affari” senza la 
assistenza di un intermediario professionale, secondo uno schema di 
“(quasi-)disintermediazione” in cui emittente ed investitore entrano in 
contatto (quasi) immediato e diretto37. 

L’avvento dell’equity-based crowdfunding segna non solo la 
emersione di un processo di investimento delle cui peculiarità 
strutturali non può non tenersi conto sia a livello teorico-speculativo - 
in vista della concettualizzazione della fisionomia dei processi di 
allocazione del risparmio che non possono più dirsi rispondenti ad un 
unico paradigma - sia in sede pratico-applicativa (all’atto 
dell’enucleazione della relativa policy regolatoria e, in ultima istanza, 
in occasione dell’elaborazione della relativa disciplina)38; ma anche 
l´affioramento di una peculiare situazione endosocietaria.  

                                                 
(37) Più accurato è forse discorrere di “quasi-disintermediazione”: benché significativamente 

ridimensionato il ruolo dell’impresa di investimento, è comunque ancora pregnante: non più porta di 
ingresso al mercato dei capitali, ma comunque struttura fondamentale per la finalizzazione della 
transazione.  E’ però un dato di fatto che il più tradizionale schema “investitore-intermediario-
mercato”, valido a descrivere i punti di contatto tra i soggetti coinvolti nei processi di investimento 
autenticamente “intermediati”, nel caso dell’equity-based crowdfunding è evidentemente soppiantato 
dallo schema “investitore-mercato-intermediario”, che vale a rievocare l’assai significativa immagine 
dell’investitore che, in prima persona interagendo sul mercato con i portatori di interessi 
economicamente contrapposti al suo, seleziona in autonomia – almeno di solito – il prodotto che lo 
attrae maggiormente: «[By] giving users independent access to previously private, and often 
analogous networks», «[m]odern technology decentralizes, and eventually, it disintermediates» (37), 
così determinando «the middleman’s extinction and [his] reincarnation as entirely passive 
infrastructure»: così RUBINTON, cit., p. 4. 

(38) Vi è di più. Al fine di identificare con consapevolezza l’approccio ottimale per la 
definizione delle regole di governo del processo di investimento cui – come detto – ormai anche nella 
parlata volgare ci si riferisce con l’espressione equity-based crowdfunding è indispensabile tenere 
presente anche un dato ulteriore, e cioè che la segnalata macroscopica differenza “strutturale” del 
procedimento di investimento in parola rispetto ai tradizionali procedimenti di allocazione delle 
risorse finanziaria rappresenta la ragione vera ed unica dell’inettitudine, non integrale e purtuttavia 
non marginale, delle tradizionali discipline relative a processi di investimento intermediati. Tali 
sistemi di regole sono infatti state immaginati, concepiti ed elaborati sulla scorta dell’assunto 
seguente: che in seno al processo di investimento regolato vi sia un soggetto deputato a svolgere la 
funzione – sua, propria, istituzionale od anche “naturale” se si preferisce – di intermediare tra 
investitori ed imprese. Il rispetto delle specificità del fenomeno da regolare – nei limiti in cui non 
siano idonee a generare fallimenti del mercato – è dunque condicio sine qua non per pervenire a 
qualsiasi serio tentativo di regolamentazione dell’equity-based crowdfunding. 
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In effetti, , per la prima volta, si assiste allo “strano caso” di una 
startup che raccoglie capitali presso il pubblico dei risparmiatori, con 
conseguente configurazione di uno scenario – quello della 
crowdfunding-backed company – che allo studioso del diritto 
societario appare al tempo stesso “familiare” (nella misura in cui 
rievoca i problemi associati alla dispersione della base azionaria ed ai 
correlati fenomeni di “apatia razionale” dei soci) e “nuovo” (nella 
misura in cui invece, ad aver raccolto i capitali sia stata una società 
“unseasoned”, e invero priva di ogni “track-record”) 39.  

b) (Formal e Informal) Venture Capital 

Il finanziamento dei progetti imprenditoriali ad alto contenuto 
tecnologico è infatti stato appannaggio esclusivo dei cc.dd. 
finanziatori dell´innovazione, i venture capitalists (ai quali, pur con 
alcune precisazioni, per quanto qui interessa si ritiene di poter 
pianamente equiparare i “business angels” 40)41: il che è presto spiegato 
ove si muova dal presupposto della loro sofisticazione, della loro 
conseguente specializzazione e, pertanto, della loro capacità di 
selezionare, pur senza potersi ovviamente escludere a priori clamorosi 

                                                 
(39) Su tutti questi aspetti, cui qui per ovvie ragioni di spazio è possibile solo accennare, cfr. 

A.A. SCHWARTZ, The Digital Shareholder (2015), in Minnesot Law Review 100, pp. 609-685. 

(40) Benché vi siano profonde differenze – sul piano soggettivo ed operativo – tra business 
angels e venture capitalists, la scelta di riferire congiuntamente di queste due categorie di finanziatori 
risiede nella tendenziale omogeneità che, in punto di sofisticazione, accomuna le due categorie. Il che, 
pur restando fermo il dato per cui i primi investono nelle singole portfolio companies importi di gran 
lunga inferiori rispetto a quelle a tale finalità normalmente destinate dai venture capitalists, è di 
fondamentale importanza in quanto si riverbera sulla struttura economico-informativa del rapporto 
con l´impresa finanziata e, quindi, sull´insieme di stimoli in reazione ai quali le parti disegnano il 
relativo regolamento negoziale. 

(41) Sono infatti numerose le ricerche che, a livello teorico ed anche empirico, dimostrano 
l´esistenza di una correlazione positiva tra sviluppo di questo segmento dell´industria finanziaria e 
innovazione, nonché – quindi – tra VC, innovazione e sviluppo economico. Tanto riconoscono anche 
le istituzioni di Bruxelles: «[b]usiness experience and research confirm – si legge in uno dei 
documenti che illustrano il progetto di Capital Market Union – that companies backed by venture 
capital are more likely to create patents, have high productivity and are competitive. The impact of 
venture capital investment on productivity growth has also been studied and shows that enterprises 
backed by venture capital are more competitive than others, feature higher individuality of their 
products and have better technologies. Overall, economic analysis shows that venture capital 
investment enhances productivity growth». Del resto, senza andare a ritroso nel tempo (a menzionare 
esempi di eccellenza internazionale come Pirelli), basta oggi fare i nomi di Facebook, Airbnb, Ebay, 
and Apple per rievocare realtà imprenditoriali che, note a tutti per aver avuto il merito di cambiare il 
nostro modo di vivere quotidiano, nella loro breve ma gloriosa storia hanno beneficiato del supporto 
finanziario di un venture capitalist – che ha conseguito certamente lauti profitti, ma altresì creato le 
condizioni per una accresciuta occupazione e per l´effetto indotto un più o meno diffuso benessere 
sociale.  
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errori, le imprese più meritevoli perché più promettenti. Peraltro, il 
binomio “high-tech startups”-venture capitalists si spiega non solo in 
ragione della capacità dei primi “to unearth diamonds in the stone”, 
ma anche di assicurare agli imprenditori il mantenimento di opportuni 
livelli di riservatezza sulle caratteristiche del progetto42,  di mantenere 
il segreto su informazioni che, in definitiva, rappresentano le ragioni 
del potenziale valore economico del progetto stesso. 

“Venture capitalists” è locuzione di sintesi che richiama uno 
specifico comparto di una precisa parte dell´industria finanziaria: il 
private equity, ossia un universo nel cui ambito i venture capitalists si 
distinguono nettamente per il fatto di investire esclusivamente in 
imprese in fase di avvio che – almeno nella stragrande maggioranza 
dei casi – non hanno ancora realizzato alcun profitto. “Venture 
capitalists” sono dunque, almeno oggi, fondi di investimento che, 
differenza degli altri operatori di private equity (che investono nel 
capitale di rischio di imprese già mature, ristrutturandole e 
dismettendo successivamente l´investimento per conseguire il relativo 
ritorno), “scommettono” sul valore di un dato progetto imprenditoriale 
ancora allo stato embrionale e sul talento imprenditoriale dei suoi 
fondatori, nella lungimirante prospettiva di sfruttare la futura 
promessa di veloce e notevole sviluppo e, in ultima analisi, 
capitalizzare per effetto del disinvestimento buona parte dei risultati di 
questa crescita43. 

Nonostante il venture capital svolga un ruolo fondamentale nel 
supportare la crescita delle high-tech fast-growing startups e, quindi, 

                                                 
(42) Su questi aspetti, su tutti, cfr. S. GILOTTA, Trasparenza e interesse societario al segreto: 

quale equilibrio?, in Analisi Giuridica dell`Economia, 2013, n. 1, p. 225 ss.; nonché, per ogni 

approfondimento, ID., Trasparenza e riservatezza nella società quotata, Milano, Giuffré, 2012, pp. 
XI-282. 

(43) La struttura del fondo si articola su due livelli: agli investitori nel fondo si 
contrappongono infatti i suoi gestori. Investitori nel fondo sono fondi pensione, fondi di fondi, 
imprese di assicurazione, altre istituzioni (talvolta anche pubbliche: es. università), privati cittadini 
particolarmente facoltosi (cd. “high net worth individuals”). Gestori del fondo sono, invece, soggetti 
che di solito vantano una particolare formazione specialistica nel campo dell´industria innovativa o di 
suoi specifici comparti (es. biotech o computer sciences), maturata in ragione di specifici percorsi 
educativi altamente qualificanti (es. master universitari o PhD) o in ragione di precedenti esperienze 
lavorative (es. ex imprenditori o managers di società del settore o dell´industria finanziaria) o di 
investimento (es. business angels); e che, proprio in quanto tali, hanno le capacità necessarie per 
selezionare i progetti più promettenti e così creare le basi per realizzare certi tipi di profitti. 
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nel favorire la crescita economica ed il benessere generale, questo 
settore dell´industria finanziaria in Europa continua a caratterizzarsi 
per dimensioni relativamente piccole44. Le cause di questo difetto 
collegato alla dimensione del fenomeno sono da tempo sotto la lente 
dei policy-makers continentali e di alcuni legislatori nazionali che, 
tuttavia, non sono ad oggi riusciti ad elaborare ricette soddisfacenti 
per ovviare a questa forma di “nanismo finanziario”45. 

                                                 
(44) Specialmente se comparato al corrispondente mercato statunitense, i “finanziatori 

dell´innovazione” europei costituiscono un mercato decisamente di “nicchia” Numeri relativi alla 
grandezza dei rispettivi mercati a parte (quello statunitense è 5 volte più grande di quello europeo), 
negli Stati Membri gli investimenti in venture capital rappresentano (in base ai dati relativi al 2012) 
una percentuale del prodotto interno lordo al massimo pari allo 0.1%, laddove in Israele e Stati Uniti 
invece risulta pari, rispettivamente, al 0,17% ed allo 0,4%. Si aggiunga che tale segmento del mercato 
dei capitali ha anche subito in tutto il mondo una importante contrazione per effetto della crisi 
finanziaria globale. Nonostante i segnali di lenta ripresa del mercato europeo (+6% tra 2013 e 2014), 
gli investimenti totali in Europa risultano nel complesso pari a circa la metà di quelli effettuati negli 
anni antecedenti la crisi finanziaria globale, laddove negli Stati Uniti la magnitudine degli 
investimenti si attesta ben oltre i livelli pre-crisi già dal 2013. Insieme ad una serie di ulteriori 
considerazioni, è pertanto comprensibilmente emerso il timore che, in mancanza di politiche di 
supporto del settore, vi sia uno spazio assai limitato per una futura crescita, che comunque sarebbe 
destinata a rivelarsi, almeno nel medio termine, assai lenta. Il numero delle società finanziate oggi con 
venture capital si attesta sulle circa 3200 unità – che è però soltanto una minima frazione (i.e., il 12%) 
del numero di imprese che il venture capital complessivamente finanzierebbe su scala continentale se 
si riuscisse a rimuovere le barriere che ostano alla creazione di un mercato unico dei capitali e 
conferirgli liquidità analoga a quella del mercato statunitense. La Commissione Europea ha stimato 
che se si riuscisse a raggiungere tale obiettivo si riuscirebbe a consentire ad un numero di 
imprese innovative di accedere ad una somma pari ad oltre 60 billioni di euro: il che, a parità di 
fabbisogno finanziario unitario, significherebbe – numeri alla mano – supportare lo sviluppo di 
ulteriori 53.000 nuove high-tech fast-growing startups.  

