
Come gestire le negoziazioni con 

un investitore



Lezione 3

Struttura di un’operazione di 

investimento



I tempi di un’operazione di investimento
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1

3

2

4

Signing

(contratto di investimento)

Closing

(patto parasociale, statuto e altri
accordi)

Term sheet

Due diligence

Negoziazione

Post closing
Prima 
negoziazione

5



I principali documenti contrattuali
3

Contratto di 
Investimento

Term Sheet

Patti 
Parasociali



Il term sheet o LOI o MOU
Va sempre predisposto? Che efficacia ha?

4

Dovrebbe essere scritto in modo da dare atto dello stato delle trattative, precisando le 

questioni su cui è stato già raggiunto un accordo e porre le basi per le negoziazioni future.

Sarebbe opportuno distinguere le disposizioni vincolanti da quelle che non lo sono.

Attenzione: se scritto male potrebbe anche essere interpretato come un preliminare!
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Clausole vincolanti e non vincolanti

Termine per due diligence

Costi

Esclusiva

Termine di efficacia del TS

Legge e foro competente o clausola 

compromissoria

Contenuto, modalità e tempistica 

dell’investimento

Valutazione della società

Prezzo

Rapporto tra investitori e soci fondatori

Modalità e fasi del disinvestimento



Il contratto di investimento
6

E’ un accordo quadro che solitamente regola: il contenuto, le modalità e la tempistica 

dell’investimento, il futuro rapporto tra soci e investitori, le modalità e le fasi del disinvestimento

Contenuto principale: Allegati:

oggetto dell’investimento 

obblighi e attività precedenti al closing

closing

obblighi e attività successivi al closing

dichiarazioni e garanzie e indennizzo

obblighi di riservatezza, non concorrenza e 

cooperazione

Business Plan

Patto parasociale

Statuto

Contratti di collaborazione e consulenza

ecc. 



Patto parasociale
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E’ un contratto a efficacia obbligatoria concluso tra i soci, pertanto l’eventuale violazione del 

patto espone unicamente il socio inadempiente all’obbligo di risarcire i danni arrecati agli altri 

soci parti del patto.

Esso disciplina in particolare:

corporate governance

competenze e quorum deliberativi dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, 

nomina e revoca degli amministratori e loro poteri, ecc.

situazioni di stallo decisionale

call e put option, liquidazione della società

modalità e vincoli di circolazione delle quote

lock up, diritto di prelazione, gradimento, drag along, tag along



Patto parasociale
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Durata

A tempo 
determinato

Il limite temporale massimo è di 5 
anni per le SPA non quotate e di 3 

anni per le quotate, ferma 
restando per le parti la possibilità 
di concordarne la rinnovazione 

alla scadenza

A tempo 
indeterminato

Ciascun socio vincolato può 
recedere dal patto con 

preavviso di almeno 6 mesi


