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I crediti dei soci nei confronti della società 

 e il rimborso dei finanziamenti dei soci  

dopo la riforma. 
 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La situazione prima della riforma: criteri interpretativi di 

origine dottrinale e giurisprudenziale. - 3. La situazione prima della riforma: il ruolo del 

secondo comma dell’art. 2490 bis c.c. - 4. La riforma: i crediti dei soci nei confronti 

della società. - 5. I crediti dei soci nei confronti della società a responsabilità limitata, in 

particolare i finanziamenti dei soci. - 6. I finanziamenti disciplinati dall’art. 2467 c.c. - 

7. Segue: il secondo comma dell’art. 2467 c.c. - 8. La postergazione dei crediti al 

rimborso dei finanziamenti erogati dai soci. - 9. I finanziamenti intragruppo. - 10. 

Considerazioni conclusive. 

 
 

1. Premessa  

 

Le piccole e medie imprese, che costituiscono la base del sistema industriale 

italiano, presentano ricorrenti caratteristiche che ne condizionano pesantemente 

l’operatività. Il frequente ricorso a modelli di proprietà chiusi, prevalentemente a 

controllo familiare, è accompagnato dalla presenza di una struttura finanziaria 

poco equilibrata e caratterizzata da un livello di indebitamento piuttosto elevato. 

In tale situazione il patrimonio della società e il patrimonio personale dei soci 

interagiscono, ora per mezzo dell’erogazione di diretti finanziamenti all’impresa, 

ora in virtù della concessione di specifiche garanzie reali o personali da parte dei 

soci. Ciò comporta tra l’altro, in un’ottica strettamente giuridica, l’assunzione da 

parte dei soci della concorrente qualità di creditori della società1. 

                                                 
1 In argomento, v. ANGELICI, Note in tema di rapporti contrattuali tra soci e società, in Giur. 
Comm., 1991, I, p. 681, il quale esamina i rapporti contrattuali tra socio e società in generale, 
ravvisando nel socio una posizione di influenza che “gli rende imputabile il significato societario 
dell’operazione contrattuale e può quindi giustificare, anche su un piano equitativo, una 
soluzione che prescinda dai suoi atteggiamenti soggettivi”. Cfr. MUSSO, La rilevanza esterna del 
socio nelle società di capitali, Milano, 1996, p. 102, il quale prospetta una terzietà “limitata” 
della persona del socio nei confronti della società. In argomento, v. CHIEFFI, La nuova s.r.l. 
unipersonale, in Riv. Soc., 1994, p. 525 e IBBA, La società a responsabilità limitata con un solo 
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Nell’ambito delle società di capitali a ristretta compagine e di non grande 

dimensione, il sorgere di crediti dei soci nei confronti della società è, di 

frequente, il risultato di operazioni di finanziamento (qualunque sia poi la forma 

di regolamentazione concretamente invocata dalle parti), effettuate dagli stessi 

soci. Tali forme di “prestito” costituiscono un irrinunciabile canale di 

finanziamento per lo sviluppo delle piccole imprese e devono essere oggetto di 

approfondimento. Si tratta, infatti, di apporti che si verificano con grande 

sistematicità nell’ambito delle società di non grande dimensione, nelle quali, di 

conseguenza, il socio può rivestire, tra l’altro, la qualità di creditore, avendo 

provveduto a finanziare la società. 

L’assunzione da parte del socio della contestuale qualità di creditore della società 

comporta il sorgere di una situazione di pericolo per i creditori “terzi”, i quali 

concorreranno, sul patrimonio della società, con il socio “finanziatore”2. Costui 

è, comunque, in grado di influire sullo svolgimento dell’attività sociale in modo 

più o meno ampio (e il grado di influenza è funzione a seconda che si tratti di 

società a ristretta compagine sociale, a carattere familiare o addirittura 

unipersonale), così che i terzi possono trovarsi a concorrere per il 

soddisfacimento dei propri crediti su un patrimonio nei confronti del quale un 

particolare creditore (il socio) può esercitare, anche solo indirettamente, un 

potere di disposizione. Inoltre tale potere, anche se esercitato per il tramite degli 

                                                                                                                                    
socio, Torino, 1995, sub art. 6, § 6, p. 124. In ordine alla possibilità per il socio di porre in essere 
rapporti contrattuali con la società di appartenenza, prima dell’introduzione del primo comma 
dell’art. 2490 bis, dettato in con riferimento ai contratti tra la società ed i soci (sostituito, con la 
riforma, dal terzo comma dell’art. 2478), v. NAZZICONE, Le società unipersonali, Milano, 1993, 
p. 167. Per gli altri riferimenti bibliografici, mi permetto di rinviare a CAPELLI, Crediti dell’unico 
socio nei confronti della società e cause legittime di prelazione, in Riv. dir. priv., 2002, pp. 745 e 
seguenti. 
2 Si fa riferimento ai pericoli che può comportare l’assunzione da parte del socio del 
contemporaneo ruolo di creditore della società, con tutte le conseguenze che la situazione può 
comportare nell’ipotesi di concorso tra questo particolare creditore, che può sostanzialmente 
disporre del patrimonio sociale, e gli altri creditori della società. Sul punto, v. ANGELICI, op. cit., 
pp. 693 e 694 e, con riferimento al ruolo del socio in seguito ad una operazione di “prestito” nei 
confronti della società, ABBADESSA,  Il problema dei prestiti dei soci nella società di capitali: 
una proposta di soluzione, in Giur. Comm, 1988, I, p. 497. 
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organi della società, può essere del tutto privo di controllo3 da parte di altri 

soggetti, quali i soci di minoranza.  

Ciò comporta, specie per le società a ristretta compagine, la necessità di valutare 

la possibile rilevanza sociale dell’operazione di “finanziamento”, in quanto la  

concreta influenza sull’atto dell’assetto di interessi societario determina 

l’impossibilità di equiparare il socio creditore ad un qualsiasi terzo 

indifferenziato. 

 

 

2. La situazione prima della riforma: i criteri interpretativi di origine dottrinale 

e giurisprudenziale. 

 

Il socio “finanziatore” è spesso in grado, specie nell’ambito di società a base 

familiare o comunque ristretta, di ottenere condizioni e garanzie migliori rispetto 

ad ogni altro creditore. Tale situazione comporta un evidente pericolo per i 

creditori terzi, dal momento che il socio può pretendere, a seconda delle sue 

convenienze, di essere considerato autentico creditore anche nel caso in cui il 

“prestito” sia stato concesso in condizioni anomale, che nessun accorto 

finanziatore esterno avrebbe accettato e che, invece, avrebbero imposto lo 

stanziamento di un vero e proprio conferimento. 

Prima della riforma, non esisteva una norma che provvedesse ad individuare i 

tratti caratteristici della fattispecie e a dettare la disciplina degli “apporti” dei 

soci a titolo di finanziamento.  

Da tempo, però, la dottrina ha cercato di individuare e distinguere i casi in cui 

l’operazione di “finanziamento” non è sorretta da una vera e propria causa di 

mutuo, ma è da considerare, invece, un atto causa societatis, in quanto il socio 

provvede solo apparentemente a finanziare la sua impresa mediante un 

                                                 
3 Si pensi all’ipotesi di unipersonalità, ove anche quando il socio assume formalmente la veste di 
controparte contrattuale, non può essere considerato un contraente come tutti gli altri: 
PATRIARCA, I contratti tra la s.r.l. e il suo unico socio, ne I contratti, 1995, p. 443.  
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“prestito”, ma in realtà intende apportare vero e proprio capitale di rischio, al di 

fuori delle regole dettate in tema di aumento a pagamento del capitale sociale4.  

La riqualificazione comporta la conseguenza, di estrema rilevanza pratica, per 

cui l’ammontare del quale il socio chiede il pagamento, concorrendo con gli altri 

creditori della società sul patrimonio della stessa in virtù di quanto disposto 

dall’art. 2740, assume la connotazione di capitale di rischio, come tale sottoposto 

al vincolo di destinazione del capitale sociale propriamente detto5. 

                                                 
4 Si tratta di un’impostazione mutuata dall’elaborazione giurisprudenziale tedesca in materia, la 
quale impone di valutare attentamente la natura degli apporti e le circostanze che li 
accompagnano, al fine di sottrarre alla disciplina dei meri finanziamenti quei conferimenti di 
patrimonio che, per le caratteristiche del negozio e la situazione della società, siano legati allo 
status di socio di colui che effettua il versamento. In tempi relativamente recenti, in Germania 
questa impostazione del problema, che prima era il risultato di un’elaborazione giurisprudenziale, 
ha assunto rilievo legislativo con la GmbH Novelle del 1980. Attualmente, nell’ordinamento 
tedesco, due disposizioni sono espressamene dedicate al tema dei Gesellschafterdarlehen. Il § 32 
a, Abs. I, GmbH-Gesetz vieta al socio di fare valere la pretesa di restituzione dei prestiti fatti alla 
società in caso di fallimento o di concordato preventivo, quando questi prestiti siano stati 
effettuati in un momento in cui i soci, come corretti commercianti, avrebbero dovuto apportare 
alla società capitale proprio. Il § 32 a, Abs. II, GmbH-Gesetz, stabilisce che, se un terzo ha 
concesso alla società, in un momento in cui i soci come corretti commercianti avrebbero dovuto 
apportare capitale proprio, un prestito e ha ottenuto da un socio una garanzia, oppure dallo stesso 
si è fatto rilasciare una fideiussione per la sua restituzione, in caso di fallimento della società o di 
concordato per evitare il fallimento, il terzo può concorrere sul patrimonio della società solo per 
quell’importo per cui non è rimasto soddisfatto realizzando le garanzie o escutendo la 
fideiussione. Infine, il § 32 b GmbH-Gesetz, prevede che il socio che ha concesso la garanzia o 
prestato la fideiussione a favore di un terzo è obbligato a restituire alla società l’importo del 
prestito da questa rimborsato nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento. Per una 
rassegna comparatistica sui prestiti dei soci alle società cui partecipano, v. ABBADESSA, op. cit., 
pp. 509 e ss. L’esperienza giuridica tedesca insegna che va mantenuta e difesa la libertà di 
finanziamento delle imprese, anche perché esistono molte ragioni di ordine economico e fiscale 
che rendono conveniente il ricorso al finanziamento in luogo dell’aumento di capitale vero e 
proprio. Tuttavia, a fronte di uno squilibrio patrimoniale o addirittura dell’insolvenza della 
società, le regole dettate dalla legge (§ 32 GmbH-Gesetz) e quelle di origine giurisprudenziale 
comportano, nel diritto tedesco, l’equiparazione tra il finanziamento effettuato dai soci e 
l’apporto di vero e proprio capitale di rischio. 
5 La frequente prassi consistente nel provvedere, in caso di necessità, a finanziare la società 
mediante versamenti destinati o ad incrementare il patrimonio (se, ad esempio, particolari 
rapporti con altri soggetti lo esigano) o alla copertura di perdite, è considerata legittima, sia dalla 
giurisprudenza di merito che di legittimità. Si vedano, tra le altre, Cass. SS.UU. 12 gennaio 1988, 
n° 128 e Cass. 19 marzo 1996, n° 2314, in Guida al Diritto del 13 aprile 1996, 28. Uno dei 
principi fondamentali del diritto delle società di capitali, infatti, è che i soci non possono essere 
obbligati a conferimenti ulteriori rispetto a quelli iniziali destinati a formare il capitale sociale. 
Ciò non esclude, però, che i soci possano effettuare a favore della società, spontaneamente o per 
accordo tra loro, attribuzioni patrimoniali ulteriori, sull’esempio di ciò che è previsto in materia 
di sovrapprezzo di azioni: Trib. Alba 21 febbraio 1996, in Le Soc., 1996, p. 1419, con commento 
di MONTESANO; v., altresì, ANGIELLO, Dei versamenti a fondo perduto, in conto capitale e in 
conto futuro aumento di capitale, in Riv. Trim. dir e proc. civ, 1984, pp. 1393 e seguenti. 
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Le circostanze e modalità concorrenti al versamento rivelano la natura 

dell’erogazione6, che può, quindi, consistere in un vero e proprio apporto al 

patrimonio di rischio dell’impresa, e può essere definita, utilizzando categorie 

introdotte dalla giurisprudenza della Suprema Corte7, come “apporto aggiuntivo 

fuori capitale” o “contratto atipico di conferimento di capitale di rischio”. In 

questi casi non esiste un titolo che possa legittimare la pretesa di restituzione e, 

quindi, un credito nei confronti della società al rimborso, perché si tratta di 

versamenti che sono destinati ad accrescere il patrimonio dell’ente, dotandolo di 

ulteriori mezzi propri, di cui esso possa liberamente disporre8.  