(45) Da qui l´importanza di individuare le cause di questo sottodimensionamento 
dell´industria continentale del venture capital e porvi rimedio. Basti qui menzionare le più importanti 
(sulla scorta delle indicazioni ricavabili dalla documentazione relativa al progetto di Unione del 
Mercato dei capitali): costi della costituzione del fondo – i costi di set-up di tali fondi (e dei fondi di 
investimento in generale) continuano ad essere significativi, ostacolando l´ingresso di nuovi operatori 
nel mercato, con conseguenti ricadute positive sul livello della concorrenza e sul numero di progetti 
finanziati; limitatezza degli apporti – sul versante della raccolta, gli investitori che tipicamente 
contribuiscono alla formazione della provvista tendono, a causa di una varietà di fattori che incidono 
sulla loro capacità di contribuzione, a fornire un apporto sempre più limitato ai raccoglitori (e 
successivamente gestori) di fondi di venture capital; impossibilità di raggiungere la soglia critica e, 
quindi, insufficiente diversificazione degli investimenti – la dimensione dei fondi operanti in Europa è, 
inoltre, mediamente più piccola di quella delle omologhe strutture di investimento operanti dall´altro 
lato dell´Atlantico (ca. 60 milioni di euro v. ca. 120 milioni di euro), con la conseguenza – di cruciale 
importanza sul piano della redditività degli investimenti – che i singoli operatori non riescono a 
raggiungere la dimensione critica per operare una efficiente spalmatura del rischio d´investimento 
complessivo tra varie portfolio companies e, pertanto, non beneficiano degli effetti delle economie di 
scala e di specializzazione, senza dire che sono d´altra parte anche costretti a sopportare un rischio 
finanziario marginalmente superiore rispetto a quello dei propri omologhi statunitensi; 
frammentazione del mercato – il mercato è inoltre fortemente frammentato, nel senso che la capacità 
degli operatori di venture capital di offrire supporto alle imprese dipende fortemente dalla loro 
diversa presenza nel contesto dei vari stati, laddove però i gestori di fondi di venture capital sono 
quasi tutti presenti solo in 8 stati: il 90% è infatti concentrato in Regno Unito, Germania, Svezia, 
Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Francia e Spagna; scarsa liquidità dei mercati di capitali e 
mancanza di “exit channels” – un ulteriore e assai grave problema che ostacola lo sviluppo del 
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Il processo di investimento di un fondo – che può caratterizzarsi 
per una scarsa o massima specializzazione (vi sono fondi che 
investono in “innovative firms” in generale e fondi investono solo in 
“imprese operative nel settore “life-sciences”) – si articola in 4 fasi 
fondamentali: (a) sollecitazione privata di investitori istituzionali ed 
altre istituzioni, raccolta delle risorse ed organizzazione in (un dato 
numero di) fondi (cd. capital raising); (2) rigorosissima selezione dei 
progetti – strettamente high-tech e fast-growing – finanziabili (cd. 
screening); (3) previa approfondita due diligence, acquisizione di una 
partecipazione (generalmente di minoranza) in alcune imprese, che 
beneficeranno anche di alcuni complementari servizi a valore aggiunto 
(dal networking all´assistenza in fase di sviluppo del prodotto e di 
consulenza in relazione al successivo marketing); (4) disinvestimento 
in virtù di una offerta pubblica iniziale (avente ad oggetto quantomeno 
la propria quota) o di cessione ad un partner industriale (spesso 
dell´intera società).  

Lungo il corso di questo processo – di durata compresa tra 3 e 7 
anni – la maggior parte delle aziende in cui i venture capitalists 
avevano investito non produrrà i risultati sperati e pertanto, al fine di 
evitare i costi correlati alla gestione di una partecipazione in 
un’impresa “morente”, si provvederà alla liquidazione 

                                                                                                                            
mercato continentale del venture capital è la relativamente scarsa liquidità dei mercati dei capitali 
europei, che rende più difficoltosa quelle initial public offering (IPOs) da cui, in alternativa alle cd. 
trade sales (i.e., la cessione della società ad un partner industriale), dipende in ultima analisi la 
capitalizzazione degli investimenti effettuati dai venture capitalist e la possibilità di offrire agli 
investitori un ritorno significativo in tempi relativamente brevi; inadeguatezza dell´azione regolatoria 
europea – vi sono poi molteplici problemi di carattere legislativo-regolamentare che non solo 
impediscono di ampliare l´area geografica di operatività (accentuando il detto problema del sotto-
finanziamento), ma anche ostacolano la collaborazione tra imprenditori e investitori di diverse 
nazionalità (esacerbando l´altro, il già richiamato problema della frammentazione del mercato). Si 
consideri, per esempio, che i gestori il cui portafoglio supera i 500 milioni di EUR non possono 
chiedere di istituire e gestire fondi di venture capital “europei” (EuVECA) e quindi commercializzare 
i fondi sull´intero territorio dell´UE in regime di passaporto; divergenze delle applicabili discipline 
domestiche – problemi importanti scaturiscono anche dalle più o meno significative divergenze sul 
piano delle discipline domestiche in relazione a tutti quegli aspetti che non abbiano formato oggetto 
di armonizzazione e, sul piano dell´enforcement, di tutte le problematiche associate, anche a tacer 
d´altro, alla ineliminabile diversità riscontrabile negli Stati Membri a livello di competenze 
istituzionali, educazione finanziaria, effettività dell´accesso alle corti, competenza dei giudici e, 
infine, tempi di somministrazione della giustizia; divergenze dei diritti societari domestici – sempre a 
livello regolatorio, ma con riferimento alla disciplina alla governance delle società finanziate, un altro 
ostacolo alla diffusione del venture capital in ambito europeo è riscontrabile nelle discipline 
societarie domestiche che (per certi, significativi aspetti anche a causa del cd. diritto societario 
europeo) risultano diverse e troppo rigide e perciò implicano un adattamento delle regole contrattuali 
alle specificità dei singoli diritti societari. 
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dell´investimento o, al fine di massimizzare i ricavi, dell’intera 
società. Il successo di (anche soltanto) uno di quei progetti sarà 
tuttavia sufficiente a garantire un ritorno tale da generare un risultato 
complessivamente positivo (cd. portfolio investment return), in modo 
da distribuire i profitti agli investitori e – si spera – procedere ad una 
nuova fase di raccolta a condizioni contrattuali che, a ritorni 
sufficientemente soddisfacenti al punto da consolidare la reputazione 
dei gestori del fondo, risulteranno complessivamente più vantaggiose 
e perciò in grado di assicurare, al termine di un nuovo ciclo di 
investimenti, profitti maggiori per i gestori del fondo i quali, di 
conseguenza, sono incentivati – almeno in linea di principio – a 
scegliere i progetti più promettenti ed a gestire con massima 
oculatezza le masse patrimoniali a disposizione. 

I cenni alla struttura del processo di investimento lasciano ben 
intendere quale sia l´obiettivo fondamentale cui i venture capitalists 
guardano sin dall´inizio del processo dell´affare societario: léxit, 
l´evento in virtù del quale sarà loro possibile capitalizzare 
l´investimento effettuato, remunerando gli investitori nel fondo e, 
quindi, sperando di accreditarsi presso di essi per poter, in una 
successiva tornata di raccolta dei capitali, richiedere apporti maggiori 
ad un costo minore46. 

c) Il credito bancario (cenni) 

Quanto, infine, al credito bancario, quale tradizionale ed ancora 
oggi largamente prevalente canale di finanziamento della maggior 
parte delle imprese, anche non piccole o medie, del nostro paese, vi è 
davvero ben poco da dire per finalità introduttive: siamo tutti più o 
meno consapevoli delle prassi di settore e, in particolare, della 
circostanza che il creditore bancario è un creditore forte che ha portato 
taluni autori, dall´altro lato dell´Atlantico, a parlare, con suggestiva 
terminologia di una “lender-based governance” 47 di cui i covenants, 

                                                 
(46) Su questi aspetti, v. C. ANGELICI, Fra “mercato” e “società”: a proposito di venture 

capital e drag-along, in Dir. banca e merc. fin., 2011, I, p. 23 ss.; e nella letteratura internazionale 
principalmente R.J. GILSON, Engineering a Venture Capital Market: Lessons from the American 
Experience (2003), in Stanford Law Review 55, pp. 1067-1103. 

(47) F. TUNG, Leverage in the Board Room: The Unsung Influence of Private Lenders in 
Corporate Governance (2009), in UCLA Law Review 57, pp. 523 ss. 
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nella loro varietà di contenuti e di funzioni specifiche, rappresentano 
indubbiamente il pilastro portante. 

5. Iniziative europee e domestiche a supporto 
dell´imprenditorialità 

a) Il ripensamento del ruolo del diritto societario 

Ricorrente e probabilmente anche enfatico, nell´ambito di quasi 
tutte le iniziative intraprese da Bruxelles per creare le condizioni di 
benessere esistenti prima della crisi ed inaugurare un altro “new deal”, 
è il richiamo alle PMI, alla loro importanza ai fini dello sviluppo 
economico e, quindi, del miglioramento delle generali condizioni di 
benessere sociale.  

E invero proprio le PMI hanno sin da subito rappresentato una 
delle principali priorità della strategia di crescita decennale dell’UE 
“Horizon 2020”, al centro del quale si colloca, con una posizione di 
assoluta preminenza, la Comunicazione della Commissione Europea 
intitolata "Una politica industriale integrata per l’era della 
globalizzazione", in cui sono state enunciate una varietà di azioni a 
supporto alle PMI.  

Pur collocandosi nel solco già tracciato dalle iniziative come lo 
Small Business Act, l’Atto per il mercato unico I e l’Atto per il 
mercato unico II, che erano tutti finalizzati a migliorare l’accesso ai 
finanziamenti e a ridurre ulteriormente i costi dell’attività economica 
in Europa, la lettura della documentazione più recente lascia emergere 
un dato importante: e cioè che, rispetto al passato è sensibilmente 
cambiato il ruolo attribuito dai policy-makers al diritto societario: 
come si è recentemente notato in letteratura, «[w]hile, in the past, 
companies legislation was motivated by the desire to prevent abuse, 
since the end of the 1990s there has been a paradigm shift towards 
promoting business»48, dunque secondo linee programmatiche non 

                                                 
(48) Cfr., M. NEVILLE - K.E. SØRENSEN, Promoting Entrepreneurship – The New Company 

Law Agenda (2014), in European Business Organization Law Review 15, pp. 545-584, spec. p. 545. Il 
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dissimili da quelle tratteggiate, tempo fa, dal “Report of the High-
Level Group of Company Law Experts sulla modernizzazione del 
diritto societario europeo del 201249. 

Sebbene, come accennato, le iniziative intraprese a favore delle 
PMI siano molteplici (ed investano anche il campo del diritto dei 
mercati finanziari), la segnalata tendenza a “strumentalizzare” 
(benignamente, si intende) il diritto societario emerge soprattutto – 
oltre che dalla constatata convergenza delle innovazioni legislative di 
recente introdotte in molti Stati Membri (su tutti, Belgio, Italia, 
Francia, Norvegia, Spagna) per facilitare l’incorporazione delle 
imprese, specialmente organizzate intorno a progetti imprenditoriali 
ad alto potenziale tecnologico50 – dall´iniziativa concernente la 
creazione della societas unius personae. 

b) La Societas Unius Personae 

È infatti proprio al fine di consentire alle piccole e medie 
imprese di svolgere un più attivo ruolo nel contesto del mercato unico 
attraverso un veicolo societario che la Commissione ha ritenuto di 
introdurre una forma organizzativa facilmente gestibile e soprattutto 
regolata da un nucleo di norme «identiche o quantomeno similari» in 
tutti gli Stati Membri.  

Come è noto, la constatazione dalla quale la Commissione 
prende le mosse è che «[l]e imprese trovano costoso e difficile 
operare a livello transfrontaliero e solo poche PMI investono 
all’estero», anche a causa della «eterogeneità delle legislazioni 
nazionali ed in particolare del diritto societario, oltre che alla 
mancanza di fiducia verso le società estere da parte dei clienti e 

                                                                                                                            
tema non è affatto nuovo: per una introduzione ai termini del problema del rapporto tra “small 
businesses” e diritto societario (britannico pre Companies Act 2005) v., per es., P. Davies, 
Introduction to Company Law, Oxford, Oxford University Press, 2002 (1st ed.), pp. XIX-312, pp. 
282-297, ove anche ulteriori indicazioni di bibliografia. 

