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Pmi finanziate con l'opzione put 

 

 

Nel 2017, con due diversi interventi normativi 

(d.l. 50/2017 e d.lgs. 129/2017), il legislatore ha 

sostanzialmente ridisegnato la disciplina delle 

Pmi costituite in forma di srl, avvicinandola a 

quella delle società per azioni, specialmente 

riguardo agli strumenti di finanziamento 

dell'impresa. 

Particolarmente significative, sotto questo 

profilo, sono le deroghe al diritto societario che 

consentono oggi alle Pmi srl di emettere categorie di quote e diritti particolari di voto, 

di eseguire operazioni sulle proprie partecipazioni, di trasferire le partecipazioni e di 

formulare offerte pubbliche di acquisto attraverso i portali per la raccolta di capitali 

previsti, già dal 2012, per startup innovative e Pmi innovative (c.d. equity 

crowdfunding). Tutte opzioni indubbiamente utili in un tessuto economico 

largamente costituito da imprese di piccole dimensioni, a livello nazionale e in modo 

particolare in Toscana. 

In questo nuovo quadro normativo, che vede avvicinato lo schema societario della srl 

a quello della spa, viene spontaneo associare alle Pmi uno strumento atipico di 

finanziamento, quello dell'opzione put, che è proprio delle grandi società di capitali 

operanti nell'ambito di alleanze strategiche e che in passato è stato utilizzato anche 

per l'acquisizione, in cordata, di istituti di credito e società quotate in Borsa. 

L'opzione put attribuisce ad un socio il diritto di vendere la propria partecipazione - 

entro un dato termine e ad un prezzo predeterminato- ad un altro socio, sul quale 

grava un corrispondente obbligo di acquisto. Quando il prezzo di vendita, così 

predeterminato, corrisponde all'importo dell'originario conferimento capitale e 

comprende anche le somme nel frattempo versate dal socio alla società, 

eventualmente con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto, si ottiene il risultato di 

neutralizzare ogni eventuale perdita del denaro che sia medio tempore avvenuta ed 

anche di "retribuire" il capitale originariamente versato. 

L'opzione è di norma inserita all'interno di patti parasociali ma nulla toglie che nelle 

srl possa essere contenuta direttamente nello statuto, non sussistendo particolari 

ragioni di riservatezza (che è invece garantita dal patto parasociale), ed essendo 

preminente l'esigenza di attribuire valenza erga omnes al patto di opzione (che se 
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inserito nel patto parasociale ha valenza solo tra le parti che lo sottoscrivono). Questo 

strumento consente di reperire capitale nel momento in cui si voglia intraprendere 

un'impresa economica ma non si posseggano o non possano essere reperiti (con i più 

consueti canali di finanziamento), i fondi sufficienti per la fase di startup. 

Grazie all'opzione put il "socio finanziatore" avrà interesse a conferire capitale ed 

acquisire quote societarie, in quanto vedrà garantito il rientro del capitale conferito e, 

se previsto, maturerà un guadagno per l'applicazione degli interessi applicati sul 

capitale stesso. Senza dimenticare che potrà beneficiare della distribuzione degli utili 

che nel frattempo, sino all'esercizio dell'opzione put, la società avrà prodotto. Il 

riconoscimento di tale strumento quale atipica (ma meritevole di tutela) forma di 

finanziamento dell'impresa è recentemente stato ribadito dalla giurisprudenza della 

Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 17498/2018, pubblicata il 3 luglio scorso, 

ha statuito la compatibilità dell'opzione put - avente "causa" di finanziamento - con il 

divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c., che come noto sancisce la nullità del 

patto con il quale uno o più soci sono esclusi da qualsiasi partecipazioni agli utili o 

alle perdite. 

Il meccanismo dell'opzione put, sinora scarsamente conosciuta ed utilizzata nel 

panorama delle Pmi, può perciò diventare, alla luce dell'evoluzione normativa di cui 

si è detto, un pratico ed utile mezzo per finanziare la propria attività coinvolgendo 

privati o partner commerciali nella fase di costituzione della società o di aumento di 

capitale eseguito mediante nuovi conferimenti. 


