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Aggiustamento prezzo

Le rettifiche di purchase price
tra il ‘‘signing’’ e il ‘‘closing’’
di Renato Vigezzi e Pierluca Mezzetti
Molti contratti di acquisto e/o di cessione prevedono delle modalità di aggiustamento prezzo al fine di considerare gli effetti temporali di dilazione che si hanno generalmente in transazioni complesse nella fase del
deal tra il ‘‘signing’’ ed il ‘‘closing’’ in relazione alle differenze misurate in alcuni performance indicators.

Premessa
Il codice civile all’art. 2555 definisce l’azienda come «il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa». Il legislatore introducendo il concetto di ‘‘beni organizzati’’ lascia intendere il continuo dinamismo delle aziende per il
perseguimento del loro business. Il business è dinamico e una qualsiasi operazione ordinaria o straordinaria che lo riguarda deve sottintendere questo
dinamismo. Diversamente dalla maggior parte dei
beni oggetto di compravendita, un’azienda non può
essere tenuta ferma mentre le controparti condividono i termini della transazione. Essa continua ad
operare, a generare ricavi, a ‘‘muoversi e funzionare’’, inevitabilmente, la situazione economico finanziaria e patrimoniale del business sarà differente
rispetto a quella prospettata all’inizio di una transazione. Per tener conto di questi cambiamenti nel
contratto di compravendita (Share Purchase Agreement o SPA) è sovente inserito un meccanismo per
il calcolo e l’adeguamento del prezzo tra la data di
riferimento (il ‘‘signing’’), i cui termini economici,
finanziari patrimoniali hanno costituito la base per
la formulazione del prezzo, e la data di chiusura dell’operazione (il ‘‘closing’’).
La necessità delle clausole di aggiustamento prezzo,
non è quindi legata ad un fattore, di moda ma è insita nelle transazioni e deriva dal continuo evolversi dell’azienda tra la data di signing e la data di closing. Tale differenza temporale può essere determinata sia dalla tempistica pura dell’operazione stessa
(esempio: l’aggiornamento dei dati contabili di riferimento, fase spesso lunga e laboriosa che determina di solito la sottoscrizione del contratto con un
set di informazioni economiche finanziare di qualche mese precedente) sia dall’ottenimento di auto-
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rizzazioni propedeutiche e/o necessarie (esempio:
l’Antitrust). È pertanto necessario introdurre un
meccanismo di controllo per assicurare che, le ipotesi assunte per la determinazione del prezzo, corrispondano alla realtà della situazione economico patrimoniale del target al closing (v. figura 1).
Figura 1

In generale, l’obiettivo delle parti coinvolte nell’operazione dovrebbe essere quello di ridurre la complessità dei meccanismi di aggiustamento prezzo, riducendo in tal modo le potenziali controversie, i
costi della transazione e quindi dare maggiore certezza al prezzo negoziato al signing.
È necessario, pertanto, che lo SPA definisca chiaramente le poste oggetto di verifica ed adeguamento
al closing, specificando i relativi impatti sul prezzo
di vendita.

Elementi tipici dell’Aggiustamento Prezzo
Tutti gli elementi di aggiustamento prezzo derivano
dalla negoziazione delle controparti ed eventualmente dalle ‘‘Rep & Warranties’’ riconosciute nel
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contratto. Di solito, le principali poste oggetto di
analisi sono le seguenti:
a) Posizione Finanziaria Netta;
b) Capitale Circolante Netto;
c) Investimenti;
d) Altre (EBITDA, Costi di Marketing o di Ricerca
e Sviluppo ecc.).
a) posizione Finanziaria Netta
Tra le rettifiche proposte è quella più immediata:la
Posizione Finanziaria Netta (PFN) deve essere sottratta/aggiunta all’enterprise value (EV) per ottenere
l’equity value. La PFN deve essere determinata utilizzando la situazione economica e patrimoniale
della società predisposta con riferimento alla data
del closing. In particolare, si evidenzia che è fondamentale che il set di dati ed informazioni disponibili siano analoghi a quelli che erano stati forniti al
momento delle analisi effettuate per la stima del
prezzo da offrire. Questo è un presupposto essenziale
per ottenere e garantire la coerenza e la simmetria
di informazioni in tutto il processo che porta alla
cessione della Società. Ai fini della determinazione
della PFN, sia in sede di determinazione del prezzo
sia al momento del cloosing, devono essere analizzate, oltre al saldo cassa e banche, tutte le voci di natura finanziaria, quali ad esempio:
i) il debito per i crediti ceduti al Factor;
ii) i leasing finanziari;

