
Nuovi strumenti di finanziamento
per le imprese: il testo definitivo
del Decreto Sviluppo
di Massimo Lazzari e Davide Mondaini (*)

Il 7 agosto 2012 il cosiddetto «Decreto Sviluppo» (Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, Misure
urgenti per la crescita del Paese) è diventato Legge. Con tale provvedimento sono state introdotte,
tra le altre, anche importanti novità sul fronte degli strumenti finanziari a disposizione delle
imprese che si trovino ad affrontare una situazione di forte discontinuità e di difficoltà
nell’accesso al credito, di cui si tratterà all’interno del presente contributo.

I nuovi strumenti di finanziamento:
cambiali finanziarie e «minibond»

Il Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83, «Mi-
sure urgenti per la crescita del Paese», me-
glio noto come Decreto Sviluppo 2012, ha
introdotto importanti novità anche sul fronte
degli strumenti finanziari a disposizione del-
le imprese che si trovino ad affrontare una
situazione di forte discontinuità e di difficol-
tà nell’accesso al credito, delle quali si è trat-
tato in un precedente contributo ad opera
degli stessi autori (1). Il 7 agosto 2012 il De-
creto Sviluppo è diventato legge (L. 7 agosto
2012, n.134), con alcuni aggiornamenti ri-
spetto alla stesura iniziale del testo, che ri-
guardano anche l’art.32, ovvero i «nuovi stru-
menti di finanziamento per le imprese». Nel
presente contributo si riprenderanno quindi
i contenuti della precedente pubblicazione,
aggiornandoli alla luce delle variazioni intro-
dotte dal testo di legge (2).

I soggetti ammissibili

L’art. 32 del Decreto Sviluppo, vara tre nuovi
importanti strumenti finanziari a disposizio-
ne delle piccole e medie imprese a caccia di
liquidità:
� le cambiali finanziarie;
� le obbligazioni (c.d. minibond);
� le obbligazioni partecipative subordinate.
La vera novità introdotta dal Decreto riguar-
da la possibilità di accedere agli strumenti

finanziari di cui sopra anche da parte delle
piccole e medie imprese, cui finora erano
sempre stati preclusi (per ragioni sia fiscali
che economiche) i canali di reperimento di
nuova liquidità al di fuori dei tradizionali
circuiti bancari.
Infatti, i requisiti necessari per attivare i
nuovi strumenti finanziari sono i seguenti:
� la società emittente deve essere una PMI
(cosı̀ come definito nella raccomandazione
2003/361/CE), anche non quotata sui mercati
azionari;
� l’emissione dei titoli deve essere assistita
da uno sponsor (banche, imprese di investi-
mento, SGR, società di gestione armonizza-
te, SICAV e intermediari finanziari iscritti
nell’elenco previsto dall’art. 107 del Testo
Unico bancario), il cui ruolo verrà descritto
nel seguito;
� l’ultimo bilancio dell’emittente deve essere
certificato da una società di revisione conta-
bile;
� i titoli dovranno essere collocati esclusiva-
mente fra investitori qualificati (cosı̀ come

Note:
(*) Mondaini Partners
(1) ‘‘Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese: le
novità del Decreto Sviluppo’’, Mondaini - Lazzari, Ammini-
strazione & Finanza n. 9, 2012
(2) Si rimanda a quanto pubblicato dagli stessi autori nel
n. 9/2012 di Amministrazione&Finanza ovvero: «Nuovi stru-
menti di finanziamento per le imprese: novità dal Decreto
Sviluppo»
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definito dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58),
che non siano soci dell’emittente (in maniera
diretta o indiretta).
La definizione di tali requisiti di
ammissibilità consente quindi
anche alle PMI non quotate (e
non in possesso di una valutazio-
ne fornita da un’agenzia di ra-
ting), di accedere a canali di fi-
nanziamento finora riservati
esclusivamente alle società quo-
tate, usufruendo inoltre degli
stessi benefici a queste concessi
in termini di neutralità fiscale e
deducibilità degli interessi passi-
vi legati ai titoli emessi.