                                                 
6 Il versamento di somme da parte del socio, non altrimenti giustificato, appartiene alla tipologia 
cui la prassi, la giurisprudenza e la dottrina attribuiscono denominazioni caso per caso diverse 
(quali “versamento in conto aumento di capitale infruttifero”; “versamento soci in conto 
capitale”, “in conto futuro aumento di capitale”, “in conto o copertura future perdite”, “in conto 
finanziamento soci infruttifero”, ecc.). Per un esame delle diverse fattispecie create dalla prassi e 
delle molte definizioni che, pur differenziandosi sotto determinati aspetti, presentano 
caratteristiche comuni, cfr. FERRO-LUZZI, I “versamenti in conto capitale”, in Giur. Comm., 
1981, II, p. 895; CHIOMENTI, Ancora sugli apporti al capitale di rischio effettuati dai soci in 
forma diversa dal conferimento, in Riv. dir. comm., 1981, II, p. 239; PARRELLA, Versamenti in 
denaro dei soci e conferimenti nelle società di  capitali, Milano, 2000; RAGNO, Versamenti in 
conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale e prestiti subordinati effettuati dai 
soci di società di capitali, in Giur. Comm, 1997, p. 763; MONTESANO, op. cit., p. 1419; GINEVRA, 
Sulla qualificazione dei “finanziamenti”dei soci alla società partecipata, in Giur. Comm., II, 
2002, p. 728. In particolare, i cosiddetti apporti in patrimonio (o “versamenti in conto capitale”) 
sono versamenti “spontanei” eseguiti dai soci (non necessariamente tutti) “al di fuori degli 
schemi giuridico – formali previsti per la costituzione della società e per l’aumento del capitale, 
destinati ad incrementare – almeno inizialmente – il solo patrimonio”, al fine di “accrescere le 
potenzialità produttive della società”: RUBINO DE RITIS, Gli apporti “spontanei” in società di 
capitali, Torino, 2001, pp. 119 e seguenti; cfr. PORTALE, I conferimenti in natura “atipici” nella 
s.p.a., Milano, 1974, p. 75. 
7 Cass. 19 marzo 1996 n. 2314, in Guida al diritto, del 13 aprile 1996; Cass. 3 dicembre 1980 n. 
6315, in Giur. Comm., 1981, II, p. 895 e Vita not., 1982, p. 317, nonché, ma con specifico 
riguardo agli aspetti fiscali, Cass. 22 settembre 1988, n. 5195; Cass. 25 ottobre 1991, n. 11374 e 
Cass. 7 aprile 1993 n. 4155. I motivi che inducono a non ricorrere all’aumento di capitale, ma 
all’utilizzazione dei versamenti effettuati dai soci a favore della società cui partecipano, quale 
metodo di finanziamento della società stessa, sono essenzialmente da individuarsi nella 
sussistenza di minori vincoli sulle somme versate rispetto ai veri e propri conferimenti, nel 
risparmio dei costi connessi ad un aumento del capitale, nonché nella necessità di capitalizzare 
nella maniera più celere e informale possibile. V., a tale proposito, MONTESANO, Finanziamenti 
dei soci e nuove indicazioni dell’atto costitutivo, in Le Soc., 1994, p. 1332. 
8 Cfr. Cass. 3 dicembre 1980 n. 6315,  cit., secondo cui “in mancanza di specifiche pattuizioni in 
contrario, i versamenti effettuati dai soci a favore della società in conto futuro aumento di 
capitale non danno luogo a crediti esigibili a richiesta dei singoli soci durante la vita della 
società” e Trib. Napoli, 5 dicembre 1991. In particolare, nelle motivazioni di questa sentenza si 
fa una distinzione tra versamenti del socio riconducibili ad un contratto di mutuo, parificati a 
quelli di qualsiasi creditore, e versamenti diversi, che determinano l’esclusione del diritto alla 
restituzione durante la vita della società  e, in caso di fallimento, la sua postergazione rispetto alle 
ragioni degli altri creditori sociali, in quanto la restituzione diviene subordinata al 
soddisfacimento integrale anche di tutti i creditori chirografari. Cfr. Cass 19 marzo 1996, n. 
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Questi mezzi finanziari, destinati al rafforzamento patrimoniale della società, 

sono equiparati ad altre forme di apporti causa societatis, come i sovrapprezzi 

azionari9; mentre, per quel che riguarda la disciplina ad essi applicabile, la 

dottrina ha ritenuto di fare riferimento ora alle norme in tema di riserva legale10, 

ora del sovrapprezzo11, ora della riserva facoltativa12. 

La distinzione tra finanziamenti a titolo di mutuo e apporti finanziari destinati ad 

incrementare il patrimonio sociale alla stregua del capitale di rischio, pur 

essendo astrattamente semplice, può comportare nella pratica notevoli problemi, 

in quanto, in linea generale, non esiste alcuna regola che valga a distinguere le 

due diverse ipotesi, occorrendo invece far riferimento unicamente alle 

circostanze concrete che hanno accompagnato il versamento (si pensi alla 

presenza di una pattuizione con la società circa il termine per la restituzione e del 

denaro, oppure alla corresponsione di interessi13), per stabilire se esiste un diritto 

alla restituzione, e quindi un credito nei confronti della società. Le circostanze in 

concreto concorrenti con la stipulazione e l’esecuzione dell’atto valgono a 

configurare ora una causa societatis, ora una causa di mutuo, con la conseguente 

sussistenza di un rapporto obbligatorio tra il socio e la società. 

La valutazione di un determinato “apporto” come conferimento in patrimonio da 

parte del socio (e, quindi, come comportamento di rilevanza sociale), oppure 

come operazione di vero e proprio finanziamento esterno (e, quindi, come 

comportamento attuabile anche da un terzo disinteressato alle sorti della società), 

discende da parametri oggettivi, volti a valorizzare i dati salienti della concreta 

situazione. I mezzi per giungere a questa riqualificazione dell’atto consistono 

nella stima della situazione patrimoniale della società, della posizione della 

                                                                                                                                    
2314, in Le Soc., 1996, p. 1267, con commento di GENNARI, ove si osserva che nel vigente 
ordinamento non esiste una presunzione tale da permettere di considerare ogni versamento non 
altrimenti qualificato come sorretto dalla causa di mutuo. Così anche Trib. Napoli, 5 dicembre 
1991, in Il Fall., 1992, p. 845 e Trib. Verona, 15 maggio 1998, in Le Soc., 1998, p. 1195. 
9 In tale senso cfr. TANTINI, I versamenti in conto capitale tra conferimenti e prestiti, Milano, 
1990, p. 3; cfr. SPADA, Reintegrazione del capitale reale senza operare sul nominale, in Giur. 
Comm., 1978, I, pp. 36 e seguenti. 
10 Cfr. CHIOMENTI,  I versamenti a fondo perduto, in Riv. dir. comm.,  1974, II, p.114. 
11 Cfr. ABBADESSA, Il problema dei prestiti dei soci, cit. 
12 Cfr. SPADA, cit., p. 43 e CONFALONIERI, Le operazioni societarie sul capitale, Milano, 2002, p. 
225. 
13ABBADESSA, op. cit., p. 509. 
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stessa rispetto al mercato del credito, nella valutazione dell’effettiva destinazione 

dei fondi versati (ad evitare il fallimento, a realizzare un programma di 

espansione, ecc.) e delle condizioni complessive del negozio (intese come 

l’insieme delle clausole contrattuali, contenenti, ad esempio, la previsione di 

interessi e di un termine, più o meno lungo, di restituzione)14. 

Si tratta, in sostanza, di un giudizio che prende in considerazione, da una parte, 

la posizione assunta dal socio nei confronti della società partecipata; dall’altra, le 

condizioni patrimoniali in cui si trova la stessa società. I comportamenti del 

socio, infatti, possono oggettivamente manifestare le intenzioni proprie del 

finanziatore estraneo, disinteressato e convenientemente informato15; le 

condizioni della società possono segnalare un’impresa sufficientemente 

patrimonializzata e sottoposta a intense forme di controllo interno (si pensi alla 

presenza di organi o consoci realmente attenti alle vicende societarie)16. 

Viceversa, sussiste una valido presupposto per ritenere che gli apporti siano 

conferimenti in patrimonio, se eseguiti dal socio che, in base  alle concrete 

circostanze (si pensi al socio unico, oppure al socio di maggioranza in una 

società a compagine ristretta), sia effettivamente in grado di esercitare una 

posizione di rilievo nella gestione della società, indipendentemente dal fatto che 

egli rivesta o meno la qualifica di amministratore dell’ente. Ciò risulta 

ulteriormente confermato nel caso in cui la società si presenti in perdita, 

sottocapitalizzata o, addirittura, sia in fase di insolvenza (si pensi all’esecuzione 

di apporti patrimoniali al fine di evitare un probabile fallimento).  

Dando prevalente rilievo alle considerazioni in ordine all’effettiva posizione del 

socio negli assetti societari (il socio può detenere la maggioranza delle quote o 

essere socio unico) e alla concreta funzione delle operazioni di prestito (che 

possono essere rivolte ad incrementare il patrimonio o alla copertura di perdite), 

l’apporto eseguito dal socio si può manifestare, in concreto, come uno strumento 

                                                 
14 Cfr. Cass. SS.UU. 12 gennaio 1988, n° 128 e Cass. 19 marzo 1996, n° 2314, cit.  
15 ABBADESSA, op. cit, p. 505; ANGELICI, op. cit, p. 694, nota 37. 
16 Si pensi al fatto che, nel diritto tedesco, la soluzione normativa in tema di 
Gesellschafterdarlehnen è nata con riguardo alle GmbH e si discute se, e in che limiti, la 
soluzione elaborata per i Gesellschafterdarlehen, formalmente dettata per le società a 
responsabilità limitata, possa essere estesa anche alla società per azioni; a tale proposito, cfr. 
ANGELICI, op. cit , p. 695. 
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per la realizzazione di interessi preminentemente sociali. Il socio finanziatore, 

nell’ipotesi in cui conceda prestiti in condizioni anomale (e, cioè, differenti 

rispetto a quelle in presenza delle quali un finanziatore – terzo troverebbe 

conveniente stipulare un contratto di mutuo), lo fa per potenziare i risultati 

dell’attività comune e, quindi, per il medesimo scopo che sta alla base di un 

conferimento vero e proprio. È evidente che, in tal modo, si ha un’operazione 

caratterizzata dall’influenza determinante dell’assetto di interessi societario, pur 

trattandosi, in astratto, di negozi (ad esempio, un contratto di mutuo) che 

possono essere stipulati da qualsiasi terzo. 

 

 

3. La situazione prima della riforma: il ruolo del secondo comma dell’art. 2490  

bis. 

 

I problemi posti dall’eventualità che il concreto utilizzo della libertà di 

finanziamento dell’impresa si risolva in uno strumento per l’impiego 

opportunistico dello strumento societario si manifestano certamente con 

maggiore evidenza nell’ambito delle società di capitali unipersonali. In questi 

casi, in assenza di qualunque forma di controllo interno (da parte di altri 

consoci), il socio unico potrebbe trovare conveniente cogliere l’occasione di non 

assumersi la responsabilità e il rischio di immettere capitale proprio, accettando 

che la società operi in una situazione di effettiva sottocapitalizzazione. 

Dal momento che il socio unico può, certamente, predeterminare la sorte della 

società17, la concreta funzione delle operazioni di “prestito” (che possono essere 

                                                 
17 Nelle società pluripersonali l’influenza del socio è, almeno tendenzialmente, controbilanciata 
dalla presenza di altri soci, i quali dovrebbero avere interesse ad evitare che si realizzi un 
deliberato depauperamento del patrimonio sociale a vantaggio di uno di essi. I mezzi per evitare 
queste conseguenze, e quindi per assicurare una forma di tutela a fronte di operazioni “guidate” 
dal socio interessato, sono forniti dalla stessa dialettica tra maggioranza e minoranza della 
compagine sociale, nonché dalla possibilità che i soci di minoranza provvedano a fare denunzia 
al collegio sindacale, o si rivolgano al tribunale ai sensi dell’art. 2409. La situazione si presenta 
in modo diverso nell’ipotesi in cui la società sia unipersonale. In tal caso non esiste, per 
definizione, un socio di minoranza che, rilevando l’anomalia del contratto stipulato dalla società 
con altro socio, possa attivare quei meccanismi endosocietari volti a preservare il patrimonio 
della società contro operazioni potenzialmente dannose per la stessa o, comunque, dettate da 
interessi ad essa estranei. 
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rivolte ad incrementare il patrimonio, o a far fronte alla copertura di perdite)18 

può rivelarsi come diretta alla realizzazione di interessi sociali e, quindi, essere 

riqualificata  come conferimento in patrimonio o versamento a fondo perduto. 

Nell’ipotesi in cui, invece, esista realmente una causa di mutuo e, quindi, sorga 

l’obbligo del rimborso, l’ordinamento ora vigente (fino al prossimo 1° gennaio 

2004) prevede, per le società unipersonali, l’applicazione della norma contenuta 

nel secondo comma dell’art. 2490 bis, in virtù della quale i crediti del socio nei 

confronti della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione19. 

Tale disposizione, che non trova un equivalente nell’ambito della Dodicesima 

Direttiva, né negli altri ordinamenti dell’Unione Europea, prevede che, 

indipendentemente dall’effettivo comportamento del socio (il quale potrebbe 

essere anche del tutto assimilabile a quello di un finanziatore esterno), nel caso 

di unipersonalità le cause legittime di prelazione perdono efficacia20, venendo 

meno, per  il credito, quella particolare qualità che comporterebbe una migliore 

chance di essere soddisfatto21. Risultano, in tal modo, avvantaggiati gli altri 

creditori della società, i quali concorrono, quanto meno, alla pari con il socio 

unico, salve naturalmente le loro cause legittime di prelazione. 

                                                 
18 A ciò si aggiunge la circostanza che, nelle piccole società di capitali, quali sono sicuramente, 
nell’intenzione del legislatore ante riforma, le società a responsabilità limitata unipersonali, è 
molto frequente il fenomeno degli apporti finanziari dei singoli soci nei confronti della società e, 
di conseguenza, la sussistenza di crediti, anche ingenti, del socio nei confronti della società di 
appartenenza.  
19 La norma contenuta nel secondo comma dell’art. 2490 bis, pur avendo riguardo alla sola 
ipotesi in cui il credito del socio assistito da cause legittime di prelazione possa essere vantato nei 
confronti della società unipersonale, ha rilevanza per il tema più generale dei crediti dei soci nei 
confronti della società, perché nell’ordinamento precedente alla riforma tale disposizione 
costituiva l’unico precetto appositamente dedicato a questo argomento. Per un richiamo all’art. 
2490 bis in paragone al rimedio della postergazione del credito nell’ambito della disciplina dei 
gruppi, v. PAVONE LA ROSA, La responsabilità degli amministratori della controllante nella crisi 
del gruppo societario, in Riv. soc., 2002, p. 802. 
20 Queste ultime non vengono meno, in quanto la norma si limita a predicarne soltanto 
l’inefficacia e non la nullità, con la conseguenza che il credito subisce una degradazione solo dal 
punto di vista sostanziale, passando da privilegiato a sostanzialmente chirografario. 
21 IBBA, op. cit., p. 127: “dal momento che la norma non disciplina i crediti bensì le cause di 
prelazione che (eventualmente) li assistono, è rispetto a queste ultime che deve essere valutata la 
ricorrenza o meno dei presupposti per la sua applicazione”; v. anche PATRIARCA, op. cit., p. 443, 
ove si osserva che la norma non coinvolge il credito in sé, che rimane privilegiato, bensì la 
posizione di chi intendesse farne valere il privilegio, con la conseguenza che, una volta perso il 
beneficio della limitazione di responsabilità, il privilegio, che non è mai venuto meno, tornerà ad 
essere opponibile. 
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La formulazione del secondo comma dell’art. 2490 bis si caratterizza per il fatto 

di essere capace di contenere un amplissimo spettro di fattispecie e per la sua 

connotazione del tutto oggettiva, in quanto l’applicazione di questa norma è 

subordinata unicamente alla sussistenza della situazione di unipersonalità, senza 

che abbiano rilevanza alcuna le concrete circostanze relative al sorgere e alla 

natura del credito22.  