iii) i debiti per strumenti derivati;
iv) il debito per i fondi pensioni e il trattamento di
fine rapporto;
v) il debito per i leasing operativi;
vi) le partite intercompany;
vii) gli anticipi da clienti e a fornitori;
viii) i bonus maturati per i dipendenti accantonati
e non;
ix) gli accantonamenti al fondo perdite su cambi
x) eventuali altri elementi di natura finanziaria che
si possono desumere dall’analisi della situazione
economico - patrimoniale di riferimento (esempio:
lo scaduto fornitori non tecnico).
Il debito per i crediti ceduti al Factor rappresenta
una tipica operazione di prestito che ha l’obiettivo
di generare cassa, sia essa pro-soluto sia pro-solvendo,
e pertanto l’individuazione della cessione al Factor
comporterà anche degli aggiustamenti di normalizzazione del capitale circolante netto.
Le operazioni di leasing finanziario non creano sostanziali problemi di determinazione qualora la società abbia adottato i principi contabili internazionali (IAS 17). L’aggiustamento è, invece, necessario se
la società predispone il proprio bilancio di esercizio
facendo riferimento ai principi contabili italiani.
In tal caso occorrerà predisporre apposito calcolo
per la determinazione dell’effetto sulla PFN, come
se la società avesse applicato i principi contabili internazionali (v. figura 2).

Figura 2
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Anche i debiti per fondi pensione e il trattamento
di fine rapporto dovrebbero essere ricompresi nella
PFN poiché non pertinenti il futuro operating cashflow. Infatti sono equiparabili ad un pagamento differito ai dipendenti per prestazioni di lavoro già
svolte in passato.
Per le altre voci occorre effettuare una specifica indagine per comprendere la loro natura.

Problematiche applicative
Il meccanismo di Purchase Price Adjustment (PPA)
è volto a tutelare sia i compratori sia i venditori (v.
figura 3).
Figura 3

