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Patrimonio Rilancio: pubblicato il decreto del MEF. Soggetti 

beneficiari e modalità di intervento 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze 3 febbraio 2021, n. 26 (in vigore dal 25 marzo 2021) (di seguito anche il “DM”), 

concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del patrimonio destinato, 

da istituirsi da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”) ai sensi dell’articolo 27 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34 (il “Decreto Rilancio”, convertito  nella legge 17 luglio 2020, n. 77). 

L’articolo 27 del Decreto Rilancio autorizza  CDP ad istituire un patrimonio destinato, autonomo rispetto 

al patrimonio di CDP, denominato “Patrimonio Rilancio” (il “Patrimonio Rilancio”), articolabile in 

comparti, anch’essi tutti autonomi e separati tra loro e dal patrimonio di CDP, destinato ad interventi di 

sostegno e rilancio del sistema economico e produttivo italiano, realizzabili attraverso la sottoscrizione di 

prestiti obbligazionari convertibili, di aumenti di capitale e acquisto di azioni quotate sul mercato 

secondario in caso di operazioni strategiche, anche relativi ad operazioni di ristrutturazione di società che, 

nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di 

redditività, demandandone la disciplina di dettaglio ad apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze qui commentato e regolamento da adottarsi dal consiglio di amministrazione di CDP previa 

approvazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (il “Regolamento”). Il Patrimonio 

Rilancio ha una dotazione iniziale costituita da apporto di beni e rapporti giuridici effettuato con decreto da 

parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a fronte dei quali CDP emette strumenti finanziari di 

partecipazione a valere sullo stesso, la cui remunerazione è condizionata all’andamento economico del 

Patrimonio Rilancio stesso. Inoltre, il finanziamento delle attività del Patrimonio Rilancio può avvenire 

anche tramite emissione, a valere sul Patrimonio Rilancio o sui singoli comparti, di titoli obbligazionari o 

altri strumenti finanziari di debito, in deroga alle previsioni di cui agli artt. da 2410 a 2420 c.c.. In caso di 

incapienza del Patrimonio Rilancio è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. 

Il DM definisce, oltre ai requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio 

Rilancio, definisce i contenuti essenziali del Regolamento, i criteri di valutazione della sua congruità, i 

criteri per la restituzione al Ministero dell’Economia e delle Finanze degli apporti per la parte eccedente 

rispetto alle sue finalità, i criteri, condizioni e modalità operative della garanzia di ultima istanza dello Stato 

sulle obbligazioni emesse dal Patrimonio Rilancio e il funzionamento del conto corrente di tesoreria 

centrale fruttifero sul quale confluisce la liquidità del Patrimonio Rilancio. Di seguito un primo generale 

resoconto sui contenuti del DM, limitatamente ai soggetti beneficiari ed alle modalità di intervento del 

Patrimonio Rilancio. 

Nella parte generale (Titolo I), il DM individua (i) i soggetti beneficiari degli interventi del Patrimonio 

Rilancio nelle società per azioni (anche società quotate e società cooperative) con sede legale in Italia e 

fatturato annuo superiore a Euro 50.000.000,00, diverse da quelle che operano nel settore bancario, 
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finanziario e assicurativo e che non versino in una serie di situazioni preclusive (tra le quali, irregolarità 

contributive e fiscali, aiuti vietati dalla normativa UE, congelamento di fondi in base a normative nazionali 

e sovranazionali, condanne ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ecc.) e (ii) le linee generali 

della politica di investimento del Patrimonio Rilancio. 

L’operatività del Patrimonio Rilancio è disciplinata nei Titoli II e III che prevedono due distinte modalità 

di intervento: (i) quella nell’ambito del quadro normativo temporaneo dell’UE sugli aiuti di stato adottato 

dalla Commissione Europea per fronteggiare l’emergenza determinata dalla pandemia di COVID-19 in data 

19 marzo 2020, come successivamente modificato (c.d. Temporary Framework) e (ii) quella a condizioni 

di mercato. 

TEMPORARY FRAMEWORK 

Tipologie di interventi 

Quanto alla operatività nell’ambito del Temporary Framework, l’articolo 6 del DM individua quattro 

tipologie di intervento: a) la partecipazione ad aumenti di capitale; b) la sottoscrizione di prestiti 

obbligazionari subordinati con obbligo di conversione; c) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari 

subordinati convertibili; (le prime tre tipologie di intervento da effettuarsi entro il 30 settembre 2021); d) 

la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati (da effettuarsi entro il 30 giugno 2021). Detti 

interventi possono peraltro cumularsi con altre misure di aiuto approvate dalla Commissione Europea in 

conformità al Temporary Framework (nonché con gli aiuti concessi ai sensi dei regolamenti de minimis n. 

1407/2013 e n. 1408/2013, n. 717/2014 e n. 360/2012, ovvero dai regolamenti di esenzione per categoria 

n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014). 

