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REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del popolo italiano 

Il Tribunale ordinario di Tolmezzo, in composizione monocratica nella persona del giudice 

istruttore Lorenzo Massarelli, ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nella causa tra  

- “A S.p.A.”, con sede in Trieste, , in persona del legale rappresentante Federico Marescotti, 

con i procc. avv.ti del Foro di Trieste e del Foro di Tolmezzo, per procura in calce alla citazione 

notificata il 25-27.1.2010 sub n°  cron. UNEP Tribunale di Tolmezzo,  

attrice 

contro  

- “B S.p.A. in liquidazione”, con sede in Tarvisio (UD) c.f., in persona del legale 

rappresentante, con il proc. avv. del Foro di Udine, per procura a margine della comparsa di 

risposta,  

convenuta 

e contro 

- Concordato Preventivo “C S.p.A. in liquidazione”, con sede in Tarvisio (UD) c.f., in 

persona del liquidatore giudiziale, con il proc. avv. del Foro di Udine, per procura a margine 

della comparsa di risposta,  

convenuta 

e contro 
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- Concordato Preventivo “D S.p.A. in liquidazione”con sede in Tarvisio (UD) c.f., in 

persona del commissario giudiziale, non costituito 

convenuta 

iscritta a ruolo sub n° /2010 RG il 19.8.2010 ed avente per oggetto: accertamento qualità credito 

concorsuale. 

CONCLUSIONI DELLE PARTI 

Per parte attrice: “accertato il carattere chirografario (e non postergato) del credito di € 

637.048,69 della A nei confronti della convenuta, accertare il diritto attoreo a partecipare ai riparti 

in via paritetica rispetto agli altri creditori non privilegiati, in sede di esecuzione del concordato 

preventivo; spese rifuse” 

Per parti convenute: “Rigettarsi le domande attoree perché infondate. Spese rifuse” 

FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA 

Ratione temporis alla presente decisione si applicano gli artt. 132, secondo comma, n° 4 c.p.c. e 

118 primo comma disp. att. c.p.c. nel testo modificato dagli artt. 45 comma 17 e 52 comma 5 della 

legge n° 69/2009. Pertanto non si indica lo svolgimento del processo e ci si limita alla succinta 

esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione. 

L’attrice espone di aver erogato un prestito obbligazionario di € 576.293,00 a favore della 

convenuta in data 1.8.2007; questa però è stata posta in liquidazione ed ha avuto accesso alla 

procedura di concordato preventivo prima del rimborso del capitale. Alla data di ammissione alla 

procedura (17.12.2009) il credito per tale titolo ammontava ad € 637.048,69. 

Già nel bilancio dell’esercizio 2009, peraltro, il credito di A era stato qualificato come postergato 

ai sensi dell’art. 2467 secondo comma c.c. 

L’attrice contesta tale qualificazione e chiede l’accertamento pieno del proprio diritto a 

concorrere paritariamente con gli altri creditori concorsuali chirografari al riparto dell’attivo 

ricavato dalla liquidazione concordataria. 



N° 491/10 RGC Sentenza 27.12.2011 

La convenuta, regolarmente citata tramite il suo legale rappresentante (liquidatore civile), 

l’organo liquidatorio nominato dal tribunale fallimentare (liquidatore giudiziale) e l’organo di 

sorveglianza delle relative operazioni (commissario giudiziale), costituendosi in giudizio tramite i 

soli primi due esponenti afferma che: 

- il versamento in questione va riqualificato, al di là delle esteriorizzazioni formali, come reale 

apporto di capitale; 

- il prestito obbligazionario, infatti, è stato sottoscritto dall’attrice/socia in occasione di una 

complessa operazione comportante la deliberazione contestuale di un aumento di capitale per € 2,5 

milioni e di un prestito obbligazionario di pari importo; a quell’epoca dunque la società appariva 

gravemente sottocapitalizzata e bisognosa di iniezione immediata di capitale di rischio; 

- la sottoscrizione del prestito obbligazionario è avvenuta solamente per ridurre il rischio di 

insuccesso del piano di rilancio; 

- anche ritenendo che si sia trattato di un vero e proprio finanziamento (e non di un apporto di 

capitale dissimulato), sarebbe applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all’art. 2467 secondo 

comma c.c.; 

- infatti la disposizione è applicabile anche alle s.p.a., come ritenuto da dottrina e giurisprudenza; 

- la situazione economica della società negli esercizi 2006 e 2007 mostrava la sua immediata 

necessità di ricapitalizzazione; 

- la base azionaria è stata sempre ristretta e chiusa, nonché direttamente coinvolta nella gestione 

operativa;  

- l’attrice ben conosceva la situazione societaria, sia avendo un proprio esponente nel CdA sia 

per effetto di stretti patti parasociali. 