(49) Ove infatti si leggeva, ad esempio, che «[c]ompany law should provide a flexible 
framework for competitive business. Using company law for other regulatory purposes may lead to an 
undesirable tightening of rules. Responses to the consultation confirmed that the development and use 
of efficient company law structures should not be hindered by anti-abuse provisions» (p. 7). 

(50) Cfr., M. NEVILLE - K.E. SØRENSEN, Promoting Entrepreneurship, cit., spec. p. 546-547. 
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partner commerciali»; e che, proprio per ovviare a tale mancanza di 
fiducia, le imprese sono costrette a stabilire società controllate in altri 
Stati membri, sì da combinare i vantaggi correlati all’utilizzo del noto 
marchio riferibile alla società controllante e la reputazione tipicamente 
associabile alla natura indigena del veicolo societario tramite cui 
operano sul mercato locale, laddove però tale strategia comporta i 
significativi costi legati alla necessità di costituire e gestire una società 
ad hoc in ogni Stato Membro in cui l’impresa intende operare51.  

Da qui, fallito il progetto del 2008 (consistente, come noto, 
nella proposta di regolamento relativa allo statuto della Società 
privata europea (SPE))52, l´iniziativa relativa ad una direttiva 
concernente la Societas Unius Personae (appresso, “Proposta 
SUP”) 53. La scelta di presentare la Proposta SUP è in linea sia con 
l’ Action Plan del 2012 sul diritto europeo delle società e sulla 
corporate governance, che ha ribadito – tra l’altro – l’impegno della 
Commissione ad avviare altre iniziative volte supportare l’aspirazione 
delle PMI ad operare su base transfrontaliera; sia con il “Report of the 
Reflection Group on the Future of EU Company Law” del 2011, che 
aveva raccomandato di «intensificare gli sforzi intesi a semplificare il 
regime giuridico applicabile alle PMI, sottolineando in particolare la 

                                                 
(51) Occorrerà infatti una consulenza legale specializzata e spesso sarà necessaria anche 

l’assistenza di un notaio, oltre ad una varietà di costi ulteriori variabili da caso a caso. Nel tempo, poi, 
occorrerà anche garantire che la società sia organizzata ed operi conformemente al diritto 
(innanzitutto societario) nazionale di volta in volta applicabile. Di fatto, l’organizzazione in gruppo “a 
raggiera” tipica delle PMI operanti in diversi stati dell’Unione Europea fa sì che tali imprese debbano 
sopportare gli ingenti costi derivanti dalla diversità del diritto societario vigente in diverse 
giurisdizioni. 

(52) Con cui la Commissione si era proposta di affrontare il problema di questi costi. Al 
riguardo si era ipotizzato di introdurre un veicolo societario “sovranazionale” che avrebbe consentito 
alle PMI di facilitare la loro attività transfrontaliera, perché assoggettato ad un 28.esimo regime che 
oltre ad essere, in quanto tale, unitario sul territorio dell’unione, avrebbe anche dovuto essere 
«semplice e flessibile». Il progetto rispondeva alle richieste di un grande numero di imprese che da 
tempo avevano caldeggiato la creazione di una forma di società a responsabilità limitata 
potenzialmente in grado di operare su scala europea – senza limiti geografici di sorta. Tuttavia, 
nonostante il forte sostegno dalla comunità imprenditoriale non fu possibile trovare un compromesso 
tra gli Stati membri che consentisse l’adozione unanime dello statuto della SPE e, di conseguenza, il 
progetto fu abbandonato. 

(53) Della “parentela” con la precedente iniziativa vi sono molteplici tracce “genetiche” (sono 
state per esempio pienamente sfruttate le ricerche condotte per la preparazione di precedenti iniziative 
UE quali la proposta SPE del 2008, nonché su una serie di consultazioni e discussioni sull’argomento 
che hanno avuto luogo successivamente a tale proposta) e “fenotipiche” (gli scopi dichiaratamente 
perseguiti sono in larghissima misura coincidenti con quelli cui l’abbandonato progetto della Società 
privata europea si proponeva di far fronte). 
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necessità di semplificare le formalità da espletare prima di poter 
stabilire un’impresa (ad esempio la registrazione o l’accesso alle 
procedure elettroniche)»; e, inoltre, di « introdurre un modello 
semplificato per le società unipersonali in tutta l’UE, cosa che 
consentirebbe sia alle start-up con un unico socio che alle holding 
con controllate al 100% di ridurre i costi delle transazioni 
commerciali e di evitare inutili formalità». 

Al riguardo, pur lasciando da parte i dubbi concernenti la base 
giuridica di questa nuova iniziativa e la sua correttezza sistematica, 
non può farsi a meno di notare, nel merito, come ancora una volta la 
retorica abbia prevalso sull´ideale di una regolamentazione pragmatica 
ed efficace: basti infatti notare che, a dispetto delle finalità di 
armonizzazione dichiaratamente perseguite al fine di creare una forma 
societaria massimamente standardizzata e perciò “low cost”, è invero 
rimesso agli Stati Membri il compito di regolare tutta una serie di 
questioni “interne” al funzionamento della società, con la conseguenza 
che, anche a prescindere dalla diversità di culture giuridiche tra i vari 
stati membri e più in generale delle diverse modalità con cui si fa 
applicazione di norme relativamente simili o perfino identiche, 
l´obbiettivo delineato appare più che altro funzionale alla 
legittimazione di una strategia di regulatory empire-building europeo 
che poco però considera l´interesse, pur insistentemente richiamato, 
delle PMI. 

c) Il contesto domestico 

In realtà, non solo nel documento illustrativo delle linee portanti 
del progetto strategico “Horizon 2020” 54 è reiterato in più luoghi il 
riferimento all’importanza della conoscenza e dell’innovazione quali 
drivers per il ripristino dei livelli di benessere rilevabili prima della 
propagazione della crisi finanziaria globale (sottolineandosi nella 
stessa sede l’esigenza di combinare tali fattori con l’imprenditorialità 
e la finanza, in accordo alle esigenze degli operatori ed alle 
opportunità di mercato); ma è anche fatto più volte invito agli Stati 

                                                 
(54) V., nel dettaglio, EU COMMISSION, Communication from the Commission Europe 2020 - 

A strategy for smart, sustainable and inclusive growth del 3 marzo 2010. 
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Membri, in vista della creazione di un “right business environment”, a 
verificare – tra le altre cose – l’opportunità di modificare la 
legislazione nazionale vigente in materia finanziaria al fine di favorire 
nuove, alternative forme di finanziamento per le imprese start up e 
PMI in genere, con particolare riguardo alle piattaforme on line per la 
raccolta del capitale di rischio ed al crowdfunding ed il supporto del 
venture capital, secondo linee guida che sono di recente state poi 
riprese anche nel documento volto ad illustrare le linee guida del 
progetto di “Unione del mercato di capitali”55. 

                                                 
(55) Malgrado la libera circolazione dei capitali fosse uno dei principi posti alla base del 

processo di integrazione europeo, tale risultato è ancora oggi in buona parte precluso dalla forte 
frammentazione dei mercati dei capitali, che il Presidente della Commissione, Jean Claude Juncker 
ha, sin dal suo insediamento, indicato essere una delle priorità assolute nell´agenda del Governo 
europeo. Il 18 Febbraio 2015 è stato perciò presentato e diffuso il Libro Verde intitolato “Building a 
Capital Markets Union” (CMU), che tratteggia le linee fondamentali di un progetto destinato, pur 
nella consapevolezza della irriducibile varietà di capitalismi riscontrabili in Europa, a supportare – in 
sinergia con le azioni intraprese tramite il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici – il rilancio 
della crescita e dell´occupazione all’interno dell’Unione. Obiettivo “generale” del progetto di CMU è 
trovare nuove e più efficienti modalità di collegamento tra soggetti in possesso di risorse da investire 
ed imprese che necessitano di capitali per dispiegare il proprio potenziale di crescita. Strumentale alla 
realizzazione di questo obiettivo è però la rimozione delle barriere agli investimenti transfrontalieri 
nell'UE che impediscono alle imprese di accedere ai finanziamenti e che sono funzione di una 
molteplicità di fattori (di natura storica, culturale, economica e giuridico-regolamentare: la preferenza 
storica da parte delle imprese per taluni mezzi di finanziamento, le caratteristiche delle prestazioni 
pensionistiche, l'imposizione di norme prudenziali e di ostacoli amministrativi, alcuni aspetti del 
governo societario e del diritto delle società, le lacune in termini di dati e le caratteristiche di molti 
sistemi fiscali, nonché l'inefficienza delle strutture di mercato). Da qui un´azione mirata, pur nel 
rispetto delle specificità istituzionali del contesto di riferimento (e, quindi, nella prospettiva di creare i 
presupposti per la integrazione delle economie prevalentemente “bank-based” con le istituzioni 
tipiche dei sistemi “market-based”, senza invece ambire al superamento della conformazione attuali 
di tali sistemi) – a conseguire tre obiettivi “specifici”: (1) accesso ai finanziamenti (i.e., migliorare, 
sul versante della domanda, l'accesso ai finanziamenti, anche al capitale di rischio, in particolare per 
le PMI e specialmente per le start-up innovative e ad alto tasso di crescita); (2) incrementare i flussi 

finanziari da investitori istituzionali ed al dettaglio (i.e., creare – sul versante dell´offerta di capitali – 
le condizioni per incrementare il flusso di investimenti nei mercati dei capitali da parte sia degli 
investitori istituzionali, sia degli investitori al dettaglio al fine ultimo di creare le condizioni per 
incentivare – sul lato della domanda di capitali – la diversificazione delle fonti di finanziamento e 
quindi il raggiungimento di equilibri finanziari ottimali internamente a ciascuna impresa a seconda 
del grado di sviluppo); e (3) superamento delle cause di frammentazione (i.e., superamento di quegli 
ostacoli di vario genere che frammentano i mercati e/o frenano lo sviluppo di specifici segmenti di 
mercato). Sarà in tal modo possibile consentire all'UE di beneficiare dei vantaggi di un mercato più 
voluminoso (in termini di “quantità” di capitali disponibili) e complesso (in termini di tipologie di 
capitali apprendibili) che, in quanto tale, potrà di generare effetti positivi per tutti gli stakeholders 
interessati: una più efficiente allocazione delle risorse su base pan-europea, una maggiore concorrenza 
e quindi maggiori possibilità di scelta e costi inferiori per apportatori e al tempo stesso utilizzatori dei 
capitali, una distribuzione più razionale dei rischi e perciò un incremento della cd. “resilienza” del 
mercato nel suo complesso rispetto ad eventuali shock economico-finanziari (da questo ultimo punto 
di vista ponendosi in manifesto rapporto di continuità funzionale con il progetto di Unione Bancaria). 
Con la Comunicazione intitolata “Action Plan on Building a Capital Markets Union” del successivo 
30 settembre 2015, la Commissione Europea ha individuato le 20 misure fondamentali da adottare in 
vista della implementazione del progetto, auspicandosi di riuscire a porne in essere le basi entro il 
2019. Una posizione importante ed un significato strategico, nel contesto del detto progetto di UMC, 
riveste l´insieme delle misure finalizzate a supportare – in linea con le finalità di altre precedenti 
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Gli sforzi profusi dal regolatore domestico in questo ambito ed ai 
detti fini sono sicuramente apprezzabili dal punto di vista quantitativo: 
si è infatti assistito ad un indiscutibile e meritorio svecchiamento di 
alcune discipline ed alla introduzione – che in certi casi è stata una 
“prima mondiale” – di discipline concepite proprio al fine di allentare 
la morsa regolatoria sulle piccole e medie imprese dal punto di vista 
gius-lavoristico, fiscale, amministrativo e – per quanto qui 
principalmente importa – degli impedimenti che storicamente si 
frapponevano al fenomeno dell´incorporazione ovvero, per altri versi, 
alla disintermediazione della sollecitazione all´investimento. I cc.dd. 
“Decreti crescita” vanno in effetti tutti in un`unica direzione.  