Requisiti di accesso 

L’articolo 5 del DM prevede ulteriori requisiti di accesso rispetto a quelli generali previsti nel Titolo I con 

riferimento a tutte le modalità di intervento del Patrimonio Rilancio. In proposito, si distingue tra gli 

interventi di ricapitalizzazione di cui all’articolo 6, lett. a), b) e c) e quelli di debito di cui alla lett. d). 

Quanto alla prima categoria, detti requisiti ulteriori sono: 

- in assenza dell'intervento, la società rischia di perdere la continuità aziendale (presumendosi la 

circostanza in presenza di un certo rapporto tra indebitamento e patrimonio netto ovvero tra 

indebitamento e il margine operativo lordo della società richiedente);  

- l'intervento contribuisce ad evitare difficoltà di ordine sociale e considerevoli perdite di posti di 

lavoro, l'uscita dal mercato di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, il rischio di 

perturbazioni di un servizio importante o situazioni analoghe debitamente giustificate (presumendosi 

la circostanza rispetto ad imprese operanti in determinati settori strategici, imprese di rilevante 

interesse nazionale o ad alto contenuto tecnologico, società con un fatturato annuo netto non inferiore 

a Euro 300.000.000,00, imprese che rientrano nel 30% delle imprese con maggior numero di 

dipendenti nella provincia dove è situata la sede legale o lo stabilimento produttivo); 
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- l'impresa, avuto riguardo alle interlocuzioni con il settore bancario, non ha potuto reperire 

finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili e le altre misure di supporto alla liquidità per 

fronteggiare le conseguenze della pandemia da COVID-19 sono insufficienti a garantirne la 

redditività; 

- l'impresa non si trovava, alla data del 31 dicembre 2019, in situazione di difficoltà ai sensi 

dell'articolo 2, n. 18, del Regolamento n. 651/2014 della Commissione Europea (presumendosi la 

circostanza ricorrendo cumulativamente una serie di condizioni); 

- non essere società a partecipazione pubblica (a meno che la partecipazione pubblica sia inferiore al 

10% o non si tratti di società quotate). 

Quanto alla seconda categoria, i requisiti ulteriori sono: 

- l'impresa non è una piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 2, dell'allegato 1 Regolamento n. 

651/2014 della Commissione Europea; 

- nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di richiesta dell'intervento, l'impresa ha registrato 

una riduzione di ricavi non inferiore al 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; 

- l'impresa non si trovava, alla data del 31 dicembre 2019, in situazione di difficoltà ai sensi 

dell'articolo 2, n. 18, del Regolamento n. 651/2014 della Commissione Europea (anche in tal caso 

presumendosi la circostanza ricorrendo cumulativamente una serie di condizioni); 

- non essere società a partecipazione pubblica (a meno che la partecipazione pubblica sia inferiore al 

10% o non si tratti di società quotate); 

- il prestito obbligazionario subordinato deve essere destinato al fabbisogno per investimenti o per 

capitale circolante. 

Dimensione degli interventi 

L’importo degli interventi di ricapitalizzazione di cui all’articolo 6, lett. a), b) e c) non potrà essere inferiore 

a Euro 25.000.000,00 per ciascun prestito obbligazionario subordinato con obbligo di conversione, Euro 

1.000.000,00 per ciascun prestito obbligazionario subordinato convertibile ed Euro 100.000.000,00 per 

ciascun aumento di capitale. Gli interventi del Patrimonio Rilancio di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), 

b) e c) di importo superiore a Euro 250.000.000,00 sono subordinati alla notifica e all'approvazione della 

Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE. 

Inoltre, gli interventi di ricapitalizzazione di cui all’articolo 6, lett. a), b) e c):  

- non possono superare il minimo necessario per garantire la continuità dell'impresa beneficiaria e in 

ogni caso non possono andare oltre il ripristino del rapporto tra indebitamento e patrimonio netto 

dell'impresa beneficiaria alla data del 31 dicembre 2019; 

- con riguardo alle società quotate, non possono implicare l'emissione di nuove azioni in misura pari 

o superiore al 20% delle azioni quotate della società medesima nello stesso mercato regolamentato, 

su un periodo di 12 mesi precedenti la data di emissione delle nuove azioni in favore del Patrimonio 

Rilancio; 

- con riguardo alle società non quotate 
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o gli aumenti di capitale e i prestiti obbligazionari subordinati convertibili non possono 

implicare l'emissione di nuove azioni in misura superiore al 20% delle azioni in circolazione 

della società medesima alla data dell'intervento del Patrimonio Rilancio, elevabile di un 

ulteriore importo massimo pari al 4,99% delle azioni in circolazione in presenza di un 

contestuale co-investimento di pari importo da parte di altri investitori, inclusi gli azionisti 

esistenti; 

o l'importo dei prestiti obbligazionari con obbligo di conversione non può essere superiore al 

24,99% delle azioni in circolazione alla data di emissione dello strumento stesso. 

Mentre quanto agli interventi attraverso prestiti obbligazionari subordinati di cui all’articolo 6, lett. d), il 

relativo valore nominale non può essere superiore ai due terzi della spesa salariale annua dell'impresa 

beneficiaria riferita all'anno 2019 e all'8,4% del fatturato totale dell'impresa stessa riferito all'anno 2019. 

