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Tribunale di Verona – Sentenza 29.3.2012 

(Composizione monocratica – Giudice RIZZUTO) 

 

 

Omissis 

Preliminarmente si dà atto che viene omesso il puntuale svolgimento del 

processo alla luce dell’attuale disposto dell’art. 132 c.p.c. 

Nel merito il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di condanna 

alla restituzione della somma di € 250.000,00 oltre interessi al tasso 

convenzionale avanzata dall’attore D.V. nei confronti della convenuta L. 

LLC. e fondata sul versamento, da parte dell’attore, di complessivi € 

250.000,00 e sul riconoscimento del tasso di interessi sottoscritto dal 

legale rappresentante della società.  

A tale domanda la società convenuta ha opposto che il versamento di € 

250.000,00 era finalizzato all’acquisizione di quote della società greca 

B.M, operazione voluta dallo stesso attore e riguardante un progetto 

riferibile esclusivamente all’attore e ai sigg.ri M., C. e P. per la quale la 

società L. LLC aveva fatto unicamente “da ponte” per girare le somme in 

Grecia.  

Tanto premesso, preliminarmente va affermata la giurisdizione del 

giudice adito atteso che in Italia la società statunitense ha un 

rappresentante legale con poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione e autorizzato a stare in giudizio, come si rileva 

dall’attribuzione al preposto di poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione di cui alla visura camerale dimessa e dalla sottoscrizione 

del mandato.  

Per quanto concerne il diritto applicabile l’art. 25 della legge n. 218 del 

1995 prevede che le società sono disciplinate dalla legge dello Stato nel 

cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione ma che si 

applica la legge italiana se la sede dell’amministrazione è situata in Italia 

ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti. 

Orbene, nel caso in esame dalla visura camerale risulta che la società L. 

LLC ha in Italia una sede secondaria (doc. 6 di parte attrice), la carta 

intestata della società reca l’indicazione che la sede fiscale amministrativa 
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è in Italia (doc. 2 di parte attrice), il bilancio della società è redatto 

secondo la legge italiana (doc. 7 di parte attrice). Tutti questi elementi, 

unitamente al fatto che non emerge in alcun modo un’attività principale 

riferibile alla sede americana e che la stessa società si definisce 

assoggettata alla legislazione italiana (doc. 4 di parte attrice), inducono a 

ritenere che  la sede amministrativa e principale della società sia in Italia 

con conseguente applicazione della legge italiana. 

Ciò posto, la domanda dell’attore è fondata e deve trovare accoglimento.  

In fatto dalla dichiarazione sottoscritta e non disconosciuta dalla 

convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 215 c.p.c. deve ritenersi 

non contestata in giudizio la circostanza che l’attore abbia corrisposto alla 

società la somma di € 250.000,00 con quattro distinti versamenti (cfr. 

doc. 2). Al riguardo non rileva che l’importo di € 35.000,00 sia stato 

versato direttamente al sig. C. in epoca precedente alla costituzione della 

convenuta atteso che la dichiarazione di natura confessoria del legale 

rappresentante della L. LLC attesta che anche detto importo è stato 

ricevuto dalla convenuta. La deduzione secondo la quale l’operazione 

sottostante il versamento sarebbe stata voluta e desiderata dallo stesso 

attore è del tutto irrilevante una volta riconosciuto che le somme sono poi 

state ricevute dalla società la quale, indipendentemente dai desideri 

sottostanti dalle parti, è il soggetto che, oltre ad aver ricevuto i 

versamenti, ha riconosciuto il debito e ha redatto il bilancio indicando 

quantomeno il minor importo di € 215.000,00 quale debito della società 

esigibile entro l’esercizio successivo.   

Ritenuto provato il versamento di € 25.000,00 ai fini della domanda di 

restituzione è necessario stabilire se i versamenti di somme di denaro 

eseguiti dal socio alla società siano stati effettuati a titolo di prestito o 

come conferimento.  

Il diritto del socio alla restituzione di versamenti effettuati in favore della 

società sussiste solo nell’ipotesi in cui il versamento sia specificatamente 

riconducibile ad un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema 

del mutuo, mentre quando il versamento è stato effettuato con la finalità 
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economica di fornire alla società mezzi propri (ulteriori rispetto a quelli 

versati dai soci in via di conferimento al capitale nominale) si è in 

presenza di un contratto atipico di conferimento di capitale (qui inteso 

come capitale di rischio in senso economico). 