È sul piano dell´analisi qualitativa (sia delle procedure di 
enucleazione degli obiettivi da perseguire e sulla puntuale 
identificazione delle misure a tal fine davvero necessarie e realmente 
utili, sia della tecnica legislativa, sia degli effetti positivi 
concretamente prodotti) che, invece, si hanno dei dubbi: al riguardo 
non può farsi a meno di ricordare, pur solo en passant, come da subito 
avesse colto nel segno chi56 ebbe a parlare di un legislatore che con il 
suo fare confuso «suscita[va] l´immagine di una fanciulla che insegue 
con il retino il volo di una farfalla o, per evocare un´immagine più 
realistica, la camminata di un ubriaco che abbraccia un lampione a 
destra e casca in un rigagnolo a sinistra».  

                                                                                                                            
iniziative (in specie, il Programma Horizon 2020) – le piccole e medie imprese, di cui la 
Commissione Europea aveva già in precedenza più volte riconosciuto (da ultimo, nella 
Comunicazione intitolata “Reigniting the Entrepreneurial Spirit in Europe” del 9 gennaio 2013) il 
ruolo di volano della ripresa dell´economia europea e quindi della competitività del sistema 
produttivo continentale su scala globale. Oltre il 99% delle imprese operanti fuori dal settore 
finanziario sono infatti piccole e medie imprese che, in aggregato, generano 2/3 dell´impiego 
complessivamente accessibile nel settore privato e più della metà del valore aggiunto creato 
complessivamente dall´attività imprenditoriale registrabile nel contesto continentale. Non sorprende, 
pertanto, l´aspirazione dei policy-makers europei di creare un mercato dei capitali che sia in grado di 
meglio supportare il fabbisogno finanziario di queste imprese.  

(56) M.S., SPOLIDORO, Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?), in 
Riv. soc., 2013, p. 1085-1113, spec. p. 1089. 



29 
 

6. La composizione degli interessi di imprenditori e finanziatori tra 
legge e contratto 

Sono ovvie le ragioni – che una estesa letteratura economica in 
tema di financial contracting ha analizzato – a causa delle quali gli 
interessi di apportatori ed utilizzatori di capitali divergono. In questa 
sede non è possibile discutere approfonditamente le molteplici 
declinazioni del problema. Basti solo notare – escludendo dal discorso 
il problema del possibile effetto riflesso che l´opportunistico 
comportamento del finanziatore ovvero dell´imprenditore potrebbe 
avere su altri stakeholders, in primis i lavoratori57 – come il conflitto 
di interessi tra le parti si risolva, dal punto di vista negoziale, in un 
conflitto sulla allocazione dei cd. “control rights”, da cui in definitiva 
dipende la assunzione delle decisioni di governo più importanti58. 

a) L’equity crowdfunding 

1) Il soprapprezzo – I minimali cenni sopra svolti circa le 
caratteristiche che, sul piano economico-informativo, 
contraddistinguono una società finanziata con equity crowdfunding – 
segnatamente in merito alla contrapposizione tra una compagine 

                                                 
(57) Per una olistica trattazione del problema dai vari punti di vista, cfr. M.J. PITTARD - A.L. 

MONOTTI – J. DUNS (a cura di), Business Innovation and the Law Perspectives from Intellectual 
Property, Labour, Competition and Corporate Law, Cheltenham, E-Elgar Publishing, 2013.  

(58) Un problema, questo, che nelle imprese innovative – non, dunque, in tutte le PMI – 
assume rilevanza ancora maggiore, per il loro specifico modo di essere. In dottrina si è sostenuto 
infatti che «[i]nnovation generally proceeds as an experimental process involving a high degree of 
optionality: in a series of steps that can go through multiple iterations, capabilities are explored and 
tested. Then, a decision is made whether to continue or to pursue an alternative angle. Deciding how 
best to exercise these (real) options requires an understanding of their significance, and an 
interpretation of how they are affected by new information revealed during the testing process. 
Entrepreneurs engaged in innovation are likely to have a better appreciation of their projects’ 
technological capabilities than are outsiders, but are also inclined to be biased in their assessment of 
their innovation’s likelihood of success. This complicates things when, as is usually the case, outside 
investors are needed to finance the project. Investors asked to part with funds in return for a share in 
payoffs from an uncertain innovation that may take considerable time to materialise are likely to 
discount, or even forego, the opportunity. Their inferior knowledge about the technology and its 
(future) market may lead them to mistakenly assess the project’s merits and refuse to fund the project. 
If they do fund it, they may reasonably worry that the entrepreneur will have a bias in favour of 
continuation in the face of poor indicators or more fundamentally that he will abuse discretion in 
order to otherwise further his own interests, e.g. by paying himself excessive salaries or indulging in 
perks»: cfr. J. ARMOUR - L.ENRIQUES, Financing Disruption Innovation (Working Paper presented at 
the IAST Conference on “Innovation, Finance and the Law Conference: Fostering Innovation” – 
Preliminary Draft), p. 2, cui si rinvia anche per per una lucida trattazione, dal punto di vista 
innanzitutto economico, del problema dell´allocazione dei control rights in un contesto negoziale 
caratterizzato dal confronto tra un imprenditore, da un lato, e tra un soggetto “sofisticato” (i.e, il 
venture capitalist) ovvero una folla di investitori non sofisticati (ie, i crowdfunders), dall´altro. 
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sociale “dispersa” (alla Berle e Means, per intenderci) e il fondatore, 
dunque un socio di controllo necessariamente “forte” – lascia subito 
intuire le possibili ragioni di preoccupazione per lo studioso del diritto 
societario: ragioni di preoccupazioni che, a ben vedere, sono poi, 
come l´evoluzione della regolamentazione in materia dimostra, anche 
quelle del regolatore. Da un lato, la tutela delle minoranze; dall´altro, 
forse meno immediatamente ma non perciò immotivatamente, la tutela 
dell´imprenditore, che – in base ai risultati raggiunti dalla più recente 
speculazione gius-economica – rappresenta un “valore” di rango non 
inferiore che tanto i policy-makers quanto i law-makers non possono 
trascurare all´atto di disegnare o quantomeno immaginare un diritto 
societario efficiente e, in quanto tale, in grado di creare ricchezza.  

Dal primo punto di vista, può fin troppo facilmente farsi 
riferimento a quelle perniciose forme di opportunismo dei soci di 
controllo (in questo caso, il socio fondatore o il gruppo dei soci 
fondatori) in danno dei finanziatori che la letteratura sulle widely-
dispersed ownership companies ha da tempo messo in luce, ma che in 
questo contesto acquistano un modo di essere peculiare in ragione 
della fase di vita in cui l´impresa si trova.  

Al riguardo, non occorre alcun particolare sforzo di fantasia. 
Infatti, benché certe dinamiche siano passate in sordina, non sono state 
del tutto inosservate. Per ragioni speculari e simmetriche a quelle che 
consentono ad un socio di controllo di espropriare i soci di minoranza 
attraverso un´offerta pubblica di acquisto ad un prezzo scontato 
rispetto al valore fondamentale del titolo59, anche un`offerta al 
pubblico di strumenti finanziari a prezzo “gonfiato” può efficacemente 
servire a tale scopo. In linea di principio, la disponibilità di massive 
informazioni finanziarie in relazione all´emittente, il sistema dei 
controlli ed anche potenti incentivi reputazionali sul versante degli 
altri players – i collocatori in primis – coinvolti nel processo di 
quotazione valgono a prevenire, salvi gli effetti di certe ineliminabili 

                                                 
(59) Da noi, cfr. compiutamente sul tema A. POMELLI, Trasferimento e consolidamento del 

controllo nelle societá quotate, Milano, Giuffré, 2015, pp. XII-756; ovvero, prima nel tempo, Id., 

Delisting di società quotata tra interesse dell`azionista di controllo e tutela degli azionisti di 
minoranza, in Riv. soc., 2009, pp. 407 ss. 
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asimmetrie informative, che il prezzo cui in sede di offerta pubblica 
iniziale vengono offerti i titoli sia “incongruo”. Nel contesto 
dell´equity crowdfuding (specialmente da noi, dove – diversamente da 
quanto accade negli Stati Uniti – non vi sono neppure regole 
specifiche in tema di pricing disclosure), questi meccanismi tuttavia 
non operano.  

Al qual proposito, pur se soltanto nei limiti imposti in questa 
sede, non può non farsi un cenno provocatorio ad alcuni dati. In una 
indagine di cui si è venuti a conoscenza si era rilevato come, a parte 
un caso isolato60, in tutte le offerte effettuate sui portali di 
crowdfunding subito dopo l´entrata in vigore della relativa disciplina il 
rapporto tra valore nominale e soprapprezzo fosse notevole, oscillando 
tra 1:6 e 1:7961: il prezzo unitario delle quote offerte on line variava 
tra 400 e 490 €, mentre il valore nominale di tali strumenti finanziari 
si attestava su valori ben più modesti, vale a dire tra 5 e 70 €. Ad 
incidere sul “prezzo finale” di tali strumenti finanziari è invece un 
importante soprapprezzo, che – come da tabella allegata – è infatti pari 
ad almeno 370 €. 

Anche se apparentemente eccessivi, questi numeri si lasciano 
spiegare agevolmente (almeno in astratto, ossia a prescindere da ogni 
sindacato in merito alla correttezza dei sottostanti calcoli e della 
valutazione delle singole imprese): è a tal fine sufficiente considerare, 
per un verso, l’esiguità del capitale sociale delle startup “emittenti”; e, 
per altro verso, il valore dell’impresa, come determinato in ragione 

                                                 
(60) Pawlonia Social Project S.r.l., a seguito di apposito aumento di capitale (da 80.000 € a 

600.000 €), ha offerto in sottoscrizione senza alcun sovrapprezzo quote ordinarie dal valore nominale 
complessivo pari a 520.000 €, dunque l’86,66 % del capitale sociale. In tale scenario, si pone (in 
astratto, ma non nel caso di specie: v., infatti, l’art. 5 del report relativo alla Pawlonia Social Project 
S.r.l., in base al quale «[l’amministratore attualmente in carica] rimarrà in carica per sette esercizi 
sociali, cioè fino alla delibera di approvazione del bilancio che si chiuderà il 31.12.2021») il problema 
della preservazione della posizione di controllo dei fondatori e, a fronte di una eventuale offerta 
pubblica di acquisto, anche quello della tutela della minoranza. 

(61) Appresso, per comodità, i numeri relativi, rispettivamente, al capitale sociale pre-
aumento ed agli importi raccolti o in corso di raccolta tramite portali di equity crowdfunding (e, tra 
parentesi, i relativi ratios): Diamantech S.r.l. 90.000 € v. 147.000 (ratio: 1:1.63); Cantiere Savola 
S.r.l. 112.309 v. 350.000 (1:3.11); Farmago S.r.l. 35.000 v. 252.000 (1:7.2); Face4Jobs S.r.l. 90.000 v. 
230.000 (1:2.55); N2O S.r.l. 10.000 v. 99.200 (1:9.92) ; e infine Hyro S.r.l. 10.000 v. 200,000 (1:20).  
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della capacità di generare flussi di cassa futuri62 e, poi, assunto a 
parametro di riferimento per stabilire il “prezzo” degli strumenti 
finanziari. Riflettendo quel valore complessivo, ma al tempo stesso 
rappresentando la frazione ideale di un capitale sociale al più modesto, 
l’applicazione di un soprapprezzo significativo è scelta inevitabile in 
ragione dell’esigenza di preservare il rapporto tra capitale e 
patrimonio e, quindi, tra le partecipazioni dei singoli soci.  

Ed infatti proprio a questa caratteristica funzione “perequativa” 
del soprapprezzo63 fanno riferimento i documenti sulla cui scorta si è 
determinato il “prezzo” degli strumenti finanziari offerti sui portali di 
equity crowdfunding. In quelle offerte i crowdfunders avevano 
effettuato investimenti per importi che risultano essere 
complessivamente fino a 20 volte superiori rispetto a quelli investiti 
dai soci fondatori. E gli ingenti investimenti in capitale umano da 
parte dei soci fondatori sembravano giustificare le esigenze 
perequative perseguite mediante il soprapprezzo64. 

