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PREMESSA 
 
 
Con la riforma del 2003, il legislatore è intervenuto sul tema della 

sottocapitalizzazione delle imprese, introducendo una regolamentazione dei 

“finanziamenti soci”. 

Il decreto legislativo ha dettato due disposizioni strettamente collegate tra loro: 

la prima è stata inserita nella disciplina della società a responsabilità limitata 

(art. 2467 c.c.); la seconda in quella nel capo del codice civile dedicata ai gruppi, 

o meglio, all’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-quinquies c.c.). 

Questa “innovazione” legislativa è stata determinata dalla presenza di 

comportamenti opportunistici da parte dei soci i quali, godendo della 

responsabilità limitata al solo conferimento in capitale di rischio, effettuano dei 

semplici finanziamenti al fine di vedersi restituito quanto concesso a titolo di 

credito concorrendo con creditori della società, e sottraendo loro le somme che 

sarebbero dovute essere adoperate per il soddisfacimento di questi ultimi.  

L’art.. 2467 c.c. prevede che “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore 

della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se 

avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve 

essere restituito”. Tuttavia la postergazione non si applica a qualsiasi 

finanziamento concesso dal socio a favore della società ma a quelli “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”.  

La norma è stata oggetto di confronti e dibattiti in sede giurisprudenziale e 

dottrinale, infatti, nonostante l’apparente chiarezza espositiva del dettato, non 

pochi sono gli aspetti indeterminati e i dubbi interpretativi che ha suscitato sia 

con riguardo agli effetti prodotti che nell’ambito di applicazione. 

Infatti, l’art. 2467 c.c. collocato nella disciplina della s.r.l. non è richiamato nella 

normativa che regola le altre società di capitali.  

Mentre l’art. 2497-quinquies c.c. richiama integralmente la disciplina della 

postergazione quando il soggetto finanziatore abbia concesso un finanziamento a 

favore di una società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento, 
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qualsiasi sia il tipo sociale e quindi non solo alla s.r.l. 

La maggioranza degli apporti della dottrina e della giurisprudenza che si sono 

susseguiti dopo la riforma delle società si ponevano la domanda se l’art. 2467 

c.c. fosse applicabile anche alle s.p.a.  

L’applicazione della postergazione ai finanziamenti dei soci a favore della 

società cooperativa, invece, non era presa in considerazione dalla dottrina, la 

quale non si era cimentata su questo tema con specifici approfondimenti, e solo 

in tempi recenti la questione è stata portata all’attenzione dei giudici. 

È questo il tema principale che mi propongo di analizzare in questo studio, in cui 

partendo dalla valutazione della ratio e dei presupposti di applicazione dell’art. 

2467 c.c. e dalla questione di applicazione della norma alle s.p.a. cercherò di 

valutarne la compatibilità con i principi e le regole organizzative della società 

cooperativa. 

Tale questione desta molto interesse dal punto di vista pratico e quindi tra gli 

operatori del mondo cooperativo. Invero le società cooperative, caratterizzate 

nella prassi da un’accentuata sottocapitalizzazione rispetto alle società di 

capitali, ricorrono frequentemente a canali di finanziamento interni e in 

particolare al prestito sociale.  

Pertanto sapere se tale disciplina, espressiva di una regola generale di corretto 

finanziamento della impresa, può ritenersi applicabile a un fenomeno così 

delicato e diffuso come il prestito sociale delle cooperative è questione di 

rilevante importanza.  

Infine un’altra questione che analizzerò sarà quella di valutare la ratio e i 

presupposti di applicazione dell’art. 2497-quinquies nell’ambito dei “gruppi di 

società” e se la disciplina possa trovare applicazione anche nell’ambito dei 

“gruppi cooperativi”. 
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CAPITOLO I 

LA POSTERGAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI. L’ART.2467 C.C. 

 
 
1. Introduzione 
 
 
L’art. 2467 c.c., intervenendo su un tema dibattuto prima della riforma 

societaria, disciplina la prassi diffusa della concessione di finanziamenti dei soci 

a favore della società. 

Il legislatore italiano, fortemente influenzato dal diritto tedesco1 e più in generale 

dal diritto comparato2, detta una disciplina speciale dei prestiti effettuati dei soci 

di s.r.l. quando, “anche in considerazione del tipo di attività esercitata, risulta un 

eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, o una 

situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un 

conferimento”. Il problema affrontato è, in particolare, quello della c.d. 

sottocapitalizzazione nominale 3 , che si ha quando il capitale sociale è 

manifestatamente insufficiente per l’esercizio dell’attività d’impresa, ma i soci 

forniscono alla società mezzi necessari attraverso la concessione di prestiti, 

potendo vantare una pretesa sul patrimonio sociale al pari degli altri creditori. La 

disposizione pone rimedio alle condotte opportunistiche dei soci che finanziano 

la società in un momento di squilibrio patrimoniale collocandosi sullo stesso 

piano dei creditori terzi, traslando, di fatto, su questi, il rischio d’impresa. 

La soluzione legislativa adottata dall’art. 2467 c.c. mira ad arginare le 

conseguenze negative della sottocapitalizzazione nominale in ragione di tutela 

dei creditori sociali, cercando nel contempo di lasciare libertà ai soci per la 

determinazione delle forme di finanziamento della società: il primo comma 

prevede che: “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società”, 

intendendosi i finanziamenti che integrano i presupposti al secondo comma, è 

                                            
1 G.BALP, sub.art. 2467, in L.A.Bianchi, Società a responsabilità limitata, sub artt. 2462-
2483 c.c., in Commentario a cura di P.MARCHETTI, Milano, 2008, 227 ss. 
2 G. BALP, sub.art. 2467, cit, 235 
3 La sottocapitalizzazione nominale è il fenomeno che identifica la situazione in cui la 
società svolge le propria attività d’impresa con un apporto di mezzi propri insufficienti al 
conseguimento dell’oggetto sociale, ma la sua prosecuzione deriva dall’apporto di 
capitale di credito, mentre si parla di c.d. sottocapitalizzazione materiale quando sia i 
mezzi propri che il capitale di terzi siano insufficienti a coprire il fabbisogno finanziario 
della società, M.SIMEON, 
La postergazione dei finanziamenti soci nelle spa, in Giur.Comm.,fasc.1, 2007, 69 
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postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto 

nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere 

restituito”. 

 
 
 
2. La ratio dell’art. 2467 c.c. 
 
 
Il riferimento del secondo comma alla situazione temporale di un eccessivo 

squilibrio patrimoniale, palesa l’orientamento legislativo di incentivare una più 

consistente dotazione di capitale nominale4 . La disciplina contenuta nell’art. 

2467 c.c. è, inoltre (e soprattutto), orientata a impedire che i soci traslino sui 

creditori terzi il rischio di default della società. In caso di fallimento e in assenza 

di una regola di subordinazione delle pretese dei soci, infatti, i creditori 

subirebbero non solo il danno derivante da una riduzione della garanzia 

patrimoniale cagionata dalla continuazione dell’attività d’impresa della società 

sottocapitalizzata, ma anche il danno derivante dalla riduzione del 

soddisfacimento delle loro pretese, per il concorso dei creditori soci, sulla massa 

attiva in sede concorsuale. 

Il fondamento dell’art. 2467 c.c., quindi, è da leggersi nell’intento di tutelare i 

creditori sociali in caso di opportunismo dei soci attraverso il rimedio, quello 

della postergazione, e presuppone l’incentivo a una maggior dotazione di 

capitale nominale della società, ma questo secondo aspetto non sembra  

rappresentare la ratio principale, ma costituisce la conseguenza ulteriore in 

funzione della tutela dei creditori esterni, fondamento principale della norma5. Il 

tentativo di soppesare gli intenti normativi porta a chiedersi se i soci siano 

vincolati da norme di legge rispetto alla struttura finanziaria della società, se 

incontrino, cioè, vincoli ulteriori rispetto al limite minimo di capitale sociale se 

in altre parole l’art. 2467 c.c. implicitamente contenga una regola di corretto 

finanziamento dell’impresa.  

Non c’è nell’ordinamento italiano una norma diretta che impone ai soci di dotare 

la società di mezzi propri adeguati al conseguimento della società né al momento 

                                            
4 Mediante conferimenti o con altre forme come i versamenti in conto capitale 
5  In termini G.BALP, Commento sub. Art. 2467.cit. 236 
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della costituzione, né durante societate 6 , tuttavia un implicito principio di 

adeguatezza del patrimonio rispetto al conseguimento dell’oggetto sociale 

potrebbe emergere proprio dall’art. 2467 c.c. in considerazione “dell’attività 

esercitata dalla società” al fine di stabilire se lo squilibrio tra indebitamento e 

patrimonio netto sia eccessivo. Tale considerazione sembra preferibile in quanto 

al contrario si correrebbe il rischio di svuotare totalmente la norma del tentativo 

di contrasto alla sottocapitalizzazione ponendo l’irrilevanza di quest’ultima ratio 

rispetto alla tutela dei creditori sociali come unico interesse legislativamente 

perseguito.  

Inoltre sorge l’interrogativo se debba ritenersi che l’art. 2467 c.c. ponga un 

vincolo ai soci sulla libertà di scelta delle forme di provvista finanziaria più 

idonee al loro interesse: l’esito della questione sembra doversi sbilanciare verso 

una risposta negativa, la formulazione della norma, nonostante presupponga 

come anomalia una situazione in cui sia ragionevole il conferimento, non può 

intendersi come limitazione dell’autonomia privata del socio in quanto, la scelta 

legislativa è stata quella di adottare l’espediente tecnico della postergazione 

piuttosto che una riqualificazione del finanziamento tra le voci del patrimonio 

netto7.  

In questo senso potrebbe essere letto il presupposto richiamato della 

ragionevolezza, sottintendo nella norma un’implicita regola di corretto 

finanziamento dell’impresa congruo alle dimensioni dell’impresa e all’oggetto 

sociale. In effetti, nel nostro sistema economico, le società a responsabilità 

limitata aventi capitale sociale minimo a fronte di dimensioni considerevoli, non 

costituiscono un fenomeno irrilevante. La soluzione raggiunta dal legislatore non 

dovrebbe essere intesa come mero contrasto alla sottocapitalizzazione, fenomeno 

                                            
6 M.MAUGERI, Finanziamenti anomali dei soci e tutela del patrimonio nelle società di 
capitali, Giuffrè, Milano, 2005, 182 
7 Com’è noto sino al 2003 la normativa societaria non contemplava alcuna regolamentazione 
diretta delle concessioni di mezzi finanziari dei soci diverse dalle imputazioni a capitale, per 
evitare eventuali abusi una soluzione nonostante l’ orientamento maggioritario, che già 
prospettava un meccanismo analogo alla postergazione, era stata proposta da parte della dottrina 
la riqualificazione dei finanziamenti concessi ritenuti anomali alla stregua di un conferimento in 
capitale, in ragione della reale natura del negozio facendo prevalere l’elemento sostanziale 
piuttosto che quello formale. Orientamento ormai superato.  
M.SIMEON, op.loc.cit  A.BERTOLOTTI commento art. 2467, in Commentario, Il nuovo diritto 
societario diretto da G.COTTINO, 940, G.TERRANOVA, sub art. 2467 in Commentario diretto da 
G.NICCOLINI e A.STAGNO D’ALCONTRES, Vol.III, 1467 ss, 
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frequente ma non patologico 8  nelle s.r.l., ma posto, che, comunque, ne 

rappresenti un disincentivo, esso rappresenta uno scopo ulteriore, conseguenza 

della tutela dei creditori terzi contro le condotte opportunistiche dei soci. La 

scelta del socio di finanziare la società trasla il rischio imprenditoriale in capo ai 

creditori terzi, potendo il socio in ragione della natura del negozio farsi 

rimborsare il prestito in qualunque momento a differenza dell’apporto in capitale 

che rimane assoggettato a funzione vincolistica (artt. 2462, 2464 c.c.) 

L’intento della norma dovrebbe essere finalizzato allo scopo di individuare un 

criterio per discriminare i tentativi inefficienti di ristrutturazione della crisi 

aziendale che possano ridurre il valore dell’impresa da quelli efficienti che 

possano cioè risanare la società in un momentaneo stato di crisi e che potrebbero 

incrementare il valore complessivo dell’impresa così da permettere il 

soddisfacimento dei creditori sociali e la normale prosecuzione dell’attività9; 

poiché le condotte dei soci che finanziano la società, stante la loro figura esposta 

al rischio di una svalutazione del proprio credito in ragione di un’imminente 

insolvenza della società, pur egli stesso non tenuto al finanziamento, non 

dovrebbero essere ritenute in ogni caso come manifestazione di un contegno 

opportunistico, seppure il socio possa coltivare un atteggiamento eccessivamente 

ottimistico in ordine alle probabilità di riuscita del risanamento della società 

nella quale lui ha investito non solamente una somma di denaro rappresentativa 

di una quota partecipativa, ma anche, possibilmente, la propria opera e dal 

proseguimento dell’attività tragga sostentamento tramite remunerazione, non 

sempre un eventuale tentativo di risanamento dell’impresa potrà comportare 

necessariamente un comportamento pregiudizievole per i creditori sociali. Se, 

infatti, la concessione di un finanziamento del socio fosse effettuata nel tentativo 

di fronteggiare esigenze finanziarie temporanee in modo da risanare l’impresa 

momentaneamente in difficoltà che non possa ricorrere a nuovo credito, esso 

potrebbe non ritenersi assoggettato al regime dell’art. 246710. 

E’, infatti, visto con meritevolezza l’ingresso di terzi finanziatori entranti nella 

compagine sociale nelle specifica ipotesi di ristrutturazione dei debiti, infatti, ai 

                                            
8 G.FIGÀ-TALAMANCA e R.NOVELLO I Finanziamenti dei soci nelle srl*Raccolta e elaborazione 
dei dati a cura di R.Novello, in Società, banche e crisi d’impresa in Liber amicorum 
P.Abbadessa diretto da M.CAMPOBASSO, vol.2, 1751 ss. 
9  M.MAUGERI, Sottocapitalizzazione della s.r.l. e ragionevolezza del finanziamento soci, in 
Banca Borsa Titoli i credito, fasc.2, 2016  

��Così G.BALP, Commento sub. Art. 2467 cit,. 297�
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sensi art. 182 quater l. fall.  primo comma “i crediti derivanti da finanziamenti in 

qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un 

accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 111 l. fall.”, precisando al terzo comma che ai soggetti che 

hanno assunto la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo o del 

piano di ristrutturazione dei debiti si applica il primo comma; nonché “in deroga 

agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. il primo e il secondo comma del presente 

articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla 

concorrenza dell’80 per cento del loro ammontare.” 

 
 
 
3. Presupposti oggettivi di applicazione dell’art. 2467 c.c. 
 
Come visto al socio è lasciata ampia libertà di determinazione delle forme di 

finanziamento alla società, non rientrano infatti nell’ambito di applicazione della 

postergazione tutti i finanziamenti erogati dal socio, ma solamente quelli che 

sono stati concessi in un momento in cui la società versava in uno stato di 

eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure 

quando fosse stato ragionevole un conferimento: le pretese creditorie dei soci nei 

confronti della società se sorte in assenza dei presupposti individuati dal secondo 

comma, sono trattate come tutti gli altri crediti e devono trovare uguale 

soddisfazione sul patrimonio sociale. 

Innanzitutto la norma deve essere riferita ai finanziamenti che attribuiscono al 

socio un diritto al rimborso11. Ne consegue che gli apporti che non presentano i 

caratteri tipici del finanziamento restano esclusi dall’applicazione, ad esempio i 

finanziamenti a fondo perduto, le erogazioni effettuate in conto capitale o in 

conto futuro aumento di capitale, (e in generale gli apporti nelle riserve) che 

tipicamente vengono iscritte contabilmente tra le voci del patrimonio netto. 

Tuttavia il bisogno di flessibilità della struttura d’impresa ha contribuito a 

variare la prassi finanziaria, a scapito della rigidità dei mezzi di finanziamento 

per l’impresa venendosi a formare strumenti che assumono tratti tipici del 

conferimento come del finanziamento, gli strumenti finanziari con diritto di 

                                            


 Rimangono escluse dall’applicazione dll’art.2467, le pretese creditorie derivanti da 
avvenimenti indipendenti dalla volontà dei soci, come i crediti derivanti da fatto illecito anche se 
sorti in presenza dei requisiti del secondo comma, G.GUERRIERI, I Finanziamenti dei soci, in 
Trattato di diritto commerciale, diretta da GALGANO, Vol.XV, 68.�
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voto, le obbligazioni convertibili, sono esempi di forme ibride di mezzi 

finanziari. Non volendo addentrarsi eccessivamente nella figura del “quasi 

capitale”12 giova chiarire che da un punto di vista oggettivo rilevano ai fini di 

applicazione dell’art. 2467 c.c. le dazioni a titolo di credito aventi obbligo di 

rimborso a carico della società, restando pertanto esclusi dalla disciplina i 

versamenti a titolo definitivo13. 

I due criteri del 2° comma, “l’eccesivo squilibrio e la ragionevolezza”, pur 

rappresentati nella lettera da un apparente alternatività, tramite la congiunzione 

“o”, sembrano correlati nell’interpretazione applicativa della norma alla 

fattispecie concreta, tenuto conto, che non per questo, debba intendersi che l’uno 

per l’altro sia svuotato di significato in relazione ad una gerarchia tra i due criteri 

che non è configurabile sia per l’intento normativo, sia per la possibilità di 

regolazione del contenzioso attraverso l’operatività dell’uno e dell’altro nelle 

fattispecie limite14; pertanto anche per chiarezza espositiva si preferisce tenere i 

due criteri distinti.   

L’assenza di un parametro quantitativo che individui l’eccessivo squilibrio cui fa 

riferimento la norma, se da una parte costituisce una scelta quasi obbligata anche 

in ragione del fatto di evitare forzature su un principio difficilmente definibile, 

anche per la finanza aziendale15 , come la scelta di struttura finanziaria più 

adeguata e di lasciare discrezionalità alla ragionevole scelta dell’interprete in 

riferimento al caso concreto, rende inevitabile un approccio interpretativo sulla 

base della ricerca un criterio di misurazione del rapporto minimo fra 

l’indebitamento  e il capitale sociale al di sotto del quale possa qualificarsi con 

un certo grado di “anormalità” il finanziamento erogato dal socio. 

La dottrina, in modo che appare giustificato, ha cercato di definire un indice 

applicabile adeguato ricercando in norme che regolano materie diverse. 

In particolare nelle norme dettate in materia di presupposti dell’amministrazione 

straordinaria, nonché dei limiti all’emissione di obbligazioni per le società per 

                                            
12 Per un maggior approfondimento sul tema M.MAUGERI, Finanziamenti anomali cit e G.BALP, 
Commento sub art. 2467.cit  
13 G.PRESTI, Commento all’art. 2467 c.c., in P.BENAZZO – S.PATRIARCA (a cura di), Codice 
Commentato delle s.r.l., Utet, Milano, 2006, 107 
14 Anche se, come rilevato, l’eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio sarà 
tendenzialmente il criterio destinato maggiormente a determinare i casi pratici,  
M.MAUGERI, Finanziamenti anomali cit.,159 
15Il valore dell’impresa levered è uguale al valore dell’impresa unlevered, Teorema di 
MODIGLIANI-MILLER��
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azioni. 

L’art.2 comma 1, lett. b, d.lgs.  270/1999 stabilisce la soggezione ad 

amministrazione straordinaria delle imprese aventi “debiti per un ammontare 

complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell’attivo dello stato 

patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni 

dell’ultimo esercizio”. 