Tale caratteristica consente alla norma di essere applicata in un numero 

vastissimo di ipotesi e di approntare una tutela “indifferenziata”. Vengono 

sottoposte al medesimo trattamento situazioni che, nei fatti, possono essere 

anche profondamente diverse tra di loro: l’unico parametro cui è subordinata 

l’applicazione della norma è la situazione di unipersonalità, indipendentemente 

dalle circostanze e dal concreto comportamento dei soggetti coinvolti 

nell’operazione23. 

La norma contenuta nel secondo comma dell’art. 2490 bis è formulata in modo 

tale che al socio non è concessa la possibilità di dimostrare che il credito nei 

confronti della società è sorto, in concreto, con il concorrere di circostanze e 

condizioni tali per cui la sua posizione possa essere equiparata a quella di 

qualsiasi terzo indifferenziato. Tramite questa disposizione è stata, quindi, 

introdotta nel nostro ordinamento una presunzione assoluta e generale di 

pericolosità della fattispecie, in quanto nessuna distinzione, in ordine all’origine 

del credito o alla fonte (legale o negoziale) della causa di prelazione, è idonea a 

modificare la sorte del credito24. 

                                                 
22 Rientrano, quindi, nell’ambito di applicabilità della norma contenuta nel secondo comma 
dell’art. 2490 bis non solo i crediti sorti in virtù di veri e propri finanziamenti dell’impresa 
sociale, ma anche qualunque credito abbia come soggetto attivo del rapporto il socio unico e 
quale che sia l’origine che ne abbia determinato il sorgere: si pensi alla possibilità che il socio 
unico possa vantare nei confronti della sua società un credito sorto in virtù di un contratto di 
compravendita, di un rapporto di lavoro, ecc. 
23 La formulazione della norma è talmente generica che, così come non viene fatta distinzione tra 
crediti che trovano la loro fonte in atti negoziali e crediti di diversa origine, allo stesso modo non 
viene fatta alcuna distinzione tra le diverse cause legittime di prelazione destinate, per effetto 
della norma, a perdere efficacia.  
24Pertanto i terzi creditori della società non sono mai posti in posizione deteriore rispetto 
all’unico socio, nemmeno nel caso in cui sia proprio la legge, per la peculiare natura del credito, 
ad imporre una causa di prelazione; in tal modo si scongiura la possibilità che il socio unico 
prestabilisca, a proprio favore e a discapito degli altri creditori, un credito per legge privilegiato. 
Cfr. TASSINARI, La società a responsabilità limitata con un solo socio, in Giur. Comm., 1994, I, 
p. 707.  
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D’altra parte, però, a questa applicabilità generalizzata e indifferenziata, si 

accompagna, come ulteriore dato caratterizzante il rimedio in questione, il fatto 

che, comportando l’applicazione della norma unicamente la temporanea perdita 

di efficacia delle cause di prelazione eventualmente esistenti, il credito mantiene 

la propria condizione di esigibilità, concorrendo come chirografario sul 

patrimonio della società.  

Ciò rende manifesta la natura di questa disposizione: si tratta di un rimedio 

estremamente mirato e, sostanzialmente, di compromesso, in quanto teso a 

perseguire l’obiettivo della tutela degli interessi dei terzi, senza però limitare 

eccessivamente i margini di operatività della società25. 

 

 

4. La riforma: i crediti dei soci nei confronti della società. 

 

Nel corpo normativo destinato ad entrare in vigore il prossimo 1° gennaio 2004 

non vi è alcuna traccia di una disposizione analoga a quella contenuta nel 

secondo comma dell’art. 2490 bis26. 

Tale norma, essendo – come già notato - del tutto priva di riferimenti 

comparatistici e sprovvista di qualunque nesso con i precetti contenuti nella 

Dodicesima Direttiva in materia di società unipersonali, è stata letta come il 

frutto di un particolare atteggiamento di sospetto del nostro legislatore nei 

                                                 
25 Tale rimedio, tutto sommato non eccessivamente penalizzante, sembra in effetti il frutto di un 
compromesso teso a perseguire l’obiettivo della tutela degli interessi dei terzi, senza limitare 
eccessivamente i margini di operatività della società unipersonale, che come ogni piccola 
impresa ha ben poche chances di reperire altrove i necessari finanziamenti. 
26 Come invece accade per il primo comma dell’art. 2490 bis, in materia di contratti tra il socio 
unico e la società, il cui contenuto risulta ripreso nella riforma dalle norme contenute nell’art. 
2478, terzo comma, per le società a responsabilità limitata e nell’art. 2362, quinto comma, per le 
società per azioni. Per quel che riguarda la disciplina della società di capitali unipersonale, nella 
Riforma permane la sanzione della perdita del beneficio della responsabilità limitata, quando non 
sia osservato l’obbligo dell’integrale liberazione dei conferimenti in danaro e fino a quando non 
sia stata attuata la specifica pubblicità, ora prevista nell’art. 2362 novellato, per le società per 
azioni, e nel corrispondente art. 2462, per le società a responsabilità limitata. La sanzione della 
perdita del beneficio della responsabilità limitata viene meno, invece, nell’ipotesi in cui il socio 
unico sia persona giuridica e nell’ipotesi in cui il socio sia al contempo socio unico di altra 
società di capitali, con l’effetto di consentire l’articolazione dell’impresa individuale secondo la 
struttura del gruppo di società, con la conservazione del beneficio della responsabilità limitata. 
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confronti delle società a responsabilità limitata unipersonali27. L’assenza, 

nell’ambito della disciplina delle società unipersonali destinata ad entrare in 

vigore nei prossimi mesi, di una disposizione che richiami, anche solo 

parzialmente, il secondo comma dell’art. 2490 bis può certamente essere letta 

come uno dei sintomi di una minore diffidenza nei confronti di questo istituto28. 

Con la riforma viene, pertanto, a mancare un importante elemento di distinzione 

tra le società pluripersonali e le unipersonali, in quanto, scomparso il capoverso 

dell’art. 2490 bis, si determina, necessariamente, una uniformità di 

regolamentazione dei crediti del socio nei confronti della società, 

indipendentemente dalle vicende della compagine sociale. 

La scelta del legislatore di non avvalersi per il futuro della norma sopra descritta 

deriva, oltre che da un diverso atteggiamento nei confronti delle società 

unipersonali, anche dalla consapevolezza che i problemi posti dai crediti dei soci 

nei confronti della società (e dalla necessità della tutela dei creditori terzi) sono 

equivalenti nelle società unipersonali ed in quelle pluripersonali. 

La principale conseguenza di questa scelta consiste nel fatto che, nelle società 

unipersonali, come in quelle pluripersonali, tutti i crediti dei soci sono sottoposti 

alla disciplina di diritto comune. Ciò comporta che, nell’ipotesi in cui il creditore 

socio sia stato in grado, in virtù del proprio particolarissimo potere contrattuale 

nei confronti della società, di farsi concedere una causa di prelazione, gli atti 

costitutivi di garanzie possono essere soggetti a revocatoria, sia ai sensi dell’art. 

2901 c.c., sia ai sensi degli artt. 66 e 67 l. fall.29 

                                                 
27 In relazione all’intero corpo delle norme dettate in tema di società unipersonali, in attuazione 
delle disposizioni contenute nella Dodicesima Direttiva, la disposizione contenuta nel capoverso 
dell’art. 2490 bis si pone come una norma “in controtendenza”, in quanto espressione di una 
“generale cultura del sospetto” nei confronti della società unipersonale e in quanto pone dei limiti 
proprio all’attività del soggetto  (il piccolo imprenditore-socio unico) che, nelle intenzioni del 
legislatore comunitario, deve invece essere agevolato. Cfr., a tale proposito, PATRIARCA, op. loc. 
cit. 
28 CAMPOBASSO, La costituzione della società per azioni, in Le Società, 2003, 294. Sul punto, cfr. 
BENAZZO-PATRIARCA, La riforma del diritto delle società di capitali: un primo (provvisorio) 
bilancio, in Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private a cura di BENAZZO, 
PATRIARCA e PRESTI, Milano, 2003, p. 310. 
29 Nonostante le notevoli differenze che si possono ravvisare tra l’azione revocatoria e il rimedio 
previsto dal cpv. dell’art. 2490 bis, non si può fare a meno di osservare che gli effetti dell’azione 
prevista dagli articoli 2901 c.c. e 66-67 l. fall. sono del tutto comparabili con quelli discendenti 
dall’applicazione della norma in tema di garanzie sui crediti dell’unico socio. In  entrambi i casi 
l’atto non viene travolto, in quanto colpito da nullità o successivamente annullato, ma diviene 
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Il rimedio di diritto comune, consistente nella revocatoria ordinaria o 

fallimentare dell’atto, applicabile dopo l’entrata in vigore della riforma anche 

alle ipotesi prima regolate dal capoverso dell’art. 2490 bis, si differenzia 

comunque sotto molti aspetti da quest’ultimo rimedio. In primo luogo, 

l’eventuale contestualità dell’atto costitutivo del diritto di prelazione rispetto al 

sorgere del credito garantito30 comporta un mutamento di disciplina. Inoltre 

occorre dar prova del consilium fraudis, nonché del danno subito dal creditore. 

Diversamente, la vecchia norma colpisce tutte le garanzie sui crediti dell’unico 

socio, in quanto considerate, oggettivamente, sempre pericolose, 

indipendentemente dal concreto atteggiarsi dell’operazione.  

Dal momento che i rimedi di diritto comune posti a tutela delle ragioni dei 

creditori terzi impongono, in ogni caso, un’indagine da parte dell’interprete in 

ordine all’effettiva volontà del socio nell’ambito dell’operazione dallo stesso 

concretamente posta in essere, l’assenza di una norma quale quella contenuta del 

capoverso dell’art. 2490 bis può essere letta come l’adozione da parte del 

legislatore di un indirizzo completamente nuovo per la soluzione di questo 

genere di problemi. Tale nuovo orientamento non si realizza più mediante un 

meccanismo volto a colpire qualsiasi credito, indipendentemente dalle 

circostanze che ne hanno accompagnato il sorgere, bensì con l’esplicito 

riferimento, contenuto nelle norme dettate in materia di revocatoria, al concreto 

realizzarsi della fattispecie e alla reale potenzialità di pregiudizio nei confronti 

delle ragioni dei terzi. 

 

                                                                                                                                    
semplicemente inefficace nei confronti della società e dei terzi. A proposito della distinzione tra 
invalidità e inefficacia, cfr. SANTORO PASSARELLI, op. cit., p. 253, il quale a questo proposito 
precisa che “la distinzione concettuale tra invalidità e semplice inefficacia è chiara: come s’è 
visto, quella dipende da un vizio, più o meno grave, coevo, o se si può ammettere successivo, del 
negozio, che perciò è in varia guisa inefficace, la semplice inefficacia postula, invece, l’integrità 
del negozio, e quindi non può dipendere che da un fatto a questo estraneo”. Si deve comunque 
segnalare che DI CATALDO, I contratti tra la società a responsabilità limitata ed il socio unico. 
Prime proposte interpretative, in Giur. comm., 1995, I, p. 340, dà un’interpretazione diversa 
rispetto a quella accolta nel testo, esprimendosi (a p. 353) in termini di invalidità delle cause di 
prelazione. La maggior parte della dottrina che si è occupata del tema concorda, però, nel ritenere 
che l’effetto dell’art. 2490 bis consista nell’inefficacia delle cause di prelazione. Cfr. PATRIARCA, 
op. cit., p. 443; SPOLIDORO, op. cit., p. 112; TASSINARI, op. cit., p. 731; IBBA, op cit., p. 125 e 
ZANARONE, op. cit., p. 392. 
30 Sul punto, v. AMBROSINI, La revocatoria fallimentare delle garanzie, Milano, 2000, p. 15. 
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5. I crediti dei soci nei confronti della società a responsabilità limitata, in 

particolare i finanziamenti dei soci. 

 

Successivamente all’entrata in vigore della riforma, le questioni relative ai crediti 

dei soci nei confronti della società troveranno, in generale, soluzione nel diritto 

comune e, in particolare, nei rimedi propri delle procedure concorsuali per la 

repressione degli abusi a danno dei creditori sociali31. 

Tuttavia, la riforma non si è totalmente disinteressata delle questioni poste dai 

crediti dei soci nei confronti della società, avendo provveduto a dettare una 

norma che coinvolge proprio le ipotesi maggiormente significative, costituite 

dall’indebitamento della società nei confronti dei soci, forma di indebitamento 

che rappresenta un irrinunciabile canale finanziario per le piccole e medie 

imprese.  

Infatti in materia di società a responsabilità limitata è stata introdotta la regola 

contenuta nel nuovo art. 2467, con la quale il legislatore ha disposto (al ricorrere 

di particolari condizioni) la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei 

soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori terzi32. 