“I versamenti dei soci possono infatti consistere o in veri e propri 

finanziamenti, cioè prestiti o mutui alla società, che si caratterizzano per il 

fatto che i soci non rinunciano alla restituzione delle relative somme, alla 

scadenza dei relativi contratti, e non hanno una destinazione definitiva 

vincolata al fine della ricostruzione o dell'aumento del capitale sociale 

oppure in conferimenti (od apporti) che si caratterizzano per il fatto che i 

soci rinunciano a pretenderne la restituzione e così rimangono 

definitivamente acquisiti al patrimonio della società, dando luogo alla 

costituzione di riserve utilizzabili, al bisogno, per la copertura di perdite o 

per un aumento gratuito del capitale. In generale, non essendovi obbligo 

di restituzione, i versamenti in c/capitale non sono assimilabili ai 

finanziamenti (soci); essi costituiscono una posta del patrimonio netto con 

un vincolo di indisponibilità simile a quello del capitale sociale. Effettuato il 

versamento in c/capitale, la società acquista i relativi diritti, con la 

conseguenza che essa acquisisce definitivamente il versamento al suo 

patrimonio e ha quindi il potere di disporre delle somme versate dai soci 

imputandole ad aumento gratuito del capitale o a copertura delle perdite; 

inoltre, non sarà obbligata alla restituzione ai soci di quanto da questi 

versato con un vincolo di indisponibilità analogo a quello del capitale 

(sociale). In quanto assimilabili a veri e propri conferimenti, questi 

versamenti sono dunque destinati ad essere rimborsati solo dopo lo 

scioglimento della società ed in misura determinata in relazione 

all'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione. Al 

contrario, i veri e propri "finanziamenti soci", proprio perché implicano un 

obbligo restitutorio da soddisfare ad una determinata scadenza, devono 

essere contabilizzati ed esposti in bilancio tra le passività, in particolare 

tra i "Debiti verso altri finanziatori" (voce D 3) del passivo di stato 

patrimoniale al fine di distinguerli dai "versamenti soci in c/capitale" che, 
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al contrario, come testè rilevato, devono essere contabilizzati tra le poste 

di patrimonio netto” (Corte Appello Milano 16.2.2009).  

Per quanto poi concerne la postergazione dei crediti dei soci – questione 

non formalmente sollevata nel presente giudizio ma rilevabile dal 

carteggio dimesso in atti – si precisa che la postergazione del rimborso dei 

finanziamenti soci di cui all’art. 2467 c.c. è applicabile unicamente a quei 

effettuati in un momento in cui “risulta un eccessivo squilibrio 

dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione 

finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un 

conferimento” e non già a quei finanziamenti destinati a far fronte a 

esigenze finanziarie della società ma non destinati ad aumentare di fatto il 

capitale sociale. Questi ultimi, non rientranti nel disposto dell’art. 2467 

c.c., sono liberamente rimborsabili secondo la disciplina convenzionale 

concordata tra la società e il socio (nello stesso senso Trib. Verona 

25.5.2011).  

Nel caso di specie la natura del finanziamento emerge in maniera 

incontrovertibile dal riconoscimento di debito di cui al doc. 2 di parte 

attrice ove, non solo, il versamento è inquadrato letteralmente come 

prestito ma vi è anche la previsione di un tasso di interessi passivi - 

elemento tipico del mutuo e che caratterizza l’assunzione di un obbligo 

restitutorio. La contabilizzazione in bilancio 31.12.09 della voce tra i debiti 

verso altri finanziatori esigibili nell’esercizio successivo è un’ulteriore 

conferma della natura attribuita dalla stessa società al finanziamento 

ricevuto. Alcuna deduzione è stata sollevata in relazione alla sussistenza 

al momento della corresponsione delle somme di “eccessivo squilibrio 

dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione 

finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un 

conferimento” né tale situazione risulta dalla documentazione in atti. 

Per quanto concerne la mancata pattuizione di un termine per la 

restituzione, lo stesso può ritenersi scaduto tenuto conto, oltre che dal 

tempo trascorso dall’erogazione senza che l’operazione per la quale 

l’importo è stato versato sia stata posta in essere, dall’espresso 
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riconoscimento dell’esigibilità del credito nell’esercizio successivo al 

31.12.2009 così come emergente dal bilancio dimesso in atti.  

Priva di fondamento è poi l’eccezione di compensazione delle somme 

versate dall’attore con i costi sostenuti dalla società per l’operazione non 

andata a buon fine atteso che le scelte gestionali della società non 

ricadono direttamente sui soci. 

La domanda dell'attore deve giudicarsi fondata e va accolta. Le spese di 

lite liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; 

Omissis 

 

Il Giudice  

Dott.ssa Silvia Rizzuto 