La ratio posta alla base dell’amministrazione straordinaria, in effetti, è il 

contrasto dell’imminente stato d’insolvenza ma che non si estrinsechi in stato 

d’insolvenza già in corso, quanto piuttosto presupponga un determinato grado 

d’illiquidità, attuale o prevedibile entro un orizzonte temporale breve, difficoltà 

attuale o potenziale  a pagare debiti in scadenza, nonché scarsa produzione di 

flussi di cassa, indici possono ritenersi compatibili con la formulazione di 

eccessivo squilibrio prevista dall’art. 2467 c.c. in quanto, l’eccessivo squilibrio 

tra indebitamento e patrimonio netto rilevante ai fini della postergazione non 

deve essere inteso come stato d’insolvenza della società16. 

L’art. 2412 c.c. limita le società per azioni all’emissione di obbligazioni a una 

“somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale, della riserva 

legale e delle riserve indisponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato”. 

Entrambi le norme, che regolano, tra l’altro, le relative discipline con indici 

quantitativi identici, potranno dotare l’interprete di elementi quantitativi definiti 

che possano replicare un indebitamento eccessivo, ma che, tuttavia a parere dello 

scrivente non dovrebbero essere intesi come elemento sufficiente a determinare 

di per se l’anomalia del finanziamento quando il rapporto superi i due terzi, 

anche perché qualora il legislatore avesse inteso circoscrivere l’ambito di 

applicazione nel rapporto di due a tre, l’avrebbe espressamente previsto. 

Invero, non di poco conto è la precisazione menzionata dal 2° comma, ossia che 

lo squilibrio patrimoniale sia parametrato sul “tipo di attività esercitata”. Ora 

può sorgere il dubbio circa la concreta possibilità che la locuzione in parola 

esprima un adeguamento del valore del capitale sociale in base all’attività svolta 

dall’impresa, visto anche che l’art. 2467 c.c. non contiene un principio di 

corretta capitalizzazione dell’impresa, quanto, piuttosto, deve ritenersi un indice 

                                            

��In quanto non sempre lo stato d’insolvenza prevede lo squilibrio patrimoniale. Lo stato 
d’insolvenza indica la situazione in cui l’imprenditore non è in grado di onorare regolarmente le 
obbligazioni alle scadenze pattuite. Lo stato d’insolvenza quindi prescinde sul dato patrimoniale, 
ma è correlato con il dato finanziario, diversamente dal presupposto richiesto dall’art. 2467 c.c.  
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di supporto17 per l’interprete per bilanciare l’eccessivo squilibrio, non solamente 

attraverso un astratto parametro quantitativo, estrapolato in via analogica; ma 

anche attraverso dati che emergono nel settore in cui l’impresa opera. Dovrebbe, 

perciò, rendersi utile un confronto dei livelli di capitalizzazione e dei rapporti tra 

indebitamento e patrimonio netto con imprese del medesimo settore di 

appartenenza, nonché appare idoneo, per una maggiore trasparenza d’indagine, il 

confronto fra dati attuali e livelli medi storici e l’analisi della composizione 

dell’attivo patrimoniale in relazione alla struttura delle fonti di finanziamento. 

Sotto quest’ultimo profilo è da tener conto che il maggior rischio di 

sottocapitalizzazione si potrebbe configurare con maggiore frequenza nelle start-

up, nelle società con recenti riduzioni del capitale sociale e nelle società con 

nuovi investimenti finanziati da terzi. 

Il secondo criterio attiene alla ragionevolezza18 del conferimento. L’applicazione 

pratica di questo principio risulta ancor più difficile in ragione dell’espressione 

ermetica usata dal legislatore. La dottrina 19  suole identificare il principio 

attraverso il suo corrispondente, l’interpretazione dovrebbe svolgersi, pertanto, 

sull’irragionevolezza del finanziamento. Il criterio dell’irragionevolezza va 

indagato in base all’ipotetica decisione di un terzo indipendente, che scelga di 

finanziare la società, secondo la normale prospettiva di mercato. Non solamente 

il principio enunciato dovrebbe essere parametrato sul rischio d’insolvenza per 

la società e il conseguente rischio elevato di perdita delle somme prestate, ma 

elementi come la fissazione di un tasso d’interesse sotto la soglia di mercato, 

durata eccessivamente prolungata del finanziamento, mancanza di forme di 

garanzia, o comunque condizioni assai favorevoli per la società beneficiaria 

rappresentano indici sintomatici che possono far valere la dimostrazione 

dell’irragionevolezza del conferimento. È ammissibile la circostanza per cui un 

terzo estraneo alla compagine sociale conceda credito a una società che versi in 
                                            
17 Il valore dell’espressione deve intendersi non già esaustivo, ma esemplificativo G.BALP, 
op.loc.cit. 292 
18 Per un maggiore approfondimento sul tema, nel quale viene confrontato il principio della 
ragionevolezza con i principi previsti dall’ordinamento statunitense e tedesco si veda il 
contributo di M.MAUGERI, Sottocapitalizzazione della s.r.l. e ragionevolezza del finanziamento 
soci, in Banca Borsa Titoli i credito, fasc.2, 2016, p.169 
19G.BALP, op.loc.cit., 293; DRISALDI, Indici di anormalità ex art.2467 dei finanziamenti soci, in 
Le Società,1/2016, 26; A.LOLLI, sub.art. 2467 in Il nuovo diritto delle società, commento, a cura 
di A.MAFFEI ALBERTI, 1814. 
M.MAUGERI, op.loc.cit., 167, V.SANGIOVANNI, op.loc.cit, 1205; V.DE CAMPO, Lo strano caso 
della postergazione dei finanziamenti dei soci, in Le Società, 7/2015, 845… 



� 
�

uno stato di disequilibrio momentaneo, in vista di futuri flussi finanziari 

(probabili) in grado di remunerare gli interessi e di rimborsare le somme 

investite? La risposta non può essere immediata in ragione del grado di 

propensione al rischio del terzo investitore, inoltre questa dovrebbe essere 

valutata soprattutto in ragione della probabilità della condizione determinante. 

Naturalmente la propensione a investire del terzo è fisiologicamente inferiore 

rispetto a quella del socio, il quale tendenzialmente è disposto a investire anche 

su progetti meno sicuri, accettando investimenti con grado di rischio molto 

elevato nel tentativo di proteggere le somme già investite sotto forma di 

conferimento. La questione dovrebbe tendere, perciò, a una valutazione della 

propensione a investire di un terzo indipendente, disapplicando la disciplina 

dell’art.2467 c.c. al finanziamento concesso dal socio qualora lo stesso 

finanziamento fosse stato concesso alle medesime condizioni, e nell’identica 

situazione cui versava la società da un terzo indipendente. 

Infine rimane da chiarire 20  che il momento rilevante per la sussistenza dei 

presupposti di applicazione della postergazione è il momento in cui viene 

concesso il finanziamento non rileva, al contrario, il momento in cui, per 

esempio, viene raggiunto l’accordo formale per l’accensione di un mutuo a 

favore della società; ai fini dell’applicazione della norma rileva il momento in 

cui il socio materialmente eroga del finanziamento, il momento in cui viene 

effettuato il versamento delle somme. 

 
 
 
4. Presupposti soggettivi di applicazione dell’art. 2467 c.c. 
 
 
Come visto, l’art. 2467 c.c. qualifica i finanziamenti “anomali” effettuati dai soci 

in base alla concorrenza, al momento della loro erogazione, di due elementi 

oggettivi: l’eccessivo squilibrio finanziario e la ragionevolezza del conferimento, 

mentre non considera i requisiti soggettivi del socio finanziatore. O meglio, 

l’unico elemento soggettivo che si ricava dalla norma è proprio la qualità di 

socio, non potendosi, ai fini dell’intento normativo, essere considerati postergati 

                                            
20 Trattasi di mero chiarimento, non destando, il tema, quello del momento rilevante del 
finanziamento, alcun dubbio interpretativo in dottrina, supportata dalla lettera della norma dove 
viene prevista espressamente l’espressione “concessi” e non “accordati” o “promessi��Per un 
approfondimento sul tema E.PEDERSOLI, Sulla nozione di finanziamento ai fini di applicazione 
della regola di postergazione, in Giur.Comm.,6,2013, 1202 
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i finanziamenti concessi da terzi. In ambito di gruppi, il richiamo dell’art. 2497-

quinquies21 c.c. presuppone l’operatività della postergazione dei finanziamenti 

effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento o da altri soggetti 

ad essa sottoposti.  

Ciò rileva sull’ambito soggettivo di applicazione della norma; invero, 

l’assoggettamento della disciplina al socio di s.r.l. e alla società capogruppo è in 

linea con l’intento legislativo di subordinare rispetto alle ragioni dei creditori 

terzi soltanto i finanziamenti concessi da soci titolari di una partecipazione 

“imprenditoriale”, rappresentativa, dunque, di un coinvolgimento attivo e diretto 

negli affari della società. 

Per quanto si possa ricavare dalla scelta legislativa di delimitare l’ambito 

applicativo dell’art. 2467 c.c. alle sole società a responsabilità limitata e 

nell’ambito di gruppo societario, rileva il ruolo ricoperto dal socio all’interno 

della compagine sociale. Invero la ratio della norma colpisce non il mero 

detentore di una partecipazione sociale, ma più precisamente il socio identificato 

come soggetto cui la legge ricollega diritti di controllo sugli affari dell’impresa 

congruamente alla fisiologia dell’organizzazione sociale tipica della società a 

responsabilità limitata. 

L’assunto qui esposto recepisce l’orientamento secondo cui l’art. 2467 c.c. 

sanziona, non il socio in quanto tale, ma il soggetto che potenzialmente sia 

capace di assumere informazioni che lo pongano in condizione di conoscere la 

situazione in cui la società versa, dal punto di vista finanziario e dal punto di 

vista patrimoniale, di coglierne eventuali evoluzioni, e di valutare il grado di 

rischio cui possa esporsi in relazione al capitale apportato ed eventualmente ai 

finanziamenti concessi. 

Ai sensi dell’art. 2476 comma 2 c.c. è previsto, infatti, che “i soci che non 

partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori 

notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite 

professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi 

all’amministrazione” 22 . La norma in esame consente a ciascun socio, 

indipendentemente dalla quota detenuta, di ottenere dagli amministratori, 

informazioni non solo sull’andamento generale della gestione, ma anche sullo 

                                            
21 Vedi infra, Cap. 4 
22 Per le società che abbiamo un collegio sindacale, il controllo esercitato dai sindaci si affianca a 
quello dei soci, A.ANGELILLIS-G.SANDRELLI sub.art..2476 diretto da P.MARCHETTI, 695�
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svolgimento dei singoli affari, il socio può perciò in ogni momento monitorare 

l’attività affidata agli amministratori. 

Nella prospettiva delineata, appare coerente che la legge, muovendo dall’assunto 

che il socio di s.r.l. agisca in maniera informata, non qualifichi con maggior 

dettaglio i presupposti soggettivi, limitandosi a ritenere che l’art. 2467 c.c. sia 

applicabile ai finanziamenti concessi da qualsiasi socio (di s.r.l.); invero si 

potrebbe obiettare che l’ampia flessibilità lasciata all’autonomia privata in 

merito alle forme organizzative del tipo s.r.l. che possono oscillare tra un 

modello rigorosamente personalistico e un modello capitalistico fortemente 

ispirato al modello organizzativo di una s.p.a. possa non valere la presunzione di 

assoggettamento di un qualsiasi socio alla postergazione 23 , in quanto nelle 

organizzazioni sociali che assumono caratteristiche tipiche del modello 

capitalistico della s.p.a., ben potrebbero presentarsi categorie di soci che non 

detengano una partecipazione “imprenditoriale” che, al contrario, agiscano da 

meri investitori, ragion per cui si porrebbe una questione di inapplicabilità 

dell’art.2467 c.c. ai finanziamenti. Appare opportuna la scelta legislativa, in 

quanto, nelle s.r.l., che sono società a ristretta compagine sociale, si presume che 

il socio partecipi alla gestione della società o quanto meno egli sia in grado di 

conoscere la situazione dello stato di squilibrio (art. 2476 c.c). 

Il giudice, dunque, dovrà limitarsi a rilevare sotto il profilo soggettivo solamente 

lo status di socio al momento dell’erogazione del finanziamento. 

 È opportuno chiedersi, tuttavia, se il socio possa muovere eccezioni fondate sul 

difetto di conoscenza della situazione in cui versava la società al momento del 

finanziamento.  

È indubbio che la portata dell’art. 2476 secondo comma c.c. fonda una 

presunzione di conoscibilità del socio sulla situazione della società, tuttavia non 

sembra doversi escludere a priori la possibilità che il socio provi il proprio 

difetto di conoscenza24. 

Sul piano probatorio il socio, oltre a provare la sua estraneità dalla gestione 

sociale, è chiamato a fornire elementi che ne facciano ritenere che, nonostante 

                                            
23 Il diritto tedesco prevede invece una diversa qualificazione soggettiva: sono destinatari della 
disciplina i soci che detengano una quota “qualificata” ovvero che sia superiore al 10 per cento 
del capitale, è prevista una deroga i soci non amministratori possessori di una partecipazione 
inferiore a detto limite BALP, Commento sub. Art. 2467,cit,. 296 nt. 150 
24 M.MAUGERI op.loc.cit., 223, BALP, op.loc.cit., 295 
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egli avesse agito in maniera informata 25 , al momento dell’erogazione del 

finanziamento non fosse venuto a conoscenza della situazione di squilibrio della 

società per fatto a lui non imputabile. 

Trattasi comunque di una non facile dimostrazione per il socio ignaro, anche in 

ragione del fatto che l’art. 2476 comma 7 c.c. ove è prevista una responsabilità 

solidale per i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il 

compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzo, ammette anche al socio 

non amministratore ingerenza nella gestione degli affari sociali. 

Un altro rilievo sull’elemento psicologico potrebbe far sorgere dubbi 

sull’applicazione incondizionata dell’art. 2467 c.c., ovvero quando i 

finanziamenti concessi dai soci siano destinati a fronteggiare esigenze 

finanziarie temporanee e transitorie al fine di risanare l’impresa in stato di 

squilibrio momentaneo.  

Se la concessione di credito alla società da parte del socio in vista, ad esempio, 

di un appalto importante o di una commessa che possa assicurare flussi 

finanziari in grado di far fronte a una crisi imminente, anche in considerazione 

del fatto che la società non sia in grado di reperire nuovo credito sul mercato 

possa determinare dei dubbi all’interprete sull’applicazione della postergazione 

del finanziamento del socio in sede concorsuale qualora le condizioni suddette 

non si siano concretizzate. In effetti, la concessione del finanziamento in questo 

caso potrebbe ritenersi estranea ad una volontà opportunistica del socio, il quale, 

inoltre, potrebbe essere stato spinto da un visione anche non eccessivamente 

ottimistica, ed anzi concreta, circa le possibilità di risanamento dell’impresa. 

Viceversa il finanziamento concesso in concomitanza di un investimento 

imprudente con soglie rilevanti di redditività ma anche con alto grado di rischio 

non può essere visto con meritevolezza e certamente verrà assoggettato a 

postergazione. 

È, però, importante rilevare che il socio nel tentativo di “tenere a galla” 

momentaneamente la società, ancorché con prospettive positive, scelga la 

concessione di un finanziamento in luogo all’apporto di capitale, potendo 

evidentemente contare, in caso di evenienza imprevista, ancorché remota, su una 

pretesa creditoria equivalente a quella dei creditori esterni. Queste fattispecie 

dovrebbero essere vagliate concretamente una per una, senza generalizzazioni. 

                                            
���In parte�M.MAUGERI,  op.loc.cit 225�
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Infatti, non parrebbe opportuno postergare un finanziamento concesso dal socio 

per sopperire, ad esempio, a una momentanea scopertura di cassa. Mentre se gli 

interventi dovessero moltiplicare, non dovrebbe esserci motivo di renderli 

immuni alla disciplina in esame 26 , in quest’ultima ipotesi, infatti, sarebbe 

opportuno che il socio conferisca le somme necessarie, piuttosto che erogarle a 

titolo di prestito. 

 

5. I finanziamenti effettuati per interposta persona o per società fiduciarie 

 

La qualificazione soggettiva del socio rileva anche sul piano dell’interposizione 

soggettiva. Anche se non espressamente presa in considerazione dalla norma, 

pare non doversi limitare l’applicabilità dell’art. 2467 c.c. ai finanziamenti 

erogati dai soli soggetti che presuppongono l’identità formale del socio27. Al 

contrario, un’interpretazione restrittiva in questo senso porterebbe 

inevitabilmente a fenomeni elusivi, basti pensare al socio che trasferisca le 

somme a un terzo il quale figurerebbe come finanziatore. 

Nel caso invece di un finanziamento effettuato tramite società fiduciaria cui sia 

intestata fiduciariamente la partecipazione del socio, l’applicazione dell’art. 

2467 c.c. è subordinata alla dimostrazione che il fiduciario abbia agito per conto 

del fiduciante (socio) laddove invece è riconosciuto alla società fiduciaria il 

diritto illimitato di proprietà sul bene fiduciariamente trasferito è da escludere 

l’applicazione dell’art. 2467 c.c. nell’ipotesi di amministrazione fiduciaria 

statica, nella quale la permanenza della quota in capo al fiduciario non permette 

di riconoscergli la qualità di socio28. 

È, invece, fuor di dubbio esclusa l’applicazione della postergazione del rimborso 

al socio che sia divenuto titolare della partecipazione in un secondo momento 

rispetto all’erogazione del finanziamento, ad esempio per trasferimento di titoli 

di debito da parte di investitori professionali sia in caso di cessione di credito da 

parte un terzo creditore, non integrando il presupposto della qualità di socio al 

momento dell’erogazione, e tenuto conto che il terzo non possiede quei poteri d’ 

informazione e di controllo che potrebbero far presumere condotte 

opportunistiche in danno ai creditori. Al contrario, nell’ipotesi in cui il socio 

                                            
26 G.TERRANOVA, sub.art. 2467, cit., 1478 
27 G.BALP, Commento sub.art. 2467, cit., 299 
28 G.BALP, Commento sub.art. 2467, cit., 299�
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receda dalla società o ceda la propria partecipazione prima del rimborso, qualora 

il finanziamento concesso integri i presupposti per la postergazione legale, gli 

atti negoziali che conseguiranno il prestito non rilevano sugli effetti dell’art.2467 

c.c.. Allo stesso modo non rileva la cessione del finanziamento postergato a un 

terzo29. 

 

 

6. L’applicabilità della postergazione ai finanziamenti in natura e alle 

garanzie prestate a favore della società 

 

Si pone il problema di comprendere in che modo possa spingersi l’interprete a 

identificare i finanziamenti che sulla base dei presupposti previsti dall’art. 2467 

c.c. “in qualsiasi forma effettuati”, se possono essere ricompresi nell’alveo di 

applicazione della norma anche i finanziamenti effettuati con forme diverse dal 

denaro ovvero i finanziamenti in natura. 

Nelle società di capitali per espressa previsione di legge è possibile conferire 

beni in natura, possibilità che soggiace a un regime specifico (artt. 2343, 2465 

c.c.) mentre nelle sole s.r.l. è riconosciuto il conferimento di prestazioni d’opera 

e di servizi se accompagnata da garanzia specifica (art. 2464 comma 6 c.c.), 

nonché nelle società cooperative ove sia prevista la disciplina della s.r.l. per il 

rinvio dell’art. 2519 c.c. 