Condizioni economiche degli interventi 

Aumenti di capitale 

La sottoscrizione di aumenti di capitale è effettuata alle seguenti condizioni economiche (come 

eventualmente ulteriormente specificate dal Regolamento):  

- per le società quotate, ad un valore pari al minore tra la media ponderata dei prezzi ufficiali di 

quotazione nei 15 giorni che precedono la data della richiesta di intervento, nei 15 giorni che 

precedono l’annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, e nei 6 mesi che precedono 

l’annuncio al mercato della richiesta di intervento; e  

- per le società non quotate, sulla base del valore di mercato dell’impresa, come risultante da una 

valutazione effettuata da un esperto indipendente nominato dall’impresa richiedente basata su una 

vendor due diligence. Il valore di mercato dell'impresa richiedente è approvato dall'organo 

amministrativo della stessa, previo parere dell'organo di controllo. 

Sono inoltre previste modalità idonee ad incrementare progressivamente la remunerazione 

dell'investimento del Patrimonio Rilancio (fino ad un massimo del 20% della quota detenuta), al fine di 

incentivare il riacquisto da parte dell'impresa beneficiaria. L'aumento della remunerazione può consistere, 

a scelta dell'impresa beneficiaria, nella assegnazione di azioni supplementari al Patrimonio Rilancio oppure 

essere regolati in contanti, ad esempio mediante distribuzione di un dividendo straordinario in favore del 

solo Patrimonio Rilancio. 

I predetti meccanismi di incremento della remunerazione non si applicano nel caso di interventi effettuati 

dal Patrimonio Rilancio in società quotate in cui vi sia già una partecipazione pubblica, in presenza di un 

contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio 

Rilancio e in misura almeno pari al 30% dell'intervento complessivo 
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Prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione 

Le principali condizioni economiche applicabili ai prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di 

conversione sono le seguenti (anch’esse come eventualmente ulteriormente specificate dal Regolamento):  

- la durata dei prestiti è di 4 anni, per le società quotate, e 5 anni, per le società non quotate; 

- la remunerazione del prestito è determinata in funzione del tasso EURIBOR a 1 anno, incrementato 

di un margine del 2,5% per il primo anno, 3,5% per il secondo e terzo anno e 5% per il quarto e 

quinto anno;  

- il prezzo di riferimento delle azioni da assegnare in conversione del prestito obbligazionario è 

determinato, per le società quotate, sulla base della minore tra la media ponderata dei prezzi ufficiali 

di quotazione nei 15 giorni che precedono la data della richiesta di intervento, nei 15 giorni che 

precedono l’annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, e nei 6 mesi che precedono 

l’annuncio al mercato della richiesta di intervento, ridotta del 5% e, per le società non quotate, sulla 

base del valore di mercato dell’impresa, come risultante da una valutazione effettuata da un esperto 

indipendente nominato dall’impresa richiedente basata su una vendor due diligence, ridotto del 5%. 

Il valore di mercato dell’impresa richiedente è approvato dall’organo amministrativo della stessa, 

previo parere dell’organo di controllo; 

- i contratti che disciplinano questi prestiti obbligazionari prevedono:  

o ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio al verificarsi di determinati eventi, nel qual caso il 

portatore ha il diritto discrezionale, di ottenere il rimborso anticipato del prestito da effettuarsi, 

a discrezione dell'emittente, mediante la consegna delle azioni da assegnare in conversione o 

pagamento in denaro di un importo pari al maggiore tra il valore nominale dello strumento 

incrementato in ragione dei tassi d'interesse sopra indicati, ulteriormente aumentato del 2% e 

il valore delle azioni da assegnare in conversione alla data in cui si è verificato l'evento; 

o facoltà di rimborso anticipato dell’emittente, ad ogni data di pagamento degli interessi, 

mediante il pagamento in denaro di un importo pari al maggiore tra il valore nominale dello 

strumento in ragione dei tassi d'interesse sopra indicati, ulteriormente aumentato del 2% e il 

valore delle azioni da assegnare in conversione a tale data di pagamento (e comunque 

maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato); 

- il rimborso alla scadenza potrà avvenire come segue: 

o qualora il valore delle azioni da assegnare in conversione sia superiore o uguale al valore 

nominale dello  strumento, l'emittente sarà tenuto ad effettuare il rimborso, alternativamente, 

mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore  delle azioni da assegnare in 

conversione o mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello 

strumento e la contestuale consegna di azioni per un valore pari alla differenza tra il valore 

delle azioni da assegnare in conversione e il valore nominale dello strumento; 

o qualora il valore delle azioni da assegnare in conversione sia inferiore al valore nominale dello 

strumento, l'emittente sarà tenuto a rimborsare lo strumento, alternativamente, mediante la 

consegna delle azioni da assegnare in conversione o mediante pagamento in denaro di un 

importo pari al valore nominale dello strumento; 
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- alla data di scadenza, il valore delle azioni dell'emittente da assegnare in conversione sarà 

determinato: 

o per le società quotate, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa, calcolato sulla 

base della media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei 15 giorni che precedono la 

data di scadenza; 

o per le società non quotate, con le stesse modalità previste per la determinazione del prezzo di 

riferimento delle azioni di compendio, fermo restando che la valutazione dell'esperto 

indipendente non sia anteriore di oltre 90 giorni rispetto alla data di scadenza; 