b) capitale Circolante Netto

Si tratta dell’aggiustamento prezzo più comune in
tutte le transazioni poiché il venditore e l’acquirente hanno visioni opposte: il venditore preferisce riferirsi ad un livello di capitale circolante netto
‘‘normalizzato’’ (ovvero che rispecchi la normale
operatività aziendale, per cui depurato da eventuali
effetti straordinari, politiche di bilancio e/o elementi di stagionalità) il più basso possibile, mentre l’acquirente mira ad ottenere quello più alto possibile.
Tutte le offerte nelle operazioni di acquisto, fanno
riferimento a un livello ‘‘normale’’ di capitale circolante netto e pertanto un livello più alto di capitale
circolante netto si traduce in un aumento del prezzo, viceversa un livello più basso del capitale circolante netto comporta una riduzione del prezzo da
pagare. Il livello ‘‘normale’’ di capitale circolante
netto dovrebbe far riferimento sia all’analisi storica
della società sia alla tipologia del business nonché
allo stadio di maturità (esempio: business stagionale,
business in crescita ecc.) al fine di cogliere le effettive necessità di capitale circolante.
c) investimenti
Anche questa voce rappresenta un comune aggiustamento prezzo; in molte occasioni successivamente al ‘‘signing’’ il cedente evita di fare quegli investimenti, anche di manutenzione e non solo di sviluppo, che avrebbe in ogni caso effettuato nella
conduzione ordinaria del business. Tale approccio
consente di ottimizzare il prezzo incassato dal cedente: la diminuzione degli investimenti si traduce
in un aumento delle disponibilità finanziarie, con
conseguente impatto sulla PFN, e quindi in un
maggior prezzo incassato. L’acquirente conseguentemente subirà un duplice danno finanziario: un maggior esborso in sede di acquisizione e maggiori
esborsi successivi all’acquisizione per far fronte ai
mancati investimenti in manutenzione ordinaria
previsti per il ripristino e/o il mantenimento della
capacità produttiva analizzata in sede di predisposizione dell’offerta.
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Il PPA tutela il compratore dal ‘‘saccheggio’’ del
venditore dopo che il prezzo è stato determinato.
Sapendo che il prezzo e altre condizioni finanziarie
sono già state concordate e che il denaro di solito
non è trasferito al venditore, ma piuttosto trattenuto dal compratore fino al closing, alcuni venditori
possono non resiste alla tentazione di incassare in
modo aggressivo i crediti, smettere di pagare i fornitori, bloccare o rallentare investimenti e gli approvvigionamenti di magazzino, e/o intraprendere altre
azioni atte alla generazione artificiosa di cassa a breve. Operando in questo modo il venditore rischia
di effettuare un vero e proprio depauperamento sul
medio termine del business.
Queste azioni sono sempre più comuni e vengono
praticate sempre più spesso da parte dei venditori,
senza distinzione di dimensione di azienda e di tipologia.
Viceversa può capitare che acquirenti, a volte senza
scrupoli, abusino del PPA. Questo può accadere
quando l’acquirente e il venditore hanno cultura
aziendale differente, per esempio un acquirente
‘‘professionista’’ sofisticato e un venditore non
esperto in cessioni aziendali. Il venditore potrebbe
essere esperto nel proprio campo e nella gestione
del business ma potrebbe non essere un esperto nel
campo del M&A e potrebbe ritenere, in buona fe-
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de, che la contabilità aziendale sia una fedele rappresentazione della situazione economico - patrimoniale della Società e dell’andamento del business. Il
compratore, invece, è in grado di dimostrare che la
rappresentazione contabile fornita non rispetta i
principi contabili di riferimento e quindi occorre
effettuare un aggiustamento del prezzo di acquisto.
Questo tipo di variazione del prezzo principalmente
basata su regole contabili può prendere il venditore
di sorpresa in quanto non correlato ad un effettivo
cambiamento nelle sorti del business. Al fine di ovviare a tale rischio il venditore dovrebbe,preventivamente alla vendita, nominare un esperto contabile indipendente che possa effettuare una verifica
dei propri dati contabili e finanziari predisponendo,
cosı̀ la cosiddetta Vendor Due Diligence o Vendor Assistance, cioè quell’insieme di indagini conoscitive
necessarie per analizzare lo stato attuale dell’azienda
e le sue potenzialità future, far emergere eventuali
passività implicite, verificare l’esistenza di rischi potenziali, al fine di evidenziare punti di forza e di debolezza a supporto del processo valutativo, utili anche per l’individuazione e la definizione delle garanzie contrattuali in sede di negoziazione.
Molte delle controversie nell’adeguamento del prezzo post-closing, infatti, sono dovute al fatto che le
parti hanno diverse interpretazioni del linguaggio
contenuto nelle disposizioni contrattuali, che in alcuni casi si discostano e/o non considerano le modalità di preparazione del set di informazioni reso
disponibile per l’elaborazione del prezzo. Se non