L’introduzione di questa norma, rivela in particolare, per le società a 

responsabilità limitata, un notevole mutamento di prospettiva rispetto al passato; 

cambia notevolmente l’idea ispiratrice, che ora non consiste più nella volontà di 

colpire indiscriminatamente qualsiasi credito del socio nei confronti della 

                                                 
31 CAMPOBASSO, op. cit., p. 294. 
32 Uno dei maggiori pregi della riforma consiste, certamente, nell’avere regolato espressamente la 
struttura finanziaria delle società di capitali, nella consapevolezza che un efficiente sistema di 
finanziamento non  può essere realizzato solo con strumenti di diritto societario. Si è, quindi, 
scelto, per le società a responsabilità limitata, di dettare un’espressa disciplina dei finanziamenti 
dei soci e, contestualmente, di realizzare un ampliamento dei canali finanziari mediante 
l’introduzione dei titoli di debito ex art. 2483 c.c., che possono essere emessi dalle società a 
responsabilità limitata e sottoscritti da investitori istituzionali. Per ciò che concerne le società per 
azioni, l’allargamento dei canali di finanziamento dell’impresa passa attraverso la nuova 
disciplina in tema di azioni (v. artt. 2348, 2350 e 2351), nonché l’introduzione di nuovi strumenti 
finanziari partecipativi e non partecipativi che consentono alla società di acquisire ogni elemento 
utile per lo svolgimento dell’attività sociale (cfr. art 4, comma 5, lettera a) della legge delega). 
V., a tale proposito, GAMBINO, Spunti di riflessione sulla riforma: l’autonomia societaria e la 
risposta legislativa alle esigenze di finanziamento dell’impresa, in Giur. Comm., 2002, I, p. 642; 
LAMANDINI, Società di capitali e struttura finanziaria: spunti per la riforma, in Riv. soc., 2002, 
p. 139 e PORTALE, Dal capitale “assicurato” alle “tracking stocks”, in Riv. Soc., 2002, p. 146. 
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società, in tale modo rischiando di incidere negativamente sull’operatività della 

stessa33. Diversamente, nella nuova norma si rivela il proposito di disciplinare 

proprio quelle particolari fattispecie, specificamente individuate dalla disciplina 

regolatrice, che comportino il pericolo di un grave pregiudizio per i creditori 

terzi e, in ultima analisi, per la società. 

Questa differente impostazione del problema consente al legislatore di dettare 

una disciplina maggiormente idonea a salvaguardare gli interessi dei terzi, in 

quanto l’identificazione e la regolamentazione, anziché di tutti i crediti dei soci, 

delle sole ipotesi maggiormente significative, affranca il nuovo precetto dal 

pericolo di comportare un grave ostacolo alla capacità operativa della società34.  

La legge individua questi particolari crediti sotto la denominazione 

“finanziamenti dei soci alla società”, accogliendo e facendo propria 

l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale35 in materia di apporti extracapitale 

e, specificamente, quella che ha cercato di cogliere la fisionomia tipica di questo 

metodo di finanziamento dell’impresa.  

La dottrina che si è occupata di questo genere di apporti, pur con diverse 

interpretazioni, ha regolarmente denunziato i pericoli che comporta per i terzi, ed 

in ultima analisi per la vita e la funzionalità della società, un indiscriminato 

ricorso al finanziamento dei soci mediante l’instaurazione di rapporti causa 

mutui36. Un pericolo di danno per i terzi sussiste ogni volta che costoro si 

trovano a concorrere insieme ai soci sul patrimonio della società per il 

soddisfacimento dei propri crediti37, anche perché i soci sono nella posizione di 

ottenere le migliori condizioni contrattuali finalizzate alla garanzia del credito 

stesso. Inoltre un concreto pericolo di danno per i creditori sussiste, certamente, 

                                                 
33 Il rimedio contenuto nel secondo comma dell’art. 2490 bis non può che consistere in una 
sanzione piuttosto blanda, rispetto ai pericoli che intende scongiurare: l’inefficacia delle cause di 
prelazione a vantaggio del socio creditore. Un rimedio di maggiore impatto, come ad esempio la 
non esigibilità del credito, avrebbe comportata un gravissimo ostacolo all’operatività della 
società unipersonale.  
34 A tale proposito mi permetto di rinviare a CAPELLI, op. cit., pp. 745 e ss. 
35 Cass. SS.UU. 12 gennaio 1988, n° 128 e Cass. 19 marzo 1996, n° 2314 e Trib. Alba 21 
febbraio 1996, cit.  
36 Per una disamina delle diverse posizioni dottrinarie in argomento, v. PARRELLA, op. cit., pp. 
17-64. 
37 V., a tale proposito, CENNI, I “versamenti fuori capitale” dei soci e la tutela dei creditori 
sociali, in Contratto e Impresa, 1995, p. 1110. 
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allorquando la società versi in situazione di sottocapitalizzazione (anche a causa 

di perdite) e i soci decidano di proseguire l’attività, senza però provvedere con 

ulteriori apporti di capitale, ma ricorrendo al finanziamento causa mutui. Per 

mezzo dell’asserito “prestito”, essi possono vantare una pretesa alla restituzione 

in concorso con i terzi creditori, trasferendo di fatto su di essi parte del rischio 

d’impresa38. 

I contributi dottrinari sul tema, nello sforzo di delineare i tratti differenziali tra le 

molteplici categorie di apporti, sono giunti ad individuare la fisionomia tipica del 

finanziamento soci, che si pone sul confine con i versamenti in conto capitale e 

con il conferimento vero e proprio. Tra i caratteri che la dottrina ha individuato 

in proposito, oltre alla presenza dei pericoli di danno per i creditori sociali, vi è la 

particolare situazione ricorrente in cui il prestito viene erogato, consistente nella 

conformazione della società come società chiusa, a ristretta base proprietaria o 

familiare; in effetti, la concentrazione e l’omogeneità della compagine sociale 

rendono più agevole porre in essere tali operazioni. 

Per questo motivo, la nuova norma è dettata con espresso riferimento alle società 

a responsabilità limitata, confermandosi così la tendenza legislativa a riservare 

questo tipo di società di capitali all’esercizio di imprese di dimensione non 

grande o, comunque, a ristretta compagine39. 

Tuttavia, anche se, di regola, sono proprio le società a responsabilità limitata ad 

utilizzare, in modo frequente, questo particolare canale di finanziamento, non si 

                                                 
38 La dottrina ha suggerito diverse soluzioni a fronte di tali operazioni di “finanziamento”, 
pericolose per i creditori sociali costretti, in caso di insolvenza della società, a subire il concorso 
dei soci. PAVONE LA ROSA, La teoria dell’imprenditore occulto nell’opera di Walter Bigiavi, in 
Riv. dir. civ., 1967, I, p. 674, ravvisa nell’operazione “una violazione delle norme sull’integrità 
del capitale sociale e sulla separazione dei patrimoni”, ritenendo “decaduti i presupposti per 
l’applicabilità del beneficio di limitazione della responsabilità”, con la conseguenza della 
responsabilità personale dei soci per i debiti della società; diversamente, PORTALE, Capitale 
sociale e conferimenti nella società per azioni, in Riv. Soc., 1970, p. 88, nota 118, rigetta il 
ricorso alla discussa tecnica del Durchgriff, suggerendo la ri-qualificazione dei prestiti sulla base 
di vari indici, tra i quali la mancata pattuizione di interessi; ABBADESSA, cit., propone il ricorso ai 
criteri della disciplina tedesca dei Gesellshafterdarlehen e ANGELICI, op. cit., suggerisce il 
ricorso a criteri ermeneutici che rivelino la possibile sussistenza di una causa societatis. 
39 In tale modo, mentre viene a mancare, con la riforma, una norma che costituisce un’espressione 
della generale cultura del sospetto nei confronti delle società unipersonali, se ne aggiunge 
un’altra che, molto più realisticamente, affronta il problema dei crediti dei soci per la restituzione 
di finanziamenti estendendo la propria portata a tutte quelle società nelle quali tale prassi è non 
solo possibile, ma anche maggiormente frequente. 
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può escludere che il medesimo fenomeno possa anche verificarsi in una società 

per azioni, caratterizzata a sua volta da una ristretta base proprietaria. In tale 

caso, proprio per la particolare conformazione della disposizione contenuta 

nell’art. 2467, che fa rinvio ad una fenomenologia già tipizzata a livello 

dottrinale e giurisprudenziale, la norma dovrà avere comunque applicazione in 

via analogica, sussistendo una eadem ratio40. 

 

 

6. I finanziamenti disciplinati dall’art. 2467 c.c. 

 

L’individuazione del concetto di “finanziamento”, al fine di delimitare con 

precisione l’ambito di operatività della norma, non è affatto agevole. 

L’espressione utilizzata dal legislatore della riforma, per designare la fattispecie 

da regolamentare, deriva dalla scienza economica41, ma deve essere 

                                                 
40 V. BUSANI, Finanziamenti, ai soci rimborsi limitati, in Il Sole-24 Ore, 26 febbraio 2003, p. 26; 
TOMBARI, Il finanziamento delle società di capitali tra diritto vigente e prospettive di riforma, in 
Il Fisco, 2003, p. 16, il quale osserva che anche in Germania i “prestiti dei soci sostitutivi del 
capitale di rischio” (eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehen) sono disciplinati, ai §§ 32 a 
e 32 b GmbH-Gesetz, solo con riferimento alla società a responsabilità limitata, ovvero 
nell’ambito del tipo societario ove più diffusa è questa prassi. Ciò però non impedisce alla 
giurisprudenza di applicare i principi della disciplina sui “finanziamenti” dei soci, elaborati per le 
GmbH, anche alle società per azioni. La norma contenuta nell’art. 2467 pone anche altre 
questioni, sollevate da PORTALE, Riforma delle società di capitali e limiti di effettività del diritto 
nazionale, in Le Società, 2003, p. 261, quali la possibilità di applicazione anche ai finanziamenti 
concessi da titolari di quote minime e del tutto ininfluenti sulla volontà sociale, oppure da parte 
dei c.d. “terzi vicini ai soci” e a quanti sono diventati soci in funzione del salvataggio della 
società (ad esempio le banche). Ritengo che in tutti i casi  sopra elencati debba applicarsi la 
norma contenuta nell’art. 2467. Per ciò che concerne la possibilità che il socio finanziatore sia 
detentore di una minima parte del capitale sociale, si deve tenere presente che la norma non pone 
quale condizione per la sua applicabilità la qualità di socio di maggioranza o, comunque, 
determinante per la formazione della volontà sociale, ma unicamente le condizioni previste dal 
secondo comma e che hanno ad oggetto la situazione della società e non la posizione rivestita dal 
socio al momento dell’erogazione del “prestito”. Con riferimento agli apporti di terzi vicini ai 
soci, sarà di volta in volta necessario valutare la natura del rapporto tra il socio e il finanziatore, 
al fine di rilevare nell’operazione una forma di finanziamento indiretto da parte del socio.  
41 Non è la prima volta che il legislatore più recente ricorre, nella redazione delle norme destinate 
a far parte del Codice Civile, ad espressioni che appartengono al linguaggio economico e sono, 
quindi, prive di un univoco significato giuridico. Si pensi alla norma ante riforma contenuta nel 
primo comma dell’art. 2490 bis, ove al termine “contratti” è stata affiancata l’espressione più 
generica di “operazioni”. V, a tale proposito, TASSINARI, op. cit., p. 727. Questo genere di 
interventi è certamente sorretto dalla volontà di includere nella formula, originariamente 
atecnica, il maggior numero di ipotesi possibili, includendovi anche quelle di incerta o dubbia 
qualificazione; tuttavia il riferimento ad una tipologia di eventi per mezzo di espressioni non 
giuridiche contenuto in una norma di legge impone all’interprete di riconsiderare l’espressione 
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reinterpretata alla luce della norma nel suo complesso, dell’esperienza 

comparatistica, nonché della sopra richiamata elaborazione dottrinale e 

giurisprudenziale in materia di apporti dei soci. 

Il ricorso ad un’espressione giuridicamente “neutra” è sintomatico della volontà 

del legislatore di includere ogni genere di operazione, provvista delle 

caratteristiche tipologiche che ne rendano auspicabile la regolamentazione42. 

Ulteriore conferma della necessità di un’interpretazione in senso ampio si 

incontra nel secondo comma dell’art. 2467, laddove il legislatore, chiarendo il 

contenuto del precetto, inizia ad individuare la fattispecie riferendosi ai 

“finanziamenti dei soci a favore della società…in qualsiasi forma effettuati”. 

Solo l’esperienza comparatistica e l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale 

in materia di apporti dei soci consentono di dare a questa espressione atecnica un 

contenuto sufficientemente specifico, con il riferimento alle forme giuridiche del 

capitale di debito, il quale registra come fattispecie maggiormente significativa 

(ma non esclusiva) il contratto di mutuo43. Accanto a quest’ultimo, possono 

essere fatte rientrare nell’espressione “finanziamenti in qualsiasi forma 

effettuati” tutte quelle operazioni che raggiungono, anche indirettamente, il 

risultato di realizzare un sostanziale finanziamento dell’impresa sociale, come, 

ad esempio, la non riscossione di crediti scaduti44, le fideiussioni45, nonché gli 

                                                                                                                                    
stessa sotto una diversa luce, indipendentemente dalla scienza da cui ha tratto origine. Si pensi, a 
questo proposito, che nel linguaggio strettamente economico con l’espressione “finanziamenti” si 
indicano quelle operazioni mediante le quali si realizza la provvista di mezzi finanziari a favore 
di un altro soggetto, e quindi si fa riferimento ad una generale serie di operazioni che include al 
suo interno anche il conferimento vero e proprio, il quale è, certamente, escluso dalla 
regolamentazione contenuta nell’art. 2467. Cfr. DESSY-GERVASONI-VENDER, Le piccole e medie 
imprese ed il capitale di rischio, Milano, p. 35. Dal punto di vista dell’interpretazione 
strettamente giuridica, si deve tenere conto del fatto che la dottrina ha tentato di unificare diversi 
contratti (mutuo, apertura di credito, leasing e factoring) nella c.d. causa o funzione di 
finanziamento: MIOLA, op. cit., p. 8, nota 12. 
42 È evidente il fine di evitare forme elusive della normativa: SANTOSUOSSO, Il nuovo diritto 
societario. I principi della legge delega e le linee guida della riforma, supplemento al fascicolo 
6/2003 di Diritto e Giustizia, 2003, p. 97. 
43 Si pensi, a tal proposito, all’elaborazione dottrinale che ha approntato i mezzi per distinguere 
tra versamenti in conto capitale e apporti causa mutui, nonché alle norme dell’ordinamento 
tedesco in materia di c.d. prestiti sostitutivi di capitale, §§ 32 a e 32 b GmbH-G. 
44 PORTALE, Riforma delle società di capitali e limiti di effettività del diritto nazionale, in Le 
Soc., 2003, p. 263. 
45 Proprio perché il riferimento è ai finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati”, si può ritenere 
che vi rientrino anche le fideiussioni, con la conseguenza che il regresso del fideiussore è 
sottoposto al regime dei rimborsi. V., con riferimento alla disciplina dei gruppi contenuta nell’art. 
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apporti dei soci, non imputati a capitale, consistenti nel trasferimento di beni in 

natura46. Si pone, inoltre, il problema relativo alla possibilità che nella nozione di 

“finanziamenti” rientrino, oltre ai “prestiti” direttamente erogati, anche quelli 

semplicemente garantiti dai soci47. 