- è previsto poi un meccanismo di remunerazione incrementale nella misura del 10% della 

partecipazione residua, qualora 2 anni dopo la conversione dello strumento, la partecipazione del 

Patrimonio Rilancio non sia stata interamente ceduta. L'aumento della remunerazione potrà 

consistere, a scelta dell'impresa, nella assegnazione di azioni supplementari o nel pagamento di un 

dividendo straordinario in favore del Patrimonio Rilancio o in meccanismi equipollenti; 

- infine, in caso di fallimento dell'impresa o altra procedura concorsuale che presupponga lo stato di 

insolvenza, il rimborso di tali strumenti in termini di capitale e interessi residui avverrà: 

o successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori chirografari e privilegiati;  

o pari passu con i creditori caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; 

o in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, e altri titoli di equity o quasi equity, 

posizioni negoziali e strumenti di capitale e di partecipazione. 

Prestiti obbligazionari subordinati convertibili 

Questa tipologia di interventi del Patrimonio Rilancio può essere effettuata esclusivamente a favore di 

imprese con un rating non inferiore a B+, o equivalente, rilasciato da un'agenzia di rating esterna (External 

Credit Assessment Institution) in data non precedente al 31 dicembre 2019 e che abbiano costituito una 

riserva di cassa sufficiente a coprire l'obbligo di pagamento degli interessi che maturano nei primi 6 mesi 

dalla data di emissione dello strumento. 

Le principali condizioni economiche applicabili ai prestiti obbligazionari subordinati convertibili sono le 

seguenti (anch’esse come eventualmente ulteriormente specificate dal Regolamento):  

- la durata dei prestiti è di 5 anni, per le società quotate, e 6 anni, per le società non quotate; 

- la remunerazione del prestito è determinata in funzione del tasso EURIBOR a 1 anno, incrementato 

di un margine del 2,5% per il primo anno, 3,5% per il secondo e terzo anno, 5% per il quarto e quinto 

anno e 7% per il sesto anno, decurtato però del valore dell'opzione di conversione incorporata nello 

strumento, per le società quotate, del 2,5% per il primo anno, 3% per il secondo e terzo anno e 4,20% 

per il quarto e quinto anno e per le società non quotate, del 2,5% per il primo anno, 3,15% per il 

secondo e terzo anno, 4,20% per il quarto e quinto anno e 5% per il sesto anno;  

- il prezzo di riferimento iniziale dello strumento è determinato, per le società quotate, sulla base della 

minore tra la media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei 15 giorni che precedono la data 

della richiesta di intervento, nei 15 giorni che precedono l’annuncio al mercato della richiesta di 

intervento, se anteriore, nei 6 mesi che precedono l’annuncio al mercato della richiesta di intervento 
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e i 5 giorni di mercato aperto successivi all'annuncio al mercato della richiesta di intervento e, per le 

società non quotate, con le stesse modalità previste per gli aumenti di capitale; 

- il numero delle azioni di nuova emissione della società che sono assegnate in conversione al 

Patrimonio Rilancio è' pari al rapporto tra il valore nominale dello strumento e (i) il 150% del prezzo 

di riferimento iniziale, per le società quotate e il 140% del prezzo di riferimento iniziale, per le società 

non quotate; 

- i contratti che disciplinano questi prestiti obbligazionari prevedono:  

o ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio al verificarsi di determinati eventi, nel qual caso il 

portatore ha il diritto discrezionale, di ottenere il rimborso anticipato del prestito da effettuarsi, 

da parte dell'emittente, mediante il pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale 

dello strumento ovvero mediante la consegna di un numero di azioni dell'emittente risultante 

dall'applicazione del rapporto tra il valore nominale unitario delle obbligazioni e il 95% del 

prezzo teorico ex diritto delle azioni dell'emittente (e comunque maggiorato degli interessi 

maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato); 

o facoltà di rimborso anticipato dell’emittente, ad ogni data di pagamento degli interessi, 

mediante il pagamento in denaro di un importo pari al maggiore tra il valore nominale dello 

strumento e il valore delle azioni da assegnare in conversione a tale data decurtato di un 

importo pari alla somma dei dividendi eventualmente distribuiti dalla società al Patrimonio 

Rilancio tra la data di emissione dello strumento e la data di rimborso maggiorato degli 

interessi maturati e non corrisposti a tale data; 