Acquisiti i documenti prodotti in termine, la causa, ritenuta matura senza necessità d’ulteriore 

istruzione, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 13.7.2011, sulle conclusioni di parte in 

epigrafe trascritte. 
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MOTIVI DELLA DECISIONE 

Seguendo l’ordine delle argomentazioni esposte da parte convenuta per confutare le altrui 

pretese, va in primo luogo negato che si possa qualificare il versamento di € 576.923 in modo 

diverso da quanto voluto e formalizzato dalle parti, ovvero quale versamento in conto futuro 

aumento di capitale anziché come prestito obbligazionario. 

Ciò perché la giurisprudenza (cfr. Cass. n° 7692/2006 e n° 7980/2007) appunto non esclude a 

priori che tra la società ed i soci possa esser convenuta l’erogazione vera e propria di capitale di 

credito, anziché il conferimento di capitale di rischio; ed è questione d’interpretazione della volontà 

negoziale delle parti lo stabilire se, in concreto, un determinato versamento tragga origine da un 

mutuo o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio dell’impresa collettiva. 

Tale orientamento, però, trova spazio solo in quei casi in cui il versamento avvenga senza altre 

specificazioni, fuori da un quadro negoziale chiaro e definito, ed esso debba essere valutato solo 

alla luce delle annotazioni di bilancio e delle clausole statutarie; proprio in dette evenienze spetta al 

socio/attore l’onere di dimostrare il titolo della propria pretesa restitutoria, ed al giudice quello di 

correttamente inquadrare il fenomeno sulla base delle regole giuridiche di ermenutica negoziale. 

Fuori di tali ipotesi, non si può (ri)qualificare alcunché, perché si è al cospetto di un vero e 

proprio negozio (mutuo; prestito obbligazionario; ecc.), da applicare secondo le sue proprie regole. 

Spetterà se del caso a chi ne ha interesse allegare e provare che tale negozio in realtà ne dissimula 

un altro; ma in mancanza di ciò devono rimanere fermi gli assetti di interessi come stabiliti dalle 

parti. 

Nella fattispecie è a carico della convenuta dimostrare un tanto: ma se si considera che il prestito 

obbligazionario è stato deliberato in assemblea con forme tipiche e puntuali, registrato in contabilità 

in modo conforme (fra i debiti, non fra il patrimonio netto, anche dopo l’apertura del concordato), 

con previsione di interessi (alcune cedole sono state pagate), ne deriva che gli argomenti contrari 
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addotti (in sostanza la sola contestualità fra aumento di capitale e lancio del prestito 

obbligazionario, per un totale di € 5 milioni) non sono sufficienti allo scopo. 

Il denaro versato dall’attrice alla società va dunque considerato per ciò che è: un vero e proprio 

apporto di denaro a titolo di prestito obbligazionario. 

Deve dunque essere affrontato l’altro argomento dibattuto in questa causa, ovvero se tale credito 

da finanziamento debba o meno essere postergato ai sensi dell’art. 2467, secondo comma, c.c. 

Prima ancora di addentarsi nell’analisi della ricorrenza in fatto dei presupposti applicativi della 

norma (eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio; situazione finanziaria che 

richiedeva più ragionevolmente un conferimento), però, si deve stabilire se essa sia applicabile 

anche alle società per azioni. 

La giurisprudenza sul punto offre diverse indicazioni. 

Cass. n° 16393/2007, esaminando il quarto motivo d’impugnazione (fondato sulla violazione 

dell’art. 2467 c.c., perché la società aveva proceduto a rimborsi anticipati di apporti), lo ha 

dichiarato inammissibile. Tuttavia ha ritenuto (ad abundantiam più che in sede di obiter dictum, 

perché la statuizione è stata comunque funzionale al motivo d’impugnazione da esaminare) di 

dichiarare tale doglianza infondata nel merito; ciò in base a due argomenti, il secondo dei quali 

(testualmente) è il seguente: “Inoltre, la norma è prevista per le società a responsabilità limitata, 

pur se viene estesa anche alle società per azioni quando facciano parte di un gruppo (art. 2497 

quinquies c.c.). All’epoca della delibera impugnata la Maffei era una s.p.a. e non risulta che 

facesse parte di qualche gruppo”. Dunque, per la Suprema Corte, la norma non è applicabile alle 

s.p.a. per ragioni testuali. 