L’ambito di applicabilità della norma risulta, però, notevolmente ridimensionato 

da quanto previsto nel secondo comma dell’art. 2467, ove si precisa che “ai fini 

del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società 

quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, 

anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un 

eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in 

una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un 

conferimento”.  

Individuando così le specifiche ipotesi in cui il credito per il rimborso è 

postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, la nuova norma limita 

fortemente la vasta portata dell’espressione “finanziamenti” e, 

contemporaneamente, affranca l’interprete da qualsiasi indagine sulla concreta 

volontà delle parti al momento del sorgere del rapporto. 

                                                                                                                                    
2497-quinquies, GALGANO, Il nuovo diritto societario, in Trattato di Diritto Commerciale e di 
Diritto Pubblico dell’Economia, Padova, 2003, 184.  
46Cfr., a tale proposito, SPOLIDORO, Il capitale sociale, ne Il diritto delle società per azioni: 
problemi, esperienze, progetti, a cura di ABBADESSA e ROJO, Milano, 1992, p. 82. In ordine a 
questo genere di apporti in natura non imputati a capitale, ma bilanciati dall’annotazione “debito 
verso soci” si pone il problema della necessità di una loro stima, al fine di evitare una  
complessiva sopravvalutazione degli apporti non imputati a capitale. Nell’ambito di applicazione 
della norma possono essere fatti rientrare anche quei negozi che comportano, anche 
indirettamente, l’apporto alla società di beni diversi dal denaro. Si pensi alla concessione alla 
società a titolo di godimento di un’azienda, di un immobile o di un brevetto.  
47 Tenendo presente la normativa tedesca in materia di c.d. prestiti sostitutivi di capitale e la 
formulazione volutamente generica della norma dettata in tema di finanziamenti dei soci, ci si 
chiede se possano rientrare nell’ambito dell’espressione “finanziamenti” anche quelle operazioni, 
disciplinate dal § 32 a Abs 2 GmbHG, nelle quali il socio, anziché concedere direttamente il 
credito alla società, presta garanzie ad un terzo perché questi conceda il credito. L’erogazione 
diretta di un finanziamento del socio e la concessione di una garanzia da parte del socio, per un 
finanziamento erogato da terzi, costituiscono operazioni equivalenti dal punto di vista 
economico: FERRANTI, I finanziamenti dei soci tra riforma societaria e fiscale, in Corriere 
tributario, 2003, 97. Tuttavia, in ordine alla concessione di una garanzia da parte del socio, 
perché possano prodursi effetti analoghi a quelli previsti dall’art. 2467, sarebbe necessario potere 
affermare che la garanzia prestata dal socio, nelle ipotesi prese in considerazione dalla norma, 
dispieghi i suoi effetti a favore di tutti i creditori sociali, alla stregua di un vero e proprio 
conferimento.  



 21

Si può, quindi, ritenere che la riforma abbia assimilato l’elaborazione dottrinale e 

giurisprudenziale in materia di versamenti dei soci, senza tuttavia limitarsi a fare 

un mero rinvio ad essa, avendo provveduto a cristallizzare le caratteristiche del 

tipo di apporto al fine dell’applicabilità della specifica disciplina.  

 

 

7. Segue: i finanziamenti previsti dal secondo comma dell’art. 2467 

 

È la stessa Relazione48 a ricordare che il legislatore delegato ha individuato la 

fattispecie da regolare tenendo conto delle elaborazione dottrinali e 

giurisprudenziali in materia e delle esperienze straniere49. Tuttavia, il secondo 

comma dell’art. 2467, ove sono indicati i presupposti in presenza dei quali i 

finanziamenti dei soci cessano di essere equiparati a quelli di qualsiasi terzo e 

sono sottoposti al regime della postergazione previsto nel primo comma del 

medesimo articolo, presenta notevoli problemi interpretativi.  

Per espressa previsione normativa, la postergazione si applica unicamente ai 

crediti sorti a seguito di finanziamenti dei soci “in qualsiasi forma effettuati”, che 

siano stati concessi alla presenza di particolari condizioni della società 

“finanziata”: un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio 

netto, oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato 

ragionevole un conferimento.  

                                                 
48 A proposito della norma contenuta nell’art. 2467, nella Relazione al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 
6 si legge: “ Di rilevo è ancora, riguardo alla disciplina degli apporti dei soci, la nuova regola 
dell’art. 2467 c.c., con la quale si affronta un tema da tempo noto sul piano comparatistico, ma 
che nel  nostro sistema non aveva sin qui trovato un esplicito inquadramento legislativo: il tema 
cioè dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società che formalmente si presentano 
come capitale di credito, ma nella sostanza economica costituiscono parte del capitale proprio. La 
soluzione è stata quella, comune alla maggior parte degli ordinamenti e sostanzialmente già 
affermata in giurisprudenza, di una postergazione dei relativi crediti rispetto a quelli degli altri 
creditori.” 
49 Il tema del trattamento dei prestiti dei soci, specie in caso di insolvenza della società, è stato 
affrontato da altri ordinamenti. Sul punto v. PORTALE, Capitale sociale e società per azioni 
sottocapitalizzata, in Riv. soc., 1991, pp. 29 e ss. e 108 e ss. Si pensi per quanto riguarda 
l’ordinamento tedesco, ai già citati c.d. prestiti sostitutivi di capitale, §§ 32 a e 32 b GmbH-G. e  
all’art. 14, § 3, codice delle società commerciali polacco, ricordato da PORTALE, Dal capitale 
“assicurato” alle “tracking stocks”, in Riv. soc., 2002, p. 150 e nota 13, il quale stabilisce che “i 
crediti del socio per i prestiti concessi alla società valgono come conferimenti se nei due anni 
successivi alla conclusione del contratto di mutuo si manifesta l’insolvenza della società”. 
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Nella citata Relazione illustrativa si riconosce, a tale proposito, la difficoltà di 

individuare gli apporti da sottoporre alla disciplina della postergazione50, ma si 

rivendica il merito di avere adottato un approccio di carattere tipologico, al fine 

dell’individuazione della causa del finanziamento e, quindi, della 

regolamentazione di quelle operazioni che, per il rilevante grado di pericolo di 

danno per i creditori terzi, impongono l’applicazione della norma speciale. 

Pur rilevando il meritevole intento del legislatore delegato di abbracciare, senza 

soluzione di continuità, una serie di fattispecie che, in concreto possono risultare 

anche molto diverse tra di loro, l’impressione è che le condizioni dettate nel 

secondo comma dell’art. 2467, al fine di subordinare i rimborsi al 

soddisfacimento dei creditori sociali, non siano affatto sufficientemente 

specifiche e, comunque, richiedano un serio approfondimento. 

Il legislatore, nel tentativo di fissare definitivamente i presupposti alla presenza 

dei quali il socio non possa essere trattato alla stregua di qualsiasi terzo 

indifferenziato, ha evidentemente inteso fare riferimento al problema della c.d. 

sottocapitalizzazione. La formulazione della norma presenta una forte 

connessione sia con i problemi posti in generale dalla sottocapitalizzazione delle 

società, sia con la particolare questione della c.d. sottocapitalizzazione nominale 

(molto diffusa nelle società chiuse), in presenza della quale la società dispone 

sicuramente dei mezzi per l’esercizio dell’impresa, ma questi sono in minima 

parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi sotto forma di 

finanziamento51.  

                                                 
50 La difficoltà di distinguere, in via generale ed astratta, tra i due diversi piani, è stata denunziata 
nella stessa Relazione, ove di afferma che “In proposito, il problema più difficile è senza dubbio 
quello di individuare criteri idonei a distinguere tale forma di apporto rispetto ai rapporti 
finanziari tra soci e società che non meritano di essere distinti da quelli con qualsiasi terzo. E la 
soluzione indicata dal secondo comma dell’art. 2467, non potendosi in via generale individuare 
parametri quantitativi, è stata quella di un approccio tipologico con il quale, dovendosi ricercare 
se la causa del finanziamento è da individuare nel rapporto sociale (e non in un generico rapporto 
di credito): in tale senso l’interprete è invitato ad adottare un criterio di ragionevolezza, con il 
quale si tenga conto della situazione della società e la si confronti con i comportamenti che nel 
mercato sarebbe appunto ragionevole aspettarsi.” 
51 A questo proposito si può osservare che, nell’ipotesi di sottocapitalizzazione nominale, il 
versamento di somme sotto forma di apporti causa mutui, anziché di veri e propri conferimenti, 
risulta dal bilancio di esercizio e, quindi, i terzi sono legalmente informati della situazione in cui 
versa la società. Sul tema della sottocapitalizzazione, v. PORTALE, Capitale sociale e società per 
azioni sottocapitalizzata, cit.; ID., Capitale sociale e conferimenti, in Riv. soc., 1970, p. 86; 
PORTALE e ZOPPINI, Disciplina finanziaria all’europea, ne Il Sole-24 Ore, 9 gennaio 2003, 21; 
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La norma contenuta nell’art. 2467, quando esige, ai fini dell’applicabilità della 

postergazione del credito al rimborso, la necessaria  presenza di una situazione di 

eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, si riferisce 

proprio a quelle situazioni in cui, a fronte di un capitale irrisorio, la società arriva 

a disporre di sufficienti mezzi finanziari solo per mezzo di un forte 

indebitamento, sia nei confronti dei terzi che nei confronti dei soci. 

L’indebitamento eccessivo rispetto all’ammontare del patrimonio netto è, quindi, 

trattato con disfavore, in quanto tale situazione comporta necessariamente 

l’elusione delle regole dettate in tema di capitale, trasformando il “capitale di 

debito” in una vera e propria alternativa al capitale sociale52. 

Il riferimento ad un “eccessivo squilibrio” tra indebitamento e patrimonio netto 

costituisce, tuttavia, una formula normativa molto generica, nei confronti della 

quale certamente scaturiranno dubbi e perplessità da parte degli interpreti. Lo 

sforzo di dare un significato univoco e preciso a tale espressione risulta, poi, 
                                                                                                                                    
GINEVRA, Sulla qualificazione dei “finanziamenti”dei soci alla società partecipata, in Banca, 
borsa, tit. cred., 2002, II, p. 723 e ss. Di fronte all’estrema esiguità del capitale sociale rispetto 
all’attività concretamente perseguita le corti americane possono adottare la soluzione di 
pronunciare la decadenza dei soci dal beneficio della responsabilità limitata: VERRUCOLI, Il 
superamento della personalità giuridica delle società di capitali nella “common law” e nella 
“civil law”, Milano, 1964, p. 136. Diversamente, l’orientamento dominante della giurisprudenza 
tedesca non ravvisa nella sussistenza di un capitale irrisorio la causa sufficiente per il 
superamento della personalità giuridica, v. a tale proposito, NICCOLINI, Il capitale sociale 
minimo, Milano, 1981, pp. 16 e seguenti. Nel nostro ordinamento manca una norma che prescriva 
un capitale adeguato alla realizzazione dell’oggetto sociale e determini, in via generale e 
assoluta, una preciso criterio di proporzione tra l’ammontare del capitale sociale e i finanziamenti 
dei terzi, come invece fa l’art. 2412 per ciò che concerne il rapporto tra il capitale sociale e il 
prestito obbligazionario: GALGANO, Il nuovo diritto societario, cit., 9. L’orientamento del 
legislatore attuale è quello di affrontare il problema della sottocapitalizzazione delle imprese 
nella consapevolezza delle difficoltà che si pongono nel dettare un criterio di legge 
predeterminato, ma con il preciso intento di dissuadere gli operatori dall’esercizio di attività con 
capitale esiguo. Si consideri che, al fine di contrastare la thin capitalisation, nel disegno di legge 
delega per la riforma fiscale è stata prevista l’introduzione, ai fini dell’imposizione sui redditi, di 
un limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti provenienti dal socio (che 
detenga una partecipazione non inferiore al 10% del capitale sociale). Si tratta di una norma che 
risponde a finalità diverse rispetto a quelle riferibili all’art. 2467, ma che ha in comune con 
quest’ultima l’esigenza di individuare una particolare tipologia di finanziamenti dei soci, al fine 
di provvedere ad una riqualificazione ex lege degli apporti. V., in argomento, FERRANTI, op. cit., 
p. 96. 
52 Cfr. PORTALE, Capitale sociale e conferimenti nella società per azioni, cit., 91: “in definitiva, 
si deve perciò affermare che il rispetto del sistema esige che il rapporto capitale-riserve (altre 
aliquote) disponibili sia sempre fissato in una misura tale da impedire che l’eventuale distrazione 
di queste ultime dall’impresa renda impossibile il perseguimento dello scopo sociale: anche sotto 
il profilo giuridico, cioè, deve essere considerata valida l’affermazione degli studiosi di economia 
aziendale, secondo cui “tutte le riserve…hanno la funzione di proteggere l’integrità del capitale 
sociale” e non di costituire un’alternativa a questo”. 
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ulteriormente complicato dalla necessaria connessione tra l’”eccessivo 

squilibrio” e il tipo di attività esercitata dalla società. Ciò comporta, in definitiva, 

che solo partendo dall’esame della situazione patrimoniale della società, con 

particolare riferimento all’attività concretamente esercitata dalla stessa, si potrà 

valutare la reale sussistenza di un eccessivo indebitamento.  