Va però tenuto conto che l’ordinaria accezione della funzione 
perequativa del soprapprezzo presuppone l’esistenza di valori 
patrimoniali che nella startup sono più che altro sperati, da verificare 
in futuro e che – ove il risultato sarà positivo - saranno frutto anche 
dell’investimento di capitale di rischio raccolto presso la folla. Già 
questa constatazione fa sorgere qualche interrogativo sulla congruità 
del sopraprezzo che viene richiesto al crowdfunder. Inoltre va 

                                                 
(62) In tutti i casi osservati, il valore dell’impresa è stato calcolato applicando metodologie 

che, ancorché non sempre identiche, riflettono tutte la capacità della azienda di generare flussi di 
cassa futuri.  

(63) V., per esempio, G.B. PORTALE, Opzione e sovrapprezzo nella novella azionaria, in Giur. 
comm., 1975, I, pp. 220 ss. In giurisprudenza, si ritiene che «[i]l sopraprezzo imposto ad ogni azione 
di nuova emissione in occasione di un aumento del capitale sociale trova la sua giustificazione nella 
differenza tra consistenza del patrimonio della società ed importo del capitale sociale ed ha la 
funzione di impedire il depauperamento del valore reale del titolo. […] »: così, ad esempio, Cass. 13 
luglio 2001, n. 9523, in Società, 2002, pp. 186 ss. 

(64) V., per esempio, il business plan di Hyro Srl, p. 12 (ove la precisazione secondo cui «[l]a 
lunga attività preparatoria di ricerca e sviluppo e l'altrettanto impegnativa attività organizzativa, 
propedeutica alla nascita di Hyro [S.r.l.] (ivi inclusa la  preparazione  del  brevetto) eseguita dai soci 
fondatori, è un asset immateriale che non trova appostazione nel bilancio societario, ma che 
costituisce un cospicuo  valore aziendale misurabile attraverso l'attitudine dell'azienda a produrre 
flussi positivi di ricavi stimati nel quinquennio in un ammontare di oltre € 4,6 milioni con un reddito 
netto connesso cumulato di circa € 1,8 milioni»). 
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segnalato che, oltre alla legittima funzione perequativa, il 
soprapprezzo può anche servire da strumento per aggirare la 
tendenziale proporzionalità tra entità dell’investimento e misura delle 
prerogative di socio. Può dunque essere strumento utile a limitare il 
“peso” degli apporti di taluni “nuovi” soci, così da preservare la 
posizione di preminenza dei soci “originari”: un’eventualità – questa 
– che nel caso delle imprese di nuova formazione è tutt’altro che rara. 
I soci fondatori di una startup, infatti, ad un certo punto della vita 
dell’impresa si trovano costretti a fronteggiare un fondamentale 
dilemma65: sviluppare il progetto imprenditoriale da soli e mantenere 
il dominio assoluto sull’impresa, ovvero sacrificare una parte di 
sovranità sull’impresa e reperire le risorse (finanziarie ed umane) 
necessarie per propiziare la creazione di valore. È proprio “giocando” 
con il soprapprezzo che i soci fondatori possono risolvere questo 
dilemma, sì da divenire “ricchi” senza perciò solamente rinunciare a 
rimanere “re”66: da qui il rischio che si enfatizzi il valore (solo 
sperato) dell’impresa in vista di un’artificiosa modulazione del 
rapporto tra valore nominale degli strumenti finanziari e relativo 
soprapprezzo. Ma, dallo stesso rischio, la necessità di un preciso 
warning con analitica informazione sul punto specifico se la richiesta 
di capitali viene fatta ad una moltitudine di inesperti come la folla.  
Diversamente da quanto accade negli USA, nella disciplina 
domestica manca una previsione volta a comandare la cd. “pricing 
disclosure” (ossia la rivelazione/esplicitazione dei criteri per la 
determinazione del valore del prezzo complessivo, quindi 
comprensivo di soprapprezzo, delle securities oggetto di offerta su un 
portale). Ciò nonostante, si è assistito ad uno spontaneo allineamento 
del mercato a standard di trasparenza relativamente soddisfacenti: 
resta il dubbio che, in un contesto di scarsa financial literacy, queste 
informazioni possano essere intese dai più. Ci si potrebbe semmai 

                                                 
(65) N. WASSERMAN, The Founder’s Dilemmas: Anticipating and Avoiding the Pitfalls That 

Can Sink a Startup, Princeton, 2013 (in cui trovano compito sviluppo le idee che l’A. aveva già 
esposto in The Founder's Dilemma (2008), in 86 Harvard Business Review, pp. 102–109).  

(66) «The “rich” options enable the company to become more valuable but sideline the 
founder by taking away the CEO position and control over major decision. The “king” choices allow 
the founder to retain control of decision making by staying CEO and maintaining control over the 
board – but often only by building a less valuable company. For founders, a “rich” choice isn’t 
necessarily better than a “king” choice, or vice versa; what matters is how well each decision fits with 

their reason for starting the company»: N. WASSERMAN, The Founder’s Dilemma, cit., p. 107. 
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chiedere se non debbano essere i portali a svolgere, anche in 
mancanza di una disposizione di legge che ne preveda la 
responsabilità per “omesso controllo”, un più attento scrutinio delle 
offerte presentate e della ragionevolezza del rapporto tra nominale e 
sovrapprezzo proposto dalle singole imprese). 

Resta il fatto che, allo stato attuale della regolamentazione, la 
determinazione del valore dell’impresa (e, quindi, del soprapprezzo) 
è sostanzialmente “libera”; sì che non può affatto escludersi la 
possibilità dell’applicazione di un valore del tutto sproporzionato. 
Determinato, cioè, in misura decisamente conveniente per i soci 
fondatori, ma proprio perciò penalizzante per il pubblico dei 
risparmiatori. I quali sarebbero nei casi più estremi chiamati ad 
assumere un mero «ruolo da comparsa»67. Ne deriverebbe, infatti, un 
assottigliamento delle prerogative dei singolo socio tale da non 
riflettere l’importanza relativa del contributo finanziario apportato o, 
addirittura, tale da renderne la partecipazione del tutto simbolica.  

Questa è una prima questione da considerare. Esiste però anche 
un altro problema: vi è infatti che, almeno nelle ipotesi in cui – come 
appunto è accaduto nelle offerte considerate68 – oggetto dell’offerta 
sia un’aliquota minoritaria del capitale sociale, la folla corre 
l’ulteriore rischio di essere estromessa dalla società. La liquidità 
fornita dai finanziatori è utilizzabile a prescindere dall’identità di chi 
contribuisce alla formazione del capitale: la folla infatti apporta, hic 
et nunc, beni che, indipendentemente dalla partecipazione di chi ha 
contribuito alla formazione del capitale, possono essere 
immediatamente utilizzati dai soci fondatori senza incorrere in alcuna 
diminuzione del loro valore economico. In altri termini, nessun 
crowdfunder è in linea di principio essenziale alla implementazione 
del progetto imprenditoriale. E siccome, almeno in quei frangenti in 
cui la folla abbia sottoscritto un’aliquota minoritaria del capitale 
sociale, a governare l’impresa sono proprio i soci fondatori, questi 

                                                 
(67) Come a ben altro proposito aveva già notato G. ROSSI, Il mercato d’azzardo, Milano, 

2008, p. 56. 

(68) In cui (eccezion fatta per Pawlonia Social Project S.r.l.: cfr. quanto già brevemente 
osservato supra, nt. 15), l’aliquota del capitale sociale offerta in sottoscrizione non eccede il 29,9%. 
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ben potrebbero decidere, a raccolta del capitale ultimata, perfino di 
decretarne la cessazione o il trasferimento a terzi, senza che la folla 
possa efficacemente contrastare questa scelta e, probabilmente, trarre 
vantaggio da essa. Una manovra – questa – che, proprio in virtù delle 
dinamiche di “socializzazione” dei valori apportati a titolo di 
soprapprezzo, condurrebbe, almeno in mancanza di specifiche 
pattuizioni69 e salve costose, lunghe controversie giurisdizionali, ad 
una ripartizione dei proventi della liquidazione della società pro rata.  

E dunque a tutto favore dei soci fondatori. Si assisterebbe infatti 
alla parziale “espropriazione” dei crowdfunders, i quali otterrebbero 
solo una minima parte di quanto complessivamente versato, appena 
poco tempo prima, a liberazione degli strumenti finanziari 
sottoscritti. Laddove invece, sempre che non sia loro intenzione 
addirittura darsi alla macchia dopo aver gentilmente prelevato il 
denaro altrui, il gruppo dei soci fondatori a quel punto disporrebbe di 
tutta (o quanto meno di quasi tutta) la liquidità necessaria al 
finanziamento di una nuova società costituita per implementare 
esattamente il medesimo progetto imprenditoriale. Un freeze-out in 
piena regola70, dunque.  

A questo stesso riguardo, una domanda cui varrebbe la pena 
rispondere è: “quali sarebbero i rimedi offerti in uno scenario del 
genere agli investitori?”. Non sia fa fatica ad immaginare che a tale 
quesito potrebbero darsi risposte molteplici e, per una o più ragioni, 
parzialmente discordanti o addirittura incompatibili. Fatto sta che il 
problema, pur se sino ad ora non trattato dalla letteratura 
specialistica, esiste. 

Come si intende, il problema cui si è appena accennato è invero 
generalissimo, essendo infatti figlio della patologia della dialettica 
endosocietaria tra maggioranza e minoranza. Vi è però che quel 

                                                 
(69) V. art. 2487, c.c. 

(70) Anche se in una forma ormai desueta: v., infatti, F.A. GEVURTZ, Squeeze-Outs and 
Freeze-Outs in Limited Liability Companies (1995), in 73 Washinghton University Law Quarterly, pp. 
497 ss., spec. p.521-522. In tema v., amplius, M. VENTORUZZO, Freeze-Outs: Transcontinental 
Analysis and Reform Proposals (2010), in 50 Virginia Journal of International Law, pp. 841 ss. (ove 
in nt. 1 le opportune precisazioni in merito alla distinzione tra freeze-out e squeeze-out), spec. p. 852. 
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problema trova nel contesto che si è voluto testé delineare terreno 
particolarmente fertile proprio in ragione della circostanza che i 
finanziatori abbiano apportato i propri risparmi a fronte di una “mera” 
promessa: il che trova ragione per manifestarsi in una sua forma 
particolarmente acuta, indipendentemente dalla forma organizzativa 
prescelta dall´impresa. 

2) La s.r.l.: il “tipo societario giusto”? – Vi sono invece altri 
problemi destinati a manifestarsi solo ove l´impresa abbia assunto una 
data forma organizzativa.  

Si pensi da questo punto di vista al modo in cui è stata attuata la 
scelta di fondo di schiudere alle s.r.l. le porte del mercato dei capitali: 
scelta in sé opinabile, forse; ma, certamente, deprecabile per il modo 
in cui si è messo nero su bianco, dal momento che vi si è proceduto 
senza effettivamente modificare, anche solo attraverso la 
predisposizione di un modello statutario appropriatamente 
congegnato, l’ordinamento della società a responsabilità limitata in 
termini tali da rendere il tipo funzionale alla raccolta di risparmio 
presso il pubblico. A tal ultimo fine, infatti, sarebbe necessario, ma 
non anche sufficiente superare il divieto di cui all’art. 2468, comma 1, 
c.c., che funge da norma di chiusura di un sistema di regole – quelle 
relative al tipo sociale in questione – che mal si prestano a governare i 
molteplici e complessi problemi scaturenti dall’incontro tra impresa e 
mercato dei capitali. E non v’è certamente bisogno di rammentare 
come quella disposizione sia deputata a sanzionare formalmente un 
divieto che proprio in una data concezione dell’impresa organizzata in 
forma di società a responsabilità limitata trova la sua giustificazione 
logica, di guisa che il formale superamento di quel divieto non 
conduce ad una soluzione dei problemi sostanziali derivanti dalle 
caratteristiche normative del tipo. La disciplina della società a 
responsabilità limitata tutta è stata fondamentalmente pensata, infatti, 
per dare sistemazione agli interessi dei membri di una compagine 
sociale relativamente ristretta.  

In linea con questa logica di fondo, il legislatore ha quindi 
assunto che i soci, per un verso, si caratterizzino per una quasi 
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naturale attitudine alla cogestione dell’affare comune e, anche a 
prescindere dalla titolarità di incarichi amministrativi, per una 
tendenziale propensione alla reciproca supervisione; e che, per altro 
verso, siano altresì capaci di autonomamente modulare le regole 
private afferenti all’impresa in funzione delle proprie puntuali e 
specifiche esigenze individuali (ovvero, detto altrimenti, di negoziare 
le opportune protezioni contrattuali).  