Qualora il socio, ad esempio, concedesse in godimento nella società un 

immobile di sua proprietà con l’obbligo di restituzione a una scadenza prefissata 

si configurerebbe un operazione equivalente sul piano economico ad un prestito 

monetario30; e se la società fosse stata dotata del suddetto bene in un momento in 

cui si trovava in uno stato di crisi finanziaria per cui sarebbe stato ragionevole 

conferire l’immobile in parola piuttosto che prestarlo potrebbe configurarsi 

proprio quell’anomalia in danno ai creditori terzi che l’art. 2467 c.c. intende 

contrastare.  

Tuttavia, la considerazione qui proposta, che ben può essere estesa a fattispecie 

diverse e non irrilevanti nella pratica (affitto d’azienda, affitto di un impianto, di 

un brevetto, di un marchio, strumentali all’esercizio dell’attività sociale), non è 

                                            
�	�V.DE CAMPO, Lo strano caso della postergazione dei finanziamenti dei soci, in Le Società 
7/2015, 841 ss.�
30 G.TERRANOVA, sub. art. 2467 c.c., cit. 1481 



� �


del tutto condivisa dalla dottrina, con motivazioni, invero, non trascurabili. 

È stata posta in evidenza la circostanza che oggetto di postergazione sia il 

rimborso del finanziamento e non la restituzione in natura, se peraltro si dovesse 

tener conto che l’art. 2467 c.c. sia funzione della regolazione della par condicio 

creditorum, o meglio, opera una graduazione delle pretese creditorie in base ai 

diritti sul medesimo patrimonio sociale, pare utopistico ritenere che i creditori 

sociali esterni siano legittimati a fondare pretese su beni detenuti dalla società a 

titolo di godimento31, e invero,  non vi è dubbio che il diritto di proprietà del 

socio, faccia sfuggire il bene concesso in godimento al concorso tra i creditori 

(art.103 l. fall.). A simili considerazioni dovrebbe giungersi anche per i 

finanziamenti concessi attraverso le prestazioni di beni o servizi, che appaiono 

non idonee a fondare pretese di subordinazione in sede di concorso rispetto ai 

creditori esterni. 

Siffatte considerazioni portano a rilevare l’incertezza sulla portata effettiva della 

locuzione “in qualsiasi forma effettuati” delimitandone i confini alle sole 

prestazioni in denaro, per le quali, tuttavia può sembrare eccessivamente ridotto 

il campo applicativo soprattutto in considerazione dell’intento legislativo visto in 

termini di portata letterale della norma posta a garanzia della tutela dei creditori 

sociali. In effetti, la dicitura “in qualsiasi forma effettuati” appare ridimensionata 

soprattutto in ragione dell’evidente finalità antielusiva della locuzione volta a 

garantire l’applicazione quanto più estesa possibile al regime di postergazione. 

Un’apertura in questo senso si deve all’ interpretazione estensiva della dottrina32, 

per cui devono ricomprendersi in tale nozione non solamente le dazioni di 

denaro (in qualsiasi forma effettuate, appunto) ma anche qualsiasi forma di 

garanzia anche atipica prestata a favore della società o a favore di un terzo 

creditore della società idonea a costituire  a favore del socio un diritto di credito 

in via di regresso. Perciò se il socio-garante dopo aver pagato il finanziatore 

esterno, presentasse domanda d’ammissione al passivo per esercitare la rivalsa, 
                                            
31 G.BALP; contra IRRERA e DESANA, Le Nuove srl diretto da M.SARALE, 180; M.MAUGERI, 
Finanziamenti anomali dei soci e tutela del patrimonio nelle società di capitali, 157 , propone 
una soluzione mediata sulla base del fatto che qualora la concessione in godimento del bene alla 
società preveda corrispettivo, il credito del socio per i canoni già maturati alla data di 
dichiarazione di fallimento subirà la postergazione al pari di ogni altro rimborso postergato, e 
che le somme già erogate dalla società al socio a titolo di corresponsione dei canoni di affitto, 
leasing nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento dovranno essere rimborsate alla 
massa, restando tuttavia preclusa la possibilità di postergazione della restituzione del bene in 
natura. 
32  E.PEDERSOLI, Sulla nozione di finanziamento ai fini dell’applicazione della regola di 
postergazione, in Giur.Comm., fasc.6, 2013, 1202 
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si vedrebbe legittimamente opposta dalla curatela fallimentare l’eccezione di 

postergazione33. 

 

 

7. Il meccanismo di postergazione del rimborso nelle procedure concorsuali 

e nelle società in funzionamento 

 

La postergazione del credito, come visto, opera quando il finanziamento è stato 

concesso in un momento in cui la società si trovava in uno stato di eccessivo 

squilibrio finanziario ed è volto a risolvere il conflitto tra creditori terzi e 

creditori soci quando il patrimonio della società non assicura integrale garanzia 

per tutti i creditori. 

Tuttavia resta da chiarire il momento successivo alla concessione del 

finanziamento, ovvero in quali casi il rimborso del credito deve essere 

postergato rispetto agli altri creditori.  

Nell’ipotesi di fallimento la disciplina dell’art. 2467 c.c. rileva sotto due diversi 

direzioni. In relazione ai finanziamenti non rimborsati prima della dichiarazione 

di fallimento il socio può partecipare al riparto solo dopo l’integrale 

soddisfacimento dei creditori ammessi al passivo, anche se tardivamente 

insinuati, e prima della distribuzione dell’eventuale residuo attivo. Nella 

graduazione delle pretese concorrenti 34  il credito postergato si colloca in 

posizione successiva dei crediti chirografi, e anteriormente solo alla 

distribuzione del residuo attivo ai soci35. 

Nel caso di finanziamenti rimborsati ai soci nell’anno anteriore alla 

dichiarazione di fallimento, la postergazione costituisce il presupposto 

dell’obbligazione restitutoria del socio, l’art. 2467 c.c. disciplina un caso di 

inefficacia ex lege del rimborso, in questo caso,  

la tutela non si limita a regolare il concorso tra diverse tipologie di creditori,  

ma opera come le ipotesi di reintegrazione patrimoniale previste dagli artt. 64 l. 

                                            
33 G.TERRANOVA, sub.art. 2467 c.c., cit. 1480 
34  E’ da precisare che il credito postergato, in deroga all’art.56 l. fall., non può essere 
compensato con eventuali debiti del socio verso la società M.MAUGERI op.loc.cit., 135 ss., 
G.F.CAMPOBASSO, I prestiti postergati nel diritto italiano, in Giur.Comm., 1983, I, 145.�
35 G.SPEDICATO, Finanziamento dei soci nelle procedure concorsuali in Il Corriere Giuridico 
12/2001, 1736 e G.BALP, Commento sub.art. 2467,.cit., 260 
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fall.36 ss. 

Al socio, che subisce la revoca del rimborso, compete comunque il diritto a 

insinuarsi al passivo come creditore postergato. La regola della revocabilità dei 

rimborsi dei finanziamenti soci opera, anche se non espressamente prevista dalla 

norma, anche per imprese sottoposte ad altre procedure concorsuali 

(liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria)37. 

Non pone problemi interpretativi neppure l’ipotesi di scioglimento della società 

e successiva liquidazione volontaria, infatti durante la liquidazione tutti i crediti 

concorrono simultaneamente sul patrimonio del debitore e non vi è dubbio che 

nel caso di finanziamenti anomali il rimborso del credito del socio finanziatore 

sarà postergato rispetto alle pretese dei creditori terzi. 

Più incerta e con opinioni divergenti appare la possibilità che il meccanismo 

della postergazione operi anche per le società in funzionamento38. 

Il finanziamento effettuato dal socio potrebbe avere una scadenza pattuita anche 

durante la normale vita della società prima che si verifichino le ipotesi di 

scioglimento o fallimento della società debitrice. 

La portata della norma sarebbe ridimensionata se si convenisse con la tesi per 

cui se il finanziamento sia a termine questo venga rimborsato alla scadenza 

indipendentemente dalla situazione della società al momento dell’erogazione, 

invero anche se la norma non dispone un divieto di rimborsabilità del 

finanziamento, a certe condizioni, questo dovrebbe rendersi inoperante39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
36 Cosi G.TERRANOVA sub. Art.2467. Per il recupero dei rimborsi effettuati prima dell’anno 
anteriore contemplato dall’art.2467 per i quali non opera l’inefficacia automatica può ritenersi 
che i rimborsi avvenuti nei due anni anteriori se aventi scadenza nel giorno della dichiarazione di 
fallimento o successivamente, possono essere dichiarati inefficaci ai sensi dell’art. 65 l. fall. 
G.BALP, op.loc.cit., 261  
37 G.BALP, op.loc.cit., 262 
38  Favorevoli a un’applicazione estensiva della norma G.GUERRIERI op.loc.cit.A.BERTOLOTTI 
op.loc.cit., di avviso contrario, IRRERA DESANA, op.loc.cit. 
39 Approfonditamente G.BALP op.loc.cit., 246 
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CAPITOLO II 

L’APPLICAZIONE DELL’ART. 2467 C.C. ALLE SOCIETÀ PER 

AZIONI 

 
 
 
1. Introduzione 
 
La disciplina contenuta nell’art. 2467 c.c. è espressamente prevista per le società 

a responsabilità limitata mentre il legislatore non detta alcuna norma analoga, ne 

alcun rinvio al regime della postergazione per la società per azioni (monade). 

Il richiamo previsto dall’art. 2497-quinquies c.c. trattasi di rinvio a qualsiasi tipo 

di società, anche alle s.p.a., che sia soggetta a direzione e coordinamento, ovvero 

facente parte di un gruppo, inoltre il problema della sottocapitalizzazione non 

attiene ai singoli tipi societari, ma riguarda il diritto generale dell’impresa40, 

pertanto anche la s.p.a. possono presentare una situazione di 

sottocapitalizzazione nominale con le stessa esigenza di tutela dei creditori 

sociali.  

Ragion per cui la dottrina si è interrogata sulla possibilità che la postergazione 

dei finanziamenti soci potesse trovare applicazione anche alla s.p.a. 

Il modello s.r.l. legislativamente ispirato alle società di persone e non destinato 

al mercato assume nell’ordinamento societario una posizione appunto 

personalistica sulla base della sua caratteristica tipologicamente chiusa in 

ragione di interessi di natura associativa connessa alla gestione diretta della 

società da parte dei soci41 e in funzione dei diritti di informazione di controllo 

detenuti. 

Il collegamento tra il regime giuridico delle società a responsabilità limitata e dei 

gruppi, è costituito dal fatto che, in entrambi i casi, la partecipazione alla società 

perde le caratteristiche dell’anonimato per diventare personalizzata: i soci non 

assumono la posizione di investitori attendendosi dalla loro quota un mero 

ritorno monetario, ma partecipano alla elaborazione delle strategie aziendali. 

Alla luce della riforma la nuova s.r.l. ha mutuato dalle società di persone 

l’accentuata rilevanza della persona del socio. La previsione legislativa di 

                                            
40 G. TERRANOVA, sub.art. 2467 c.c., cit. 1475 
41 L’articolo prevede che i soci di s.r.l. siano anche amministratori della società a meno di 
diversa disposizione statutaria 
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riservare tale disciplina alla s.r.l. e nell’ambito di gruppo evidentemente, non 

appare casuale; trattasi tuttavia di norma di tutela, escludere la postergazione di 

finanziamenti effettuati da soci che potrebbero, astrattamente, essere in una 

posizione d’ingerenza (perché ad esempio soci di controllo), determinerebbe 

un’ingiusta discriminazione dei creditori di una s.p.a. rispetto ai creditori di una 

s.r.l. 

 
 
2. S.p.a. e s.r.l. modelli organizzativi a confronto 
 
 
Il d.lgs. 17.01.2003 ha profondamente innovato la disciplina del nostro diritto 

societario ove, in particolare, il legislatore delegato ha ampiamente modificato la 

disciplina della società a responsabilità limitata eliminandone i vari richiami alle 

regole della s.p.a. considerata prima della riforma come il modello di riferimento 

per le imprese italiane. La nuova disciplina della s.r.l. è caratterizzata dalla 

“centralità” della figura del socio e dall’autonomia lasciata ai soci per adattarsi 

alle diverse esigenze della realtà imprenditoriale. In particolare, rispetto alla 

s.p.a., la s.r.l. si differenzia sul piano gestionale ove è espressamente previsto 

(art. 2475 comma 1 c.c.) che, salvo diversa disposizione statutaria, 

l’amministrazione della società è affidata ai soci, e l’assunzione del ruolo di 

amministratore da parte di un non socio deve essere prevista statutariamente, 

inoltre quando gli amministratori siano più di uno lo statuto può prevedere 

l’amministrazione disgiunta (art. 2475 comma 3 c.c.). 

Nelle s.p.a. l’amministrazione può essere affidata a non soci, e quando gli 

amministratori sono più di uno questi costituiscono, inderogabilmente, il 

consiglio di amministrazione (art. 2380-bis c.c.) 

In materia di potere di controllo dell’azionista sono delimitati a singole ipotesi 

ben determinate dalla legge, dove la funzione di controllo sulla gestione spetta 

principalmente al collegio sindacale che vigila sull’osservanza della legge e 

dello statuto ai sensi dell’art. 2403 bis c.c., inoltre, i sindaci hanno diritto a 

procedere, in qualsiasi momento ad atti d’ispezione e di controllo, ruolo che 

nelle s.r.l. di norma investe il socio.  

Nelle s.p.a. il diritto d’ispezione, disciplinato dall’art. 2422 c.c. riconosce agli 

azionisti il diritto di verificare il libro soci e il libro delle adunanze e delle 
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assemblee, nonché di estrarre copie di detti libri, a proprie spese. L’azionista ha 

altresì il diritto di denunciare fatti censurabili attinenti la gestione all’organo di 

controllo (art. 2408 c.c.), il quale deve tenere conto, facendone menzione nella 

sua relazione all’assemblea, esercitare l’azione di responsabilità contro l’organo 

amministrativo o il collegio sindacale; prendere visione del progetto di bilancio, 

della relazione sulla gestione dell’organo amministrativo, di quella dell’organo 

di controllo, di quella del revisore, di un progetto riepilogativo dei dati essenziali 

dell’ultimo bilancio delle società collegate nei 15 giorni che precedono 

l’assemblea convocata per l’approvazione ha inoltre il diritto di impugnare le 

delibere assembleari. La preferenza legislativa di affidare il controllo a un 

organo sociale come il collegio sindacale nonché a organi esterni piuttosto che 

riconoscere il controllo e diritti d’informazione a ogni socio, come disciplinato 

per la s.r.l., rappresenterebbe una condanna alla paralisi per l’ attività sociale, 

nonché si potrebbe verificare l’eventualità che il socio che detenga una 

partecipazione minima possa esercitare vantaggiosi poteri d’informazione per 

sfruttare la situazione a proprio vantaggio nell’esercizio di un attività in 

concorrenza42. Alla luce di queste considerazioni è evidente che il ruolo investito 

dall’azionista si discosta in maniera significativa rispetto alla figura del socio di 

s.r.l. Nonostante non rappresenti un fenomeno isolato che, soprattutto nelle 

società chiuse a compagine ristretta e coesa, alcuni soci esercitino di fatto 

un’influenza sulle scelte gestionali degli amministratori e siano in grado di 

controllarne l’operato e di valutare la situazione patrimoniale e finanziaria in cui 

la società si trova in dato momento.  

Nelle s.r.l. l’assunzione della decisione dei soci è rimessa all’autonomia 

statutaria i quali possono prevedere che le decisioni possono essere adottate 

mediante consultazione scritta o con consenso espresso per iscritto, laddove non 

sia previsto le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione 

assembleare (art. 2479 commi 3,4 c.c.), nel funzionamento degli organi sociali, 

nei diritti e obblighi d’informazione nelle modalità di finanziamento della 

società.  

Inoltre un’ulteriore profonda differenza fra i due modelli è rappresentata dal 

fatto che, di regola, la s.p.a. è il modello destinato al mercato, mentre alle s.r.l. è 

concessa la possibilità che lo statuto preveda l’emissione di titoli di debito i quali 

                                            
42 G.LANDOLFI, Il diritto d’informazione del socio nella srl, Torino, 2011, 54 



� ��

possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a 

vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.  

Dal breve confronto fra le due strutture organizzative è evidente che rispetto 

all’organizzazione più snella e ristretta della s.r.l., il tipo normativo della s.p.a. si 

caratterizza, almeno in via teorica, per la presenza di un’organizzazione 

complessa in un ottica orientata al mercato, in cui soci non partecipano 

attivamente alla gestione della società, i quali sono interessati a investire nella 

società nell’attesa di una remunerazione dell’investimento rispetto all’interesse 

di organizzarsi per esercitare un’attività imprenditoriale comune.  

L’azionista che finanzia la società sarà interessato a vedersi remunerato 

l’investimento al pari di qualsiasi terzo finanziatore, piuttosto che sanare 

l’impresa sulla quale non può esercitare alcuna influenza e non gli è concesso il 

controllo sull’operato degli amministratori.    

Se, infatti, sul piano dei presupposti soggettivi dell’art. 2467 c.c., in questo caso 

gli azionisti potranno nutrire un interesse alla conservazione e accrescimento 

della loro quota, essi non possono vantare un vantaggio informativo rispetto ai 

terzi, ragion per cui il legislatore ha scelto di non disporre un richiamo generale 

alla disciplina della postergazione per questo tipo di società. Tuttavia la 

questione di applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle società per azioni non può essere 

risolta ponendo come riferimento un astratto modello organizzativo, il quale può 

adattarsi a diverse realtà economiche, ma l’analisi dovrà valutare in concreto la 

posizione ricoperta dall’azionista all’interno dell’organizzazione. 

 
 
 
2.1. (segue) l’applicazione dell’art. 2467 c.c. ai finanziamenti effettuati 

dall’azionista di controllo. 

   

La scelta legislativa di richiamare espressamente la disciplina prevista dall’art. 

2467 c.c. ai finanziamenti infragruppo, porta a rilevare un certo parallelismo tra 

il ruolo del socio all’interno dell’organizzazione della s.r.l. e la società 

controllante all’interno del gruppo. Le disciplina delle s.p.a., alla luce delle 

considerazioni appena svolte, non sembra in grado di recepire la regola della 

postergazione, per la quale si richiede che i soci abbiano quel “vantaggio 
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informativo”43 rispetto ai terzi che normalmente nelle s.p.a. non si configura.  

Non desta dubbio che la rilevanza della figura del socio della s.r.l. rispetto 

all’organizzazione sociale del modello s.p.a. né determina il “carattere 

imprenditoriale” della figura del quotista, “carattere imprenditoriale” che riveste 

anche la controllante nell’ambito di gruppo; in entrambi i casi la partecipazione 

nella società diviene “personalizzata” per cui il socio non si limita a investire 

nella società, ma l’investimento diviene strumentale al fine di poter esercitare 

influenza nella gestione della società.  

In entrambe le ipotesi, con la concessione del finanziamento alla società, il socio 

finanziatore potrà realisticamente ricavare vantaggi aggiuntivi dal proprio 

finanziamento, rispetto alla remunerazione del prestito44. 

È questo l’elemento comune alle due fattispecie, che assume rilevanza in ordina 

all’applicazione della disciplina in esame.  

Pertanto la norma troverà applicazione nelle società in cui il rapporto 

partecipativo del socio assume rilevanza personalistica (o meglio, dove il socio 

considera la società come “cosa propria”45). 

Questo elemento potrebbe verificarsi anche nella società per azioni. 

