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LEGAL ALERT
BASKET BOND Modifiche alla Legge 130/1999 – la
fattibilità di operazioni di basket bond con le S.r.l.
e con le S.p.A.
La Legge di bilancio 2019 (L. 145 del 30 dicembre 2018) ha modificato la Legge 130/1999 consentendo
ora alle società di cartolarizzazione di sottoscrivere bond emessi da società a responsabilità limitata, in
deroga all'art. 2483, comma 2, c.c., che prevede che il bond di una S.r.l. possa essere sottoscritto solo
da investitori soggetti a vigilanza prudenziale. Unica condizione richiesta è che i titoli emessi a sua volta
dal veicolo di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati.
Inoltre, il requisito della quotazione previsto dall’art. 2412 c.c. (necessario qualora l'importo del bond
risulti superiore al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili) si
considererà soddisfatto anche nel caso in cui siano quotati i soli titoli emessi dalla società di
cartolarizzazione.
In questo modo, pertanto, (i) da una parte si rende ora possibile la realizzazione di operazioni di basket
bond anche con società a responsabilità limitata e (ii) dall'altra, si consente alle società per azioni di
emettere bond oltre i predetti limiti patrimoniali qualora siano quotati i titoli della cartolarizzazione.

BASKET BOND Amendment to Law 130/1999 –
feasibility of basket bond transactions with limited
liability companies and joint stock companies
The 2019 Budget Law (Law 30 December 2018 no. 145) amended Law 130/1999, giving to the
securitization companies the right to underwrite bonds issued by limited liability companies, by way of
derogation from art. 2483, paragraph 2, of the Civil Code, pursuant to which the securities issued by a
limited liability company may be subscribed only by investors who are subject to prudential supervision.
The only requirement to be met is that the securities issued in turn by the securitization vehicle must be
addressed to qualified investors.
Furthermore, the listing requirement provided for by art. 2412 of the Civil Code (necessary if the bond
amount is higher than the twice of the corporate capital, the legal reserve and the available reserves)
will be considered satisfied even if only the securities issued by the securitization company are listed.
Therefore, (i) on one hand, it is now possible to carry out basket bond transactions also with limited
liabilities companies and (ii) on the other hand, joint stock companies are allowed to issue bonds
exceeding the above mentioned capital limits meeting the condition of the listing of the securities of the
securitization.
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