Proprio ciò consente di dare conto sia di quelle disposizioni del 
codice civile volte ad attribuire al socio importanti diritti di 
informazione e, soprattutto, il diritto di proporre l’azione di 
responsabilità nei confronti degli amministratori; sia, per converso, 
dell’assenza di una serie di disposizioni finalizzate ad introdurre una 
serie di protezioni legali tendenti a riprodurre le regole negoziali che i 
contraenti avrebbero ipoteticamente potuto prevedere a fronte della 
rappresentazione di una data contingenza, come ad esempio è a dirsi 
per la disciplina dello sfruttamento delle nuove opportunità d’affari da 
parte degli amministratori. È quantomeno dubbio che una disciplina 
così congegnata, concepita proprio sul presupposto della 
incomunicabilità funzionale tra il detto “tipo” ed il mercato dei 
capitali, si lasci ex abrupto (id est, pur in mancanza di un olistico 
intervento “strutturale”) piegare al fine di assolvere ad una ben diversa 
funzione, quale quella di mediare il conflitto di interessi esistente tra 
public at large ed entrepreneur, che peraltro proprio nella fase di 
avvio dell’impresa risulta subire – come detto – una drammatica e 
pericolosissima acutizzazione71.  

E sia qui sufficiente richiamare – a mo´ di esempio – lo scenario 
in cui il socio della stessa crowdfunding-backed firm intenda porre in 
essere iniziative di disturbo, miranti ad “infastidire” il gestore 
dell’impresa servendosi strumentalmente dei diritti individuali di 
informazione e della responsabilità degli amministratori72: in base ad 

                                                 
(71) Ciò che peraltro indurrebbe a mettere in discussione ab ovo la scelta di consentire alla 

folla, come appunto il crowdfunding consente, di finanziare progetti imprenditoriali innovativi, sinora 
appannaggio esclusivo dei venture capitalists. 

(72) È questo, invero, un tema che meriterebbe ben altra trattazione, ma cui vale comunque la 
pena di accennare, muovendo – esemplificativamente – da un puntuale momento della disciplina della 
società a responsabilità limitata, la disposizione di cui all’art. 2476, comma 3, c.c., in forza della 
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una diffusa opinione (prescindendo qui dalla sua condivisibilità, il 
diritto di ispezione ed informazione del socio di s.r.l. non può essere 
soppresso e neppure subordinato alla titolarità di una partecipazione 
minima, rendendo pertanto a priori inutile qualsiasi sforzo dei privati 
di adottare in sede statutaria regole idonee a circoscrivere lo spazio 
per un suo utilizzo opportunistico. 

Anche se, da un certo punto di vista, potrebbe forse 
rappresentare un’esperienza nuova, interessante – sotto il profilo sia 
teorico, sia pratico – verificare le capacità evolutive e di adattamento 
della società a responsabilità limitata, non può farsi a meno di rilevare 
come, proprio in virtù delle note ragioni che storicamente si 
riallacciano alla stessa esistenza della forma societaria de qua, sia 
comunque difficile garantire la efficace ed efficiente governabilità 
della crowdfunding backed firm organizzata in forma di società a 
responsabilità limitata, in quanto il relativo regime normativo non è 
concepito per far fronte alla moltiplicazione dei membri della 

                                                                                                                            
quale a ciascun singolo crowdfunder, indipendentemente dalla consistenza dell’investimento 
effettuato, sarebbe attribuito il diritto di promuovere l’azione di responsabilità nei confronti degli 
amministratori. La dirompenza degli effetti che potrebbero scaturirne sul piano della governabilità 
dell’impresa è in re ipsa. Considerazioni analoghe, poi, potrebbero svolgersi alla luce della 
disposizione di cui al precedente art. 2476, comma 2, c.c., anche se l’esito del relativo ragionamento 
sarebbe probabilmente meno preoccupante. Né sembra plausibile ipotizzare che la soluzione potrebbe 
essere quella di convogliare i singoli crowdfunders in un veicolo societario autonomo, che 
parteciperebbe nella start-up innovativa: e non solo per ragioni correlate allo svantaggioso 
trattamento fiscale che ne deriverebbe.  A dare atto della problematicità della scelta del legislatore di 
consentire alle start-up innovative (non tanto, come detto, di organizzarsi in forma di società a 
responsabilità limitata, quanto piuttosto) di raccogliere capitali on line sono, comunque, anche altri 
tratti di disciplina del detto tipo. Limitando l’attenzione ad un aspetto che nel contesto 
dell’imprenditoria innovativa riveste importanza fondamentale, si potrebbe dire della disciplina delle 
corporate opportunities. Si consideri, al riguardo, che – come noto – la maggiore flessibilità della 
disciplina della società a responsabilità limitata rispetto alla disciplina della società per azioni (o di 
parti di essa) si spiega, tra l’altro, anche in considerazione della supposta capacità dei membri della 
compagine sociale “to fend for themselves”; e, conseguentemente, in ragione dell’idea che la minore 
rigorosità della disciplina di taluni momenti dell’agire degli organi sociali (ad esempio, la carenza di 
una apposita disposizione sull’appropriazione di corporate opportunities) sia giustificabile in ragione 
della maggiore pregnanza del bargaining power dei singoli contraenti. La necessaria composizione 
della caratteristica di una società dà pertanto luogo a problemi che, stante la carenza di una 
negoziazione sulle regole sociali e, al tempo stesso, di norme di legge che suppliscano a tale market 
failure, si risolveranno automaticamente in una chiara deficienza di tutele per i soci diversi da quello 
di controllo. Non è del resto un caso (e l’esempio della disciplina delle corporate opportunities è 
ancora una volta calzante) che l’investitore sofisticato (il venture capitalist od anche il semplice 
business angel) che decidano di finanziare una start-up (specialmente se il relativo progetto 
imprenditoriale ha alto contenuto tecnologico) negozino specifiche protezioni contrattuali che, 
andando ben oltre i non-disclosure agreements, regolino, peraltro in termini generalmente più rigorosi 
rispetto alla disciplina di cui all’art. 2391, comma 4, c.c., le ipotesi in cui l’imprenditore abbia – in 
qualsiasi veste – conosciuto di opportunità commerciali che, in mancanza di specifiche pattuizioni, 
egli sarebbe libero di sfruttare senza perciò esporsi a responsabilità alcuna. 
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compagine sociale, che nel caso di specie sarebbe addirittura una 
“folla”.  

Nel complesso, il regime applicabile alle start-up ed alle PMI 
innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata 
sconterebbe due limiti importantissimi:  la crowdfunding-backed firm 
organizzata in forma di società a responsabilità limitata, per un verso, 
non offrirebbe agli investitori – appunto, alla “folla” – quelle 
protezioni che invece il regime normativo inerente ad altri tipi 
societari appresta proprio al fine di neutralizzare i rischi correlati alla 
interazione tra una moltitudine di investitori e un gruppo di “gestori 
del patrimonio altrui”; e, per altro verso, attribuirebbe al singolo 
crowdfunder diritti sicuramente eccessivi, che ben potrebbero essere 
pretestuosamente piegati a fini ostruzionistici. 

Sono esempi oltremodo banali, ma che comunque chiaramente 
evidenziano l’inadeguatezza della disciplina applicabile, in tali 
frangenti, alle vicende concrete che nel corso del ciclo di vita della 
start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità 
limitata potrebbero imporsi all’attenzione dei pratici come dei teorici 
del diritto73-74.  

Né – come è stato segnalato dalla dottrina che si è occupata delle 
dinamiche del mercato delle incorporazioni delle piccole imprese75 – 
la “logica dell´eccezione” potrebbe in alcun modo indurre una 
diminuzione delle preoccupazioni che, per ora solo dal punto di vista 
teorico, affliggono lo studioso. Nell´originario impianto legislativo, il 
campo di applicazione delle deroghe era tutto sommato ristretto: si 
poneva, dunque, un problema di compatibilità di certe modifiche con i 
caratteri tipologici della società, ma dal punto di vista pratico – anche 
                                                 

(73) Almeno nella misura in cui tale disciplina non sia alterata (perché alterabile) da 
specifiche e puntuali disposizioni contrattuali. È perciò in questo senso che acquistano rilevanza le 
osservazioni formulate in seguito in merito all’importanza – rebus sic stantibus -  di un template 
statutario). 

(74) E non è dato sapere se, nell’opinione di chi (cfr. su tutti ENRIQUES, Start-up “innovative” , 
cit.), al definitivo superamento della disposizione di cui all’art. 2468 c.c. dovrebbe accompagnarsi (o 
meno) una (almeno parziale) ridefinizione dei contenuti della disciplina della società a responsabilità 
limitata. 

(75) Cfr. G.D. MOSCO, Le SRL, cit.. 
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alla luce delle difficoltà di sviluppo cui per note ragioni era andato 
incontro il mercato delléquity crowdfunding – si potevano dormire 
sonni abbastanza tranquilli. Atteso, infatti, che le deroghe, e con esse i 
problemi che ne derivavano, concernevano un limitatissimo numero di 
imprese e, in ogni caso, la fruizione delle deroghe era limitata a un 
quinquennio, un discorso teorico, ancorché legittimo, appariva 
comunque prematuro. 

Successivamente76, però, il campo di applicazione delle deroghe 
societarie si è dilatato, con la conseguenza che, siccome « … la quasi 
totalità del milione e 238mila società di capitali esistenti in Italia è 
una piccola o media impresa – meno di 250 effettivi, un fatturato 
inferiore a 50 milioni o un attivo inferiore a 43 milioni di euro – ed è 
costituita come srl»77 e che è venuto meno il limite della durata 
quinquennale dei benefici derivanti dalle deroghe in questione, la 
questione merita di essere riconsiderata in ragione della sua 
accresciuta rilevanza e trattata per quel che invero essa è: un problema 
di architettura dell´intero ordinamento societario.  

In effetti, ormai da oltre un anno, a poter accedere al “regime 
agevolato” previsto per finalità di supporto all´imprenditoria 
innovativa siano, almeno in potenza, «circa 150mila [imprese]»78, 
ossia tutte le PMI (organizzate in forma di s.r.l.) che non siano micro-
imprese79.  

Se non ci si inganna, dunque, è accaduto che con un solo colpo 
di penna alla apparente conservazione del tipo (e, quindi, della storica 
“dicotomia” tra s.r.l. ed s.p.a.) siano state sostituite due diverse forme 
organizzative dell´impresa: «[u]na con i tradizionali caratteri della 
centralità del socio e del divieto di ricorso al pubblico risparmio, 
assoluto quanto a capitale di rischio, e dunque con una compagine 

                                                 
(76) Cfr. D.l. 24 gennaio 2015, n. 3, recante: «Misure urgenti per il sistema bancario e gli 

investimenti.», giá cit. 

(77) Cfr. G.D. MOSCO, Le SRL e il loro doppio, in La Voce, 05.08.15, liberamente consultabile 
sul sito della testata giornalistica all´indirizzo <www.lavoce.info>. 

(78) Ibid. 

(79) Ibid. 
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sociale ristretta. L’altra che si presenta come una società che può 
aprirsi per avere soci suddivisi in due tipologie, una anche molto 
numerosa, priva tuttavia di uno statuto legale pensato per governare 
questa apertura e questa divisione. Si tratterebbe di una srl simile 
nelle quote di partecipazione e nella struttura finanziaria alla spa, ma 
che non cambia sotto il profilo organizzativo e resta caratterizzata da 
un’ampia libertà contrattuale»80. 

Il problema, dunque, è di sistema e non può qui andarsi oltre un 
mero cenno: sicuramente, se ne parlerà – ed in effetti, a dire il vero, se 
ne sta già parlando81. Basterà qui limitarsi ad una notazione: se anche 
il  legislatore italiano si volesse risolvere nel senso di introdurre nuove 
forme organizzative per l´impresa82, potrebbe discutersene; 
l´importante è che lo faccia in modo non surrettizio, così consentendo  
una discussione sul punto in grado, forse, di evitare vulnera al sistema.  

b) Il venture capital e le clausole di drag-along 

Appena poco migliore fortuna tocca, d´altra parte, al rapporto 
intercorrente tra venture capitalists (o business angels) e imprenditori: 
rapporto che, rimesso com´è ad un complesso regolamento negoziale, 
risente fortemente dell´atteggiamento di scarsa deferenza della 
giurisprudenza nostrana rispetto a pattuizioni che, per quanto 
senz´altro problematiche (anche perché poco studiate) dal punto di 

                                                 
(80) Ibid. 