Infatti, dottrina e giurisprudenza46 ormai sono concordi nel ritenere applicabile la 

disciplina prevista dall’art. 2467 c.c. all’azionista nelle s.p.a. che mutuano le 

caratteristiche della s.r.l., ovvero aventi una ristretta base azionaria47,  

In questa fattispecie, a ben vedere, si ricreano gli stessi presupposti di 

applicazione previsti dall’art. 2467 c.c. Se, infatti, i soci di minoranza, ai quali 

non sono concessi gli stessi diritti di informazione previsti per tutti i soci di s.r.l., 

non potrebbe essere assoggettati a questa disciplina; l’azionista di maggioranza 

assume un ruolo gerente sulla gestione della società, perché egli esercita 

un’influenza dominante sull’operato degli amministratori. 

Giova ancora un volta, precisare che nelle s.r.l. la norma colpisce tutti i soci 

finanziatori, indipendentemente dal peso individuale all’interno della società. 

Questa scelta legislativa, che appare razionale nella società a responsabilità 

limitata, in considerazione del ruolo del socio all’interno dell’organizzazione e 

dei diritti inerenti il controllo e l’informazione della situazione della società, non 
                                            
43 M.MAUGERI, Finanziamenti anomali, cit., 23 “privilegio informativo” 
44G.BALP, sub.art. 2467, cit. 271 
45 Espressione usata da G.TERRANOVA, sub.art. 2467, cit. 1476 .�
46 Vedi par. 3 
�
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potrebbe ritenersi legittima nelle s.p.a., laddove è necessario verificare la 

posizione individuale del socio finanziatore ai fini di applicazione della norma in 

esame. 

Tuttavia sembra che la dottrina e la giurisprudenza non siano pervenute alle 

stesse conclusioni quando il socio finanziatore assumi le vesti dell’azionista di 

controllo nelle società per azioni aperte.  

Nella s.p.a. con compagine sociale ristretta che assuma i tratti tipici della s.r.l., 

sarebbe opportuno valutare anche la posizione degli altri soci, rilevando che se 

questi partecipano alla gestione della società, pur non detenendo il controllo, 

potrebbero essere assoggettati alla disciplina ex art. 2467 c.c. 

Per quanto riguarda le società per azioni con una compagine sociale “aperta”, 

non può negarsi che in queste società possa figurare un soggetto che detiene la 

maggioranza delle azioni sottoscritte e che, presumibilmente questo soggetto 

possa concretamente essere gerente sulla gestione societaria, nonché esercitare 

un’influenza dominante sulle scelte degli amministratori. 

Invero, anche in questo caso l’elemento soggettivo comune alle s.r.l. e ai gruppi 

si verificherebbe. Ritengo pertanto che nell’ipotesi di un finanziamento 

sostitutivo del capitale concesso dall’azionista di controllo a favore della società 

per azioni “aperta” possa essere ritenuta applicabile la disciplina della 

postergazione. 

 

 

3. La posizione della giurisprudenza 

 
Nell’affrontare la delicata questione la giurisprudenza dalla riforma ad oggi è 

stata particolarmente prudente, non esponendosi ad un orientamento né 

consolidato, né omogeneo. 

A un anno dalla riforma la Corte di Cassazione48 ha analizzato la fattispecie a 

essa sottoposta rilevando che “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”, escludendo quindi l’applicazione dell’art. 2467 c.c. alla s.p.a. 

monade, senza proporre, tuttavia, ulteriori motivazioni a sostegno 

dell’orientamento prospettato. 

                                            
48 Cass. 24 luglio 2007 
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Nel definire l’ambito di operatività della postergazione di un prestito 

obbligazionario emesso da s.p.a. il Tribunale di Milano ha negato 

l’interpretazione estensiva alle s.p.a. dell’art. 2467 c.c. riprendendo l’indirizzo 

della Corte. 

Una sentenza in senso opposto che pare aver impostato i termini del problema 

con chiarezza è stata formulata dal tribunale di Udine49 . Il giudice, in essa 

affronta la questione dell’applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle s.p.a. ritenendo che 

“ la norma sia espressione di un principio generale necessario a tutela dei terzi 

creditori, per il corretto finanziamento di tutte le società con soci a responsabilità 

limitata, e che deve ritenersi possibile (e doveroso in una lettura 

costituzionalmente orientata) la sua applicazione, in via analogica, ogniqualvolta 

la s.p.a. (ma anche l’accomandita per azioni) presenti una struttura chiusa 

analoga a quelle delle s.r.l.: ossia una società con base azionaria ristretta, con 

soci partecipi all’attività economica e comunque coinvolti nella sua gestione, 

non meri “investitori”, soci che per misura o qualità siano assimilabili a quelli di 

s.r.l.”. Dello stesso orientamento i provvedimenti del Tribunale di Pistoia50 e del 

Tribunale di Venezia 51 , per cui si tendeva a delineare un orientamento 

giurisprudenziale favorevole nel senso di estendere la regola di postergazione 

alla società per azioni a base azionaria ristretta 52  composta da soci che 

partecipano in maniera attiva alla gestione, nelle quali è sentita l’esigenza di 

assicurare una tutela paritaria a quella dei  creditori sociali di s.r.l. 

Recentemente la Suprema Corte è ritornata sul tema chiarendo ancora una volta 

l’ambito applicativo dell’art. 2467 c.c. con riferimento alle s.p.a. Secondo la 

pronuncia, la regola all’art. 2467 c.c. non è applicabile tout court a ogni società 

per azioni, ma solamente alle società in cui ricorrano caratteristiche tali da 

                                            
49 Trib.Udine, 21 Febbraio 2009 in www.unijuris.it 
50 Sentenza del 21 settembre 2008, in Fall., 2009,799. Per cui la possibilità di estendere la 
disciplina prevista all’art. 2467 c.c. alle spa, in quanto espressione di un “principio di corretto 
finanziamento dell’impresa che si trova o si avvicina ad un momento di crisi e si traduce nella 
riqualificazione imperativa del prestito postergato”.  
51 Sentenza del 3 marzo, 2011 in fall., 2011, 1349, in base alla quale la disciplina dell’art. 2467 
c.c. potrebbe essere applicata anche alle spa “allorquando per le peculiari caratteristiche del fatto 
concreto, il socio finanziatore non sia un mero investitore ma sia titolare di una posizione, pur 
non necessariamente dominante, ma comunque assai influente all’interno della società 
partecipata, tale da condizionarne la politica gestionale”. 
52 Orientamento seguito dalla dottrina. Fra gli autori che prospettano l’applicabilità dell’art. 2467 
c.c. alle s.p.a. si cita: M.SIMEON, La Postergazione dei finanziamenti dei soci nelle s.p.a., cit; 
TOMBARI, “Apporti spontanei” e “Prestiti” dei soci nelle società di capitali, in Il nuovo diritto 
delle società. Liber Amicorum G. Campobasso, Torino, 2006, I, 533 ss., N.ABRIANI, 
Finanziamenti anomali e postergazione: sui pesupposti di applicazione dell’art. 2467, in Fall, 
2011, 1353. G.BALP, Questioni in tema di postergazione ex art.2467, cit. 
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ricondurle a una condizione simile a quelle società per cui la regola è prevista. 

Tale regola non deve trovare applicazione automatica da parte del giudice di 

merito per ogni s.p.a., ma soltanto alla luce di un esame della fattispecie che ne 

faccia emergere la cifra caratteristica tipica del modello di s.r.l.. La corte 

nonostante sia giunta alla conclusione, dai più condivisa, di estendere la 

disciplina in commento alle s.p.a chiuse, invero, si è limitata a dettare due criteri 

generici per l’individuazione delle società cui si estende il regime di 

postergazione: imprese di modeste dimensioni e “società chiuse” 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            
53 Per un approfondimento BEI, BIGGINI, Postergazione dei crediti .cit. dove si critica la scelta 
della Corte di individuazione di criteri generici come “l’impresa di modeste dimensioni” e la 
“società con compagini sociali familiari” e “società chiuse”, si chiedeva pertanto in questo 
apporto una definizione più chiara della fattispecie e delle linee guida certe da parte della Corte 
anche con dati oggettivi. 



� ��

CAPITOLO III 

L’APPLICABILITÀ DELL’ART. 2467 C.C. ALLE SOCIETA’ 

COOPERATIVE 

 

 

1. Le società cooperative e il richiamo alla disciplina delle altre società di 
capitali. L’art. 2519 c.c.  
 

Le società cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico 

(art. 2511 c.c.).  

Lo scopo mutualistico non deve necessariamente ritenersi esclusivo ma può 

coesistere con altri scopi e segnatamente con lo scopo lucrativo, e dove si 

verifica tale coesistenza, come normalmente accade, lo scopo mutualistico può 

essere prevalente o non prevalente in base ai criteri stabiliti dal legislatore (art. 

2512 c.c.).  

La variabilità del capitale significa che esso non è determinato in un ammontare 

prestabilito e si pone in stretta connessione con il principio della porta aperta. 

Infatti, l’ingresso di nuovi soci nella compagine sociale della cooperativa non 

comporta modificazione dell’atto costitutivo (art. 2524 comma 1 e 2 c.c.) e 

avviene su domanda dell’interessato con deliberazione del consiglio di 

amministrazione della società, in cui gli amministratori ammettono il socio 

verificati i requisiti per l’ammissione (artt. 2527 c.c. 2528 c.c.). Le decisioni dei 

soci sono prese mediante la regola “una testa-un voto”, indipendentemente dal 

numero di azioni o dalla quota sottoscritta, ciò assicura il rispetto del principio 

democratico. 

Sul piano della responsabilità, nelle società cooperative per le obbligazioni 

sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2518 c.c.). 

La disciplina della società cooperativa pur ispirata a principi tipici ed esclusivi di 

questo tipo sociale è solamente in parte autonoma perché la normativa prevista 

non esaurisce i profili organizzativi. La scelta legislativa è stata quella di 

richiamare, per le materie non specificatamente previste, le disposizioni sulle 

società di capitali. 

La riforma del diritto societario allarga oggi il panorama giuridico di riferimento 

percorribile dalle società cooperative: da un lato, pur mantenendo il riferimento 

alle s.p.a per le cooperative con più di otto soci, viene incluso nelle norme di 



� ��

rinvio anche tutta la disciplina delle nuove s.r.l., anche se, come vedremo, a certe 

condizioni. 

 Il rinvio alle discipline dettate per le s.p.a. e le s..r.l. non si limita alle sole 

materie precedentemente dettate dall’art. 2516 del Codice civile previgente 

applicabili in quanto compatibili, bensì si tratta di un richiamo generale. 

Secondo quanto previsto dal nuovo articolo 2519 comma 2 c.c., alle società 

cooperative, “per quanto non previsto dal presente titolo” si applicano “in quanto 

compatibili” le disposizioni sulla società per azioni. 

Il secondo comma precisa poi che in caso di cooperativa “con numero di soci 

cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non 

superiore ad un milione di euro” l’atto costitutivo potrà prevedere che trovino 

applicazione, “in quanto compatibili”, le norme sulla società a responsabilità 

limitata. 

Il rinvio viene completato da disposto dell’art. 2522 comma 2 c.c. in base al 

quale è obbligatoria l’adozione delle norme sulla società a responsabilità limitata 

quando il numero dei soci sia inferiore a nove (in tal caso, però, sarà necessario 

che tutti i soci siano persone fisiche, in numero non inferiore a tre).  

Dalla formulazione dell’attuale articolo 2519 c.c. si evince che la disciplina della 

società per azioni costituisce il riferimento naturale per il funzionamento della 

cooperativa, e quindi non vi è necessità di espresso rinvio statutario alle relative 

disposizioni, che trovano applicazione automaticamente; mentre invece, ai fini 

dell’applicazione della disciplina della società a responsabilità limitata è 

necessaria un’espressa previsione nell’atto costitutivo – ove ricorrano i 

presupposti previsti dal 2° comma dell’art. 2519 c.c. 

In secondo luogo, il rinvio opera a determinate condizioni. Occorre, innanzitutto, 

che l’istituto in considerazione non trovi una specifica disciplina 

nell’ordinamento cooperativo (Titolo VI del Codice civile e leggi speciali in 

materia di cooperazione). La precisa indicazione del legislatore (“per quanto non 

previsto dal presente titolo”) non lascia dubbi sul fatto che l’integrazione della 

disciplina cooperativa operi solo in presenza di una lacuna nella relativa 

regolamentazione, pertanto qualora una materia non sia espressamente regolata 

negli artt. 2511 c.c. ss. dovrà rendersi necessario un applicazione analogica delle 

norme previste dal modello lucrativo di riferimento. Qualora, invece, la materia 

sia espressamente disciplinata da una disposizione facente parte del corpo 
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normativo del Titolo VI la relativa disposizione prevista per le società lucrative 

non troverà applicazione. 

Vi è poi il limite della compatibilità: solo nella misura in cui le specifiche 

disposizioni relative alle società di capitali non contrastino con i principi  

mutualistici, ma anche con quelli di natura organizzativa e strutturale propri 

delle cooperative, è possibile utilizzarle al fine di colmare le lacune proprie della 

disciplina cooperativa.  

All’interno del corpo normativo dedicato alle cooperative, manca una qualsiasi 

disposizione che regola i finanziamenti soci o una norma che renda 

inammissibile tale disciplina. Non si pone, quindi, nessun dubbio interpretativo 

basato sul filtro della residualità. 

La questione sull’applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle società cooperative 

pertanto sarà analizzata in termini di compatibilità della norma a essere accolta 

all’interno della disciplina cooperativa. 

Inoltre è importante premettere che non verrà valutato la compatibilità dell’art. 

2467 c.c. con riferimento alle sole cooperative che assumono il modello di s.r.l., 

ma, visto che è ormai pacifico che la norma in esame trovi applicazione anche 

alla società per azioni (al ricorrere di determinate condizioni), anche alle 

cooperative che sono disciplinate secondo questo modello di riferimento. 

 

 

2. Il prestito sociale come finanziamento soci ex art. 2467 c.c.  

 

Le società cooperative in generale si caratterizzano per una strutturale 

sottocapitalizzazione54. 

Le cause della sottocapitalizzazione sono collegate direttamente ai principi e alle 

regole organizzative di queste società. Invero i canali di finanziamento della 

cooperativa sono sempre stati di modesta portata, basti pensare che gli 

investitori, infatti, sono interessati a conferire capitali in società sostanzialmente 

per due motivi, da un lato sfruttare la redditività dell’investimento sia in termini 

di dividendi, sia in termini di patrimonializzazione della partecipazione in 

ragione dell’andamento gestionale, dall’altro per la possibilità di influire o 

                                            
54 F.PISTOLESI, Il finanziamento dei soci alle cooperative, in Rivista di diritto tributario, fasc. 5, 
pt.1, p.489 
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comunque controllare il destino societario in proporzione all’entità della 

partecipazione. Nelle società cooperative nessuna di queste finalità è facilmente 

raggiungibile. La distribuzione di dividendi è limitata rispetto alle altre società, 

le riserve sono indivisibili fra i soci cooperatori e vige l’obbligo di destinare, in 

caso di scioglimento della società, il patrimonio ai fondi mutualistici (nelle 

cooperative a mutualità prevalente). Inoltre, il singolo socio non può mediante la 

sottoscrizione del maggior numero di azioni o quote, detenere il controllo 

dell’impresa cooperativa per il principio democratico del voto capitario. 

Con la riforma del diritto societario il legislatore ha ampliato le modalità e le 

possibilità di finanziamento delle società cooperative. L’obiettivo del legislatore 

della riforma è stato, evidentemente, quello di favorire la competitività delle 

imprese cooperative. In particolare con la riforma sono stati apportati nuovi 

limiti massimi al possesso di azioni da parte del socio cooperatore, è stata 

introdotta, con l’art. 2526 c.c., una nuova disciplina riguardante l’emissione di 

strumenti finanziari. 

Nonostante questi interventi abbiano ampliato le possibilità e le modalità di 

reperimento di risorse finanziare per le cooperativa la forma maggiormente 

utilizzata di finanziamento55 cui si rivolgono è il cosiddetto prestito sociale. Il 

prestito sociale, che costituisce il finanziamento rimborsabile effettuato dai soci, 

è una prassi radicata e di ampia diffusione nel movimento cooperativo. Il largo 

impiego di questo strumento è dovuto ai limiti legislativi posti alla quota 

partecipativa, ai limiti alla distribuzione dei dividendi, nonché al risparmio per la 

società in termini di oneri finanziari rispetto alla raccolta di mezzi presso terzi. 

Nonostante l’ampia diffusione, il prestito sociale è un istituto che non trova una 

disciplina specifica nel codice civile il quale, tuttavia secondo la dottrina può 

essere assimilato al contratto di mutuo56.  

Tale strumento è disciplinato da una normativa scarna e frammentaria per lo più 

di natura fiscale57. Infatti, nel libro sesto del codice civile non è rinvenibile 

alcuna norma a riguardo, mentre nella disciplina fiscale tale istituto sembra 

essere dato per scontato. A partire dalla L. n. 127/71 con l’art. 12, la quale dava 

                                            
55 G.MALUSÀ, Il prestito sociale nelle cooperative, Ipsoa, Milano, 14�
56  V. BUONOCORE, Diritto della cooperazione, cit. 303; A.BASSI,  Le Società Cooperative, Utet, 
Torino, 1995, 239, di opinione diversa G.MALUSÀ, op.loc.cit 24, secondo cui il prestito sociale 
sembra configurare un contratto atipico di deposito 
57 F.MONTANARI, Il finanziamento dei soci nelle società cooperative: profili tributari, in Riv. Dir. 
Trib., 2009, fasc. 4, pt.1, 437 ss�
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riconoscimento formale all’istituto del prestito sociale, veniva disposta 

l’esenzione dall’imposta della ricchezza mobile degli interessi sulle somme che i 

soci versavano a titolo di finanziamento nella società58, si sono susseguite altre 

disposizioni in materia prevalentemente fiscale. L’art. 13 del DPR 29 settembre 

1973 n. 601 rubricato “Finanziamenti soci” dispone l’esenzione degli interessi 

sulle somme che i soci, persone fisiche, versano alle società cooperative, 

laddove siano rispettati alcuni vincoli come la finalità del finanziamento e che 

gli interessi su dette somme non superino la misura massima degli interessi 

spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti 

percentuali. 

A partire da questa norma, oramai superata, si sono susseguite diverse 

disposizioni, di natura prevalentemente fiscale le quali non solo definiscono il 

carattere dell’istituto ma regolano anche, le limitazioni, le condizioni, 

l’imposizione fiscale sul precettore e sulla società erogante e le modalità di 

raccolta. Ai sensi dell’art. 20, comma 7, del Dlgs. N. 95/1974 la ritenuta sugli 

interessi corrisposti dalle società cooperative, ai propri soci persone fisiche, è 

effettuata a titolo d’imposta e non secondo la tipica modalità della ritenuta a 

titolo d’acconto prevista dall’art. 26 del DPR n. 600/1973. L’aliquota in origine 

prevista era pari al 10%, successivamente con l’art.23 comma 2 L.49/85 è stato 

poi elevata al 12,50%. Tale regime tributario agevolativo previsto per le società 

cooperativa trova applicazione indiscriminatamente, sia per le cooperative a 

mutualità prevalente sia per quelle che non soddisfano i requisiti di prevalenza. 

È stato rilevato 59  come le disposizioni fiscali in parola siano state previste 

esulando dagli ordinari principi tributari e piuttosto erano dettate dalla 

consapevolezza che tradizionalmente la patologica sottocapitalizzazione delle 

società cooperative veniva compensata mediante il ricorso al capitale di debito 

erogato dai soci cooperatori. In seguito, con l’art. 1 comma 465 della legge 30 

dicembre 2004, n.311 veniva introdotta l’indeducibilità degli interessi corrisposti 

alle condizioni contemplate dall’art. 13 del DPR n. 601/1973 per la parte 

eccedente l’ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli 

interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0.9 per 

cento.  