D’altra parte, per mezzo di questa norma, si conferma per il “capitale di debito”, 

sia esso proveniente dai terzi oppure dai soci, il ruolo di elemento irrinunciabile, 

in grado di migliorare la capacità economica della società, a condizione di non 

travalicare i limiti dettati dalla sua stessa funzione53. 

Alle medesime critiche di eccessiva genericità si espone il riferimento alla 

“ragionevolezza” del conferimento in alternativa al finanziamento, in relazione 

alla situazione finanziaria della società. Tale richiamo si affianca alla condizione 

relativa all’eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto, 

costituendone un ulteriore inquadramento definitorio.  

Questa ipotesi di “irragionevolezza” si può verificare nel caso, per fare un 

esempio, di perdite a fronte delle quali i soci decidano di non eseguire veri e 

propri conferimenti, provvedendo a versare solo apporti rimborsabili. La 

sottoposizione del preteso rimborso alla postergazione discende dalla presa 

d’atto che, anche in assenza di un vero e proprio “eccessivo squilibrio” 

nell’assetto patrimoniale della società, in talune situazioni di particolare 

incongruità del capitale, in assoluto o rispetto all’indebitamento, l’operazione 

formalmente di finanziamento, pur essendo certamente consentita, dal punto di 

vista economico va assimilata ad un vero e proprio conferimento54.  

In particolare, il criterio di “irragionevolezza” del finanziamento rinvia a tutte 

quelle ipotesi in cui la situazione finanziaria della società non suggerirebbe a 

nessun soggetto avveduto di concedere un “prestito” e risulta mutuato 

dall’ordinamento tedesco in materia di “prestiti sostitutivi di capitale”, ossia di 

                                                 
53 E, quindi, a condizione che non si riveli un surrogato del capitale proprio in senso stretto e 
mantenga la propria qualità di elemento importante e, nella maggioranza delle ipotesi, necessario 
del patrimonio netto.  
54 SANTOSUOSSO, op. cit.,p.  97. 
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prestiti concessi dai soci in un momento in cui essi avrebbero dovuto apportare 

capitale proprio55.  

Per il tramite di questa particolare formulazione della norma, il legislatore 

manifesta un notevole disfavore per tutte quelle operazioni che sono volte a 

perpetrare una situazione di incongruità del capitale in senso sostanziale o di 

sottocapitalizzazione. Conseguentemente, si introduce un criterio di corretto 

finanziamento dell’impresa, in virtù del quale il socio, pur non essendo obbligato 

ad apportare alla società in crisi nuovo capitale, in determinati casi deve 

provvedervi (se decide di farlo) secondo le regole dettate in materia di aumento 

del capitale, evitando di trasferire sui terzi creditori i rischi derivanti dalla 

prosecuzione dell’attività sociale. 

 

 

8. La postergazione dei crediti al rimborso dei finanziamenti erogati dai soci. 

 

Nei casi indicati dal secondo comma dell’art. 2467, l’apporto che, per le 

particolari condizioni che lo accompagnano, non si configuri come un 

versamento “a fondo perduto”, bensì come un vero e proprio finanziamento 

sorretto da una causa di mutuo, è sottoposto ad una disciplina di particolare 

disfavore. Il credito al rimborso del “finanziamento” erogato dai soci (in 

qualunque forma il “prestito” si sia realizzato) è postergato rispetto al 

soddisfacimento dei crediti dei terzi e, comunque, deve essere restituito se 

avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società. 

Per mezzo della postergazione, il legislatore mette consapevolmente a rischio le 

aspettative dei soci al rimborso delle somme erogate, in quanto i relativi crediti 

sono subordinati all’integrale soddisfacimento di tutti gli altri creditori (anche 

chirografari) della società e, inoltre, in quanto nelle condizioni patrimoniali 

                                                 
55 La giurisprudenza tedesca ha affermato che la riqualificazione dei finanziamenti del socio a 
favore della società può avvenire anche se tali apporti sono stati erogati allo scopo di fare fronte 
ad esigenze di finanziamento solo temporanee e transitorie, in quanto è decisiva unicamente la 
valutazione della possibilità per la società di ottenere finanziamenti da terzi e, quindi, 
dell’eventuale godimento di credito sul mercato: OLG Celle, in ZIP, 1996, 1994. V., a tale 
proposito, LUTTER-HOMMELHOFF, Il diritto delle imprese e delle società nella Repubblica 
Federale Tedesca (1980-1984), in Riv. soc., 1986, pp. 154 e seguenti. 
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indicate dal secondo comma dell’art. 2467, è assai verosimile che tale 

restituzione non possa, di fatto, mai avvenire.  

Nel caso in cui il rimborso fosse già avvenuto nell’anno precedente la 

dichiarazione di fallimento, il curatore è legittimato ad esercitare il diritto alla 

ripetizione, in virtù di quanto disposto dal primo comma dell’art. 246756. Tale 

disciplina costituisce una specificazione rispetto a quanto previsto in materia di 

revocatoria fallimentare dal secondo comma dell’art. 67 l. fall., poiché introduce 

una presunzione assoluta di conoscenza, da parte dei soci, della situazione di 

insolvenza della società57.  

                                                 
56 Si tenga presente che l’art. 2467 sottopone a postergazione i crediti del socio al rimborso dei 
finanziamenti indipendentemente dall’avvenuta apertura di una procedura concorsuale, purché 
naturalmente sussistano i presupposti indicati nel secondo comma, riguardanti la situazione 
patrimoniale della società stessa. Sotto questo aspetto la nuova disciplina si discosta parzialmente 
dalla legge tedesca, in quanto il § 32 a, Abs. I, GmbH-Gesetz,“Rückgewähr von Darlehen”, vieta 
al socio di fare valere la pretesa di restituzione dei prestiti fatti alla società nel caso di fallimento 
o di concordato preventivo. Sul punto, v. ANGELICI, La novella tedesca sulle società a 
responsabilità limitata, in Riv. dir. comm., 1981, I, pp. 185 ss. 
57 GALGANO, Il nuovo diritto societario, cit., p. 474. Per quel che riguarda i rimborsi anteriori 
all’anno sarà applicabile la normativa generale in materia di revocatoria fallimentare.  
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Il ricorso alla postergazione del credito del socio58, nelle ipotesi contemplate 

dall’art. 2467, costituisce un ulteriore mutamento di prospettiva da parte del 

legislatore della riforma rispetto al recente passato. Infatti, con riferimento ai 

crediti del socio nei confronti della società unipersonale, il vecchio art. 2490 bis, 

secondo comma (il quale, nel disciplinare tutti i crediti del socio, comprende e 

regola i crediti sorti a seguito di “finanziamenti”), si avvale di uno strumento 

giuridico completamente diverso rispetto alla postergazione.  

La sostanziale differenza tra le due soluzioni consiste nel fatto che la 

subordinazione, ora introdotta per tutte le società a responsabilità limitata, 

pospone, in ogni caso, il soddisfacimento del credito rispetto a quello di altri 

soggetti, eventualmente frustrando le aspettative del creditore subordinato; 

viceversa, la norma dettata in tema di crediti del socio nei confronti della società 

unipersonale, rendendo inefficaci le cause di prelazione, consegue l’effetto - di 

                                                 
58 Si tratta di una soluzione non nuova nel nostro ordinamento, si pensi anche alla c.d. 
postergazione di credito giudiziale, già conosciuta nell’ambito di certe procedure concorsuali, 
concordati preventivi o fallimentari, in cui onde consentire il raggiungimento di certe percentuali 
di pagamento dei creditori, uno o alcuni di essi accettano di essere postergati agli altri creditori 
nel pagamento. Sul punto, v. VANONI, I crediti subordinati, Torino, 2000, pp. 3 e ss. Sulla natura 
e la disciplina dei prestiti subordinati: CAMPOBASSO, I prestiti subordinati nel diritto italiano, in 
Ricapitalizzazione delle banche e nuovi strumenti di ricorso al mercato, a cura di PORTALE, 
Milano, 1983, p. 345; PORTALE, La ricapitalizzazione delle aziende di credito (problemi e 
ipotesi), ivi, 5; ID., “Prestiti subordinati” e “ prestiti irredimibili” (appunti), in Banca Borsa e 
Titoli di credito,  1996, I, p. 1; NIGRO, Le società per azioni nelle procedure concorsuali, in 
Tratt. Delle s.p.a., diretto da COLOMBO e  PORTALE, vol. 9**, UTET, Torino, 1993,p. 350. Anche 
la giurisprudenza si è pronunziata in materia di postergazione di crediti, sancendo la 
compatibilità tra la stessa e i principi del diritto fallimentare italiano: Trib. Milano, 26 ottobre 
1989, in Fallimento, 1990, p. 624, con nota di PETTARIN; Trib. Prato, 13 gennaio 1990, in Banca, 
Borsa e Titoli di Credito, 1991, II, p. 63. Si segnala anche Cass. 30 giugno 1959, n. 2062, in Foro 
it., 1959, I, p. 1092, ove si individua la natura giuridica della subordinazione del credito nella 
rinunzia del creditore alla par condicio creditorum. La possibilità di emettere prestiti subordinati 
è già contemplata nel nostro ordinamento dall’art. 12, comma 7, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, 
o t.u. bancario. Si osserva che, mentre nel nostro ordinamento la previsione espressa era limitata 
al settore bancario e finanziario, meritano di essere segnalati i titres subordonnés remboursables 
(TSR) adottati dalla prassi francese in forza del principio generale sancito dall’art. 339-7 Code 
Sociétés, che prevede l’emissione di valeurs mobilières rimborsabili solo dopo il 
désintéressement des autres créanciers. Nel sistema di finanziamento delle società francesi sono 
stati, inoltre, introdotti dalla legge 78/741 del 13 luglio 1978, i prêts participatifs, che si 
caratterizzano per essere crediti di ultimo rango, anteposti unicamente agli eventuali titres 
participatifs che la società abbia scelto di emettere, previsti dalla legge n. 1-83 del 3 gennaio 
1983 ed aventi natura “ibrida”, in quanto il possessore di tali titoli, pur non essendo socio, non 
può essere equiparato ad un semplice finanziatore, essendo interessato ai risultati e informato 
sugli stessi. In argomento, VANONI, op. cit., p. 23, pp. 37 ss. e p. 8 nota 9, ove l’Autrice prospetta 
che, in seguito all’attuazione della riforma del diritto societario con la previsione di “strumenti 
non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi”, si avrà una 
massiccia diffusione di strumenti finanziari corredati da clausole di subordinazione.  
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minore intensità – di porre tali crediti sullo stesso piano degli altri crediti 

chirografari, posponendoli unicamente agli eventuali crediti dei terzi a loro volta 

assistiti da cause legittime di prelazione. 

Risulta, quindi, evidente la diversità di approccio rispetto al problema della 

salvaguardia dell’assetto patrimoniale della società, a fronte delle pretese dei soci 

“finanziatori”. Nella norma anteriore alla riforma, in materia di società 

unipersonale, è perseguito il più limitato scopo della semplice inefficacia delle 

garanzie, precludendo al socio unico la possibilità di vedere i propri crediti verso 

la società anteposti, in virtù dell’esistenza di clausole di prelazione, rispetto ai 

crediti di terzi59. Diversamente, per mezzo della postergazione, la nuova norma 

in materia di finanziamenti dei soci comporta l’anteposizione di tutti i crediti dei 

terzi, compresi i crediti chirografari, rispetto ai crediti del socio unico verso la 

società, affidando alla subordinazione del credito del socio al rimborso una 

funzione di garanzia in senso ampio, in quanto essa permette il rafforzamento 

delle probabilità di soddisfacimento dei terzi creditori60.  

Dal punto di vista della tutela dei creditori terzi della società, la postergazione 

dei crediti del socio al rimborso degli apporti erogati comporta, sostanzialmente, 

la patrimonializzazione delle entità economiche, di frequente importanti, 

costituite dai finanziamenti dei soci61. Infatti la norma contenuta nell’art. 2467, 

mediante la subordinazione del rimborso di questa categoria di finanziamenti al 

soddisfacimento di tutti gli altri creditori, fa sì che i crediti dei terzi siano 

garantiti (oltre che dal capitale) anche da questa rilevante parte del patrimonio 

sociale. Nell’ipotesi prevista dal secondo comma, e quindi in presenza di un 

indebitamento esorbitante rispetto al capitale sociale, i finanziamenti dei soci 

                                                 
59 Con il concreto risultato che sono consentite solo due possibili relazioni tra i crediti dei terzi e 
quelli del socio unico: o i crediti dei terzi sono privilegiati e, quindi, anteposti rispetto a quelli del 
socio, oppure sono chirografari e, di conseguenza, in posizione paritetica con quelli del socio. 
60 Cfr., a tale proposito, CAMPOBASSO, I prestiti subordinati, cit., p. 365: “in realtà la 
postergazione determina non già un privilegio, ma qualcosa di inverso a un privilegio, un 
“antiprivilegio”…”Ove si accolga una nozione lata e per ciò stesso atecnica di garanzia – una 
nozione, cioè, volta ad aggregare ogni strumento che rafforzi le probabilità di soddisfacimento 
dei creditori -, si potrà tutt’al più affermare che la postergazione rappresenta una garanzia per i 
creditori beneficiari”. Nella medesima direzione, Cass. 28 giugno 1980, n. 4089, in Banca Borsa 
e Tit. di cred., 1982, II, p. 38 e Trib. Roma 14 marzo 1991, in Dir. fall. 1991, II, p. 1001. 
61 V. a tale proposito GAMBINO, Il finanziamento dell’impresa sociale nella riforma, in Riv. not., 
2002, p. 283. 