adeguatamente elaborato e condiviso, il linguaggio
tecnico e le condizioni contrattuali possono portare
a interpretazioni diverse per il calcolo dell’aggiustamento prezzo. La mancanza di input da parte di un
consulente finanziario nello scrivere una clausola
legale può dar luogo a calcoli che potrebbero non
essere materialmente realizzati o che potrebbero
produrre risultati indesiderati. Può, infatti,accadere
che le parti, in totale buona fede, inseriscano nello
SPA delle clausole di aggiustamento prezzo particolarmente complesse senza che né il venditore né il
compratore siano in grado di valutarne con certezza
a priori gli effetti, Ad esempio si pensi al caso in
cui siano preparate e messe a disposizione informazioni che non sono allineate /o del tutto raffrontabili con quelle che erano state rese disponibili durante la fase che aveva portato il compratore alla
formulazione dell’offerta di prezzo (fase di due diligence). Per esempio,in uno SPA potrebbe essere inserita una clausola di rettifica di PFN o CCN in
cui è previsto un potenziale aggiustamento prezzo
formulato come segue: «+/- il valore dei fornitori
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scaduti da oltre 30 giorni che eccede il valore medio dei fornitori scaduti da oltre 30 giorni calcolato
su base trimestrale con riferimento agli ultimi tre
esercizi chiusi». Una formulazione del genere, il cui
intento potrebbe essere quello di normalizzare su
base storica lo scaduto fornitori, riconoscendone sostanzialmente una componente tecnica, normale
nella gestione del business, potrebbe riservare non
poche difficoltà e sorprese nella sua quantificazione.
Si pensi, infatti, agli effetti che si potrebbero determinare a seconda che gli scadenziari fornitori elaborati dalla società siano estratti su base mensile invece che su base giornaliera, e all’impatto che potrebbe riflettersi se la data di riferimento dei closing
accounts dovesse essere fissata in un mese con 30
giorni piuttosto che in uno con 31 giorni.
Anche una clausola apparentemente semplice potrebbe riservare non poche difficoltà e sorprese. Un
altro esempio potrebbe essere la determinazione
delle disponibilità di cassa. Le società nel rispetto
del principio contabile italiano OIC n. 14 registrano le operazioni per data contabile. Il citato principio contabile infatti statuisce: «I conti accesi alle
disponibilità liquide devono comprendere tutti i
movimenti di numerario avvenuti entro la data di
bilancio. Non è corretto considerare come disponibilità liquide, con corrispondente riduzione dei crediti, le rimesse di numerario ricevute in cassa o in
banca in data posteriore a quella di chiusura dell’esercizio, anche se il loro giorno di valuta è anteriore
a tale data». I saldi dei conti bancari devono tener
conto di tutti gli assegni emessi e dei bonifici disposti entro la data di chiusura e degli incassi effettuati
dalle banche e accreditati nei conti prima della
chiusura dell’esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell’esercizio successivo. Qualora quest’aspetto non fosse disciplinato nello SPA, in linea con la modalità di predisposizione della documentazione trasmessa all’acquirente, il saldo della posizione finanziaria netta potrebbe non essere determinabile in maniera univoca. Si pensi ad esempio alle società di leasing che
registrano l’incasso dei crediti sulle rate in scadenza
per data valuta e/o data scadenza.
Un altro esempio di come una clausola apparentemente semplice possa riservare non poche difficoltà
operative è rappresentato, in sede di aggiustamento
prezzo, dal ricalcolo delle partite in valuta che devono essere contabilizzate con il tasso di cambio a
pronti alla data di chiusura dell’operazione (incasso
e/o pagamento) e che invece per prassi sono contabilizzate con la valuta della data in cui l’operazione
è stata registrata. Al closing, pertanto, l’adeguamen-
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to di tali partite potrebbe comportare differenze anche notevoli.
In generale, quindi, un consulente finanziario è il
soggetto più qualificato ad aiutare gli avvocati nella
definizione di clausole di aggiustamento da un punto di vista dei contenuti economici - finanziari e
contabili.
Molti problemi contabili e di revisione devono essere considerati nella stesura di un contratto di
compravendita, come ad esempio i principi contabili di riferimento e il livello di materialità utilizzato nelle analisi.
Materialità
La materialità definita come l’ammontare che potrebbe influenzare il destinatario del bilancio d’esercizio o consolidato e/o della situazione contabile di
riferimento. Un bilancio d’esercizio o consolidato o
una situazione contabile possono contenere differenze immateriali sulla base dell’applicazione dei
Principi Contabili di riferimento e tuttavia essere
considerati, nel loro insieme, conformi ai Principi
Contabili. Queste deviazioni immateriali, tuttavia,
potrebbero essere fonte di una disputa di primaria