Al contrario, Trib. PT 21.9.2008 (in Il Fall., 2009, p. 799 e s.), Trib. UD 21.2.2009 (su 

www.unijiuris.it), Trib. VE 10.2.2011 e 14.4.2011 (su www.ilcaso.it) esprimono l’opinione che la 

disposizione sia applicabile a qualunque tipo di società di capitali, trattandosi di regola valevole in 

tutti i casi in cui il socio “imprenditore” (non mero “investitore-finanziatore”) si comporta in modo 

http://www.unijiuris.it/
http://www.ilcaso.it/
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anomalo, scaricando sui creditori il rischio d’impresa in condizioni in cui invece egli avrebbe 

dovuto procedere a ricapitalizzazione. In sostanza ogni operazione finanziaria eseguita da chi 

effettivamente gestisce l’impresa (socio di controllo; azionista di maggioranza; capogruppo; 

controllante in via indiretta) non sarebbe un semplice investimento, ma costituirebbe in sé esercizio 

di impresa, come tale assoggettata al relativo rischio tipico; ciò a tutela dei terzi creditori estranei 

alla detta gestione, che non possono essere posti sullo stesso piano del gestore. Quanto alle s.p.a., la 

postergazione sarebbe applicabile solo a quelle a struttura chiusa e limitata partecipazione 

personale. 

La dottrina (qui non citabile nominativamente per effetto del divieto di cui all’art. 118, terzo 

comma, disp. att. c.p.c.) a sua volta si divide fra favorevoli (in maggioranza) e contrari (con 

autorevolissimi esponenti) ad un’applicazione della norma in questione anche alle s.p.a. 

A parere di questo giudice, pur nella consapevolezza della estrema opinabilità della questione, 

non è possibile estendere l’area di applicazione dell’art. 2467 c.c. oltre quanto espressamente 

stabilito dalla legge. 

I motivi sono i seguenti, ispirati anche da autorevole e recente dottrina (cfr. Riv. Soc. 2009, 653; 

Giur. Comm., 2010, I, 187 s. e 2011, I, 73 s.): 

- la Suprema Corte, come s’è visto e sia pure senza motivazione articolata, ha già esposto tale 

opinione con reale forza di precedente; 

- è difficile giustificare l’estensione in base alla regola ubi lex voluit dixit, considerato che la 

norma è dettata nel Capo VII del Libro V del codice, espressamente destinato a regolare le sole s.r.l. 

senza richiami al modello della s.p.a., e che, laddove necessario (come nell’art. 2497-quinquies 

c.c.), il legislatore ha esteso l’applicazione di detta norma a qualunque soggetto esercitante attività 

di direzione e coordinamento (e dunque anche alle s.p.a.); 

- la norma si propone di conformare il comportamento dei soci, o capogruppo di società, in 

condizioni di crisi a un modello ideale, secondo cui in tali evenzienze essi sono tenuti ad assumersi 
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la responsabilità di tale situazione mediante conferimenti in capitale di rischio; non invece a 

sottrarsi a ciò mediante apporti di meri finanziamenti; il tutto tramite la sanzione oggettiva della 

postergazione di ogni credito erogato in violazione di detto principio; 

- ciò perché in tali contesti organizzativi è il socio o la capogruppo che assumono su di sé il 

rischio imprenditoriale dell’andamento dell’attività economica; 

- appare chiaro che un tale modello legale può essere preteso ed imposto solo in tipi societari ben 

precisi, e cioè in un sistema ove la posizione del socio ha un peso individuale non commisurato alla 

quota di capitale sottoscritta, ma solo alla sua partecipazione personale: la s.r.l. o la capogruppo 

(vedi i diritti incisivi di informazione e consultazione di cui all’art. 2476, secondo comma, c.c. e la 

possibile adozione di modelli amministrativi tipici delle società di persone ex art. 2475 c.c.); 

- in tale prospettiva non appare possibile estendere la norma alle s.p.a., nelle quali la posizione 

del socio è rigidamente legata alla quantità di azioni sottoscritte, senza che la partecipazione 

personale abbia in sé rilevanza; 

- né pare possibile limitare l’estensione alle sole s.p.a. “chiuse”, perché non esiste criterio 

discretivo sicuro fra queste e le s.p.a. “aperte”, salvo il fatto di operare in mercati regolamentati o di 

avere titoli diffusi in modo rilevante fra il pubblico (art. 2325 bis c.c.); anche la definizione del tipo 

di “s.p.a. a ristretta base personalistica” non può essere fondata su alcun riscontro normativo sicuro; 