 29

vengono, di fatto, vincolati a garanzia dei creditori terzi e, in virtù di questa 

forma di patrimonializzazione di parte dell’indebitamento della società, i soci 

non possono richiederne la restituzione, finché non siano soddisfatti gli altri 

creditori62. 

L’assimilazione dei finanziamenti dei soci ai mezzi patrimoniali della società, al 

determinato fine della tutela dei creditori terzi, costituisce, d’altra parte, un 

indice normativo dell’importanza e della necessità di tale genere di sovvenzioni 

per l’esercizio dell’attività sociale, nonché della consapevolezza che un efficiente 

sistema di finanziamento delle imprese non può essere realizzato unicamente con 

strumenti di diritto societario63. Questi ulteriori canali finanziari costituiscono un 

importante completamento del capitale sociale, ma non devono assumerne il 

ruolo di surrogato, pena la loro sottoposizione al vincolo a garanzia dei creditori 

terzi64. 

Tuttavia, la postergazione del rimborso al soddisfacimento dei terzi creditori non 

comporta la riqualificazione autoritativa, e quindi contro la volontà espressa 

                                                 
62 Il vincolo di postergazione comporta, quindi, una riqualificazione delle poste costituite dai 
finanziamenti soci, almeno per ciò che riguarda la destinazione alla garanzia dei crediti dei terzi. 
SANTOSUOSSO, op. cit., p. 97, descrive il fenomeno come una forma di “assimilazione” dei 
finanziamenti soci al vero e proprio conferimento. La dottrina ha da tempo affrontato il problema 
relativo alla compatibilità della postergazione con la causa di mutuo, v. LENER, La Cassazione 
chiude (definitivamente?) il dibattito sulla natura delle “quote” delle casse di risparmio, in 
Banca, Borsa e tit. di cred., 1995, II, p. 534, il quale afferma che “la clausola di postergazione 
finisce per rendere i “creditori” postergati compartecipi al “rischio d’impresa” della banca…con 
evidente distacco dai caratteri tipologici essenziali del contratto di mutuo”; CAMPOBASSO, I 
prestiti subordinati nel diritto italiano, in La ricapitalizzazione delle banche e nuovi strumenti di 
ricorso al mercato, cit., p. 349, ricorda che chi concede un prestito postergato “accetta, infatti, di 
collocarsi in una posizione intermedia fra gli altri creditori e coloro che hanno conferito capitale 
di rischio”. Gli effetti della postergazione sul rapporto negoziale comportano che si possa 
individuare “una causa concreta differente rispetto a quella del mutuo e tale da fare debordare la 
figura da siffatto modello legale”: PORTALE, “Prestiti subordinati” e “prestiti irredimibili”, in 
Banca, Borsa e tit. di cred., I, 1996, p. 8, nota 20; ID., La ricapitalizzazione delle aziende di 
credito: problemi e ipotesi, in La ricapitalizzazione delle banche e nuovi strumenti di ricorso al 
mercato, cit., pp. 28 e seguenti, ove si rileva che, per il legislatore francese, i prestiti postergati 
“sont au regard de l’appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, 
assimilés à des fonds propres”. 
63 TOMBARI, La nuova struttura finanziaria delle società di capitali, cit., p. 16. 
64 Nei casi regolati dall’art. 2467, i prestiti dei soci, pur conservando la qualità di prestiti e non di 
conferimenti in capitale, dimostrano quanto può risultare sfumata la distinzione tra capitale 
proprio e capitale di prestito (v. a tale proposito PORTALE, La ricapitalizzazione, cit., p. 41) in 
quanto i prestiti postergati devono assolvere una funzione di garanzia per gli altri creditori della 
società. 
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dalle parti del rapporto negoziale, dei finanziamenti dei soci in conferimenti in 

patrimonio e nemmeno in apporti di capitale vero e proprio.  

Per la società, dunque, nonostante la postergazione, i finanziamenti dei soci 

comportano, comunque, il sorgere di debiti al rimborso e non si trasformano in 

conferimenti di capitale. Ciò risulta avvalorato dal fatto che, per i “prestiti” dei 

soci, è in ogni caso assente quel vincolo di destinazione permanente allo 

svolgimento dell’attività della società che caratterizza il conferimento. 

Nell’ipotesi in cui siano stati soddisfatti i creditori terzi, nulla osta a che i soci 

possano ottenere il rimborso di quanto a suo tempo versato. Inoltre la speciale 

disciplina introdotta dall’art. 2467 non modifica intrinsecamente la natura e la 

regolamentazione dei finanziamenti, che restano estranei alla partecipazione alle 

perdite d’impresa e alla remunerazione correlata agli utili, rimanendo, oltretutto, 

dovuto il pagamento degli interessi indipendentemente dalle vicende 

dell’impresa65. 

Pertanto il socio creditore non assiste alla trasformazione della natura 

dell’apporto erogato, da “prestito” a versamento in conto capitale o a fondo 

perduto: l’ammontare del debito non arriva mai a fare parte del capitale, ma resta 

appostato separatamente nella parte passiva del bilancio. 

L’effetto dell’applicazione della norma consiste unicamente in un maggiore 

rischio del socio rispetto agli altri creditori: questi rimane, comunque, vero e 

proprio creditore al rimborso66, pur essendo sottratto al principio della par 

condicio creditorum, sancito dall’art. 274167.  

                                                 
65 Inoltre i prestiti postergati, esattamente come ogni forma di indebitamento, in presenza di 
interessi elevati possono determinare un deterioramento della situazione finanziaria dell’impresa. 
V., a questo proposito, CAMPOBASSO, I prestiti subordinati nell’ordinamento italiano, cit., p.  
379. 
66 Si pensi, inoltre, al fatto che non vi sono nemmeno ostacoli alla possibilità che, in caso di 
fallimento, il socio faccia istanza per insinuarsi al passivo fallimentare per l’intera somma 
versata, anche se di fatto, giusta la disposizione contenuta nell’art. 2467, potrà avere poche 
chances di ottenere il rimborso. 
67 Questo è l’orientamento della giurisprudenza di merito, anche se con riferimento alla clausola 
di postergazione e non alla disciplina contenuta nell’art. 2467: in Trib. di Monza, ord. 6 luglio 
2001, in Le società, 2002, p. 600, con commento di SOTTORIVA, Copertura di perdite mediante 
utilizzo di crediti postergati, si afferma che “i prestiti postergati (o subordinati che dir si voglia), 
pur incidendo economicamente sulla allocazione del rischio tipico delle operazioni di mutuo, non 
determinano giuridicamente una trasformazione del tipo contrattuale e comunque non al punto da 
giustificarne, sul piano tecnico giuridico, un’assimilazione ai conferimenti di capitale”. Cfr. 
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Per mezzo della postergazione del credito al rimborso, la nuova norma contenuta 

nell’art. 2467 ha introdotto nel nostro ordinamento una particolare forma di 

reazione agli squilibri patrimoniali delle società chiuse, caratterizzata dal fatto di 

non essere finalizzata a colpire, direttamente, l’astratta esigibilità del credito del 

socio verso la sua società. Essa, infatti, è unicamente rivolta ad imporre la 

subordinazione del credito all’avvenuto soddisfacimento dei terzi creditori, in 

una situazione in cui il fondato sospetto che l’operazione intercorsa tra il socio e 

la società abbia una rilevanza sociale esige, necessariamente, l’introduzione di 

limiti alla possibilità di equiparare il socio creditore della società a qualunque 

terzo “indifferenziato”. 

Il rimedio introdotto dalla norma in esame si discosta, quindi, notevolmente da 

qualsiasi tecnica di eliminazione o di affievolimento della “barriera” della 

personalità giuridica o di ricorso all’istituto del Durchgriff68. Facendo un 

                                                                                                                                    
VILLA, Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico, in AA.VV., Il bilancio di 
esercizio e il bilancio consolidato, a cura di PALMA, Milano, 1996, p. 185. 
68 Come l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale tedesca e italiana e la legislazione tedesca 
in materia indicano chiaramente, la soluzione alla frequente ipotesi di finanziamenti del socio alla 
società non può essere affidata in linea di principio a tecniche, sottoposte ad un’inevitabile 
discrezionalità valutativa dell’autorità giudiziaria, quali la Durchgriffshaftung o il superamento 
della personalità giuridica, che comportino la responsabilità illimitata del socio. Tra i casi in cui 
può ricorrere l’applicazione della Durchgriffshaftung vi sono quelli catalogabili come 
Unterkapitalisierung (sottocapitalizzazione): la società è provvista di un capitale non adeguato 
all’oggetto sociale e all’ampiezza del suo campo operativo, e, di conseguenza, l’istituto viene in 
considerazione ogni qual volta la sottocapitalizzazione imponga, per il conseguimento 
dell’oggetto sociale, il ricorso a plurimi finanziamenti da parte dei soci. Per approfondimenti, 
FRANCESCHELLI-LEHMANN, Superamento della personalità giuridica e società collegate: 
sviluppi di diritto continentale, in AA.VV., Responsabilità limitata e gruppi di società, Milano, 
1987, pp. 69 e 105. V., altresì,  BSG, 7 dicembre 1983, in GmbH-Rdsch, 85, p. 295 citata da 
PORTALE, Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata, in Riv. soc., 1991, I, p. 35, nota 
69. Il ricorso a rimedi alternativi al Durchgriff e, comunque, differenti rispetto alla messa in 
discussione della personalità giuridica nelle ipotesi in cui si renda necessaria la tutela dei terzi, è 
una tendenza che può essere riscontrata anche relativamente ad altre norme, non riguardanti le 
società unipersonali. Si pensi agli obblighi di comunicazione stabiliti dalla legge sulle 
partecipazioni societarie in specifici settori, quali quello bancario e creditizio, editoriale e 
radiotelevisivo, nonché all’art. 2435, nella parte in cui impone il deposito presso il registro delle 
imprese dell’elenco dei soci. In questi casi, invece di mettere in discussione la responsabilità 
limitata del socio, si cerca di tutelare i terzi “rendendo trasparente lo schermo della personalità 
giuridica della società per azioni”, mediante l’imposizione di obblighi di informazione tali da 
consentire scelte consapevoli ai terzi: D’ALESSANDRO, La “trasparenza” della proprietà 
azionaria e la legge di riforma della Consob, in Giur. Comm., 1986, I, 337; cfr. MUSSO, op. cit., 
pp. 75 e ss. L’esperienza italiana e straniera suggerisce, in definitiva, l’incongruità di una 
sanzione fondata sulla decadenza del socio finanziatore dal beneficio della responsabilità 
limitata. Anche in paesi in cui si è elaborata la dottrina del Durchgriff e del disregard, la 
sanzione applicata non è mai quella di estendere ai soci la responsabilità per i debiti della società, 
ma solo quella di assoggettare i prestiti al regime degli apporti o ad un regime analogo mediante 
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paragone con le soluzioni alternative, consistenti nella ben più grave sanzione 

dell’inesigibilità del credito e del coinvolgimento del socio nell’eventuale 

fallimento della società, in seguito all’avvenuto accertamento di circostanze tali 

da far ritenere integrato l’abuso della personalità giuridica69, si giunge, infine, a 

considerare che la soluzione introdotta dall’art. 2467 al problema degli squilibri 

patrimoniali, causati da un eccessivo indebitamento della società nei confronti 

dei soci, consiste in un rimedio estremamente graduato e mirato, in quanto, pur 

non travolgendo l’esigibilità del credito dell’unico socio, indirettamente ne 

determina il destino, regolando il concorso con gli altri crediti dei terzi nei 

confronti del patrimonio della società. 

 

 

9. I finanziamenti intragruppo. 

 

Il precetto contenuto nell’art. 2467 è rivolto a regolare questioni che si 

presentano frequentemente nelle società chiuse, caratterizzate da una struttura 

finanziaria poco equilibrata, a causa di un livello di indebitamento piuttosto 

elevato. Il legislatore ha, quindi, provveduto a dettare una disciplina 

specificamente rivolta ad affrontare i problemi tipici delle società a 

responsabilità limitata, all’interno delle quali, spesso, il patrimonio dell’impresa 

e il patrimonio dei soci interagiscono, ora per il tramite di diretti finanziamenti 

dei soci, ora in virtù di garanzie reali e personali sostenute dai soci medesimi.  

                                                                                                                                    
la postergazione rispetto agli altri crediti nei confronti della società stessa. Tale soluzione appare 
in piena linea con il principio dell’economicità dei mezzi giuridici (Abbadessa) e consente di non 
mettere inutilmente in gioco quel valore importante per l’imprenditore che è la responsabilità 
limitata del socio. 
69 Oppure in seguito alla individuazione in capo al socio finanziatore di un’autonoma impresa 
finanziatrice, con il conseguente assoggettamento a fallimento “in proprio” dell’imprenditore 
finanziatore. Sul punto, v. VACCHIANO, Fallimento del socio finanziatore della società di 
capitali, ne Il fallimento, 1993, 237. Natura di rimedio mirato ed estremamente graduato riveste 
anche la vecchia norma dettata dal secondo comma dell’art. 2490 bis. Anche l’inefficacia delle 
cause di prelazione sui crediti dell’unico socio è certamente una sanzione di minore intensità 
rispetto alla modifica del regime di responsabilità e risulta intenzionalmente commisurata 
all’esigenza di non pregiudicare l’operatività della società unipersonale, nella piena 
consapevolezza della non equiparabilità tra la posizione di creditore socio unico e quella di 
qualsiasi terzo indifferenziato, v. CAPELLI, op. cit., p. 800. 
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In virtù del rinvio contenuto nell’art. 2497-quinquies, in materia di operazioni di 

finanziamento intragruppo, la regola dettata per le società a responsabilità 

limitata trova applicazione, non solo relativamente al canale di finanziamento 

costituito dai prestiti dei soci nelle società chiuse, ma anche (e direttamente) con 

riferimento ai finanziamenti erogati a favore di una società dalla capogruppo 

(che eserciti le funzioni di holding) o dalle altre società componenti il gruppo70.  