                                            
58 F.PISTOLESI, Il finanziamento dei soci alle cooperative, cit.  
59
�EMONTANARI, Il finanziamento dei soci nelle società cooperative: profili tributari, cit.�
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Inoltre uno dei requisiti per dell’applicazione del regime fiscale agevolato 

previsto dall’art. 13 del DPR n.601/1973, consiste dal rispetto dei limiti massimi 

di prestito per ogni socio prestatore. Tali limiti, aggiornati ogni tre anni con 

Decreto del Ministro del Lavoro in base all’indice Istat dei prezzi al consumo, ai 

sensi del comma 6° dell’art. 21 della Legge n. 59 del 1992, sono fissati per il 

triennio 2016-2018 risultano essere di � 73.504,21 per i soci di cooperative 

agricole, per i soci di produzione e lavoro e delle cooperative edilizie di 

abitazione, � 36.527,10 per le altre cooperative. Vige poi un ulteriore limite alla 

raccolta di risparmio presso soci per le sole cooperative aventi più di 50 soci per 

cui l’ammontare del prestito sociale non ecceda il triplo del patrimonio60.  

Resta da chiedersi se i prestiti sociali possano essere considerati o meno una 

species del genus dei finanziamenti soci previsti dall’art. 2467 c.c.. Invero il 

rapporto che s’instaura tra socio e società è comunemente ricondotto, in 

entrambe le ipotesi, nella categoria del contratto di mutuo.  

Il prestito sociale, perciò, qualora fosse stato concesso in un momento in cui la 

società versava in una situazione di eccessivo squilibrio patrimoniale, sarà 

assoggettato a postergazione. In senso contrario non potrebbe dare rilevanza in 

la considerazione sul fatto che il prestito sociale dovrebbe essere erogato “per il 

conseguimento dell’oggetto sociale” (art.13 DPR n.601/1973) e che, quindi, 

attenga a una fase fisiologica dell’attività della cooperativa, mentre i 

finanziamenti disciplinati dall’art. 2467 c.c. siano considerati patologici, in 

quanto hanno la finalità di sanare una situazione di squilibrio finanziario e hanno 

una funzione di surrogare un’operazione di conferimento. Invero, anche i 

finanziamenti c.d. patologici sono finalizzati al conseguimento dell’oggetto 

sociale, e nulla esclude che il prestito sociale potrebbe configurare un 

finanziamento sostitutivo del capitale sociale e quindi “patologico”.  Ciò anche 

in considerazione dell’interesse opportunistico dei soci nei confronti dei terzi, 

non colliderebbe nemmeno con il fine mutualistico della cooperativa. Infatti, 

quest’ultimo riguarda solamente il rapporto tra soci e società e non certo il 

rapporto con i creditori sociali61. Per cui il fatto che i soci si siano comportati 

scorrettamente, cercando di ridurre il rischio imprenditoriale utilizzando lo 

strumento del prestito sociale piuttosto che preferire il conferimento non implica 

                                            
60 Art. 1° della Delibera CICR – Comitato Interministeriale Credito e Risparmio del 3 Marzo 
1994 in http://www.tesoro.it/ministero/comitati/CICR/documenti/1994-03-03-Delibera-n2.pdf 
61
�E.MONTANARI, op.loc.cit.�
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che tale comportamento non sia finalizzato al “conseguimento dell’oggetto 

sociale”. Anzi a ben vedere nonostante il contratto che s’instaura tra socio e 

società sia un contratto a prestazioni corrispettive, tale negozio diverge 

profondamente dal tipico scambio mutualistico nelle cooperative62. 

Detto questo, preme evidenziare, come lo strumento del prestito sociale abbia 

trovato una disciplina tributaria agevolativa e sia riconosciuto dallo stesso 

legislatore come tipico mezzo di finanziamento dell’impresa cooperativa 

essendo idoneo a configurare anche per la caratteristica sottocapitalizzazione 

delle cooperative gli stessi finanziamenti che trovano una disciplina 

sanzionatoria nell’art. 2467 c.c. E anzi appare quasi scontato che il prestito 

sociale sia stato effettuato in un momento in cui la società si trovi in uno stato di 

squilibrio patrimoniale visto che tale istituto sembra essere un mezzo fisiologico 

per tentare di superare la crisi. Sembra sia volontariamente previsto e legittimato 

che tale mezzo sia strumentale al superamento della sottocapitalizzazione senza 

alcuna sanzione ai soci per un eventuale abuso. 

Un’ultima considerazione. La postergazione non potrebbe estendersi anche alla 

prassi, seppur meno diffusa, dell’”autofinanziamento coattivo”63 ovvero qualora 

il prestito sociale non abbia origine da una decisione autonoma del socio ma che 

esso sia previsto da un apposita previsione statutaria ovvero da una delibera 

assembleare. In questo caso verrebbe a mancare completamente il presupposto 

soggettivo per l’applicazione dell’art. 2467 c.c. al socio cooperativo. 

 

 

3. Lo scopo mutualistico nelle cooperative e l’irrilevanza della causa 

mutualistica agli effetti dell’applicazione dell’art. 2467 c.c. 

 

La riforma del diritto societario che ha profondamente innovato il diritto 

cooperativo prendendo spunto dai tratti distintivi enucleati dalla dottrina e 

giurisprudenza dalla nascita del codice civile al 2003 per quanto non sempre 

evidenti nella legislazione affermando in primis che lo scopo mutualistico 

consiste nella gestione di servizio e quindi nell’instaurazione di una rete di 

scambi tra la società e i soci, che rappresenta il fondamento contrattuale (causa) 

                                            
62 M.BIANCA, Cooperative e mercato: crisi dell'impresa cooperativa e restituzione del prestito 
sociale, in Il diritto fallimentare e delle imprese commerciali, 2015, fasc.1, pt.1, 29 ss. 
63 G.MALUSÀ, op.loc.cit 26�
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dell’istituto. Se nella società cooperativa il capitale conferito dai soci è usato 

come strumento di valorizzazione del lavoro nella società lucrativa, invece si 

mira alla remunerazione del capitale prodotto mediante l’attività d’impresa. 

Quindi, l’estraneità dello scopo di lucro dal modello cooperativo attiene al dato 

causale dello schema sociale di società cooperativa, come si ricava anche 

dall’art. 2511 c.c. secondo cui la società cooperativa è una società con scopo 

mutualistico. E tale rappresenta lo scopo primario dell’impresa cooperativa ove 

se un interesse lucrativo può esistere questo dovrà assumerà un ruolo secondario 

ed è quindi al di fuori della sua causa tipica. Nemmeno nel caso in cui la società 

cooperativa sia costituita da un gruppo di soggetti imprenditori che si associno 

per l’integrazione delle rispettive imprese o talune fasi di esse ci si potrà riferire 

a un interesse speculativo, in quanto, il legislatore con la riforma ha avuto cura 

di prevedere che “nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico, 

attraverso l’integrazione delle rispettive imprese o talune fasi di esse, l’atto 

costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della 

partecipazione allo scopo mutualistico”64. 

Non pare influenzare in questo senso la previsione legislativa per cui nella 

società cooperativa possano coesistere diverse tipologie di soci in ordine allo 

scopo perseguito, è stata infatti superata la qualificazione della causa mista65 per 

il contratto sociale cooperativa ancorché alla partecipazione sociale concorrano 

soci cooperatori e soci finanziatori, quest’ultimi portatori di un interesse 

lucrativo.  

L’associazione dei soci finanziatori 66  (intesi come i possessori di strumenti 

finanziari ex art.2526 c.c., e i soci sovventori e dei soci sottoscrittori di azioni di 

partecipazione cooperativa previsti dalla legge 59/1992 Basevi) rileva nel senso 

di riconoscere per diverse cooperative per diversi livelli di mutualità, per le quali 

abbiano istituito la categoria dei soci finanziatori saranno destinate ad accrescere 

il tasso di lucratività nell’esercizio d’impresa in concorrenza con lo scopo 

mutualistico. In effetti, il legislatore sebbene delimiti la distribuzione della 

ricchezza, anche nelle cooperative a mutualità prevalente non è del tutto assente, 

ma è sottoposta ì a limiti molto stringenti. 

Inoltre non sembra possa venir meno la possibilità che la società cooperativa 

                                            
64 Art. 2538 c.c. 
65 M.C.TATARANO, La nuova impresa cooperativa, Giuffrè, Milano, 87�
66 Vedi par.7 
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svolga attività d’impresa anche di tipo commerciale con i terzi con la 

conseguenza che, al pari di un impresa lucrativa, questa attività sarà orientata a 

produrre un risultato economico positivo. Ne deriva che l’impresa cooperativa 

non può esimersi dallo svolgimento di attività finalizzata alla produzione di 

reddito, quanto meno per sostenere il proprio fabbisogno mediante 

autofinanziamento per poter concorrere con le altre organizzazioni 

imprenditoriali. 

Non sembra discostarsi da questa lettura nemmeno la previsione prevista 

dall’art. 45 della Costituzione, ove vieta alla cooperazione con carattere di 

mutualità di perseguire fini di speculazione privata mentre riconosce la funzione 

sociale solo alla cooperazione che tale veto non violi, per cui s’intende il divieto 

di attribuzione individuale degli utili sotto forma di dividendi ai soci cooperatori. 

Invece ciò che il dettato costituzionale non vieta è che l’attività della cooperativa 

possa essere rivolta anche ai terzi, ed essere questa attività diretta alla 

produzione di utili in capo alla società67 e all’accumulo di riserve, in ogni caso 

per rimanere coerenti con i caratteri della cooperazione costituzionale 

riconosciuta, l’attività con i terzi non deve mirare alla ripartizione tra i soci degli 

utili prodotti.  

L’attività d’impresa pertanto sarà svolta sia con i terzi sia con i soci. 

Si tratta ora di verificare se lo scambio di utilità tra socio e società in un’ottica 

mutualistica rappresenti un elemento determinante per ritenere inapplicabile il 

regime della postergazione del finanziamento effettuato dal socio cooperatore. 

Al netto delle valutazioni dei diversi orientamenti della dottrina che si sono 

susseguiti sul tema sull’identità della causa della società cooperativa, per cui si 

preferisce non dilungarsi68 e in questa sede viene assunto l’indirizzo secondo cui 

lo scopo mutualistico concreti la causa del contratto di società cooperativa, ove 

l’interesse tipico perseguito dal socio cooperatore pertanto è di ottenere 

attraverso l’attività d’impresa, non la massima remunerazione del capitale 

conferito, ma la massima utilità attraverso le occasioni di scambio con la società. 

Si parla di interesse tipico per la necessità di tipizzazione dell’interesse in 

ragione della volontà normativa, quando può darsi che l’interesse realmente 

                                            
���Inteso come lucro oggettivo, G.BONFANTE, La nuova società cooperativa, Zanichelli, 
Bologna, 2010, 35�
���A.BASSI, Società Cooperative e mutue assicuratrici in W.BIGIAVI, fondata da, Giurisprudenza 
sistematica di diritto civile e commerciale, Utet, 1999, Torino, p.36�
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perseguito possa essere anche misto di mutualità e lucratività69. È da notare che 

una cosa è l’interesse tipico del socio cooperatore che concede un finanziamento 

alla società un altro è il motivo che spinge una persona a diventare socio 

cooperatore70, in effetti la causa del contratto sociale in questo caso non può che 

essere quella che si ricava dall’art. 2511 c.c., ovvero l’esercizio dell’attività 

d’impresa con il fine dello scambio mutualistico. In tal senso tuttavia appare più 

opportuno soffermarsi non sul concetto di causa mutualistica e della tipizzazione 

dell’interesse del socio, posto che il socio potrebbe avere anche diversi motivi 

per partecipare alla cooperativa e per effettuare il finanziamento, quanto più 

dovrebbe assumere rilevanza tale concetto in base alla sua manifestazione nelle 

norme che limitano il lucro soggettivo. Se, infatti, non sembra rilevare 

l’interesse del cooperatore perché astrattamente mutualistico, il quale può 

divergere dal concreto motivo che spinge il socio a prestare somme alla società 

non dovrebbe rilevare nemmeno il movente individuale. Ovvero in base alla 

lettura dell’art. 2467 c.c. il presupposto soggettivo basato sul fatto che il socio di 

s.r.l. sia a conoscenza dello stato di crisi della società e mediante un’operazione 

di finanziamento si pone sulla doppia posizione di poter sanare la società in crisi 

e in caso di default poter in ogni caso concorrere con i creditori esterni, ciò pare 

più idoneo a configurarne il movente individuale. Rappresenta pertanto di più 

agevole interpretazione, assumendo che di per sé la causa mutualistica del 

contratto sociale cooperativo, nonché il motivo a finanziare siano irrilevanti a 

tale fine, vagliare le regole poste a tutela della mutualità in quanto definite per 

limitare il lucro soggettivo. 

 

 
4. Requisiti per la limitazione della prevalenza. Rilevanza delle limitazioni 

al lucro soggettivo per i presupposti di applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle 

società cooperative. 

 

Lo scopo mutualistico trova conferma anche nella disciplina che regola la 

distribuzione degli utili e il diritto agli utili in capo ai soci, se, invero, il tipo 

                                            
69 E.CUSA, Il socio finanziatore nelle società cooperativa, Giuffrè editore, Milano, 2006 
70 “Lo scopo mutualistico va considerato con riferimento alla cooperativa e non ai singoli soci, 
nulla esclude che la partecipazione degli stessi alla società possa essere ispirata da interessi 
speculativi” A.BASSI, Società Cooperative, cit. p.41�
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cooperativo può collocarsi nel genus delle società è anche vero che, posto che 

l’art. 2247 c.c. definisce il contratto di società secondo cui due o più persone 

conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica 

allo scopo di dividerne gli utili, nelle cooperative la divisione degli utili incontra 

alcuni limiti rispetto ai modelli lucrativi. 

Le norme dettate per le società cooperative concedono, tuttavia, a quelle diverse, 

maggiori possibilità di lucro rispetto alle cooperative che devono rispettare 

l’obbligo di prevalenza per beneficiare delle agevolazioni fiscali, dato che 

devono rispettare le clausole di non lucratività previste dall’art. 2514 c.c. Ai 

sensi di questo articolo vige, per le cooperative a mutualità prevalente, il divieto 

di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni 

postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo da calcolare sul capitale 

effettivamente versato. Inoltre fra i requisiti per la determinazione della 

prevalenza c’è l’obbligo di prevedere nello statuto l’istituzione di riserve 

patrimoniali con il carattere dell’indivisibilità. Le riserve indivisibili 

rappresentano un surrogato del capitale sociale, anche quale strumento di 

garanzia nei confronti dei creditori e svolgono una funzione antilucrativa, sono 

disciplinate dall’art. 2545 ter c.c. secondo cui si definiscono indivisibili le 

riserve che per disposizioni di legge o dello statuto non possono essere ripartite 

fra i soci neppure in caso di scioglimento della società. Il carattere 

d’indivisibilità impresso alle riserve ex lege o per disposizione statutaria ha 

carattere permanente, non rientra, infatti, nell’autonomia statutaria il potere di 

modificare tale vincolo. Il regime d’indivisibilità non comporta la totale 

indisponibilità, potendo le riserve essere utilizzate ai fini della gestione sociale o 

per altre finalità, non può aversi luogo, invece, la distribuzione anche indiretta di 

queste ai soci ovvero per un aumento gratuito di capitale sociale mediante 

l’imputazione di dette riserve. È inoltre prevista una limitazione per la copertura 

di perdite sociali, a norma dell’art. 2545 comma 2 c.c. infatti possono essere 

utilizzate le riserve indivisibili solo dopo che siano state esaurite sia le riserve 

divisibili, sia le riserve destinate ad aumento di capitale. L’obbligo di 

devoluzione del patrimonio agli enti mutualisti si manifesta oltre con la 

devoluzione del 3% degli utili maturati annualmente, con l’imposizione che allo 
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scioglimento del rapporto sociale, o in caso di trasformazione71 sia devoluto ai 

fondi mutualistici72 il patrimonio effettivo73 dedotti soltanto il capitale sociale e i 

dividendi maturati escluse le riserve divisibili eventualmente previste per i soci 

finanziatori. Questa disciplina si applica anche per la società cooperativa non 

agevolata che abbia previsto statutariamente l’istituzione di riserve indivisibili 

ovvero nel caso in cui le abbia ereditate a seguito della perdita del beneficio 

della prevalenza, pertanto anche in questa ipotesi dovranno essere devolute. 

Indifferentemente per le cooperative a mutualità prevalente che per le 

cooperative diverse, l’art. 2545-quinquies c.c. al primo comma dispone che 

devono essere indicati nell’atto costitutivo le modalità e la percentuale massima 

di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori. L’art. 2545-quinquies II 

comma c.c. dispone il divieto di distribuzione dei dividendi, dell’acquisto di 

quote o azioni proprie e l’assegnazione ai soci delle riserve indivisibili qualora il 

rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento sia superiore ad 

un quarto. Tale disposizione, che è destinata principalmente a regolare le 

cooperative a mutualità non prevalente, dotate di maggior autonomia statutaria 

sul piano di destinazione dell’utile, è chiaramente ispirata dalla necessità di 

comprimere le possibilità di lucro soggettivo dei soci cooperatori. Tale limite, 

infatti, non è previsto per i possessori di strumenti finanziari (art. 2526 c.c.). Pur 

concedendo, in questo modo, ampia autonomia alle società cooperative, 

soprattutto alle cooperative a mutualità non prevalente, la percentuale dovrebbe 

essere fissata statutariamente tenendo conto dell’esigenza della ripartizione degli 

utili mediante ristorni, infatti, la manifestazione del principio mutualistico in 

questo senso non solo rileva nelle limitazioni alla distribuzione degli utili ma 

anche nella priorità di divisione della ricchezza mediante i ristorni piuttosto che 

attraverso la corresponsione dei dividendi, da questa valutazione si capisce che 

anche nelle cooperative non agevolate nonostante non sia espressamente previsto 

un limite alla distribuzione degli utili dovrebbe darsi precedenza all’attribuzione 

                                            
71 Un ulteriore ipotesi per cui deve essere devoluto il patrimonio sussiste quando la cooperativa 
venga incorporata per fusione da una società lucrativa. 
72 I fondi sono patrimoni gestiti dalle associazioni di rappresentanza tramite s.p.a. o associazioni 
senza scopo di lucro. Le risorse dei fondi devono essere esclusivamente destinate ad attività di 
costituzione di nuove cooperative o di partecipazione ad altre cooperative, di finanziamento di 
nuove imprese e di iniziative di sviluppo di cooperazione, di promozione di studi e ricerche su 
temi economici e sociali di interesse cooperativo.�
73 Il termine effettivo sta a indicare il valore di mercato e non quello iscritto in bilancio 
G.BONFANTE, La nuova società cooperativa, cit. 237. 
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dei frutti dell’attività d’impresa mediante il ristorno, valorizzando la 

partecipazione mutualistica rispetto alla partecipazione patrimoniale. 

L’art. 2545-sexies c.c., che costituisce l’articolo dedicato all’istituto dei ristorni, 

al I comma prevede che: “l’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei 

ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi 

mutualistici.” Inoltre, pur concedendo alle cooperative ampia autonomia il 

legislatore pone un ulteriore limitazione alla distribuzioni di dividendi. 