- la riforma del 2003 ha agevolato il ricorso delle s.p.a. al mercato del credito, ed ha previsto che 

gli strumenti finanziari possano anche essere acquistati dai soci; fra tali strumenti hanno un ruolo 

molto rilevante le obbligazioni, normalmente lanciate per sostegno e rilancio dell’attività assieme 

ad un contestuale aumento di capitale; 

- i debiti verso soci per finanziamenti vanno analiticamente appostati a bilancio al passivo in 

voce distinta (art. 2424 c.c., v. Passivo, lett. D n° 3) rispetto ad altre forme di erogazione di credito 

quali le obbligazioni (n° 1); 
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- l’art. 2411 c.c. consente all’autonomia privata di postergare volontariamente il credito degli 

obbligazionisti al soddisfacimento di altri creditori sociali; ciò dovrebbe significare un’assenza di 

spazio per predicare anche la possibilità di una postergazione degli obbligazionisti ex lege nel caso 

previsto dall’art. 2467 c.c.; 

- vi sono dunque, per le s.p.a., indici normativi che distinguono i mutui e simili, erogati dai soci, 

da altre forme di finanziamento tipiche e nominate da parte degli stessi; sicché accomunare ognuna 

di esse sotto l’egida dell’art. 2467 c.c., ed a posteriori, risulta distonico rispetto al sistema; 

- non si può nascondere che le obbligazioni possono circolare alla stregua di titoli di credito; 

quid se alla scadenza si presentasse un portatore che ha acquistato il titolo da un socio che l’ha 

sottoscritto in una fase patologica della società? 

- in sostanza la carica imperativa e sanzionatoria della norma in esame non sembra compatibile 

con l’opposto principio regolatore delle s.p.a., e la sua applicazione analogica appare foriera di 

gravi incertezze per l’esplicarasi dell’autonomia privata; 

- l’art. 2467 c.c. si applica a prescindere dall’atteggiamento psicologico o dalla prova della 

conoscenza della situazione di fatto che la norma disciplina, perché la sanzione interviene se solo si 

verificano i relativi presupposti di fatto (similmente a quanto succede per l’inefficacia dei 

pagamenti non ancora scaduti alla data di fallimento); 

- eppure i sostenitori della tesi contraria ritengono che, in caso di finanziamenti ad una s.p.a., per 

l’applicazione dell’art. 2467 c.c. si debba richiedere in aggiunta la prova della conoscenza della 

situazione di eccessivo indebitamento o di ragionevolezza dell’apporto alternativo in capo 

all’abusivo finanziatore; 

- non si vede il perché di tale conclusione; ciò non è previsto da alcuna norma e, anzi, se l’art. 

2467 c.c. costituisse davvero un principio generale, dovrebbe essere applicato così com’è in ogni 

fattispecie; il tutto con gravi conseguenze di sistema. 
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Tali considerazioni sono particolarmente calzanti nella fattispecie, in quanto la società convenuta 

chiede di applicare l’art. 2467 c.c. proprio ad un’operazione di regolare sottoscrizione di 

obbligazioni ex artt. 2410 e s. c.c. 

Alla luce di quanto sopra esposto, l’operazione richiesta non appare ermeneuticamente 

consentita, perché si dovrebbe applicare una disciplina dettata per un tipo sociale che non ammette 

l’emissione di obbligazioni (ma solo titoli di debito ex art. 2483 c.c.), ad una s.p.a. che ha realizzato 

detta operazione senza prevedere di per sé alcuna postergazione volontaria. 

Ne consegue che la domanda attorea, incontestata per il resto (entità e qualità del credito), va 

accolta. 

Le spese possono essere integralmente compensate per la sussistenza di orientamenti opposti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale ordinario di Tolmezzo, in composizione monocratica, definitivamente 

pronunciando nella causa iscritta al n° 491/2010 RG vertente tra “A.” contro “B S.p.A. in 

liquidazione e concordato preventivo”, così decide: 

1. accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, 

2. dichiara che l’attrice ha un credito concorsuale chirografario di € 637.048,69 verso controparte 

e che essa ha diritto di partecipare al riparto del ricavato dalle operazioni liquidatorie del 

concordato senza alcuna postergazione; 

3. compensa per intero fra le parti le spese di lite. 

Tolmezzo, 27.12.2011. 

           Il giudice  

Lorenzo MASSARELLI 