importanza quando si riferiscono a elementi considerati nell’ambito di una procedura di aggiustamento prezzo post closing e determinare un esborso monetario da parte dell’acquirente o del venditore.
Nel caso in cui venditore e compratore non dovessero raggiungere un accordo al termine della procedura di PPA lo SPA può prevedere l’intervento di
un terzo revisore (arbitro) per dirimere i punti di
disaccordo. Gli arbitri hanno facoltà di utilizzare
una soglia molto più bassa di materialità se si considera il calcolo del prezzo di acquisto. Di conseguenza le clausole di post-closing adjustment dovrebbero
prevedere norme in materia di materialità.
Principi contabili adottati
Numerosi accordi prevedono che l’adeguamento
del prezzo debba essere calcolato sulla base dell’applicazione di specifici principi contabili,anche se, di
solito,il richiamo a principi contabili di generale
accettazione fornisce un quadro ragionevole. Spesso
i calcoli reali effettuati a norma dei richiamati principi sono molto soggettivi perché possono contenere delle stime (ad esempio la stima di alcuni accantonamenti). Di conseguenza, lo SPA dovrebbe affrontare i metodi di calcolo degli elementi di stima
ricompresi nell’ambito della determinazione dei
‘‘closing accounts’’,che costituiscono la base per la
determinazione delle rettifiche al closing e quindi
del prezzo finale d’acquisto.
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Molte clausole di aggiustamento prezzo prevedono
che il calcolo dello stesso venga effettuato utilizzando una determinata situazione economico-patrimoniale redatta in accordo con i principi contabili di
riferimento applicati in modo consistente con il
passato.
L’enunciazione di questo concetto apparentemente
semplice può,però,essere il fondamento di un significativo adeguamento prezzo con contestazione successiva.
Ad esempio l’aggiustamento prezzo post-closing può
essere calcolato in modo consistente con il passato
anche se questo non risulta essere in accordo con i
principi contabili di riferimento. Occorre in questo
caso specificare il ‘‘riferimento’’: ci si riferisce ai principi contabili come applicati dalla società, non necessariamente applicati correttamente, o all’insieme
dei principi contabili come emanati dalle autorità
competenti? Esempio palese di tale dubbio è il caso
delle politiche di capitalizzazioni di alcuni costi ad
utilità pluriennale, capitalizzabili secondo i principi
contabili di generale accettazione ma spesati annualmente dalla società e non normalizzati in sede
di determinazione dell’EBITDA di riferimento e
quindi in sede di determinazione del prezzo.
In questo caso,l’aggiustamento prezzo deve essere
determinato sulla base di quali principi contabili di
‘‘riferimento’’, come deve essere determinata la situazione economico-patrimoniale al closing, sulla base
dell’applicazione di quali principi contabili di ‘‘riferimento’’? Se nel contratto di compravendita le parti
concordano che alcuni elementi non siano determinati in conformità con i principi contabili di riferimento è possibile, impostando delle specifiche eccezioni ai principi contabili di riferimento, richiedere che l’adeguamento prezzo sia calcolato utilizzando queste eccezioni (esempio: nelle definizioni
dello SPA potrebbe essere previsto che i crediti verso clienti scaduti siano svalutati sulla base di determinate percentuali negoziate tra le parti, senza che
queste riflettano l’effettivo valore di realizzo cosı̀
come statuito dai principi contabili ‘‘OIC 15’’).
Appare infatti di fondamentale importanza mantenere la coerenza in tutte le poste tra la documentazione utilizzata per il ‘‘signing’’ e quella utilizzata per
il ‘‘cloosing’’.
La situazione contabile di riferimento o il bilancio
di riferimento devono essere assoggettati a revisione
contabile e/o a verifica? Se si, da chi? E con quali
tempistiche? Spesso le tempistiche previste dallo
SPA per la predisposizione e la verifica dei closing
accounts sono particolarmente strette, tali per cui
alle parti sono concessi solo pochi giorni per la ve-
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rifica degli stessi. Tali tempistiche determinano
l’impossibilità tecnica all’effettuazione di un’attività
di revisione con l’emissione della relativa opinion
da parte del revisore. In questi casi è fondamentale
il supporto di consulenti finanziari esperti, preferibilmente quelli che sono stati coinvolti nel corso
dell’attività di due diligence che hanno acquisto specifiche conoscenze sul business e sulla modalità di
costruzione del meccanismo di aggiustamento prezzo concordato tra le parti.
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Conclusioni
La complessità e la particolarità dei vari casi illustrati evidenzia come diventi necessario sia l’affiancamento di professionalità economico-finanziarie, e
non solo successivamente alla chiusura del contratto, sia il loro coinvolgimento in tutto il processo di
negoziazione affinché una lettura ‘‘terza’’ di esperti
possa prevenire inutili e lunghi contenziosi.
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