La norma contenuta nell’art. 2497-quinquies, prevedendo il diretto rinvio alla 

norma in materia di finanziamenti dei soci, comporta l’utilizzazione del precetto 

contenuto nell’art. 2467 al di fuori delle tipiche ipotesi che possono presentarsi 

nell’ambito delle imprese di minori dimensioni, facendo assumere alla regola 

contenuta in quest’ultimo articolo un carattere che potrebbe essere definito 

Rechtsformneutral71.  

La ragione di questo richiamo, nonostante l’estrema diversità che 

inevitabilmente corre tra le questioni relative al finanziamento della società a 

carattere familiare o, comunque, formata da pochi soci rispetto a quelle che può 

presentare la grande impresa, articolata in gruppi di società72, consiste nel fatto 

                                                 
70 L’art. 2497-quinquies stabilisce che “Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi 
esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa 
sottoposti si applica l’art. 2467”. 
71 La disciplina dettata dal legislatore della Riforma in materia di gruppi di società è stata definita 
Rechtsformneutral con riferimento al diverso aspetto relativo al fatto che essa prescinde dal tipo 
societario assunto dall’impresa. Questa caratteristica distingue la normativa italiana rispetto al 
modello legislativo tedesco, che prevede una disciplina specifica solo per le società per azioni e 
in accomandita per azioni, lasciando alla giurisprudenza il compito di elaborare un Konzernrecht 
per la società a responsabilità limitata: TOMBARI, La nuova disciplina dei gruppi di società, in Il 
nuovo diritto societario fra società aperte e società private, a cura di BENAZZO, PATRIARCA e 
PRESTI, Milano, 2003, p. 240. 
72 Sul tema dei rapporti intragruppo, v. MONTALENTI, Conflitto di interessi nei gruppi di società e 
teoria dei vantaggi compensativi, in Giur. Comm., 1995, I, p. 710 (saggio pubblicato anche negli 
Studi in onore di G. Cottino, II, Padova, 1997, pp. 959 e ss., e in AA.VV., I gruppi di società (atti 
del convegno internazionale di studi – Venezia, 16-18 novembre 1995), III, Milano, 1996, p. 
1627 e, con aggiornamenti, in Persona giuridica, gruppi di società, corporate governance, 
Padova, 1999, p. 79 e ss.); R.FRANCESCHELLI-V.FRANCESCHELLI-LEHMANN-MANGINI-
PARDOLESI-SENA, Responsabilità limitata e gruppi di società, Milano, 1987, p. 76; MIGNOLI, 
interesse di gruppo e società a sovranità limitata, in Contr. e Impr., 1986, pp. 729 e ss.; 
D’ALESSANDRO, Il diritto delle società dai “battelli del Reno” alle “navi vichinghe”, in Foro it., 
1988, V, c. 48; WEIGMANN, L’autorizzazione dei soci della capogruppo per le operazioni 
finanziarie delle società controllate, in Contr. e Impr., 1988, p. 335; GALGANO, Responsabilità 
della società controllante e per la pregiudizievole influenza esercitata sulla società controllata, 
ivi, pp. 359 ss.; SPADA, L’amministrazione della società per azioni tra interesse sociale e 
interesse di gruppo, in Riv. dir. civ., 1989, I, p. 233; BONELLI, Conflitto di interessi nei gruppi di 
società, in Giur. Comm., 1992, I, pp. 219 ss. Con riferimento all’individuazione delle questioni 
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che nelle operazioni di finanziamento infragruppo si pongono problemi, almeno 

in parte, analoghi a quelli cui l’art. 2467 cerca di dare una soluzione. È, infatti, 

assai probabile che, nell’ambito dei gruppi, siano costituite società controllate 

dotate di un capitale esiguo, del tutto inadeguato a consentire l’esercizio 

dell’attività sociale. Queste società, per potere operare, devono ricorrere, 

sistematicamente, al finanziamento erogato da un’altra società, di regola la 

capogruppo, che ha il compito di sopperire alla loro sostanziale mancanza di 

autonomia economica73.  

L’alto livello di indebitamento rispetto al capitale nell’ambito dei gruppi di 

società comporta conseguenze grandemente pregiudizievoli per i creditori, in 

quanto la società finanziatrice, pur facendo parte del gruppo, conserva la facoltà 

di ottenere la restituzione delle somme versate in caso di cattivo andamento degli 

affari della controllata o, addirittura, di concorrere nel suo fallimento74. 

Molti fattori impediscono che ogni finanziamento intragruppo possa essere 

trattato alla stregua di una qualsiasi operazione causa mutui75. Il finanziamento 

interno al gruppo, infatti, costituisce una manifestazione tipica dell’unità 

economica del gruppo stesso e rappresenta anzi uno dei vantaggi che tale 

modello organizzativo offre alla grande impresa. Si tratta, nella grande 

maggioranza delle ipotesi, di operazioni di finanziamento che rispondono 

esclusivamente alla logica di scelte di politica di gruppo e che, per definizione, 

non potrebbero sorreggere un eguale contratto di mutuo, intercorrente tra la 

società e un terzo indifferenziato.  

Queste relazioni finanziarie tra le società del gruppo manifestano, pertanto, 

caratteristiche affatto peculiari, non solo perché rappresentano uno degli indizi 
                                                                                                                                    
poste dalle garanzie e, più in generale, dal finanziamento intragruppo, v. MIOLA, Le garanzie 
intragruppo, Torino, 1993.  
73 GALGANO, Il nuovo diritto societario, cit., 184. 
74 MIOLA, op. cit., p. 15; cfr. SALANDRA, Le società fittizie, in Riv. dir. comm., 1932, I, pp. 290 e 
seguenti. 
75 La dottrina, pur in assenza di un’espressa regolamentazione di questa fattispecie, prima 
dell’introduzione dell’art. 2497-quinquies da parte della riforma, ha preso in considerazione il 
problema con riferimento ai pericoli che può comportare per i creditori “esterni” un 
appesantimento della situazione debitoria. A tale proposito era stata proposto il rimedio offerto 
dalla postergazione dei crediti derivanti da rapporti intragruppo, ossia la collocazione dei crediti 
vantati da un’entità del gruppo nei confronti di altra entità del gruppo in posizione subordinata 
rispetto ad ogni altro credito: PAVONE LA ROSA, La responsabilità degli amministratori della 
controllante nella crisi del gruppo societario, in Riv. soc., 2002, p. 802. 
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maggiormente rilevanti circa la sussistenza di una direzione unitaria, ma anche 

perché, diversamente rispetto agli ordinari rapporti tra finanziatore e 

beneficiario, sono operazioni che, in diversi modi, coinvolgono e interessano 

anche le altre società appartenenti al medesimo gruppo76.  

Nel gruppo di società l’operazione di finanziamento risponde a politiche 

complessive attuate dalla capogruppo, la quale può effettuare delle scelte relative 

alla patrimonializzazione e all’operatività delle controllate, determinando per 

queste società la misura dell’apporto di capitale di credito e dell’apporto di 

capitale di rischio, nonché la reciproca proporzione tra tali valori.   

Ora, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 2497-quinquies, nel caso in cui la 

scelta di dotare la società, appartenente al gruppo, della maggior parte delle 

risorse patrimoniali venga attuata, anziché tramite conferimenti77, mediante 

operazioni di prestito tali da pregiudicare la solvibilità della beneficiaria, a 

discapito delle ragioni dei suoi creditori, il rimborso del finanziamento risulterà 

postergato. Questo rinvio alla disciplina dei finanziamenti dei soci comporta, 

quindi, l’applicazione della medesima regola di postergazione dei crediti anche 

alle operazioni di finanziamento intragruppo, che siano tali da provocare, in capo 

alla controllata finanziata, un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al 

patrimonio sociale, o che siano realizzate in una situazione finanziaria della 

società nella quale sarebbe stata ragionevole un’operazione sul capitale. 

 

 

10. Considerazioni conclusive. 

 

                                                 
76 MIOLA, op. cit., p. 3; v. anche ABBADESSA, I gruppi di società nel diritto italiano, in I gruppi 
di società, a cura di PAVONE LA ROSA, Bologna, 1982, pp. 121 e seguenti e SCOTTI CAMUZZI, La 
società con unico azionista come fenomeno tipico del gruppo societario, in Riv. soc., 1986, pp. 
465 e seguenti, ora in ID., L’unico azionista, in trattato delle società per azioni, diretto da 
COLOMBO e PORTALE, vol. 2, tomo II, Torino, 1991, p. 667. 
77 Con riferimento alle questioni poste dal finanziamento intragruppo, la dottrina prima della 
riforma aveva già delineato il concetto di “corretto finanziamento”, stabilendo che “con esso si 
intende che la scelta delle forme attraverso cui il socio decide di dotare la società di nuove risorse 
finanziarie non può ritenersi in ogni caso rimessa alla propria scelta discrezionale, ma deve in 
talune circostanze essere effettuata secondo criteri di correttezza”: MIOLA, op. cit., p. 357 e nota 
128.  
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L’assenza, nel corpo della riforma, di una norma analoga a quella contenuta nel 

secondo comma dell’art. 2490 bis potrebbe, in prima approssimazione, indurre a 

credere che il legislatore si sia totalmente disinteressato dei problemi sottesi a 

tale precetto, lasciando così totalmente privi di tutela i creditori terzi a fronte del 

doppio ruolo assunto dal socio creditore della “sua” società.  

Tuttavia, da una lettura appena più approfondita si evince la chiara volontà del 

legislatore di affrontare direttamente le medesime questioni, anche se in maniera 

diversa rispetto al passato. L’approccio risulta certamente più consapevole, 

essendo rivolto essenzialmente all’ipotesi di maggiore rilevanza per la tutela dei 

terzi creditori, qual è certamente il sistematico ricorso al finanziamento 

dell’impresa sociale tramite apporti rimborsabili, in condizioni di 

sottocapitalizzazione nominale. 

Mediante l’introduzione della norma contenuta nell’art. 2467, si ha, innanzitutto, 

la presa d’atto da parte del legislatore che alcune questioni che, in passato, sono 

state regolamentate con esclusivo riferimento alle società a responsabilità 

limitata unipersonali interessano, invece, tutte le società a ristretta base 

proprietaria: il problema dell’eccessivo indebitamento della società nei confronti 

del socio e quello relativo alla tutela dei creditori terzi possono in concreto 

presentare il medesimo grado di gravità, sia nelle società unipersonali che in 

quelle pluripersonali. 

Dal punto di vista della tutela degli interessi coinvolti, la norma contenuta nel 

nuovo art. 2467 dimostra, certamente, una maggiore efficacia rispetto alla 

vecchia disciplina. Infatti, abbandonando l’ambizione di regolare tutti i crediti 

del socio unico nei confronti della società, la legge si è concentrata solo su quella 

che può essere definita la fattispecie maggiormente significativa78, consistente 

nei crediti nascenti dall’obbligo di rimborso dei finanziamenti del socio. 

L’oggetto della norma è costituito, in definitiva, dalla situazione che presenta un 

maggiore pericolo per i terzi, in quanto per mezzo del ricorso indiscriminato al 

finanziamento, in luogo del vero e proprio conferimento, il socio è in grado di 

perseguire e raggiungere l’obiettivo di scaricare il rischio d’impresa sui creditori, 

                                                 
78 Sul punto, mi permetto di rinviare a CAPELLI, op. cit., pp. 745 e seguenti. 
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i quali si trovano a doversi soddisfare unicamente sul patrimonio di una società 

già fortemente indebitata nei confronti del socio stesso. 

L’innovazione è da valutare positivamente perché rinunciando a regolare tutti i 

crediti (come avviene ora nell’ipotesi di unipersonalità), il legislatore ha potuto 

dettare una disciplina di maggiore efficacia e vigore, con riferimento a quelle 

situazioni che, essendo ricorrenti nell’ambito delle società di capitali a ridotta 

compagine, costituiscono uno dei maggiori pericoli rispetto ad una corretta 

patrimonializzazione  della società. 

Tale rimedio, pertanto, pur essendo applicabile solo in determinate e circoscritte 

ipotesi (ma tutto dipende da quale definizione si vorrà dare al termine 

“finanziamenti”), abbraccia le fattispecie maggiormente significative, laddove 

più forte è il sospetto di un’utilizzazione per fini societari dello strumento 

contrattuale79, scongiurando così il pericolo che, mediante la frequente prassi 

degli apporti extracapitale, si persegua e raggiunga il sostanziale intento di 

escludere il patrimonio sociale dalla garanzia dei creditori, ottenendo la  

restituzione di quanto versato nel momento in cui risulta probabile il dissesto. 

 

                                                 
79 È la stessa relazione governativa alla riforma a rivelare che, non essendo possibile, in via 
generale, determinare parametri quantitativi, l’interpretazione della norma ai fini 
dell’individuazione dell’ambito di applicabilità deve passare per un “approccio tipologico”, che 
consenta, utilizzando un criterio di ragionevolezza, di comprendere se la causa del finanziamento 
sia da individuare proprio nel rapporto sociale e non in un generico rapporto di credito. Il fine 
ultimo della nuova norma consiste, pertanto, nella tutela dell’equilibrio economico-finanziario tra 
“capitale proprio” e “capitale di debito”, quale “condizione di vita della stessa impresa, oltre che 
vera “garanzia” dei creditori”: PORTALE, Capitale sociale e conferimenti nella società per azioni, 
cit., p. 68, con la conseguenza che il patrimonio costituito dagli apporti rimborsabili dei soci non 
può più essere utilizzato alla stregua di un surrogato del capitale vero e proprio, ma come una sua 
utile integrazione. 


