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Sommario: 
 
1. Brevi cenni sul leveraged buy-out - 2. La legittimità dell’operazione - 3. Il problema del fallimento di 

TARGET+NEWCO. 

 
1.  Brevi cenni sul leveraged buy-out 
 
Il leveraged buy-out è un’operazione complessa che consiste nell’acquisizione della partecipazione di controllo (o 

totalitaria) di una società (TARGET) attraverso il ricorso all’indebitamento. 

Per perseguire tale obbiettivo viene costituita un’altra società (NEWCO), la quale, di regola, dispone di un capitale 

modesto e comunque non sufficiente per far fronte all’acquisto di TARGET. 

Al fine di sopperire alla carenza finanziaria, NEWCO ottiene un finanziamento (BRIDGE) e con il denaro mutuato 

compra le azioni di TARGET, che contestualmente offre all’ente finanziatore come garanzia (pegno) del prestito. 

A questo punto l’operazione prosegue con la fusione tra TARGET e NEWCO e con la sostituzione del pegno con 

garanzie reali accese sui beni di TARGET. 

Infine, la società risultante dalla fusione ripaga il finanziamento con gli utili operativi. 

 

2. La legittimità dell’operazione 
 

Prima che la riforma del diritto societario lo “sdoganasse” come operazione (a certe condizioni) lecita, il leveraged 

buy-out poneva alcuni problemi di difficile soluzione. 

In particolare tale operazione sembrava aggirare il dettato dell’art. 2358 c.c. a mente del quale “la società non può 

accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie”, circostanza che invece 

sostanzialmente si verifica nel leveraged buy-out nel quale l’acquisto delle azioni di TARGET viene garantito con le 

azioni prima, e con i beni poi della stessa TARGET. 

La disciplina di cui al citato articolo risultava tutelata anche penalmente dall’art. 2630, comma 2, n. 2, c.c. che ne 

puniva espressamente la violazione. 

Inoltre, la fusione che rappresenta il momento culminante del negozio in esame permetteva di usufruire, magari in 

maniera del tutto pretestuosa, della deroga prevista dall’art. 2357-bis c.c. in base al quale, in caso appunto di fusione, 

si può sforare il limite (indicato nell’art. 2357 c.c.) degli utili distribuibili e delle riserve disponibili per acquistare 

azioni proprie. 

I problemi sinteticamente delineati sono stati superati con l’introduzione degli artt. 2501-bis ss. c.c., che hanno 

definitivamente legittimato il leveraged buy-out disciplinandolo positivamente e prevedendo che, però, sia preceduto 

(ed accompagnato) da: 

1.    un progetto di fusione, redatto dagli amministratori di TARGET e NEWCO, nel quale devono essere indicate 

le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione (con 

allegata una relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria di TARGET o di 

NEWCO); 

2.    una relazione dell’organo amministrativo,anch’essa redatta dagli amministratori di TARGET e NEWCO, che 

spieghi le ragioni che giustificano l’operazione, il piano economico finanziario della stessa e gli obbiettivi che con essa 

si intendono perseguire; 

3.    una relazione “degli esperti”, redatta da uno più esperti per ciascuna società, che attesti la ragionevolezza del 

progetto di fusione. 

Alla luce di tali disposizioni legislative si può affermare che il leveraged si configuri, nella sua fisiologia, come 

un’operazione astrattamente legittima purché abbia come presupposti una ragionevole stima della redditività futura di 

TARGET+NEWCO (e dell’adeguatezza di questa a coprire gli oneri finanziari dell’operazione) e la correttezza delle 

informazioni date al mercato sul punto e sull’operazione nel suo complesso. 
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In assenza di tali condizioni l’operazione si configura come un negozio in frode alla legge che trova anche una 

sanzione penale nell’art. 2629 c.c. (fattispecie peraltro di difficile applicazione poiché, oltre che procedibile a querela, 

presuppone la dimostrazione di un evento di danno patrimoniale per i creditori, senza contare che il risarcimento del 

danno prima del giudizio estingue il reato). 

 

3. Il problema del fallimento di TARGET+NEWCO 
 

Se il leveraged buy-out non è più, di per sé, un’operazione illecita né sotto il profilo civile né sotto quello penale, può 

comunque residuare come condotta penalmente rilevante nel caso in cui si verifichi il fallimento della società 

risultante dalla fusione. 

E’ stato osservato[1]che l’insolvenza di TARGET + NEWCO può essere la conseguenza della debolezza genetica 

(economica, patrimoniale e finanziaria) di TARGET oppure trovare la propria causa nei debiti di NEWCO; la 

proposta distinzione avrebbe delle ricadute penal-fallimentari. 

Quanto al primo caso, è importante porre l’attenzione sul fatto che NEWCO, per quanto le cause del fallimento 

siano da attribuire a TARGET, appesantisce comunque la situazione economico-finanziaria di TARGET + 

NEWCO con il debito contratto per l’acquisto di TARGET e garantito con il pegno acceso sul pacchetto azionario 

della stessa TARGET una volta acquisito. 

