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l’emittente «può emettere obbligazioni al portatore o nominative per una somma complessivamente non
eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo
bilancio approvato» (art. 2412 c.c.).
Da tale importo va, ovviamente, decurtato l’ammontare complessivo dei titoli obbligazionari già in essere.

LA DISCIPLINA CODICISTICA
limiti all’emissione

È possibile emettere obbligazioni per un importo superiore al doppio del patrimonio
netto. In particolare, per le società per azioni, il limite:

(i) può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono sottoscritte da
investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale (come banche o
compagnie assicurative);

(ii) non si applica alle obbligazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi
multilaterali di negoziazione né alle obbligazioni che danno il diritto di acquisire
ovvero di sottoscrivere azioni.

Eccezioni ai limiti 
all’emissione
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LA DISCIPLINA CODICISTICA
adempimenti societari

Approvazione da parte
dell’organo amministrativo, a 
meno che lo statuto preveda

tale competenza in capo 
all’assemblea (a differenza

delle obbligazioni convertibili)

la delibera dell’emittente – che
dovrà avere forma notarile – dovrà

essere iscritta presso il 
competente Registro delle Imprese

l’emittente è tenuto a mantenere il libro degli
obbligazionisti, nel quale indicare l'ammontare 
delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il 

cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni 
nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse 

relativi (art. 2414 c.c.).

La delibera deve illustrare i termini essenziali delle obbligazioni
(valore nominale, i diritti conferiti, la cedola di rendimento applicata,
la data e la modalitò di rimborso finale, l’interesse societario al
perseguimento dell’operazione stessa (il c.d. corporate interest)
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a) rivolte ai soli “investitori qualificati”; o

b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a 150; o

c) il cui importo totale per ciascuna offerta nell’Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è inferiore
a Euro 8.000.000; o

d) per un importo totale di almeno 100.000 euro per investitore e per ogni offerta separata; o

e) di valore nominale unitario minimo di almeno 100.000 euro; o

f) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex
amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede da parte
del loro datore di lavoro o dell’impresa controllante, di un’impresa controllata, collegata o sottoposta a
comune controllo, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero
e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell’offerta.

Resta fermo l’obbligo di pubblicazione di un Documento di Ammissione in caso di richiesta di ammissione delle
obbligazioni convertibili su Euronext Growth Milan (slides successive).

PROSPETTO INFORMATIVO
esenzione

Le società che emettono obbligazioni sono tenute a pubblicare un prospetto informativo, salvo che tali
offerte siano:
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AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN
Requisiti di ammissione

essere riferite ad azioni già 
negoziate su Euronext Growth o su 
un mercato regolamento europeo o 
comunque oggetto di contestuale 

ammissione

essere riferite ad azioni emesse 
dal medesimo emittente

avere delle caratteristiche idonee 
a consentire una correlazione tra 

il prezzo dello strumento 
finanziario e il prezzo dell’azione 

derivante dalla conversione

essere disciplinati da un regolamento che preveda che: (i) in occasione di eventi di natura
straordinaria che riguardano l’emittente le azioni derivanti dalla conversione delle obbligazioni
siano effettuate rettifiche informative volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi
dell’evento; (ii) le azioni derivanti dalla conversione dovranno, per esplicita previsione
regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione il giorno di mercato aperto successivo al
termine dell’ultimo giorno del periodo di conversione

Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni di obbligazioni convertibili, esse devono
soddisfare i seguenti requisiti:
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AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN
Documento di Ammissione

Per la predisposizione del Documento di Ammissione di obbligazioni convertibili si applicano, in quanto 
compatibile, la sezione 4 dell’Allegato 14 e l’Allegato 18 del Regolamento Delegato UE 
2019/980, i quali richiedono, tra le altre cose:

una descrizione della tipologia e della classe dei titoli oggetto dell’offerta pubblica di titoli e/o
ammessi alla negoziazione

informazioni circa l’ammontare totale dei titoli offerti al pubblico/ammessi alla negoziazione

descrizione dei diritti connessi ai titoli, comprese le loro eventuali limitazioni, e procedura per il
loro esercizio

informazioni riguardanti il tasso di interesse, la data di scadenza del prestito nonché informazioni
sulle modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso

descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità dei titoli

descrizione dell’azione sottostante
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AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH 
Obblighi continuativi e revoca

L’obbligo di nomina e mantenimento continuativo di un Euronext Growth Adviser non si applica
all’emittente che intenda procedere esclusivamente all’emissione sull’Euronext Growth di
warrant e/o obbligazioni convertibili aventi come sottostante azioni quotate su un mercato
regolamentato europeo.

A tale emittente si applicheranno soltanto le pertinenti previsioni del Regolamento Emittenti
compatibili con la natura degli strumenti finanziari stessi, quali ad esempio le previsioni in tema
di obblighi di informativa al mercato e di ordinato funzionamento del mercato.