- il rimborso alla scadenza potrà avvenire come segue: 

o qualora il valore delle azioni da assegnare in conversione sia superiore o uguale al valore 

nominale dello strumento, l'emittente è tenuto a rimborsare lo strumento, alternativamente, 

mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore delle azioni da assegnare in 

conversione, ovvero mediante la consegna di tali azioni. In caso di consegna delle azioni, 

qualora il valore nominale dello strumento incrementato del 5,26% è superiore al valore delle 

azioni da assegnare in conversione, decurtato di un importo pari alla somma dei dividendi 

eventualmente distribuiti dalla società al Patrimonio Rilancio tra la data di emissione dello 

strumento e la data di rimborso, la differenza tra tali valori è versata in denaro; 

o qualora il valore delle azioni da assegnare in conversione sia inferiore al valore nominale dello 

strumento, l'emittente sarà tenuto al rimborso integrale dello strumento mediante pagamento 

in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento; 

- il valore delle azioni dell'emittente da assegnare in conversione sarà determinato: 

  

o per le società quotate, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa, calcolato sulla 

base della media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei 15 giorni che precedono la 

data di scadenza; 

o per le società non quotate, con le stesse modalità previste per la determinazione del prezzo di 

riferimento delle azioni di compendio, fermo restando che la valutazione dell'esperto 

indipendente non sia anteriore di oltre 90 giorni rispetto alla data di scadenza; 
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o in ogni caso, il valore delle azioni da assegnare in conversione è decurtato di un importo pari 

alla somma dei dividendi eventualmente distribuiti al Patrimonio Rilancio tra la data di 

emissione dello strumento e la data di rimborso dello stesso; 

- anche in questo caso è previsto un meccanismo di remunerazione incrementale nella misura del 10% 

della partecipazione residua, qualora 1 anno dopo la conversione dello strumento, la partecipazione 

del Patrimonio Rilancio non sia stata interamente ceduta. L'aumento della remunerazione potrà 

consistere, a scelta dell'impresa, nella assegnazione di azioni supplementari o nel pagamento di un 

dividendo straordinario in favore del Patrimonio Rilancio o in meccanismi equipollenti; 

- infine, anche in tal caso in caso di fallimento dell'impresa o altra procedura concorsuale che 

presupponga lo stato di insolvenza, il rimborso di tali strumenti in termini di capitale e interessi 

residui avverrà: 

o successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori chirografari e privilegiati;  

o pari passu con i creditori caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; 

o in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, e altri titoli di equity o quasi equity, 

posizioni negoziali e strumenti di capitale e di partecipazione. 

Prestiti obbligazionari subordinati 

Anche questa tipologia di interventi del Patrimonio Rilancio può essere effettuata esclusivamente a favore 

di imprese con un rating non inferiore a B+, o equivalente, rilasciato da un'agenzia di rating esterna 

(External Credit Assessment Institution) in data non precedente al 31 dicembre 2019 e che abbiano 

costituito una riserva di cassa sufficiente a coprire l'obbligo di pagamento degli interessi che maturano nei 

primi 6 mesi dalla data di emissione dello strumento. 

Le principali condizioni economiche applicabili ai prestiti obbligazionari subordinati sono le seguenti 

(anch’esse come eventualmente ulteriormente specificate dal Regolamento):  

- la durata dei prestiti è di 6 anni; 

- la remunerazione del prestito è determinata in funzione del tasso EURIBOR a 1 anno, incrementato 

di un margine del 2,5% per il primo anno, 3% per il secondo e terzo anno, 4% per il quarto, quinto 

anno e sesto anno, fermo restando, in ogni caso, che il tasso di interesse applicabile non potrà essere 

inferiore a 0;  

- i contratti che disciplinano questi prestiti obbligazionari prevedono:  

o ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio al verificarsi di determinati eventi, nel qual caso il 

portatore ha il diritto discrezionale, di ottenere il rimborso anticipato del prestito da parte 

dell'emittente mediante il pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello 

strumento; 

o facoltà di rimborso anticipato dell’emittente, ad ogni data di pagamento degli interessi, 

mediante il pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento 

o obbligo per l’impresa di rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario per un importo 

pari al valore nominale in caso di inadempimento agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 

14, comma 5 (vedi infra); 
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- alla data di scadenza, l'emittente tenuto al rimborso integrale dello strumento mediante il pagamento 

in denaro di un importo pari al suo valore nominale; 

- infine, anche in tal caso in caso di fallimento dell'impresa o altra procedura concorsuale che 

presupponga lo stato di insolvenza, il rimborso di tali strumenti in termini di capitale e interessi 

residui avverrà: 

o successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori chirografari e privilegiati;  

o pari passu con i creditori caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; 

o in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, e altri titoli di equity o quasi equity, 

posizioni negoziali e strumenti di capitale e di partecipazione. 

Modalità di disinvestimento 

Ferma la facoltà del Patrimonio Rilancio di vendere in qualsiasi momento a terzi la partecipazione a valore 

di mercato, mediante consultazione aperta e a parità di condizioni con potenziali interessati, rispetto agli 

gli interventi di ricapitalizzazione di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a), b) e c), è previsto che l’impresa 

beneficiaria possa riacquistare in qualsiasi momento la partecipazione del Patrimonio Rilancio al prezzo 

più elevato fra il valore di mercato al momento del riacquisto e il prezzo di sottoscrizione aumentato sulla 

base di tassi di interesse prestabiliti.  