Novità dal testo definitivo del Decreto
Il testo definitivo del Decreto ha introdotto
alcune deroghe importanti ai requisiti citati,
ed in particolare:
� le società diverse dalle medie e dalle picco-
le imprese possono rinunciare alla nomina
dello sponsor;
� per un periodo di 18 mesi dalla data di en-
trata in vigore del Decreto è possibile dero-
gare all’obbligo di certificazione del bilancio,
qualora l’emissione sia assistita, in misura
non inferiore al 50% del valore dei titoli
emessi, da garanzie prestate da una banca,
un’impresa di investimento o un consorzio
fidi (in questo caso tuttavia il titolo emesso
non potrà avere durata superiore ai 18 mesi).

Il ruolo dello sponsor

Riassumendo quanto già esposto nell’artico-
lo precedente si possono evidenziare i com-
piti dello sponsor, previsti dal Decreto, che
sono i seguenti:
� assistere la società emittente nella procedu-
ra di emissione e di collocamento dei titoli;
� assicurare la liquidabilità, almeno a inter-
valli predefiniti, dei titoli emessi fino alla
scadenza;
– mantenere nel proprio portafoglio, fino al-
la naturale scadenza, una quota dei titoli
emessi:
– non inferiore al 5% del valore degli stessi,
per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
– in aggiunta, un ulteriore 3% del valore di
emissione eccedente i 5 milioni di euro, fino
a 10 milioni di euro;

– sempre in aggiunta, un ulteriore 2% del va-
lore di emissione eccedente i 10 milioni di

euro;
� provvedere ad una valutazione
periodica, almeno semestrale, del
valore dei titoli emessi;
� provvedere alla classificazione
periodica, almeno semestrale,
dell’emittente in una categoria
di rischio identificata secondo
procedure che tengano conto del-
la qualità creditizia delle imprese
(in riferimento alla Comunica-
zione della Commissione Euro-
pea 2008/C 14/02), distinguendo

almeno 5 categorie: ottima, buona, soddisfa-
cente, scarsa e negativa;
� provvedere ad incrociare il giudizio in me-
rito alla qualità creditizia dell’impresa emit-
tente con i livelli di garanzia delle operazioni
garantite (elevata, normale e bassa);
� rendere pubbliche le descrizioni della clas-
sificazione adottata e aggiornarne tempesti-
vamente i contenuti ogni qual volta sia ne-
cessario.

Le novità relative allo sponsor
Anche in merito ai compiti dello sponsor, il
testo definitivo del Decreto introduce alcune
novità rispetto alla prima stesura, ed in par-
ticolare la possibilità di andare in deroga al-
l’obbligo di mantenimento di una quota di
titoli in portafoglio (cosı̀ come descritto so-
pra) qualora l’emissione sia assistita, in mi-
sura non inferiore al 25% del valore dei titoli
emessi, da garanzie prestate da una banca,
un’impresa di investimento o un consorzio
fidi.

Le cambiali finanziarie

Il primo strumento finanziario (in realtà mo-
netario) introdotto dall’art. 32 del Decreto
riguarda le cambiali finanziarie.
Le cambiali finanziarie (cosı̀ come definite
dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43) sono titoli
di credito all’ordine emessi in serie ed aventi
una scadenza non inferiore a tre mesi e non
superiore a dodici mesi dalla data di emissio-
ne. Si tratta quindi di uno strumento mone-
tario di breve periodo, utilizzabile per garan-
tire la liquidità dell’impresa e per finanziare
il capitale circolante.