Già da una prima lettura appare evidente che tale modalità di remunerazione 

esula dall’apporto di capitale in proporzione della quota sottoscritta, è infatti 

previsto che il presupposto perché vi possa essere distribuzione dell’avanzo della 

gestione sia lo scambio mutualistico ovvero l’esecuzione di un apporto diverso 

dal conferimento, che rappresenta il criterio di distribuzione degli utili nelle 

società ordinarie. Questi, infatti, costituiscono remunerazione del capitale 

conferito da ogni socio, i ristorni costituiscono strumenti per attribuire al socio il 

vantaggio mutualistico proporzionalmente alla qualità e alla quantità dei rapporti 

di scambio intrattenuti con la società.74 

Nonostante l’introduzione di una disciplina ad hoc all’interno del codice civile il 

ristorno non ha una vera e propria nozione, ragione per la quale la dottrina si è 

interrogata sulla natura di tale istituto. È stata superata la tesi per cui il ristorno 

fosse considerato un debito della società nei confronti del socio cooperatore non 

potendo vantare quest’ultimo nessun diritto soggettivo, per l’evidenza che è 

discrezione dell’assemblea disporre un’eventuale distribuzione, e inoltre a 

seguito della riforma è stato rilevato che non potrebbe essere assegnata una 

passività tramite aumento gratuito di capitale (circostanza prevista dall’art. 

2545-sexies). A oggi è pacifico che il ristorno rappresenti una parte dell’utile75 

conseguito dalla società e verrà determinato l’ammontare dall’assemblea 

solamente dopo che sia destinato il risultato economico alla riserva legale e alle 

riserve indivisibili. Assume, inoltre particolare rilievo la considerazione sul fatto 

che i ristorni possano derivare solamente dalla gestione di servizio intendendosi 

                                            
74 R.DABORMIDA, Commento sub.art. 2545-sexies, in Codice Commentato delle società, 
G.BONFANTE, D.CORAPI, L.DE ANGELIS, V.NAPOLEONE, R.RORDORF, V.SALAFIA (a cura di), 
Ipsoa, Milano, 2011, p.2270 
75 G.PETRELLI, I profili della mutualità nella riforma delle società cooperative, in Commissioni 
studi d’impresa, p.35 http://www.gaetanopetrelli.it/catalog/documenti/00000102/2004%20-
%20I%20profili%20della%20mutualita%20nella%20riforma%20delle%20societa%20cooperativ
e.pdf 
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per quest’ultima come i rapporti di scambio che sono intervenuti con i soci della 

cooperativa 76 . Invero, questo orientamento, era discusso dalla dottrina pre 

riforma77, ma il legislatore è intervenuto obbligando la cooperativa a riportare 

separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, rispetto a 

quella svolta con i terzi (art. 2545-sexies comma II c.c.). Tale previsione funge 

da strumento anti-elusivo atto a impedire comportamenti che mirino ad aggirare 

la norma. Se così non fosse, infatti, i limiti previsti alla distribuzione degli utili 

perderebbero efficacia in ragione del fatto che l’assemblea dei soci potrebbe 

deliberare l’assegnazione di ristorni attingendo anche al risultato prodotto dalla 

gestione d’impresa nella sua totalità e quindi intervenuta anche con i terzi. 

È da chiedersi se le limitazioni imposte dal legislatore alla distribuzione degli 

utili e l’adozione dell’istituto dei ristorni possano costituire causa per escludere 

l’operatività della postergazione del finanziamento effettuato dai soci. La 

ragione di questo quesito è presto detta. Il socio che finanzia la società in crisi è 

mosso dall’intento di sanare detta società e allo stesso tempo di essere parificato, 

in caso di default finanziario, ai terzi creditori. Con l’operazione di 

finanziamento perciò il socio cerca di proteggere la propria quota partecipativa, 

ciò sulla base che da tale partecipazione ne ricava un’utilità, sotto forma di 

dividendo ovvero in sede liquidazione della partecipazione, e tale utilità è 

quantificata proporzionalmente alla sua quota partecipativa. Questo ne 

determinerebbe una condotta speculativa la quale potrebbe non essere riscontrata 

nei medesimi termini con riguardo al socio cooperatore, posti i suddetti limiti 

alla distribuzione dei dividendi, alla destinazione dell’utile, alle riserve 

indivisibili, e alla devoluzione del patrimonio agli enti mutualistici. 

In primo luogo si dovrà accertare in che misura le regole dettate in materia 

determinano un onere differenziale tra cooperative a mutualità prevalente e 

quelle diverse. In effetti, sul punto della distribuzione di ricchezza la disciplina 

delle società lucrative e quella delle cooperative non a mutualità prevalente 

sembra non diverga di molto. L’unica differenza sembra riscontrarsi nell’art. 

2545-quinquies c.c. il quale rimanda la limitazione alla discrezionalità dei soci, 

per cui, almeno sotto questo profilo, la differenza è veramente labile e a mio 

parere non rileva ponendo di fatto la società cooperativa non a mutualità 

                                            
76 G.F.CAMPOBASSO, La riforma delle società di capitali, Utet, Torino, 2004 
77 G.PETRELLI, cit. p.36�
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prevalente sul medesimo piano della società lucrativa. Limitatamente a questo 

punto di vista non pare dover ritenere alcun limite di compatibilità tra la società 

cooperativa a mutualità non prevalente e l’art. 2467 c.c. 

Se per le cooperative a mutualità non prevalente possa affermarsi con certezza 

che l’applicazione della postergazione sia ammissibile, maggiori dubbi possono 

sorgere quando ci si riferisse alla cooperativa a mutualità prevalente. Infatti, la 

limitazione al lucro soggettivo imposta dai requisiti per la prevalenza previsti 

dall’art. 2514 comma 1 c.c. ne determina in questo senso una profonda 

divergenza con le cooperative diverse e conseguentemente con le società 

lucrative. Le limitazioni al lucro soggettivo, invero, riducono l’aspettativa del 

socio a ottenere quel vantaggio aggiuntivo rispetto alla sola remunerazione del 

finanziamento concessa alla società. In effetti, questo elemento rappresenta uno 

dei presupposti di applicazione della sanzione prevista dall’art. 2467 c.c. laddove 

in queste ipotesi verrebbe a mancare l’interesse speculativo del socio. Se, infatti, 

non si può negare che il socio cooperatore abbia un interesse al mantenimento 

della società in vita, in quanto, egli da essa ne ricava remunerazione, è altrettanto 

innegabile che tale remunerazione, almeno nelle cooperative a mutualità 

prevalente, sia rappresentata dal vantaggio mutualistico. Ciò rileva ai fini 

dell’applicazione della postergazione perché la norma sanziona il socio che ha 

concesso un finanziamento alla società perché da tale operazione potrà 

concretamente aspettarsi un vantaggio aggiuntivo rispetto alla sola 

remunerazione dell’investimento. Questo vantaggio, come visto, deriva dal fatto 

che egli verrà remunerato per l’intera parte del suo investimento alla stregua di 

capitale di rischio, ma l’investimento in realtà è rappresentato solo da una parte 

di capitale di rischio e l’altra da capitale di credito, per cui il socio sul piano 

delle pretese avrà un trattamento equivalente a quello dei creditori esterni 

(limitatamente alla parte del capitale di credito).  

In base a queste considerazioni la disciplina della postergazione dei 

finanziamenti soci sarebbe applicabile solamente alle cooperative diverse alle 

quali sono imposti minori limiti di distribuzione dei dividendi e non è imposto 

l’obbligo di destinare parte degli utili alle riserve indivisibili, nonché di 

prevedere statutariamente l’obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi 

mutualistici. Ne resterebbero pertanto escluse le cooperative a mutualità 

prevalente.  
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È, però, opportuno precisare che tale interesse non è del tutto assente, ma 

subisce inevitabilmente un ridimensionamento nelle cooperative a mutualità 

prevalente rispetto alle altre e alle società di capitali. Il socio, pertanto, se avrà 

un interesse marginale all’accrescimento del valore della partecipazione, sarà 

comunque interessato alla conservazione della sua quota, almeno quando essa 

sia rilevante.  

In questo senso, postergare un rimborso del finanziamento al socio detentore di 

una partecipazione minima78 non sarebbe in linea con la ratio della norma, per 

cui parrebbe opportuno individuare i finanziamenti concessi dai soci detentori di 

una partecipazione qualificata79. 

Non appare, invece, una condizione sufficiente per l’applicazione della 

postergazione, il solo fatto che il socio abbia interesse al risanamento della 

società. Infatti, ai fini di applicazione dell’articolo 2467 c.c. è richiesto che egli 

assuma la posizione di doppio vantaggio, non solo in termini conoscitivi, ma la 

sua condotta deve produrre un riadeguamento tra rischi e vantaggi in danno 

(potenziale) ai creditori esterni.  

La postergazione mira a punire le scorrettezze compiute dai soci in danno ai 

creditori sociali: quella di aver fornito nella forma di capitale di credito le risorse 

che avrebbero dovuto mettere a disposizione della società nella forma di capitale 

di rischio. Questo aspetto che può verificarsi anche nelle cooperative a mutualità 

prevalente, in quanto il socio cooperatore interviene finanziando la società in 

una situazione di squilibrio piuttosto che effettuare un conferimento, non è 

sufficiente, la scorrettezza è misurata infatti in termini di sproporzione tra rischi 

e vantaggi derivanti dal collegamento80 tra la remunerazione della partecipazione 

e il prestito sociale. 

È questo il termine del problema con riferimento alle cooperative a mutualità 

prevalente, laddove si è preferito ritenere che il socio, che sicuramente nutre un 

interesse alla conservazione della quota nonché al risanamento della società, 

potrà anche nutrire un interesse (seppur inferiore) all’accrescimento della quota. 

 

 

                                            
78 Soluzione adottata per le Gmbh dal legislatore tedesco che pone a riparo dalla postergazione il 
socio titolare di partecipazione pari o inferiori al 10% del capitale, purchè non abbia partecipato 
alla gestione della società, Cfr G. BALP sub.art. 2467, cit., nt.150, 296 
79 Vedi par. 6.2.�
80 G.TERRANOVA, sub.art. 2467 c.c., cit. 1471 
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5. Variabilità e funzione del capitale sociale nelle cooperative.  

 

Per le società  cooperative il capitale sociale, ai sensi dell’art. 2524 comma 1 

c.c., non è determinato in un ammontare prestabilito e non ne è previsto alcun 

limite minimo.  

Nelle società cooperative la variabilità del capitale sociale assolve a funzione di 

perseguimento dello scopo mutualistico attraverso i cambiamenti degli assetti 

proprietari in base al principio della porta aperta, e le modificazioni del capitale 

sociale non comportano in genere modificazioni statutaria. 

Per le società di capitali è prevista una serie di regole stringenti per l’ammontare 

minimo del capitale sociale, per l’ingresso di nuovi soci, per la modificazione 

dello statuto in occasione di modifiche dell’ammontare del capitale sociale nei 

tipi s.p.a. e s.r.l.; il cambiamento dell’ammontare del capitale sociale attraverso 

una nuova sottoscrizione o la riduzione comportano modificazione statutaria81, 

l’ingresso e l’uscita di nuovi soci nonché il mutamento della persona del socio 

sono regolati secondo una disciplina specifica. Mentre, in materia di 

conferimenti, per la società cooperativa valgono le stesse regole previste per la 

s.p.a. e la s.r.l. con la sola eccezione dell’obbligo di versamento del 25% all’atto 

della costituzione della società82. Potranno essere quindi conferiti oltre al denaro, 

beni in natura, crediti, conferimenti in godimento, e solamente nella coop s.r.l. 

potranno essere oggetto di conferimento le prestazioni di servizi purché tale 

valore sia garantito da una polizza di assicurazione o da fideiussione bancaria. 

Il capitale fisso di una società lucrativa risponde a un’esigenza di garanzia della 

capitalizzazione d’impresa, a essere idoneo all’attività economica esercitata, 

nonché a dover garantire il perseguimento dell’oggetto sociale, inoltre è posto a 

tutela dei terzi che intrattengono rapporti con la società e in particolare è posto a 

garanzia dei creditori sociali, assume il ruolo di funzione organizzativa in 

ragione della partecipazione agli utili ed al peso dell’assemblea, dove nelle 

società di capitali assume rilevanza il peso della partecipazione sociale in base al 

voto proporzionale al numero di azioni possedute o all’entità della quota, a 

differenza della cooperativa che per il principio democratico dove si applica la 

regola una testa un voto indipendentemente dalla partecipazione detenuta. L’art. 

2538 c.c. dispone, come visto, in armonia con il principio di democrazia che 
                                            
81 V. BUONOCORE, Diritto della cooperazione, Il mulino, Bologna, 1997, p.292 
82 G.BONFANTE, La nuova società cooperativa, Zanichelli, Bologna, p. 250�
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caratterizza il tipo cooperativo, nelle assemblee ha diritto ad un voto ciascun 

socio, indipendentemente dal numero di azioni o dalla quota posseduta, con 

l’eccezione che per le persone giuridiche l’atto costitutivo può attribuire più voti 

ma fino ad un massimo di cinque. L’evidente contrapposizione con il sistema del 

voto nelle società di capitali dove il peso nell’assemblea di ciascun socio è 

rapportato all’ammontare della partecipazione detenuta rappresenta un ulteriore 

disincentivo al socio di cooperativa di sottoscrivere quote di capitale. 

Sembra doversi ritenere che il capitale sociale, nelle società cooperative, dal 

punto di vista organizzativo, abbia una funzione diversa rispetto alle società di 

capitali nonché una funzione mutevole a seconda delle diverse manifestazioni 

cooperative e senza, in ogni caso, dover perdere la sua funzione di garanzia dei 

terzi. 

Tuttavia alcune disposizioni possono essere derogate dalla volontà dei soci. In 

primo luogo nulla vieta ai soci della cooperativa di prevedere nell’atto 

costitutivo un ammontare minimo del capitale sociale, in questo caso laddove si 

presentasse una riduzione al di sotto della soglia minima statutariamente stabilita 

questa richiederebbe una successiva modifica dell’atto costitutivo 83 . La 

possibilità di coesistenza tra variabilità e soglia minima è peraltro confermata 

dallo stesso ordinamento italiano, infatti, per le attività, dove è più sentita 

l’esigenza di assicurare la stabilità dell’organizzazione cooperativa in ragione 

soprattutto degli interessi dei creditori sociali e dei terzi in generale, sono 

previste (dalle leggi speciali) delle soglie minime per alcune tipi di cooperative, 

ne sono un esempio, le società cooperative che esercitano attività bancaria84. 

Anche il regolamento comunitario della società cooperativa europea ha previsto 

il rispetto di una soglia minima ed ha contemporaneamente affermato il principio 

di variabilità del capitale sociale. Non è escluso e anzi è possibile che in ragione 

della volontà dei soci sia deliberato un aumento del capitale sociale mediante 

modificazione statutaria ai sensi dell’art. 2524 comma 3 c.c. 

Anche se nell’ordinamento non sia rinvenibile una norma che regola 

l’adeguamento del capitale sociale all’oggetto sociale o al tipo di attività 

                                            
83 E.CUSA Le riduzioni del capitale sociale nelle cooperative,  
84 La disciplina delle cooperative di credito demanda alla Banca d’Italia la fissazione di un 
minimo di capitale sociale pari, attualmente, per le banche popolari a 10 milioni di euro e per le 
banche di credito cooperativo a 5 milioni di euro, http://www.diritto24.ilsole24ore.com/�
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esercitata, se non l’art. 2467 c.c. ma, come visto85 ,in via accidentale e non 

principale, è opportuno chiedersi se le società cooperative dovrebbero adeguare 

il capitale sociale in coerenza con l’attività economica che in concreto deve 

essere svolta in modo da assicurare il perseguimento dell’oggetto sociale e dello 

scopo mutualistico86. Tuttavia all’interno della disciplina dettata specificamente 

per le società cooperativa una disposizione che, pur indirettamente, tutela 

l’equilibrio economico finanziario dell’impresa c’è, invero, come visto, l’art. 

2545-quinquies che è principalmente orientato a limitare l’aspettativa di lucro ai 

soci, impone che a questi non siano distribuiti dividendi, o non siano assegnate 

ai soci le riserve divisibili quando il rapporto tra il patrimonio netto e il 

complessivo indebitamento è inferiore a un quarto. 

Nonostante questa previsione, la quale non si applica ai possessori di strumenti 

finanziari, non sembra idonea a rappresentare un principio di “corretta 

capitalizzazione”, non desumendosi un vero e proprio obbligo all’interno 

dell’ordinamento di adeguamento del capitale sociale all’attività esercitata e 

all’oggetto perseguito87. 

Rimane da soffermarsi sulla funzione vincolistica del capitale sociale delle 

cooperative e in particolare chiedersi se il capitale in questo tipo di società sia 

destinato a tutela dei creditori sociali.  

Per le società dotate di personalità giuridica destinare il capitale sociale a 

funzione garantistica dei terzi è avvertita in tutto l’ordinamento societario. 

Anche le società cooperative sono organizzazioni dotate di personalità giuridica, 

infatti è espressione specifica ai sensi dell’art.2518 c.c. che nelle società 

cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo 

patrimonio88.  

Quindi se il socio cooperatore gode di responsabilità limitata, non c’è ragione di 

escludere la funzione garantistica del capitale sociale, posto a tutela dei creditori 

sociali delle società cooperative i quali devono essere tutelati tendenzialmente al 

pari dei creditori sociali delle società di capitali.  
                                            
85 Vedi supra Capitolo 1 
86 Naturalmente per deviare il problema i soci possono ricorrere al prestito sociale, modulando il 
livello del capitale sociale solamente in funzione degli assetti proprietari e in base all’ingresso di 
nuovi soci facendo sottoscrivere quote minime pro-capite, con la conseguenza che le società 
cooperative presenteranno generalmente una situazione di sottocapitalizzazione 
87 Vedi supra capitolo 1  
88 Con la riforma è stata eliminata la possibilità di costituire cooperative a responsabilità limitata 
stante l’abrogazione degli artt. 2513 e 2541 c.c.�
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Innanzitutto ai sensi dell’art. 2545-terdecies comma 2 c.c. in caso d’insolvenza 

della cooperativa, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla 

società dispone la liquidazione coatta amministrativa 89  e comunque le 

cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al 

fallimento. In quest’ultimo caso trova applicazione il criterio della prevenzione, 

perciò la dichiarazione del fallimento preclude la liquidazione amministrativa, e 

il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione 

di fallimento. 

Se le cooperative possono, qualora si verificano i presupposti, essere 

assoggettate a procedura concorsuale la quale rappresenta l’ extrema ratio cui i 

creditori sociali possono far valere le loro pretese indica che l’esigenza di 

garantire la funzione di garanzia al capitale sociale è avvertita dall’ordinamento 

cooperativo. Inoltre anche nelle società cooperative la formazione fittizia del 

capitale sociale costituisce reato ai sensi dell’art.2632 c.c. 

Non con fini diversi il combinato degli artt. 2424 e 2519 c.c. obbliga ad 

appostare al passivo dello stato patrimoniale una voce ideale pari  alla somma 

dei valori imputati a capitale dei conferimenti eseguiti, e ai sensi degli artt. 2343 

e 2343-ter c.c. per il rinvio dell’art.2519 c.c. l’obbligo di sottoporre a 

valutazione da parte di esperti o di revisori legali i beni diversi dal denaro 

oggetto di conferimento. 

La funzione vincolistica del capitale sociale delle cooperative risulta attenuata 

rispetto alle altre società di dotate di personalità giuridica in ragione della  

variabilità del capitale. Tuttavia, se tale principio non dovrebbe astrattamente 

comportare una tutela minore dei creditori sociali, l’assenza di una previsione 

legale di un valore minimo del capitale potrebbe realmente pregiudicare i 

creditori sociali, ne è conferma, come visto, che per le società che richiedono 

maggiore garanzia di tutela le leggi speciali prevedano un limite minimo pur non 

pregiudicando il principio della variabilità, sempreché il capitale sociale sia 

almeno pari al minimo legale. 