Inoltre, sono previsti meccanismi contrattuali di disinvestimento quali, tra gli altri, ad esempio per le 

società non quotate, cessione in via prioritaria in sede di IPO, diritti di co-vendita (c.d. clausole tag-along), 

obblighi di co-vendita (c.d. clausole drag-along), diritto di recesso del Patrimonio Rilancio e opzione di 

vendita nei confronti dei soci di maggioranza ai valori previsti per il caso di riacquisto della partecipazione 

da parte dell’impresa beneficiaria. 

Impegni dell’impresa beneficiaria  

A fronte degli interventi del Patrimonio Rilancio effettuati nel quadro dell’operatività nell’ambito del 

Temporary Framework, sono previsti una serie di impegni in capo all’impresa beneficiaria finalizzati per 

lo più a prevenire distorsioni della concorrenza. In particolare, l’impresa beneficiaria degli interventi di 

ricapitalizzazione di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a), b) e c) si impegna a: 

- non pubblicizzare l'intervento per scopi commerciali; 

- fino a che l'intervento non si sia ridotto di almeno il 75%, non acquisire una partecipazione superiore 

al 10% in imprese concorrenti o altri operatori dello stesso ramo di attività, anche a monte e a valle 

del proprio settore (eccezionalmente, l’impresa può acquisire una partecipazione superiore al 10% in 

operatori a monte o a valle del proprio settore solo se necessario per mantenere la redditività o per 

permettere o favorire il disinvestimento da parte del Patrimonio Rilancio);  

- adottare una separazione contabile idonea a evitare il rischio di sovvenzioni incrociate in favore di 

attività economiche che erano in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;  

- fino a che l'intervento non sia stato integralmente rimborsato, non effettuare pagamenti di dividendi 

non obbligatori né riacquistare azioni (se non in favore del Patrimonio Rilancio);  
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- fino a che l'intervento non si sia ridotto di almeno il 75%, non remunerare la parte fissa della 

remunerazione dei componenti dell'organo amministrativo e dei dirigenti apicali dell'impresa rispetto 

a quella al 31 dicembre 2019 e non versare bonus o altre componenti variabili o comparabili della 

remunerazione;  

- presentare una relazione annuale sull'attuazione degli impegni assunti, con i contenuti e le modalità 

indicate nel Regolamento. 

Sono previste deroghe ad alcuni degli impegni sopra previsti con riferimento a interventi effettuati dal 

Patrimonio Rilancio in società con azioni quotate in cui vi sia già una partecipazione pubblica, in presenza 

di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio 

Rilancio e in misura almeno pari al 30% dell'intervento complessivo. In tal caso, alcuni impegni (divieto di 

acquisizione di concorrenti e operatori a monte e a valle, remunerazioni amministratori e dirigenti apicali) 

si applicano per un periodo massimo di 3 anni, mentre il divieto di pagamento di dividendi non obbligatori 

non  si applica in relazione ai nuovi azionisti e, con riferimento agli azionisti esistenti, il divieto di 

distribuzione dei dividendi non si applica, a condizione che la partecipazione complessivamente detenuta 

dagli azionisti esistenti sia diluita al di sotto del 10 % (diversamente il divieto di distribuzione dei dividendi 

si applica agli azionisti esistenti per un periodo di 3 anni). 

Rispetto invece a nel caso di interventi effettuati dal Patrimonio Rilancio in società con azioni quotate in 

cui non vi sia già una partecipazione pubblica o in società non quotate, il divieto di pagamento di dividendi 

non obbligatori e di riacquisto di azioni non si applica ai nuovi azionisti in presenza di un contestuale co-

investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Rilancio e in misura 

almeno pari al 30% dell'intervento complessivo purché il relativo rapporto di distribuzione rispetto all'utile 

(pay-out) non ecceda il livello fissato nel periodo immediatamente precedente l'intervento del Patrimonio 

Rilancio. 

A fronte degli interventi di debito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), l’impresa beneficiaria si impegna 

a: 

- non effettuare, fino all'integrale rimborso del finanziamento, pagamenti di dividendi non 

obbligatori, distribuzioni di riserve e acquisto di azioni proprie; 

- destinare il finanziamento a sostenere costi per investimenti o capitale circolante relativi a 

stabilimenti produttivi e attività localizzati in Italia; 

- destinare il finanziamento in misura almeno pari al 40% del valore nominale degli strumenti 

ad investimenti e progetti, localizzati in Italia, a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità 

ambientale; 

- presentare una relazione annuale sull'attuazione degli impegni assunti, con i contenuti e le 

modalità indicate nel Regolamento. 