(81) Cfr., da ultimo, per es. M. CIAN , Societá startup innovative e PMI innovative, in Giur. 
comm., 2015, I, pp. 969-986. Dello stresso Autore si vedano anche Le società start-up innovative. 
Problemi definitori e tipologici, in AIDA. Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello 
spettacolo, 2013, vol. 22, 1, pp. 409-427; Srl, srl semplificata, srl a capitale ridotto. Una nuova 
geometria del sistema o un sistema disarticolato, in Riv. soc., 2012, pp. 1101-1123; e Le start-up 
innovative a responsabilità limitata: partecipazioni, altri rapporti partecipativi e nuovi confini del 
tipo, in Nuove leggi civ. comm., 2014, pp. 1178-1194, nonché O. CAGNASSO, La s.r.l.: 
amministrazione e controllo tra società per azioni e società personali. Relazione presentata al XXIX 
Convegno di studio su “I modelli di impresa societaria fra tradizione e innovazione nel contesto 
europeo” (Courmayeur, 18-19 settembre 2015); e prima ancora M.S., SPOLIDORO, Una società a 
responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?), cit.. 

(82) Si tratta di un trend “normale” (cfr. per es., J.M. HEMINWAY , Teaching Business 
Associations Law in the Evolving New Market Economy (2013), in 8 J. Bus. & Tech. L., pp. 175-190, 
spec. p. 178 («New forms of business association are introduced on a relatively regular basis, and 
state legislatures continue to tinker with existing forms of entity at the same time») (nota a pié di 
pagina omesse). 
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vista strutturale,  sono tuttavia essenziali per il perseguimento delle 
finalità lucrative in vista delle quali l´affare societario è concepito83.  

Ben esemplifica i termini della “precarietà” che, stante 
l´imprevedibilità della reazione della giurisprudenza, caratterizza una 
varietà delle clausole contrattuali di cui quel regolamento pattizio si 
compone l´esito delle vicende giudiziarie relativa alle clausole di 
drag-along84.  

I fatti da cui la vicenda giudiziaria che ha portato questo tipo di 
clausole all´attenzione della letteratura specializzata sono ormai noti. 
Valga nondimeno pur solo brevemente richiamarli ad esclusivo 
beneficio del lettore.  

Le azioni della s.p.a. erano detenute da due soci, ad uno dei 
quali, titolare di una quota di maggioranza, era anche attribuito, in 
base ad una clausola statutaria, un diritto di drag along: di 
conseguenza, questi – a fronte di un´offerta di una terza parte ritenuta 
conveniente – avrebbe potuto alienare l´intero capitale sociale, purché 
avesse garantito all´altro socio di dismettere la propria partecipazione 
alle medesime condizioni a cui avrebbe alienato la propria. In base ad 
altra clausola statutaria, al socio “trascinabile” era attribuito il diritto 
di neutralizzare il diritto di trascinamento attraverso un diritto di 

                                                 
(83) Benché venture capitalists e business angels siano, come accennato, categorie di 

finanziatori distinte; e benché in parte diversi siano anche i testi contrattuali deputati a regolare i loro 
rapporti con le portfolio companies, si ha motivo di ritenere che sia in atto una plausibile 
convergenza, almeno nel complesso, dei contenuti delle regole private di cui quei testi si 
compongono. E infatti si veda (per quanto specificamente concerne le clausole di drag-along), E. 
GUALANDRI - V. VENTURELLI, Business Angels: investitori a valore aggiunto (Confindustria Modena, 
Gruppo Giovani Imprenditori), Ottobre 
<http://www.nascelimpresa.it/doc/guida_BUSINESS_ANGEL.pdf >, p. 39. 

(84) Su cui si veda, a titolo esemplificativo, Trib. Milano, 31 marzo 2008, in Società, 2008, 
1373 ss., con nota di C. DI BITONTO, Clausola statutaria di c.d. drag along: chi era costei?; in Giur. 
it., 2009, 381 ss., con nota di R. WEIGMANN; in Giur. comm., 2009, II, 1029, con nota di L. FABBRINI, 
Validità della clausole statutarie di drag along; in Riv. dir. comm., 2010, II, 1029 ss., con nota di L. 

ROSSANO, La natura e la validità della clausola di drag along; ed infine in Riv. dir. soc., 2010, f. 2, 
370 ss., con nota di E. MALIPENSA, L’obbligo di co-vendita statutario (drag-along): il socio obbligato 
ha davvero bisogno di tutela?. Cfr. anche, in Banca bor. tit. cr., 2009, II, 174 ss., il Lodo Arbitrale 
reso dall’Arbitro Unico Prof. Avv. Alberto Mazzoni in data 29 luglio 2008 a decisione sulla stessa 
vicenda su cui, quale giudice della aveva pronunciato Trib. Milano, 31 marzo 2008, cit. (supra, in 
questa stessa nota). Vigente il vecchio ordinamento societario, aveva negato validità a clausole di 
questo genere Trib. Monza, 7 maggio 1997 e C. App. Milano, 23 giugno 1997, ambedue pubblicate in 
Società, 1997, p. 1304 ss., con nota di A. FIGONE, Limiti statutari alla circolazione delle azioni. 
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prelazione che gli avrebbe consentito di acquistare la partecipazione 
del socio trascinante: a tal fine, però, quest´ultimo avrebbe dovuto 
informare l´altro socio della ricezione di un´offerta e della propria 
intenzione di alienare l´intero capitale. Pervenuta l´offerta di un terzo 
acquirente e procedutosi alla denuntiatio, il socio di minoranza 
tuttavia riuscì – all´esito di una complessa vicenda processuale – ad 
ottenere la declaratoria di nullità della clausola di drag along. 

A detta della giurisprudenza (meglio: di una giurisprudenza forse 
poco attenta al sottostante dato economico), tali pattuizioni si 
risolverebbero nella soggezione di un socio all’altrui potere di 
determinare la stessa cessazione del rapporto sociale così come nel 
caso di riscattabilità dell’azione; e, pertanto, proprio in ragione di 
questa concettualizzazione (evidentemente incentrata sul momento di 
autoritarietà  racchiuso nel meccanismo di dismissione forzata della 
partecipazione, peraltro consentita dalla controparte contrattuale), le 
clausole in questione sarebbero nulle ove non sia stato espressamente 
previsto – come si legge in letteratura85 – un “floor” o – per utilizzare 
le espressioni dei giudici milanesi – di «un meccanismo di equa 
valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa»86 
atto ad assicurare al socio la cui partecipazione sia stata forzatamente 
dismessa un ritorno pecuniario almeno pari a quello che sarebbe stato 
possibile conseguire in applicazione dei criteri per la determinazione 
del valore delle azioni in caso di recesso87.  

Dal punto di vista civilistico, l’idoneità di queste clausole a 
perseguire interessi meritevoli di tutela (e, quindi, la validità della 
sottostante causa negoziale) non è stata né potrebbe essere messa in 
discussione88. Allo stato, tuttavia, le regulae iuris che la 
giurisprudenza in tema consegna all´interprete si risolvono in una 
negazione della legittimità della loro causa negoziale: un paradosso, se 

                                                 
(85) A. STABILINI - M. TRAPANI, Clausole di drag along e limiti dell'autonomia privata nelle 

società chiuse, in Riv. dir. comm., 2010, I, p. 949 ss. 

(86) Trib. Milano, 31.3.2008, cit. 

(87) Ibid. 

(88) Cfr. C. D'ALESSANDRO, Patti di co-vendita (Tag Along e Drag Along) in Riv. dir. civ., 
2010, I, pp. 373-414; 



44 
 

si considerano le finalità pratiche e gli interessi dei paciscenti in vista 
dei quali l´affare societario è stato sin dall´inizio concepito e poi 
gestito.  

Né la giurisprudenza, che pure ex professo e senza esitazioni 
riconosce la superiorità dell´impostazione data al problema della 
validità di queste clausole dalla migliore dottrina commercialistica 89, 
sembra propensa, ad oggi, a mutare orientamento90. Deve semmai ora 
prendersi atto, in virtù dei più recenti arresti giurisprudenziali, della 
vigenza della “regola del floor” anche con riferimento alle pattuizioni 
inserite negli statuti di società a responsabilità limitata (la cui 
disciplina, notoriamente più flessibile, pure avrebbe consentito di far 
spazio a soluzioni interpretative meno radicali): il che amplia, 
naturalmente, la rilevanza del problema della validità di queste 
pattuizioni, dato che la sede statutaria è – a seguito della riforma – 
ormai quella in cui tali clausole sono normalmente inserite91. 

c) Il credito bancario e i covenants 

Vanno infine svolte alcune brevi considerazioni circa le 
implicazioni scaturenti dall’incisività del potere di ingerenza nella 
gestione della società debitrice che il creditore può acquistare per il 
tramite dei cd. “debt covenants” ancillari ad un contratto di 
finanziamento. In particolare, per quanto concerne la possibilità che i 
condizionamenti nella gestione dell’impresa effetto di tali clausole 
possano implicare la configurazione di un quadro di influenza sulle 
decisioni aziendali tale da determinare la responsabilità del creditore 
che abbia abusato dei correlati poteri cagionando un danno alla 
società. 
                                                 

(89) C. ANGELICI, Fra “mercato” e “società”: a proposito di venture capital e drag-along, in 
Dir. banca e merc. fin., 2011, I, p. 23 ss., ove la convincente ricostruzione della vicenda di 
disinvestimento attivata dall´esercizio del diritto attribuito dalla clausola di drag-along ad un 
fenomeno sostanzialmente analogo alla liquidazione della società. 

(90) Cfr. Trib. Milano, 22.12.2014 (decr.), in Banca, bor., tit. cr., 2016, n. 1, GIUFFRÈ, parte 
II, p. 85 ss. con nota (adesiva) di E: SPOLIDORO, La contrattazione delle condizioni di introduzione, 
nello statuto della società a responsabilità limitata, delle clausole che comportano il disinvestimento 
della partecipazione dei soci. 

(91) Cfr. M. CAVALLO , Standards di mercato e trend di sviluppo nel private equity (2011), in 
Private Equity Monitor, pp. 4-5, spec. p. 5 («… si nota un crescente utilizzo del drag-along statutario 
dal 2008 al 2010, forse anche dovuto al dibattito sorto in merito a tale clausola nel 2008 tra dottrina e 
giurisprudenza»).  
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A rilevare è, innanzitutto, il rapporto con la vicenda del cd. 
“amministratore di fatto”. Il problema della disciplina da applicare ad 
una banca che, nel concedere credito ad una società, abbia assunto (di 
fatto o di diritto) poteri di direzione non è nuovo: in passato, tale 
questione è stata perlopiù inquadrata nei termini dell’amministrazione 
di fatto. Forte di una nota consacrazione giurisprudenziale92, la 
letteratura giuridica ha sostenuto la possibilità di riconoscere la 
qualifica di amministratore di fatto anche in capo a soggetti estranei 
alla compagine sociale, ma legati alla società da particolari vincoli 
contrattuali dai quali essi derivano un potere di influenza extra-
istituzionale sulla gestione dell’ente. L’istituto di credito è senz’altro 
suscettibile di essere ricompreso nel novero di tali soggetti. Questi può 
infatti assumere un ruolo decisionale circa l’operatività dell’impresa 
finanziata (sia pure per singoli aspetti) per mezzo di clausole inserite 
sin dall’inizio in un contratto di finanziamento ovvero in conformità di 
patti stipulati ad hoc come condizione per la concessione di nuova 
finanza in una situazione di crisi avanzata. Ove quindi tale ingerenza 
conduca all’assunzione sistematica e continuativa del cuore delle 
funzioni amministrative, la banca ben potrebbe essere qualificata 
come amministratore di fatto, con tutte le conseguenze in punto di 
responsabilità ex art. 2392 c.c. 