Se, dunque, il carattere garantistico del capitale sociale non viene compromesso 

dalla sua variabilità il limite principale che attenua la tutela dei creditori sociali è 

                                            
�	�La norma obbliga i soci alla restituzione del rimborso del finanziamento se questa è avvenuta 
nell’anno anteriore alla dichiarazione del fallimento. Nonostante la lettera parla di dichiarazione 
di fallimento, la disposizione è destinata a operare anche per gli altri tipi di procedura e quindi 
anche per la liquidazione coatta amministrativa. A.PENTA, Il problema della 
sottocapitalizzazione nelle s.r.l., in Ilcaso.it, doc. 195/2010��
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rappresentato dall’assenza di un limite minimo legale. Tuttavia, nonostante la 

disciplina del capitale sociale delle cooperative possa presentarsi labile e  meno 

finalizzato alla tutela dei creditori sociali rispetto alle società di capitali è da 

notare che il legislatore abbia avuto premura di regolare in maniera più 

stringente la disciplina del patrimonio sociale delle cooperative, soprattutto nelle 

cooperative agevolate fiscalmente ove sussiste la regola dell’intassabilità e 

d’indivisibilità fra i soci delle riserve. 

Preme specificare la distinzione tra capitale e patrimonio sociale, il primo 

rappresentato dai conferimenti al momento della costituzione della società e 

dalle intervenute modificazioni durante societate per effetto dell’ingresso e 

l’uscita dei soci e che perciò rappresenta il valore delle partecipazioni detenute 

da tutti i soci, il patrimonio che è variabile per natura, naturalmente anche nelle 

società a capitale fisso90, comprende il capitale sociale, gli utili accantonati e le 

riserve in generale ed è quindi connesso direttamente all’andamento della 

gestione della società.  

La disciplina delle riserve delle cooperative compensa l’attenuazione del ruolo 

vincolistico del capitale sociale, almeno il trenta per cento degli utili netti 

annuali deve essere collocato sempre a riserva legale (art.2545-quater, c.1 c.c.); 

inoltre ai sensi dell’art. 2545-ter c.c. vige l’obbligo nelle cooperative a mutualità 

prevalente (e può essere previsto con un’apposita clausola statutaria nelle altre 

cooperative) di costituire le riserve indivisibili le quali non possono essere mai 

essere ripartite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società e non 

possono coprire le perdite di capitale finché non siano esaurite le altre riserve. In 

molti casi i creditori sociali sono garantiti tanto più da dette riserve che dal 

capitale sociale essendo queste di valore maggiore rispetto al capitale stesso. Si 

comprende allora che, nelle cooperative, almeno in via teorica, il patrimonio sia 

più propenso ad aumentare rispetto al capitale sociale e quindi sarà il primo 

rispetto al secondo destinato a rappresentare la garanzia più rilevante per i crediti 

sociali, diversamente dalle società di capitali dove la distribuzione dei dividendi 

non permetterebbe lo stesso accumulo di riserve. Tuttavia potrebbe ipotizzarsi 

una società cooperativa nella quale gli amministratori, che rivestano anche il 

ruolo di soci cooperatori, ammettano nuovi soci solamente a loro gradimento per 

                                            
90 V. BUONOCORE, Diritto della cooperazione cit. p. 292�
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cui siano titolari di un compenso tale da erodere gli utili91, per cui la società 

cooperativa operi nel tempo con un livello del patrimonio netto non adeguato 

all’indebitamento grazie al sostentamento finanziario mediante finanziamento 

degli stessi soci amministratori, in questo caso è innegabile che i presupposti per 

la postergazione ricorrano e in caso di fallimento i  soci non dovrebbero 

concorrere alla pari dei creditori terzi. Infatti l’art.2467 c.c. non fa riferimento ad 

un confronto tra capitale sociale e indebitamento bensì al confronto tra 

patrimonio netto e indebitamento. La questione sul ruolo del capitale sociale 

nella cooperativa rispetto alla società lucrativa non rileva, infatti, in questo 

senso; gli amministratori invece potrebbero decidere di mantenere 

volontariamente la società sottocapitalizzata trarne remunerazione e finanziarla e 

in caso di default poter comunque concorrere con gli altri creditori. 

La considerazione quindi non va formata solo sulla garanzia offerta del capitale 

sociale, ciò che emerge dall’ordinamento cooperativo è una funzione vincolistica 

attenuata rispetto alla disciplina delle società di capitali, a far bilanciare il 

beneficio della limitazione di responsabilità dei soci della cooperativa in quanto 

dotata di personalità giuridica è la disciplina posta in garanzia del patrimonio 

sociale. 

 

 

6. Gli organi sociali della società cooperativa. L’assemblea e il principio del 

voto capitario 

 

Come visto, la disciplina delle cooperative, anche a seguito della riforma del 

2003, è in parte integrata dalle norme dettate in materia di spa ovvero dalle 

norme sulla s.r.l.  

L’assemblea dei soci di società cooperativa in forma di s.p.a., per il richiamo 

dell’art.2519 c.c., mutua in gran parte la disciplina dalle norme della s.p.a. con 

l’eccezione di alcune regole che attengono al voto, al diritto di intervento, ai 

quorum deliberativi e costitutivi, alla rappresentanza nell’assemblea e diverge, 

inoltre per alcune regole specifiche per le cooperative riguardanti le assemblee 

speciali dei possessori di strumenti finanziari e le cosiddette assemblee separate.  

                                            
91 La remunerazione degli amministratori è frutto di negoziazione tra gli stessi amministratori e i 
soci. In termini, D.U.SANTUOSSO, Il principio di ragionevolezza nella remunerazione degli 
amministratori, Liber amicorum G.CAMPOBASSO,  cit. p.362 
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Nel proseguo del paragrafo si cercherà di esaminare più specificatamente gli 

aspetti che possano avere rilevanza per questo studio, infatti si argomenterà 

cercando di porre all’attenzione del lettore il ruolo ricoperto dal socio all’interno 

della compagine sociale, tralasciando le regole riguardanti il generale 

funzionamento dell’assemblea. 

Nelle cooperative vige anzitutto il principio del voto capitario, esso si traduce in 

due precetti, a ogni socio spetta un voto, indipendentemente dalla quota o dal 

numero di azioni possedute; i quorum costitutivi e deliberativi sono calcolati 

secondo il numero dei soci a differenza dalla s.p.a. nelle quali i quorum sono 

calcolati sul numero delle azioni. La ragione del voto capitario rappresenta la 

manifestazione del principio democratico e del principio di parità di trattamento 

dei soci. 

Il voto capitario è tuttavia può subire alcune deroghe: se i soci della cooperativa 

sono persone giuridiche, l’atto costitutivo può attribuire loro fino a cinque voti, 

in relazione all’ammontare della quota o al numero dei loro membri, tale deroga 

dovrà essere prevista statutariamente. 

Un’altra deroga può essere prevista con riferimento ai soci finanziatori92, per cui 

l’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione ciascuno dei soci finanziatori più 

voti in relazione alla quota detenuta, trattasi peraltro di un diritto inerente al 

soggetto in quanto l’azione non può incorporare voti plurimi. Tuttavia il totale 

dei voti dei soci finanziatori non può superare la terza parte dei diritti di voti 

spettanti nell’assemblea generale (art. 2526 comma 2 c.c.). 

Un ulteriore caso di voto plurimo è previsto dal comma 4 dell’art. 2538 c.c., per 

le cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso 

l’integrazione delle rispettive imprese o talune fase di esse. In questa ipotesi c’è 

un’attribuzione di maggiore potere decisionale a chi maggiormente contribuisce 

allo scopo mutualistico e in coerenza con la valorizzazione del rapporto 

mutualistico, tra società e soci cooperatori consente di commisurare il diritto di 

voto allo scambio mutualistico 93 , tuttavia nessun socio può esprimere, 

individualmente, più del decimo dei voti spettanti a tutti i soci partecipanti a 

ciascuna assemblea. È da precisare che tale opportunità è rigorosamente limitata 

alle cooperative con finalità consortili in cui tutti i soci sono imprenditori, 

                                            
92 Vedi infra par. 7 
93 F.VELLA, La nuova disciplina dell’organo assembleare nelle società cooperative, Liber 
amicorum Campobasso cit. p. 959 
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l’applicazione di tale norma a società cooperative non consortili nelle quali la 

compagine sociale sia composta da varie tipologie di soci tra cui soci 

imprenditori dotando gli ultimi di voto plurimo sarebbe in contrasto con il 

dettato della norma94.  

La volontà sociale, quindi, trova espressione nell’assemblea generale dei soci, 

dove appunto le decisioni vengono assunte mediante il principio una testa un 

voto, a meno delle deroghe precedentemente elencate. Tuttavia, è aperta la 

questione di ammissibilità nelle cooperative che adottano la disciplina della s.r.l. 

se la volontà sociale possa trovare espressione nelle decisioni dei soci assunte 

“mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto” 

dovuta dal fatto che l’applicazione della combinazione tra gli artt. 2479-2479-ter 

e 2538-2541 c.c. non lascerebbe spazio a questa interpretazione95 . Parrebbe, 

tuttavia, troppo restrittivo per l’autonomia privata vietare utilizzi più snelli 

rispetto al metodo collegiale, soprattutto in ragione del fatto che se i soci 

abbiano volutamente scelto le norme di s.r.l. questi dovrebbero essere applicate 

senza dover rileggere le regole dettate per la coop s.r.l. alla luce delle 

caratteristiche organizzative della s.p.a. 96 , laddove infatti non pare esserci 

mancanza di compatibilità tra l’utilizzo della consultazione per iscritto e con i 

principi delle cooperative, se infatti questo sarà il metodo adottato, le decisioni 

sarebbero comunque assunte mediante la schema del voto capitario. Uno 

strumento su cui si basa il rafforzamento dei poteri partecipativi dei soci è 

previsto in base all’art. 2545 bis c.c., infatti, nelle cooperative alle quali si 

applica la disciplina della s.p.a., una minoranza dei soci (un decimo del numero 

complessivo o un ventesimo quando la cooperativa ha un numero di soci 

superiore a tremila) ha diritto di accesso ed esame al libro delle adunanze e delle 

deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del 

comitato esecutivo. È anche in questi termini che il legislatore della riforma 

affronta i problemi sorti dall’esperienza cooperativa, per cui era accusata una 

debole partecipazione dei soci all’attività sociale. Invero è stato dimostrato come 

                                            
94 BONFANTE, sub. Art. 2538, in Il nuovo diritto societario diretto da G.COTTINO, artt.2484-2548 
c.c., Zanichelli, Bologna, p.2563 
95 E.CUSA, sub. Art.2538 commentario cit., p.310; G.PIETROBONI La Cooperativa s.r.l. cit., 
p.397, in senso permissivo S.ROSSI, Diritto di discussione del socio e derogabilità del metodo 
assembleare, in Giur.Comm., 2004, II, p.272; RACUGNO, La società Cooperativa, diretta da 
V.BUONOCORE, Trattato di diritto commerciale, sez.IV, vol.9, Torino, 2006, p.123 
	��PIETROBONI, Le coop s.r.l., cit. 361�
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il voto capitario e i limiti massimi alla partecipazione e il numero minimo dei 

soci rendevano gli stessi apatici rispetto l’attività sociale97.  Nelle cooperative le 

quali assumano il modello della s.r.l. tali poteri sono ancora più estesi in quanto, 

si applica a esse la disciplina contenuta dell’art. 2476 c.c. per cui ogni socio, che 

non partecipa all’amministrazione, ha diritto di avere dai gestori notizie sullo 

svolgimento degli affari sociali e i documenti relativi all’amministrazione, salvo 

un eventuale diversa disposizione statutaria che potrebbe essere prevista quando 

questi ampi diritti informativi rischino di fungere da disturbo nei confronti della 

gestione sociale.  

Con la nuova riforma, oltre alle deroghe previste al voto per testa all’autonomia 

statutaria, è lasciata piena libertà di determinare le maggioranze necessarie per le 

delibere98. Ai sensi del sesto comma dell’art. 2538 c.c. le maggioranze richieste 

per la costituzione dell’assemblea e per la validità delle deliberazioni sono 

determinate dall’atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti 

spettanti ai soci99. 

Un problema che può presentarsi nel caso in cui la cooperativa abbia emesso 

strumenti finanziari è la questione del cumulo dei voti nel caso in cui un 

soggetto assume la doppia posizione di socio cooperatore e socio finanziatore. In 

questo caso sarebbe opportuno che, in via statutaria, sia limitato il diritto di voto 

del socio impuro e in assenza di tale limitazione valga in ogni caso la soglia 

prevista dall’art. 2526 c.c (un terzo dei voti esprimibili nell’assemblea). 

Un’altra peculiarità che distingue la società cooperativa rispetto alle società 

lucrative è la previsione che in taluni casi la volontà sociale possa formarsi in 

più fasi, è il caso in cui l’atto costitutivo preveda lo svolgimento di assemblee 

separate anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari 

categorie di soci (art. 2540 comma 1 c.c.). E’ inoltre obbligatoriamente previsto 

lo svolgimento di assemblee separate quando la società cooperativa ha più di 

tremila soci e svolge la propria attività in più provincie ovvero quando ha 

cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche (art. 2540 comma 2 

c.c.). L’art. 2540 c.c. si applica sia alle cooperative disciplinate dalle 

                                            
97 G.PRESTI, Il governo delle banche popolari e di credito cooperativo, in Banca impresa soc., 
1998, p.153  
98 E.CUSA, sub. Art.2538 commentario diretto da MARCHETTI cit., p.306�
99 La piena libertà lasciata alla volontà statutaria è stata interpretata come rispondente 
all’esigenza di adattare i quorum alla dimensione della base sociale per prevenire i rischi di un 
eccessivo assenteismo ovvero anche in funzione di un rafforzamento della volontà sociale in 
F.VELLA, La nuova disciplina dell’organo assembleare nelle società cooperative, cit. 954 
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disposizioni previste per la s.p.a. sia per quelle disciplinate secondo le regole 

della s.r.l., visto che quest’ultime possono avere un elevato numero di soci, 

qualora l’attivo patrimoniale non superi un milione di euro (art. 2519 comma 2 

c.c.). La ratio dell’istituto avvertito dalla dottrina pre-riforma è quella “di 

garantire negli organismi più vasti e diffusi sul territorio una partecipazione più 

attiva di soci”100 e tale ratio è stata confermata anche dopo la riforma che ha 

innovato tale disciplina per facilitare una partecipazione più attiva dei soci. 

Sarà necessario verificare se il mandato dei rappresentanti, che ai sensi dell’art. 

2540 quarto comma c.c. devono essere nominati tra i soci, sia o meno 

vincolante 101 , in caso di un orientamento permissivo in questo senso non 

parrebbe inopportuno rilevare che di fatto il rappresentante sarebbe dotato di un 

indipendente potere decisionale nell’assemblea generale tale da poter presumere 

che egli sia in grado di influenzare l’indirizzo della società. Tuttavia non sembra 

sufficiente questa deduzione ai fini di questo studio, sia per la questione discussa 

in dottrina del carattere vincolante del mandato che peraltro potrebbe essere 

attribuito dallo statuto della società o dal regolamento assembleare102, sia per la 

variabilità della fattispecie per le quali in ordine al numero di soci, alle diverse 

categorie di soci, e alle gestioni mutualistiche potrebbero rappresentare un 

numero di assemblee separate e correlativamente un numero di rappresentanti 

tale per cui il rappresentante individualmente considerato non sarebbero in grado 

di influenzare l’indirizzo sociale.  

Alla luce delle valutazioni proposte e in particolare in conseguenza del principio 

una testa un voto non sembra potersi ritenere il socio cooperativo singolarmente 

in grado di influenzarne l’indirizzo decisionale nell’assemblea generale.  

 

 
6.1. (segue) L’organo amministrativo, il socio cooperatore-amministratore 

 

Ai sensi dell’art. 2542 comma 2 c.c. la maggioranza degli amministratori è scelta 

tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone 

giuridiche. 

                                            
100 G.BONFANTE, delle imprese cooperative, in Commentario Scialoja-Branca, 1999, p.588 
101 Aderisce alla tesi (minoritaria in dottrina) secondo cui il mandato dei delegati dovrebbe essere 
libero E.CUSA, Sub. Art.2540 in Commentario diretto da Marchetti cit., p.332 
102 VELLA, La nuova disciplina dell’organo assembleare nelle società cooperative, cit. p. 957�
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Inoltre nonostante l’art. 2542 c.c. sia rubricato “consiglio di amministrazione” è 

opinione pressoché unanime che anche nelle società cooperativa 

l’amministrazione sia affidata a un amministratore unico103. Posta la circostanza 

che l’art. 2542 prevede che la maggioranza degli amministratori sia nominata tra 

i soci cooperatori, l’amministratore unico giocoforza dovrà essere socio 

cooperatore.  

Per le cooperative che adottano la disciplina della s.p.a. la gestione della società 

è affidata esclusivamente agli amministratori per il disposto dell’art. 2381 c.c. Il 

potere informativo previsto per i soci nelle coop s.p.a. ha una portata più ampia 

rispetto a quello previsto per la s.p.a. lucrativa. Per stessa espressione dell’art. 

2545 bis c.c. i soci, hanno diritto di verificare il libro soci e il libro delle 

adunanze e delle assemblee, nonché di estrarre copie di detti libri (art.2422 c.c.), 

inoltre quando una minoranza qualificata lo richieda, hanno diritto di esaminare 

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il 

libro delle deliberazioni del comitato esecutivo. 

Per quanto concerne il sistema di amministrazione delle cooperative che 

adottano le norme relative alla s.r.l. è da premettere che tale abbinamento risulta 

alquanto problematico anche in ragione delle ampie possibilità di deroga alle 

norma da parte dell’autonomia statutaria che rende l’interpretazione del rinvio a 

tale disciplina tutt’altro che agevole. 

Innanzitutto si è ritenuto che nelle coop s.r.l. non sia necessaria una disposizione 

statutaria per affidare la gestione della società ad amministratori non soci104. 

Sono state poi mosse perplessità sul funzionamento dell’organo amministrativo 

mediante l’amministrazione pluripersonale disgiunta ritenendo che nelle 

cooperative le decisioni dovrebbero essere assunte mediante sistema 

collegiale105. 

Per quanto riguarda la ripartizione di competenze nella s.r.l. lucrativa, gli 

strumenti di partecipazione dei soci alla funzione decisionale, posta comunque 

l’ampia libertà di scelta all’autonomia statutaria, è previsto ai sensi dell’art. 2479 

c.c. che essi statuiscono “sulle materie riservate alla loro competenza dallo 

                                            
103 Fra gli altri M.C.TATARANO, La nuova impresa cooperativa p.462 
104 L’art. 2542 comma 2 per cui la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci 
cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche supererebbe il 
precetto dell’art. 2475 ai sensi del quale salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, 
l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci” 
105 PRESTI, Il nuovo diritto delle società. Liber Abicorum G.F.Campobasso  IV p.1003�
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statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che 

rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro 

approvazione”. Questa previsione unitamente agli ampi poteri di informazione e 

controllo previsti all’art. 2476 c.c. costituisce, come visto, la discriminazione 

applicativa dell’art. 2467 c.c. rispetto alle s.p.a. ove, com’è noto la gestione 

spetta esclusivamente agli amministratori (art. 2380 bis c.c.). e il socio è dotato 

di minor penetrazione informativa. 

È da chiedersi se dette norme che regolano la s.r.l. siano applicabili anche alle 

cooperative che adottano questo modello, stante l’assenza di un corpo 

autosufficiente di regole in tema di divisione di competenza tra amministratori e 

soci. 