Il 7 agosto 2012
il Decreto Sviluppo

è diventato legge con
alcuni aggiornamenti
rispetto alla stesura
iniziale del testo,

che riguardano anche
l’art. 32, ovvero

i «nuovi strumenti
di finanziamento
per le imprese».
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Novità in merito alla durata ed all’importo
delle cambiali finanziarie
Il Decreto Sviluppo introduce una novità in
merito alla durata di tali titoli, che viene de-
finita non inferiore a un mese e non superio-
re a trentasei mesi (quindi decisamente al-
lungata rispetto ai diciotto mesi previsti nel-
la prima stesura del Decreto).
Un’altra novità introdotta riguarda l’ammon-
tare di cambiali finanziarie in circolazione,
che non potrà superare, come limite massi-
mo, il totale dell’attivo corrente rilevabile
dall’ultimo bilancio approvato della società
emittente.
Inoltre, viene concessa alle imprese anche la
possibilità (previa attivazione di una proce-
dura ad hoc presso una società autorizzata
alla prestazione del servizio di gestione ac-
centrata di strumenti finanziari), di emettere
cambiali finanziarie anche in forma «dema-
terializzata».

Le obbligazioni per PMI (minibond)

Per quanto riguarda questo secondo stru-
mento finanziario, non si evidenziano varia-
zioni nel passaggio dalla prima stesura al te-
sto definitivo del Decreto.
Si rimanda dunque a quanto già esposto nel
precedente contributo (3).

Le obbligazioni partecipative
subordinate

Anche in questo caso, il testo definitivo del
Decreto Sviluppo sostanzialmente conferma
le novità previste già all’interno della prima
stesura.

Conclusioni

I tre nuovi strumenti finanziari introdotti
dall’art.32 del Decreto Sviluppo 2012 rappre-
sentano un’importante novità per le PMI ita-
liane, che si trovano in questi mesi a fare i
conti con situazioni di forte tensione finan-
ziaria, accentuate da un sempre più difficile
accesso al credito bancario.
Nello specifico, i vantaggi che si prefigurano
per le PMI dall’attivazione di tali strumenti
possono essere sintetizzati nei punti seguenti:
� la possibilità di accedere a canali di finan-
ziamento extra-bancari, finora riservati
esclusivamente alle società quotate;

� la possibilità di usufruire degli stessi trat-
tamenti a queste ultime concessi, in termini
di neutralità fiscale e deducibilità degli inte-
ressi passivi legati ai titoli emessi;
� la possibilità di sbloccare i capitali disinve-
stiti da fondi d’investimento e dagli investi-
tori qualificati, che ora hanno la possibilità
di immetterli nel tessuto produttivo italiano.
Inoltre, il testo definitivo del Decreto sembra
essere riuscito a calmierare alcuni punti cri-
tici della prima stesura dello stesso, ed in
particolare:
1) per i primi diciotto mesi dall’entrata in
vigore del Decreto anche le imprese che
non dispongono di bilanci certificati potran-
no emettere cambiali finanziarie, evitando
quindi di dover sopportare immediatamente
i maggiori costi che la revisione del bilancio
inevitabilmente comporta;
2) lo sponsor potrà andare in deroga all’ob-
bligo di mantenere in portafoglio una quota
dei titoli emessi dall’emittente, vincolo que-
sto che evidentemente avrebbe potuto pre-
giudicare la diffusione dei nuovi strumenti
finanziari;
3) l’introduzione delle due deroghe descritte,
che prevede in entrambi i casi la presenza di
adeguate garanzie rilasciate da una banca,
impresa d’investimento o consorzio fidi, con-
figura quindi un nuovo ruolo fondamentale
oltre a quello dell’emittente e dello sponsor,
ovvero quello del garante;
4) in ultimo, l’orizzonte temporale dei nuovi
strumenti finanziari è stato rivisto con l’o-
biettivo di renderne più sostenibile ed appe-
tibile l’utilizzo, sia per la società emittente
che per i suoi potenziali investitori.

Nota:
(3) Cfr. M. Lazzari e D. Mondaini, «Nuovi strumenti di finan-
ziamento per le imprese: novità dal Decreto Sviluppo» in
Amministrazione&Finanza n. 9/2012.
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