Tale circostanza sembrerebbe avere rilevanza penale poiché, a ben guardare, i creditori di TARGET (una volta 

divenuti creditori di TARGET + NEWCO) vedono eroso il patrimonio sul quale soddisfarsi da un debito contratto 

per acquistare azioni della stessa TARGET e quindi, nella loro ottica, senza alcuna contropartita o interesse, anche 

perché NEWCO, per le ragioni indicate sub-1, sotto il profilo patrimoniale e finanziario non porta nulla “in dote”. 

Peraltro è orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale costituisca distrazione il fatto di 

prestare garanzie … a favore di una società terza senza alcun corrispettivo e senza alcuna ragione perché ciò espone 

la società garante al rischio, in caso di inadempimento della società garantita, di essere escussa sui propri beni con 

conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori[2]. 

Tuttavia, secondo la citata impostazione, il debito e la relativa garanzia che costituiscono l’ossatura del leveraged non 

sono sovrapponibili alle condotte prese in considerazione dalla pronuncia citata poiché risalenti ad un’epoca 

antecedente la fusione; a ben guardare si tratterebbe quindi di operazioni poste in essere da NEWCO e non dalla 

fallita (o fallenda) TARGET + NEWCO, e quindi da una società che non versava in stato di insolvenza e che 

comunque non è soggetto passivo di alcuna procedura concorsuale. 

Diversa e più problematica è invece la seconda ipotesi prospettata, quella in cui l’insolvenza di TARGET + 

NEWCO sia da addebitare esclusivamente (o in gran parte) a cause dipendenti da NEWCO. 

Tale circostanza si verifica quando il debito contratto da NEWCO per l’acquisto di TARGET risulta 

sovradimensionato rispetto alla capacità di generare cassa di TARGET + NEWCO. 

In questo caso, il leveraged buy-out potrebbe configurare un’operazione dolosa, ma tale conclusione non può 

prescindere, secondo l’opinione fin qui seguita, da una valutazione caso per caso. 

È necessario infatti valutare se l’irragionevolezza del business plan, e quindi l’insostenibilità dell’onere finanziario, era 

ravvisabile sin dall’inizio e nonostante ciò i protagonisti dell’operazione abbiano proseguito con l’unico obbiettivo 

(che a questo punto diventa il movente) di assumere il controllo di TARGET[3]. 

Il precipitato (a contrario) di tali considerazioni è che quand’anche TARGET + NEWCO sia fallita per ragioni 

esclusivamente legate all’operatività di NEWCO, l’operazione di leveraged, unica causa del fallimento, non sarebbe 

penalmente censurabile qualora si dimostri la ragionevolezza e la sostenibilità, necessariamente ex ante, del progetto 

industriale. 

In materia si è espressa recentemente la Corte di Cassazione, la quale però concentra tutte le proprie argomentazioni 

sulla ragionevolezza del progetto industriale senza soffermarsi sulla proposta distinzione tra il caso in cui TARGET 

+ NEWCO fallisca per cause genetiche di TARGET e quello in cui TARGET + NEWCO fallisca per via degli oneri 

finanziari propri dell’operazione di leveraged. 

Secondo la Suprema Corte, il leveraged buy-out può essere considerato un’operazione dolosa a condizione che non 

sia, al momento del suo avvio, sorretto da un effettivo progetto industriale e risulti, pertanto, proiettato verso 

un’attività incapace di generare effettiva ed adeguata ricchezza, sicché i rischi ad esso indubitabilmente sottesi, non 

siano giustificabili con la doverosa tutela del patrimonio societario, garanzia dei creditori[4]. 

Pertanto, alla luce di tale impostazione, l’unico punto su cui concentrare l’attenzione per giudicare della liceità 

dell’operazione è il piano industriale, la cui inadeguatezza (se prevedibile ovviamente) attribuisce rilevanza penal-
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fallimentare al leveraged indipendentemente dal fatto che l’insolvenza sia insorta per via dei debiti (e dei difetti di 

operatività) già propri di TARGET prima della fusione. 

E ciò pare condivisibile poiché la solidità economico-finanziarie di TARGET è essenziale ai fini della buona riuscita 

del leveraged buy-out ed il fatto che il fallimento della società risultante dalla fusione sia da addebitare all’insolvenza 

di TARGET costituisce, semmai, un segnalatore di fraudolenza. 

Infatti, la valutazione dell’esposizione debitoria di TARGET e della capacità della stessa di generare utili è 

fondamentale per capire se gli oneri che derivano dal finanziamento acceso da NEWCO sono fronteggiabili e, 

pertanto, essa avviene necessariamente ex ante; ed è evidente che se le “debolezze” di TARGET emergono già in 

fase di pianificazione e non fungono da dissuasore rendono difficilmente comprensibili le ragioni economiche 

dell’operazione gettando una luce di ambiguità sulle finalità degli operatori o, quantomeno, sulla loro prudenza. 

Chi elabora un’operazione di leveraged andrà pertanto esente da responsabilità penal-fallimentare (sub specie di 

operazioni dolose) qualora l’insolvenza di TARGET + NEWCO insorga per cause imprevedibili al momento 

dell’elaborazione dell’operazione nel suo complesso. 
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