Inoltre, considerata la natura temporanea degli interventi e l'assunzione di partecipazioni di minoranza, i 

contratti relativi agli interventi del Patrimonio Rilancio possono prevedere il diritto di designare 

componenti negli organi di amministrazione e controllo dell'impresa beneficiaria coerentemente agli 
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standard di mercato. Essi possono altresì includere, tra l'altro, specifiche dichiarazioni e impegni 

dell'impresa beneficiaria e dei suoi soci di controllo, ivi inclusi impegni in materia di riduzione delle 

disparità di genere nel sistema retributivo e in materia di parità di trattamento tra i generi all'interno 

dell'organizzazione aziendale, annettendovi specifiche ipotesi di risoluzione anticipata dell'intervento in 

caso di violazione degli stessi. 

I criteri e le priorità sulla base dei quali il Patrimonio Rilancio esercita i diritti di voto connessi alle 

partecipazioni detenute sono stabiliti dal Regolamento il quale può peraltro indicare ulteriori impegni e 

dichiarazioni dell'impresa richiedente, tenendo conto degli standard di mercato. 

OPERATIVITÀ A CONDIZIONI DI MERCATO  

Tipologie di interventi  

Quanto alla operatività a condizioni di mercato, il DM individua:  

- due tipologie di intervento sul mercato primario (Titolo III, Capo I): a) la partecipazione ad aumenti di 

capitale; b) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili; e  

- altre operazioni (Titolo III, Capo II):  

o interventi diretti (tramite acquisto di prestiti obbligazionari convertibili e acquisto di azioni 

sul mercato primario e secondario) e indiretti (tramite sottoscrizione di quote di OICR) in 

favore di imprese strategiche (operanti nei settori delle infrastrutture critiche, tecnologie 

critiche, approvvigionamento di fattori produttivi critici, accesso a informazioni sensibili e 

media), in possesso dei requisiti indicati (quotazione, capitalizzazione, flottante, ecc.); 

o interventi relativi ad operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei 

squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività 

(turnaround). 

Gli interventi in questione sono effettuati a condizioni di mercato e in coerenza con il principio 

dell'operatore privato in una economia di mercato e secondo le priorità definite, in relazione ai settori, 

filiere, obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all’articolo 10, comma 5, della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), tenendo in considerazione 

l’impatto sullo sviluppo tecnologico, infrastrutture critiche e strategiche, rete logistica, dei rifornimenti e 

delle filiere produttive strategiche, sostenibilità ambientale e i livelli occupazionali e del mercato del lavoro. 

Operazioni sul mercato primario  

 

Con particolare riferimento alle operazioni sul mercato primario (Titolo III, Capo I), il DM disciplina i 

seguenti aspetti. 

Requisiti di accesso  

I requisiti di accesso per l’impresa richiedente sono i seguenti:  
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- avere 2 degli ultimi 3 bilanci d’esercizio in utile e l’ultimo di questi essere riferito a data non anteriore 

di 18 mesi; 

- non trovarsi in situazione di difficoltà ai sensi ai sensi dell'articolo 2, n. 18, del Regolamento n. 

651/2014 della Commissione Europea; 

- non essere società a partecipazione pubblica (a meno che la partecipazione pubblica sia inferiore al 

10% o non si tratti di società quotate); e  

- non presentare talune segnalazioni pregiudizievoli nella Centrale Rischi della Banca d'Italia 

(“sofferenze a sistema” o un rapporto tra “totale sconfinamenti per cassa” e “totale accordato operativo 

per cassa” superiore al 20%). 

Tipologie e dimensione degli interventi 

- Gli interventi previsti (aumenti di capitale e prestiti obbligazionari convertibili):  

- possono effettuarsi esclusivamente in presenza di un contemporaneo co-investimento di almeno un 

altro investitore privato in misura complessivamente non inferiore al 30% dell'importo totale 

dell'intervento richiesto; 

- non possono comportare l'attribuzione al Patrimonio Rilancio di un numero di azioni 

complessivamente superiore alla percentuale di capitale votante immediatamente inferiore a quella 

che comporterebbe l'obbligo di OPA, per le società quotate, oppure che attribuiscono il controllo di 

diritto, per le società non quotate, fermo restando che il valore dell'intervento richiesto non può in 

ogni caso essere superiore al valore pre-money risultante da valutazione dell'esperto indipendente; 

e 

- possono effettuarsi solo in misura almeno pari a Euro 1.000.000,00 per ciascun prestito 

obbligazionario convertibile e a Euro 25.000.000,00 per ciascun aumento di capitale. 

Condizioni economiche degli aumenti di capitale 

Le  sono condizioni economiche degli aumenti di capitale sono definite all'esito delle procedure istruttorie 

di cui al Titolo IV, tenendo conto del valore pari al minore tra la media ponderata dei prezzi ufficiali di 

quotazione nei 15 giorni precedenti la richiesta di intervento, nei 15 giorni precedenti l'annuncio al 

mercato della stessa e nei 6 mesi precedenti l'annuncio al mercato della stessa, per le società quotate, e 

del valore di mercato risultante da una valutazione effettuata da un esperto indipendente sulla base di una 

vendor due diligence, per le società non quotate, fermo restando che le condizioni per la sottoscrizione 

dell'aumento di capitale da parte del Patrimonio Rilancio sono le medesime, o comunque non deteriori 

rispetto a quelle del co-investimento privato. 

