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Tribunale di Verona – Ordinanza 25.5.2011 

(Composizione monocratica - Giudice LANNI) 

 

 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 

Il Giudice esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta il 19.5.11 nel 

procedimento instaurato con rito sommario  n.  1839/11 R.G., pendente  

TRA 

M. A. 

rappresentato e difeso dall’Avv. , con domicilio eletto presso il suo studio 

in, in virtù di procura a margine del ricorso 

E 

V. F. s.r.l. in persona del legale rappresentante 

rappresentato e difeso dagli Avv.ti, con domicilio eletto presso lo studio 

del secondo in Verona, in virtù di procura a margine della comparsa di 

costituzione  

considerato che: 

− con ricorso depositato il 22/5/2011 M. A., deducendo di essere 

stato socio della V. F. S.r.l., costituita il 12/7/07, di aver versato il 

28/5/07, in qualità di socio, la somma di € 22.500 a tale società, a 

titolo di “finanziamento infruttifero interessi”, iscritto in bilancio tra i 

debiti della società, di essere fuoriuscita dalla società per l’omessa 

sottoscrizione dell’operazione di ricapitalizzazione deliberata il 

27/5/10, ha chiesto la condanna di tale società alla restituzione 

dell’importo finanziato; 
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− con comparsa depositata il 9/5/11 si è costituita la V. F. S.r.l., 

contestando la fondatezza della domanda ed evidenziando in 

particolare che il finanziamento concesso dall’attore e dagli altri 

soci era finalizzato a sopperire alla sottocapitalizzazione iniziale 

della società (costituita appena due mesi prima con un capitale 

di € 31.000), con la conseguenza soggezione del rimborso alla 

regola della postergazione prevista dall’art. 2467 c.c.; 

− la convenuta, inoltre, in via preliminare ha eccepito 

l’impropronibilità della domanda invocando la clausola 

compromissoria contenuta nello statuto sociale; 

− orbene, tale eccezione deve giudicarsi infondata atteso che l’art. 

20 dello statuto prevede la soggezione ad arbitrato delle cause tra 

soci e società, ma la controversia introdotta dall’attore non rientra 

in tale categoria, avendo la parte perso la qualità di socio a 

seguito dell’operazione di ricapitalizzazione approvata il 26/4/10; 

− quanto al merito, in via generale va premesso che: a) l’art. 2467 

c.c., nella formulazione introdotta dal D.L.vo n. 6/03, secondo 

l’opinione preferibile (avallata anche dalla recente sentenza n. 

16393/07 della Corte di Cassazione) non si applica ai c.d. 

“versamenti in conto capitale”, ossia agli apporti finanziari dei soci 

che accrescono il patrimonio netto della società, senza 

aumentare il capitale nominale, e che quindi si traducono in 

riserve non dissimili da quelle da sovrapprezzo delle azioni ex art. 

2431 c.c., in quanto tali versamenti, al pari dei conferimenti, 

determinano l’effetto di mettere a disposizione esclusiva della 

società mezzi economici per l’esercizio dell’attività di impresa, 

senza attribuire ai soci che li hanno effettuati diritti esigibili di 

rimborso (sulla distinzione tra versamenti in conto capitale e 

finanziamenti può richiamarsi quanto previsto, a fini contabili, dal 

principio n. 28 OIC); b) la disposizione in esame si applica invece ai 

meri finanziamenti dei soci, che in astratto attribuirebbero loro un 



 3 

diritto di rimborso, preoccupandosi di disciplinare tale diritto, in 

modo tale da evitare che esso metta a repentaglio il 

soddisfacimento dei creditori sociali “esterni”; c) la disposizione, in 

altri termini, ha inteso porre un argine al fenomeno delle società 

sottocapitalizzate, che, nei momenti di sofferenza finanziaria, 

operano con risorse fornite dai soci non già a titolo di capitale di 

rischio, bensì sotto forma di capitale di prestito, astrattamente 

soggetto ad una più agevole ripetibilità, a svantaggio dei creditori 

sociali; d) in particolare, in legislatore, partendo dal presupposto 

che i soci autori del finanziamento in favore della società, 

partecipano alla vita sociale e possono influenzare le decisione sul 

rimborso, a svantaggio degli altri creditori sociali, ha introdotto una 

regola imperativa di riqualificazione del finanziamenti con funzione 

sostitutiva del capitale in finanziamenti postergati; e) in questa 

prospettiva la disposizione in esame ha introdotto una distinzione 

tra finanziamenti sostitutivi di capitale sociale in senso proprio, ossia  

quei finanziamenti concessi 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”, che sono soggetti 

alla regola della postergazione rispetto alla soddisfazione dei 

creditori sociali, e finanziamenti, destinati a far fronte a esigenze 

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

capitale sociale, in quanto effettuati al di fuori delle condizioni su 

indicate, che sono liberamente rimborsabili secondo la disciplina 

convenzionale concordata tra la società ed il socio; 