Revoca 
dalla 

quotazione 
delle 

obbligazioni 
convertibili 

Primo giorno di mercato aperto antecedente l’ultimo giorno di mercato aperto utile per
la conversione, anche anticipata, dell’obbligazione medesima.

Nel caso di obbligazioni convertibili il cui periodo di conversione cessi con ampio
anticipo rispetto alla scadenza dell’obbligazione, Borsa Italiana, il primo giorno di
mercato aperto successivo al termine ultimo di conversione, può provvedere a
cancellare la stessa dal mercato Euronext Growth e provvedere ad ammetterla a
quotazione nel mercato ExtraMOT, determinando la modifica di tipologia dello
strumento (da obbligazione convertibile ad obbligazione pura).
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AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU EXTRAMOT
Requisiti di ammissione

la pubblicazione e il deposito del 
bilancio, anche consolidato, 
dell’ultimo esercizio annuale 
sottoposto a revisione legale

la pubblicazione, non più di dodici mesi 
prima dell’ammissione, di un prospetto 
redatto in conformità al Regolamento 

Delegato 2019/980 o di un prospetto UE 
della crescita ai sensi dell’art. 15 del 

Regolamento 2017/1129 UE o il 
documento di offerta di cui all’art. 102 

TUF

gli  strumenti finanziari non 
devono essere sottoscritti e/o 
acquistati interamente dai soci

l’ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione o emissione di obbligazioni
da parte di un emittente che ha già altri strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione

Tra le condizioni di ammissione delle obbligazioni su EXTRAMOT figurano le seguenti:

oppure
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AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU EXTRAMOT 
Documento di Ammissione

Il Documento di Ammissione delle obbligazioni deve contenere almeno i seguenti elementi:

indicazione delle persone responsabili

descrizione dei fattori di rischio

informazioni sull’emittente, sull’originator, sulla struttura organizzativa e sui principali azionisti

struttura dell’operazione e informazioni riguardanti gli strumenti finanziari

informazioni riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria, i profitti e le perdite
dell’emittente; o, in alternativa, l’ultimo bilancio in allegato

descrizione delle attività sottostanti

ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione
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AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU EXTRAMOT PRO
Requisiti di ammissione

la libera trasferibilità e liquidabilità su Monte 
Titoli o su Euroclear e Clearstream

Luxembourg delle obbligazioni, cambiali 
finanziarie, strumenti partecipativi, project 
bond, altri strumenti di debito per i quali si 
richiede l'ammissione sul ExtraMOT PRO

la pubblicazione da parte dell’Emittente del 
bilancio (principi contabili nazionali o 

internazionali) anche consolidato degli ultimi 
due esercizi di cui almeno l’ultimo sottoposto a 

revisione legale

la pubblicazione da parte dell’Emittente 
di un prospetto o di un documento di 

ammissione recante le stesse 
informazioni richieste per l’ammissione 

sull’Extra MOT (slide successiva)

Il segmento ExtraMOT PRO è accessibile ai soli investitori professionali. Ai fini
dell’ammissione sono richiesti i seguenti requisiti:
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AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU EXTRAMOT PRO 
Documenti alternativi da predisporre ai fini dell’ammissione

Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni su ExtraMOT PRO è necessario predisporre uno dei seguenti
documenti:

il Documento di Ammissione redatto dall’emittente secondo le linee guida previste dal Regolamento
ExtraMOT, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi: 1) Persone Responsabili; 2) Fattori di
Rischio 3) Informazioni sull’Emittente; 4) Struttura organizzativa; 5) Azionisti; 6) Informazioni
finanziarie o ultimo bilancio; 7) Caratteristiche e 8) Ammissione alle negoziazioni

un prospetto redatto secondo gli schemi del Regolamento Delegato UE 2019/980

il documento d’offerta di cui all’art. 102 del Testo Unico della Finanza (TUF)



│ 12

STATISTICA DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E WARRANT 
SULL’EURONEXT GROWTH MILAN*

Warrant
26%

Obbligazioni 
convertibili

4%

153 emittenti

Azioni
70%

Warrant Obbligazioni convertibili 153 emittenti

*Fonte: Borsa Italiana S.p.A.   
Aggiornamento: settembre 2021

4 delle 9 società che 
hanno richiesto 
l’ammissione di 

obbligazioni convertibili 
su Euronext Growth lo 

hanno fatto 
contestualmente alla 

richiesta di ammissione 
delle azioni, 

predisponendo un 
Documento di 

Ammissione unico
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STATISTICA DI QUOTAZIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI SU EXTRAMOT DA 
PARTE DI EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN

97%

3%

Emittenti Euronext Growth Obbligazioni quotate su ExtraMOT