Condizioni economiche dei prestiti obbligazionari convertibili 

Questi interventi possono effettuarsi esclusivamente a favore di società per azioni con rating rilasciato da 

agenzia esterna (External Credit Assessment Institution) in data non precedente al 31 dicembre 2019 ed 

alle medesime condizioni contemporaneamente offerte al co-investitore privato, per una durata massima 
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di 7 anni, per le società quotate e 5 anni, per le società non quotate, ad un prezzo di sottoscrizione 

determinato in linea con quanto previsto per gli aumenti di capitale e un valore nominale dello strumento 

determinato moltiplicando il numero delle azioni di nuova emissione da assegnare in sede di conversione 

ai sensi del relativo regolamento del prestito per non più del 140% del prezzo di sottoscrizione, per le 

società quotate e per non più del 130% del prezzo di sottoscrizione, per le società non quotate. 

Con riferimento alle società non quotate, qualora alla data di scadenza del prestito il valore delle azioni da 

assegnare in conversione sia superiore o uguale al valore nominale dello strumento, l'emittente potrà 

rimborsare il prestito, alternativamente, mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore  delle 

azioni da assegnare in conversione o mediante la consegna di tali azioni; il valore delle azioni da assegnare 

in conversione è calcolato con le stesse modalità utilizzate per il calcolo  del valore delle azioni alla data di 

emissione, fermo restando che la valutazione dell'esperto indipendente sia anteriore di non oltre 90 giorni 

rispetto alla data di scadenza; 

I contratti che disciplinano questo tipo di intervento possono prevedere inoltre che ad ogni data di 

pagamento degli interessi, l'emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente il prestito mediante il 

pagamento in denaro di un importo pari al maggiore tra il valore nominale dello strumento e il valore delle 

azioni da assegnare in conversione a tale data. 

Lo strumento maturerà interessi pagabili annualmente ad un tasso determinato: 

- con riferimento alle società quotate, sulla base dei tassi di interesse applicati sul mercato alla data di 

richiesta dell'intervento in relazione a strumenti simili; e,  

- con riferimento alle società non quotate, in funzione del rating attribuito alla società da un'agenzia di 

rating del credito esterna (External Credit Assessment Institution) 

fermo restando, in ogni caso, che il tasso di interesse applicabile non potrà essere inferiore a 0. 

Modalità di disinvestimento  

In ragione della natura temporanea degli interventi del Patrimonio Rilancio, sono previsti meccanismi 

contrattuali idonei ad assicurare il disinvestimento con adeguati livelli di valorizzazione dell'investimento 

e di protezione dal rischio quali,  per le società quotate, cessione in via prioritaria in sede di IPO, diritti di 

co-vendita (c.d. clausole tag-along), obblighi di co-vendita (c.d. clausole drag-along), diritto di recesso o 

opzione di vendita nei confronti dei soci di maggioranza, per le società non quotate; e  

Previsioni sulla governance e condizioni pro-concorrenziali  

In ragione della natura temporanea degli interventi e dell'assunzione di partecipazioni  di minoranza i 

contratti relativi all'intervento del Patrimonio Rilancio possono prevedere che gli sia attribuito il diritto di 

designare componenti negli organi di amministrazione e controllo dell'impresa beneficiaria coerentemente 

agli standard di mercato; inoltre il Regolamento disciplina i criteri e le priorità sulla base dei quali il 

Patrimonio Rilancio medesimo esercita i diritti di voto connessi alle partecipazioni detenute. 
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I predetti contratti possono inoltre prevedere, limitazioni e impegni su: distribuzione di dividendi, riacquisto 

di azioni proprie, remunerazione di amministratori e dirigenti apicali, impegni su transizione verde, 

trasformazione digitale, riduzione di disparità di genere, delocalizzazione di know-how/produzioni/sede, 

impegni dei soci di maggioranza di astensione da attività concorrenziali, rimborso dell'indebitamento 

esistente e utilizzo delle somme erogate dal Patrimonio Rilancio. 

Occorre infine ricordare che la disciplina degli interventi del Patrimonio Rilancio sopra esaminata va letta 

alla luce del Titolo IV, dedicato alla disciplina dell’attività istruttoria, le cui procedure sono improntate a 

criteri di celerità e volte ad assicurare l'esame tempestivo delle istanze pervenute da parte delle imprese 

interessate e del Titolo V, contenente disposizioni sul Regolamento e tra queste in particolare quelle relative 

ai criteri puntuali per la riconduzione delle imprese  ai settori strategici e di rilevante interesse nazionale e 

alto contenuto tecnologico di cui all'articolo 5; i termini e le condizioni di dettaglio degli interventi 

disciplinati dal Titolo II; le operazioni in conflitto di interesse e con parti correlate; i criteri e le priorità 

sulla base dei quali il Patrimonio Rilancio esercita i diritti di voto connessi alle partecipazioni detenute; i 

limiti di concentrazione degli investimenti del Patrimonio Rilancio e degli eventuali comparti. 
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