− nel caso di specie le parti concordano nell’attribuire al 

versamento effettuato dall’attore natura di finanziamento, e 

quindi non di versamento in conto capitale, ma le rispettive tesi 

difensive divergono circa la natura del finanziamento stesso 

(secondo la convenuta, si tratterebbe di un finanziamento 
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sostitutivo di capitale effettuato nelle condizioni previste dall’art. 

2467, secondo l’attore, invece, si tratterebbe di un finanziamento  

non effettuato in un momento di crisi della società e quindi non 

soggetto alla regola della postergazione); 

− al fine di accertare la natura del finanziamento assume valore 

dirimente  il rilievo che (così come dedotto dalla convenuta e non 

contestato dall’attore) il finanziamento in questione è stato 

concesso da tutti i soci in favore della società, per il medesimo 

importo ed in forma infruttifera, a distanza di solo un mese e mezzo 

dalla costituzione della società; 

− in particolare, il fatto che tutti i soci abbiano deciso di concedere 

un finanziamento alla società, subito dopo la sua costituzione, 

rivela in modo evidente la volontà di costituire una società 

sottocapitalizzata (c.d. “sottocapitalizzazione nominale”), 

fornendo alla stessa le risorse finanziare per affrontare la fase di 

start up con capitale di prestito, riducendo al minimo la 

partecipazione al capitale di prestito; 

− in altri termini, nella fattispecie sarebbe stato “ragionevole” un 

maggior conferimento iniziale di capitale, piuttosto che la 

sostituzione di una parte di esso con i finanziamenti, sicché si versa 

in una delle ipotesi considerate dal secondo comma dell’art. 2467 

c.c.; 

− peraltro, nel caso di specie l’applicazione della regola della 

postergazione prevista dal primo comma dell’art. 2467 c.c. deve 

essere esclusa per un altro motivo: l’attore, dopo il finanziamento, 

è fuoriuscito dalla società ed ha quindi assunto rispetto ad essa la 

posizione di terzietà propria dei creditori sociali;  

− d’altra parte, come già evidenziato, la disposizione in esame è 

finalizzata a tutelare i creditori sociali nell’ipotesi in cui i soci 

abbiamo crediti restitutori da finanziamento e possano quindi 
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condizionare le scelte della società,  privilegiando i loro diritti a 

danno dei creditori stessi;  

− ma questa esigenza di tutela non è ravvisabile nell’ipotesi in cui il 

finanziatore abbia perso la qualità di socio e quindi non possa più 

condizionare le scelte della società sul trattamento dei crediti; 

−  in altri termini, tale disposizione presuppone la persistenza della 

qualità di socio al momento della domanda di rimborso;  

− qualora invece il finanziatore perda la qualità di socio, la regola 

della postergazione legale viene meno con reviviscenza 

dell’accordo convenzionale sui termini del rimborso; 

− nel caso di specie l’accordo prevedeva che il rimborso sarebbe 

stato effettuato entro il 31/12/2008, con possibilità di proroga 

annuale, cosicché, avendo l’attore richiesto la restituzione con 

missiva del 15/9/10, il suo credito restitutorio è divenuto esigibile al 

31/12/2010; 

− ne consegue che la domanda dell’attore deve giudicarsi fondata 

e va accolta;  

− le spese di lite seguono la soccombenza; 

P.Q.M. 

1. condanna la V. F. S.r.l.a pagare in favore di M. A. la somma di € 

22.500; 

2. condanna la V. F. S.r.l.a pagare in favore di M. A. le spese di lite 

che liquida in complessivi € 2500 , di cui €  1400 per spese ed €  900 

per diritti, oltre rimborso forfettario, iva e cpa. 

 

Verona, 25/5/11 

Il Giudice  

Pier Paolo Lanni 