La ricostruzione più interessante è quella offerta dai nuovi 
strumenti messi a disposizione della riforma delle società: strumenti 
che, in questo caso, si pongono in un rapporto di continenza con 
l’amministratore di fatto – in quanto con questo condividono una 
visione funzionalistica della responsabilità per l’amministrazione 
sociale – e nei quali, al contempo, si concretizza un’ingerenza 
qualitativamente meno accentuata. Ci si riferisce alla possibilità che 
l’attuazione dei covenants accessori ad un rapporto di finanziamento 
rilevi come fonte di responsabilità per abuso di direzione unitaria ex 
art. 2497 c.c. – anche se tale possibilità, pur in astratto configurabile, 
sia da circoscrivere alle rare ipotesi in cui concorrano circostanze 
difficilmente riscontrabili nella pratica. 

                                                 
(92) Cfr. Cass. 6 marzo 1999, n. 1925 e 14 settembre 1999, n. 9795. 
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Premesso che appare plausibile ipotizzare che i covenants, 
ponendosi quale fonte negoziale di disciplina tanto dell’attività di 
erogazione del credito quanto dell’attività d’impresa, possano risultare 
idonei a consentire – per effetto di un controllo contrattuale che, 
com’è noto soprattutto agli studiosi del diritto tedesco, dà luogo ad 
una forma di etero-determinazione dell’attività di impresa 
funzionalmente alternativa al possesso della maggioranza dei voti 
nella società eterodiretta – l’esercizio di un’influenza dominante93 e 
quindi rilevanti ai fini della presunzione di direzione e 
coordinamento94.  

Atteso infatti che la dottrina pressoché unanimemente sostiene 
che, per aversi l’influenza dominante di cui sopra, sia necessaria una 
ingerenza qualificata sulla gestione dell’altrui impresa95, i covenants 
rappresentano – in base alla più attendibile ricostruzione offertane 
dalla letteratura gius-economica96 – delle protezioni contrattuali che 
riconoscono al finanziatore un ruolo attivo nella gestione aziendale97, 
assicurando che questa sia ispirata a criteri di correttezza e produca 
flussi di cassa adeguati e sufficienti al rimborso del finanziamento 
erogato – ossia, in ultima analisi, una gestione “creditor-friendly” –, 
clausole contrattuali di questo tipo ben potrebbero (in astratto, lo si 
ribadisce) inquadrarsi nei particolari vincoli contrattuali dai quali 
promana il controllo esterno.  

A tal fine, non pare si possa escludere il rilievo – a titolo 
esemplificativo – di clausole che impongano agli amministratori il 

                                                 
(93) Ex art. 2359, 1° co., n. 3, c.c. 

(94) Cfr art. 2497-sexies c.c. 

(95) Nel senso che la controllante deve poter influire sulle attività gestorie della controllata ed 
indirizzarne le scelte strategiche. Solo così, infatti, i vincoli contrattuali saranno tali da produrre 
effetti equivalenti a quelli derivanti dall’influenza dominante provocata dal controllo azionario. 

(96) W.W. BRATTON, Bond Covenants and Creditor Protection: Economics and Law, Theory 
and Practice, Substance and Process (2006), in European Business Organization Law Review, pp. 36 
ss.  

(97) Va da sé, infatti, che tale considerazione si giustifica solo ove il finanziatore non si limiti 
a monitorare l’andamento della società finanziata al fine di verificare il rispetto delle pattuizioni e 
scongiurare il rischio di insolvenza (i. e. in virtù di covenants informativi) ma si avvalga della sua 
posizione di forza: sarà quindi il diverso atteggiarsi del contenuto e dei caratteri del vincolo ad 
incidere sulla disciplina applicabile al rapporto ed a determinare il passaggio dal piano meramente 
obbligatorio a quello strettamente organizzativo. 
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rispetto di un business plan prenegoziato, almeno nelle sue linee 
strategiche fondamentali: pur non sussistendo infatti alcun potere di 
veto, né un’influenza dominante nel cd. “day by day management”, 
appare evidente che l’operato dell’organo amministrativo – 
quantomeno nelle sue scelte principali – non sarà altro che 
l’espressione di una strategia contrattuale pre- (ma anche etero-) 
determinata. Parimenti, possono prendersi in considerazione clausole 
che, seppur singolarmente prive di quell’intensità sufficiente ad 
integrare un’influenza dominante, complessivamente considerate, 
possono tradursi in un potere di ingerenza dell’impresa finanziatrice 
particolarmente stringente: si pensi alla contestuale previsione di limiti 
ad atti di disposizione dei propri beni, all’erogazione di finanziamenti 
a favore di terzi, alla modifica dell’oggetto sociale o di riduzione del 
capitale sociale.  

Al di là degli esempi concreti, il problema è chiaro: se l´impresa 
è gestita nell´interesse di un soggetto che non è più l´azionista, ma il 
creditore, allora di quella gestione “risk-adverse” qualcuno dovrà pur 
rispondere.  

In questa ottica non sembra peregrino ipotizzare che a soccorrere 
sia l´insieme delle norme in materia di direzione unitaria applicata alla 
fattispecie in esame. Non vi è dubbio, infatti, che il rapporto tra banca 
ed impresa cui dà vita il contratto di finanziamento (contenente 
covenants) possa essere ispirato ad un “progetto unitario”: e ciò risulta 
evidente ove si rifletta che l’interesse perseguito dalla banca, vale a 
dire l’interesse creditorio, ben può coincidere con quello del debitore-
società controllata, allo stesso modo in cui tra interessi del debitore e 
del creditore può sempre realizzarsi una convergenza: entrambi 
saranno interessati alla solvibilità dell’impresa, al successo dell’affare 
da questa intrapreso, almeno fino al punto necessario per garantire il 
rimborso del finanziamento. 

Nel perseguimento di questo progetto unitario, gli organi 
amministrativi e l’assemblea della società finanziata dovranno tener 
conto dei vincoli, negativi o positivi, posti dai covenants, laddove 
questo sistema di previsioni contrattuali potrà allora essere inteso 
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come una permanente istruzione impartita dalla banca alla società, 
circa le modalità gestionali, il reperimento dei mezzi finanziari, le 
politiche di bilancio: condizione questa frequentemente richiesta dalla 
giurisprudenza chiamata a pronunziarsi sul tema della direzione 
unitaria98. 

Se non si può escludere un’attività di direzione e coordinamento, 
parimenti si dovrà ammettere l’ipotesi di un suo abuso. Non risulta 
difficile immaginare, infatti, che la suddetta comunanza di interessi tra 
le parti possa venire meno in occasione di determinate operazioni (ad 
es., un’operazione straordinaria, ovvero la definizione di nuove 
politiche di investimento): la banca, allora, per non mettere a rischio la 
solvibilità dell’impresa finanziata, potrebbe decidere di imporre il suo 
interesse su quello della società diretta, arrecando un danno al valore 
ed alla redditività delle partecipazioni, o degli altri creditori sociali, 
cagionando un pregiudizio all’integrità del patrimonio sociale. Si può 
immaginare il caso in cui la banca, in virtù di apposito covenant, 
impedisca l’ingresso della società in nuovi mercati o l’esercizio di 
attività diverse da quelle indicate nell’oggetto sociale ovvero il 
perfezionamento di un’operazione (come una fusione) che, pur 
risultando economicamente vantaggiosa, presenti un notevole profilo 
di rischio. 

Quanto detto lascia intendere come – anche in mancanza di ogni 
precedente giurisprudenziale specifico, e ferma l´opportunità di un 
doveroso approfondimento – possa ritenersi astrattamente ammissibile 
l’imputazione in capo ad una banca di un’attività di direzione e 
coordinamento per l’ingerenza da essa esercitata tramite covenants, 
sempre che – per quanto già detto –  si tratti di un´influenza 
particolarmente marcata (ipotesi, a dire il vero, non frequente) in cui 
le clausole contrattuali attribuiscano al finanziatore la capacità di 
incidere in modo effettivo sulle politiche gestionali, finanziarie ed 
imprenditoriali della società debitrice, non potendosi ritenere 
sufficienti delle clausole che pongano obblighi chiari, precisi e definiti 
e che nulla lasciano alla discrezionalità della banca.  

                                                 
(98) Cfr. ad es. Trib. Roma 17 luglio 2007, in Riv. dir. comm., II, 2008, p. 211. 
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Una considerazione finale s’impone. Il riconoscimento di 
un’attività di direzione e coordinamento in capo alla banca non 
produrrebbe quale unico effetto la possibilità di rispondere dei danni 
ex art. 2497 c.c. ma anche l’applicazione dell’intero “statuto” 
dell’attività di direzione e coordinamento di cui al Capo IX del Libro 
V. Il riferimento è specialmente all’art. 2497-quinquies c.c., che 
prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti erogati dalla 
società capogruppo, ove questi siano stati concessi in presenza di una 
situazione di sovraindebitamento (ex art. 2467 c.c.). In tempi in cui la 
giurisprudenza non ne azzecca molte, sarà quindi interesse della banca 
conformare il contratto di finanziamento in modo tale da evitare 
l’applicazione della normativa menzionata.  

7. Conclusioni 

Le considerazioni – necessariamente frammentarie  – raccolte 
nei paragrafi precedenti sollevano questioni che meriterebbero ben 
altri approfondimenti e che, per la funzione del presente lavoro, non 
sono qui proponibili. A conclusione del rapporto si può tuttavia 
accennare a dei possibili rimedi che potrebbero essere utilizzati per 
ovviare ad alcuni dei problemi di maggior rilievo segnalati. Senza, 
ovviamente, alcuna pretesa di definitività o completezza delle relative 
soluzioni. 

Così, per esempio, con riferimento ad uno dei problemi emersi a 
proposito della raccolta del risparmio presso il pubblico da parte delle 
imprese innovative ci si può chiedere se - anziché  privilegiare 
soluzioni alquanto semplicistiche, fondate essenzialmente 
sull’equazione piccola impresa/tipo societario predisposto per le 
iniziative economiche di minor rilievo - che rischiano di generare 
problemi più numerosi e più gravi di quelli cui si aspirava a dare 
soluzione, non sarebbe stato più appropriato, anche guardando 
all’esperienza francese, lavorare sulla s.p.a. che, in tutti i sistemi 
occidentali, costituisce il veicolo per la raccolta dei capitali sul 
mercato.  In questa ottica si sarebbero potute introdurre, magari, delle 
disposizioni speciali sul capitale sociale e sulla sua disciplina, per 
tenere conto delle esigenze delle start-up. Queste disposizioni 



50 
 

potrebbero essere accompagnate (anche qui, però, auspicando una 
maggiore riflessione di quella che ha accompagnato l’introduzione 
delle s.r.l. semplificate) dalla previsione di una varietà di statuti tipo, 
da utilizzarsi dalle parti e adattabili alle diverse situazioni concrete, 
tutte compatibili con la raccolta di capitali presso la folla salvo, 
naturalmente, preservarne la flessibilità attraverso l’esplicita 
previsione della derogabilità delle regole statutarie suggerite.  

In alternativa, ma probabilmente con maggiori difficoltà, si 
potrebbe ipotizzare di utilizzare la strada aperta dall’art. 2483 c.c., che 
già consente - con scarsissima fortuna come si è visto - e disciplina 
l’emissione, da parte delle s.r.l., di titoli, ancorché di debito, 
suscettibili di essere collocati, con le limitazioni e la disciplina 
prevista nella stessa disposizione di legge, (anche) presso il pubblico 
dei risparmiatori. 

Analogamente, e sempre a titolo di mera segnalazione di 
un’ipotesi da esplorare, al fine di sollecitare la discussione, con 
riferimento alle clausole di drag-along, si potrebbe ragionare meglio e 
più approfonditamente sulla logica di queste clausole e soltanto dopo 
imporre un design contrattuale; forse si sarebbero evitate pronunce 
giurisprudenziali che sostanzialmente negano ingresso alla clausola, 
così di fatto impedendo che si cerchi una soluzione ad un problema 
che invece può effettivamente sussistere.   

Quando, infine, ai covenants, si segnala soltanto che la mancanza 
di un orientamento giurisprudenziale che possa ritenersi consolidato è 
riscontrabile solo in Italia e non anche in altri ordinamenti, pure a noi 
vicini. Questa constatazione fa ben sperare che, nel futuro, si instauri 
anche da noi contribuendo a risolvere alcuni dei problemi che si sono 
segnalati. 