Come ha già dimostrato la dottrina, in linea di principio si ritiene applicabile la 

disciplina anche alle coop s.r.l., tuttavia è dibattuta la competenza in materia di 

ammissione, esclusione, recesso dei soci106. 

Se si ammette un’applicazione della ripartizione di competenze tipica della s.r.l. 

lucrativa alla coop s.r.l., la funzione riconosciuta ai soci non si discosterebbe dal 

modello di riferimento con i soli limiti derivanti dell’osservanza delle 

disposizioni eventualmente previste al riguardo dall’atto costitutivo o dal 

regolamento (art. 2521 c.c.), da cui non deriverebbe alcun limite alle facoltà 

previste dall’art. 2479 c.c. 107  laddove, pertanto, non vi sarebbero materie che 

non possono essere portate all’approvazione dei soci; per cui anche nella coop 

s.r.l. come nella s.r.l. lucrativa le competenze decisionali sarebbero concorrenti e 

coordinate con quelle dei gestori. Inoltre in maniera analoga ne deriverebbe il 

diritto-dovere informativo disposto dall’art. 2476 c.c. con relativa ricaduta sul 

piano della responsabilità da gestione in quanto anche i soci di coop s.r.l. 

abbiano intenzionalmente deciso autorizzato atti dannosi per la società singoli 

soci o terzi rispondono in solido con gli amministratori108. In un quadro così 

delineato posto che i soci esercitano il potere di controllo nelle scelte gestorie 

tali da influenzare l’andamento della società potrebbero verificarsi i presupposti 

                                            
106 Per un interpretazione restrittiva La nuova impresa cooperativa obietta PIETROBONI, La coop 
srl, cit p.382 
107 VELLA, Il nuovo diritto delle società. Liber Abicorum G.F.Campobasso, cit. p.956 
108 PIETROBONI, diretto da E.CUSA in senso permissivo, è da rilevare che tutta la raccolta sembra 
essere indirizzata ad un senso quasi di protezione alla coop srl volendo difendere questo modello 
legale dalla dottrina che ne afferma la scarsa capacità di accogliere adeguatamente il modello 
cooperativo secondo cui dovrebbe necessariamente essere disciplinato sul modello della spa.�
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soggettivi richiesti in tema di postergazione. È da rilevare, inoltre, che, nelle 

società cooperative di piccole dimensioni, l’esercizio del voto capitario sembra 

rispondere più efficacemente al principio democratico del movimento 

cooperativo. In effetti, nell’ipotesi di una società cooperativa di modeste 

dimensioni, posto che obbligatoriamente è previsto il modello della s.r.l. al di 

sotto dei nove soci e facoltativamente sino a diciannove109, si potrebbe di fatto 

costituire una parificazione del ruolo di ciascun socio al netto della 

partecipazione detenuta, eventualità che tuttavia non ostacolerebbe i presupposti 

per la postergazione del credito da rimborso del finanziamento effettuato dal 

socio in favore della cooperativa, per l’applicazione dell’art. 2467 c.c. alla s.r.l. 

ordinaria è sufficiente il controllo dei soci, presupposto che ricorre anche nelle 

coop s.r.l.. 

La disciplina relativa ai diritti di informazione e controllo nella cooperativa 

soggetta in via residuale all’adozione delle norme che regolano la s.r.l. non è 

regolata da alcuna norma speciale del diritto delle cooperative, nel silenzio 

normativo, si potrebbe ritenere che per il rinvio dell’art. 2519 c.c. alle 

cooperative che adottano la disciplina delle s.r.l. trovi applicazione l’art. 2476 

comma 2 c.c. 110  che, come visto, configura il diritto di informazione ed 

ispezione del socio mediante il riconoscimento del diritto di accedere alle 

informazioni relative ai più ampi aspetti afferenti la gestione e l'amministrazione 

della società. 

 

 

6.2 (segue) Il ruolo del socio nella coop s.r.l. e coop s.p.a. ai fini di 

applicazione dell’art. 2467 c.c.  

 

Sarebbe opportuno, con riguardo al socio cooperatore, operare la presunzione di 

conoscibilità dello stato di crisi della società ai fini di applicazione della 

postergazione del finanziamento? 

Invero, tale presunzione viene operata quando ad effettuare il finanziamento 

                                            
109 La cooperativa può mantenere come riferimento il modello della s.r.l. anche quando la 
compagine sociale superi il numero di diciannove soci, purchè l’entità dell’attivo patrimoniale 
non superi il valore di un milione di euro (art.2519 c.c.)  
110 Senza dubbio interpretativo CASALE, Scambio e mutualità cit. 108, in senso dubitativo DE 

STASIO sub. Art.2545-bis p. 389, è ritenuto applicabile invece da VELLA, Il nuovo diritto delle 
società. Liber Abicorum p.952 
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anomalo sia il quotista a prescindere dal controllo che esso possa vantare nella 

società, potendo infatti essere solamente socio di minoranza, verificati gli altri 

presupposti si applicherà l’art. 2467 c.c., essendo sufficiente ai fini 

dell’applicazione di questo articolo alla s.r.l. il presupposto “conoscitivo”. Ciò 

perché la società a responsabilità limitata che assume tendenzialmente le vesti di 

una società a base ristretta dove la partecipazione del socio assume i connotati di 

una partecipazione personalizzata e non rappresenta un mero investimento, il che 

presuppone una partecipazione attiva da parte di tutti i soci nella gestione 

sociale. Ciò a ben vedere non collima perfettamente con il presupposto 

conoscitivo di cui è dotato il socio per l’applicazione dell’art. 2476 comma 2 c.c. 

Tuttavia la scelta legislativa è quella di presumere che, al netto dell’entità della 

partecipazione e dall’effettivo ruolo assunto all’interno dell’organizzazione della 

società, ogni socio di s.r.l. è socio “imprenditore”  e può incorrere nella sanzione 

prevista dall’art. 2467 c.c.  

Tale presunzione potrebbe essere operata anche per il socio cooperatore nella 

piccola cooperativa formata da un ristretto numero di soci (fino a nove) dove 

presumibilmente tutti partecipano all’elaborazione delle strategie e della 

pianificazione della gestione. Tuttavia la possibilità che una coop s.r.l. possa 

assumere un numero di soci all’atto della fondazione sino a diciannove e, 

successivamente, possa anche contarne un numero maggiore (purché l’attivo 

dello stato patrimoniale non superi il valore di un milione di euro) potrebbe non 

condurre alla stessa considerazione. Invero maggiore è il numero di soci, 

maggiore è la possibilità che i soci si rendano apatici rispetto alla gestione della 

società, avendovi fatto ingresso solamente per l’interesse a ricevere un vantaggio 

mutualistico dalla cooperativa e per cui oltre a non partecipare in alcun modo 

alla gestione è logico pensare che difficilmente potranno attivarsi per controllare 

l’operato degli amministratori nonché essere informati sulla situazione 

patrimoniale della società, anche avendone pieno diritto (artt. 2476 comma 2 

c.c.- 2519 c.c.). In questo senso appare legittimo ritenere ammissibile 

l’applicazione dell’art. 2467 c.c. In tale senso, forse parrebbe opportuno, anche 

se il nostro ordinamento non lo prevede, assumere tale presunzione in base 

all’entità della partecipazione111, introdurre perciò un confine applicativo basato 

                                            
111 Soluzione adottata per le Gmbh dal legislatore tedesco che pone a riparo dalla postergazione 
il socio titolare di partecipazione pari o inferiori al 10% del capitale, purchè non abbia 
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sulla qualificazione della partecipazione, posto che in ogni caso la figura di socio 

di controllo sulla cooperativa è assente, invero in una cooperativa s.r.l. è 

plausibile che il socio che abbia sottoscritto una partecipazione rilevante 

partecipi alla gestione sociale e comunque possa essere gerente sulla gestione 

sulla base di determinate sinergie specifiche, diversamente da un socio di 

minoranza cui l’interesse sarà probabilmente quello di beneficiare dello scopo 

mutualistico e per cui un eventuale prestito sociale possa rappresentare una 

miglior occasione di investimento piuttosto che un mezzo per sanare l’impresa in 

crisi.  

Questa considerazione appare la più opportuna non solo con riferimento alla 

coop s.r.l. con un numero di soci maggiore di nove, ma anche in quella compresa 

fra tre e otto, laddove sì, potrebbe presumersi un ruolo attivo da parte dei soci, 

ma ciò non pare idoneo a fondare una presunzione equivalente a quella che 

opera nella s.r.l. anche in ragione del fatto di uniformità di interpretazione, 

laddove infatti appare un confine del tutto arbitrario presumere il 

coinvolgimento del socio alle scelte sociali nelle società con un numero di soci 

pari a otto e non in una con nove soci. Pertanto appare ragionevole ritenere che 

la postergazione nelle cooperative regolate secondo la disciplina di s.r.l. sia 

applicata non sempre, ma al ricorrere di determinati presupposti. Ovvero quando 

il socio finanziatore abbia una quota partecipativa che superi una determinata 

soglia (che potremmo arbitrariamente fissare al 10%, prendendo a prestito il 

parametro dalla disciplina tedesca), e che egli abbia partecipato alla gestione 

della società nel periodo in cui ha concesso il prestito alla cooperativa. 

Per quanto concerne l’ammissibilità dell’applicazione dell’art. 2467 c.c. alle 

coop s.p.a., è opportuno ricordare che la norma trova collocazione all’interna  

disciplina dettata per le s.r.l., e non è richiamata direttamente dalla disciplina 

dettata per le s.p.a. ma, tuttavia, è applicabile al verificarsi di determinati 

presupposti. La postergazione è applicabile a questo modello societario 

ogniqualvolta la s.p.a. mutua le caratteristiche dalla s.r.l., quando cioè la società 

rientri nella fattispecie di s.p.a. a ristretta base azionaria e la figura dell’azionista 

finanziatore corrisponda con l’azionista di controllo mentre più incerta sembra 

l’ipotesi in cui sia applicabile la postergazione del finanziamento del socio che 

                                                                                                                     
partecipato alla gestione della società, Cfr G. BALP sub.art. 2467, cit. nt.150, 296; 
G.TERRANOVA, sub.art. 2467 c.c., cit. 1477 
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detiene il controllo al di là dell’entità della compagine sociale112. Le cooperative 

che adottano questa disciplina difficilmente potranno presentare una compagine 

sociale ristretta, le quali, invece, anche in ragione del principio della porta 

aperta, assumeranno, tendenzialmente una compagine sociale composta da un 

gran numero di soci. 

Appare opportuno muovere delle considerazioni sulle caratteristiche 

organizzative che queste società assumono nella prassi.  

Infatti, nella società cooperativa dove, di fatto, è impedito il funzionamento del 

controllo societario a causa del meccanismo del voto capitario, agli 

amministratori è concessa un’ampia discrezionalità nel gestire l’evoluzione degli 

assetti proprietari della società cooperativa non prevista dalla s.p.a. 113 . In 

proposito ci si riferisce non solo alla questione dell’ammissione di nuovi soci in 

base al gradimento, ma anche all’autorizzazione di cessioni e dell’esclusione dei 

soci, per cui agli amministratori di cooperativa è lasciato un ampio potere per 

gestire secondo i propri interessi la composizione della base sociale con la 

conseguenza che essi saranno destinati a godere di un’accentuata stabilità e di 

una forte concentrazione di potere nelle loro mani114.  

Pertanto l’autonomia e indipendenza degli amministratori si può tramutare in un 

sostanziale dominio sull’impresa svincolato dalla volontà della collettività dei 

soci. Infatti, il voto capitario che rappresenta la massima espressione di 

democraticità potrebbe determinare l’apatia del socio stesso, il quale non ha 

nessun incentivo a partecipare alle decisioni, con le quali non avrebbe il potere 

di influenzare l’indirizzo societario115. 

A conferma di quanto detto è consentito ora agli amministratori di assegnare il 

potere di procedere a talune modifiche statutarie (art. 2365 comma 2 c.c.) e alla 

conformazione della struttura finanziaria della società (art. 2346 c.c. comma 6, 

art. 2410 comma 1 e art. 2447 ter comma 2 c.c.) e inoltre, come visto, la nuova 

disciplina sancisce che la gestione sia di esclusiva spettanza degli amministratori 

(art. 2380 bis, comma 1 c.c.) tale per cui il potere gestorio dei soci sarà limitato 

                                            
112 La giurisprudenza limita invece l’applicazione della postergazione alla s.p.a. a ristretta base 
azionaria, vedi cap.2  
113 G.PRESTI, Il governo delle banche popolari e di credito cooperativo, in Ban. Imp. Soc., 1998, 
p.153 
114 G.PRESTI, Amministrazione e controllo nelle cooperative, in Il nuovo diritto delle società 
Liber abicorum G.F.Campobasso diretto da ABBADESSA, Vol. 4, p.969 
115 MUCCIARELLI, La riforma del diritto delle società cooperative a cura di GENCO, p.184 
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alla sola possibilità di deliberare “sulle autorizzazioni eventualmente richieste 

dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la 

responsabilità degli atti da questi compiuti” (art. 2364, comma 1, n.5 c.c.).  

La società cooperativa potrà dunque essere configurata come una società 

“trasparente”, basata sulla democraticità interna e con ampio coinvolgimento dei 

soci 116 , i quali partecipano attivamente alla gestione imprenditoriale 117 , 

partecipando alle decisioni sociali mediante la partecipazione all’assemblea e 

ricoprendo un ruolo attivo nel controllo dell’operato degli amministratori. 

D’altra parte potrebbe configurarsi una società cooperativa dove la presenza di 

una proprietà debole118  finirebbe per rendere il destino societario non come 

espressione della volontà della collettività dei soci, ma bensì, determinato dai 

soli gestori.  

In questo senso la società cooperativa “gestita dai soci” sarà rappresentata dalla 

piccola cooperativa che probabilmente adotterà il modello di s.r.l. Al contrario, 

sembra più idonea a prendere la forma di cooperativa “in mano ai dirigenti”119, 

la cooperativa con una compagine sociale allargata, composta da soci portatori 

di un interesse eterogeneo, la quale adotti il modello di s.p.a, dove fra l’altro la 

stessa disciplina di coop s.p.a. come visto, sia più filo-dirigenziale rispetto alla 

cooperativa disciplinata dalle norme di s.r.l. 

Nel corso di questo studio si è visto come fra i presupposti soggettivi di 

applicabilità della regola della postergazione sia rilevante il ruolo del socio e in 

particolare la sua influenza nelle scelte sociali, e questo si manifesta 

tendenzialmente nelle società con compagine sociale ristretta e coesa in cui i 

soci considerano la società come “cosa propria”. Nella piccola cooperativa, 

come nella s.r.l. ordinaria, questo aspetto potrà riguardare tutti i soci mentre 

nelle cooperativa s.r.l. con un numero di soci maggiore questo elemento potrà 

                                            
116 Principi sui quali doveva ispirarsi la totalità della nuova disciplina delle cooperative nei 
progetti di riforma per superare gli evidenziati limiti incontrati nell’esperienza cooperativa sino 
alla riforma, in termini VELLA, La nuova disciplina dell’organo assembleare nelle società 
cooperative, Liber Abicorum G.F.CAMPOBASSO, cit. p. 950 
117 G.RACUGNO, Il governo delle società cooperative: il voto, i patti parasociali, i covenants, 
Rivista delle società, fasc.1, 2014, p.153 ss 
118 Cit. COSTI, Proprietà e imprese cooperative nella riforma del diritto societario, in 
Giur.Comm., 2001, I, 128 
119 Tipicamente la distanza tra soci cooperatori e amministratori si pone come problema nelle 
grandi cooperative di consumo e nelle banche popolari V.Santoro, Amministratori di cooperative 
e interesse dei soci, in Società,Banche, Crisi d’impresa Liber abicorum Pietro Abbadessa diretto 
da M.Campobasso, V.Cariello, V.Di Cataldo, F.Guerrera, A.Sciarrone Alibrandi, Vol.2 Utet, 
Milano, 2036 
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riguardare solamente una parte di essi, rendendosi necessaria una valutazione in 

base all’entità della quota partecipativa e della partecipazione alla gestione della 

società. Tale valutazione, si ripete, appare necessaria anche con riguardo alla 

piccola cooperativa, con un numero di soci inferiori a nove. 

Nella s.p.a. lucrativa è richiesto un presupposto soggettivo ulteriore, ovvero il 

socio finanziatore, come visto, dovrà assumere il ruolo di socio di controllo. 

L’ipotesi che più si avvicina a questa fattispecie potrebbe essere quella in cui il 

socio cooperatore abbia sottoscritto un numero di azioni rilevante (potremmo 

assumere il 10% come previsto per le coop s.r.l.) e sia incaricato di amministrare 

la società, in tal caso tale posizione assumerebbe connotati diversi rispetto alla 

posizione degli altri soci cooperatori. 

 L’amministratore-socio titolare di una partecipazione rilevante e gerente sugli 

indirizzi dell’impresa dovrebbe rappresentare la fattispecie tale da poter 

integrare i presupposti soggettivi della postergazione al momento del 

finanziamento. Non pare invece di per se, una condizione sufficiente la nomina 

di amministratore in una coop s.p.a. di per se non pare idonea a ritenere fondata 

l’operatività dei presupposti per l’applicazione dell’art. 2467 c.c. In tal senso 

sembra opportuno richiamare quanto già detto in questo paragrafo ovvero 

sarebbe utile a questo fine presumere che il socio cooperatore-amministratore 

finanzi la società per assumere una posizione di vantaggio rispetto ai terzi 

solamente quando sia detentore di una partecipazione qualificata. Sarebbe 

pertanto necessario prendere in considerazione e valutare in concreto la 

conformazione effettiva della compagine sociale della cooperativa con 

riferimento alla partecipazione sottoscritta dal socio-amministratore. 

Alla luce di queste considerazioni, laddove appare legittima l’applicazione 

dell’art. 2467 c.c. alle cooperative che adottano il modello di s.r.l., essa dovrebbe 

essere valutata considerando l’entità della quota sottoscritta dal socio e la sua 

concreta partecipazione alla gestione della società. 

Se si ammette l’applicazione della disciplina in esame anche alle coop s.p.a., 

dovrebbe rendersi necessario individuare nel socio cooperativo finanziatore la 

doppia figura di amministratore della società e di detentore di una partecipazione 

qualificata al momento della concessione del finanziamento. 

Sembra tuttavia opportuno muovere un ulteriore rilievo. Se, infatti, non può 

esserci il controllo, nulla vieta a una persona fisica di esercitare concretamente 
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attività di direzione e coordinamento sulla società cooperativa120. Tale fattispecie 

rappresenta un fenomeno diverso dal controllo esercitato dal socio in base al 

rapporto partecipativo e benché trattandosi di cooperativa dove le limitazioni al 

voto in assemblea ne determinano l’assenza di influenza dominante tale 

sottoposizione può effettuarsi mediante un controllo esterno, basato su 

particolari vincoli contrattuali.  

In questi casi non si dovrebbe indagare la compatibilità fra i principi e gli assetti 

organizzativi della cooperativa con la ratio dell’art. 2467 c.c. bensì dall’analisi di 

applicazione della postergazione dei finanziamenti effettuati da chi esercita 

attività di direzione e coordinamento a favore della cooperativa. Tale studio, 

peraltro, si rivelerà non di semplice esito visto che la soggezione della 

cooperativa all’altrui direzione e coordinamento su base contrattuale non è del 

tutto chiara e, inoltre, che l’operatività dell’art. 2497-quinquies c.c. alla 

fattispecie di controllo contrattuale è discussa in dottrina121.  

 

 

7. L’applicazione dell’art. 2467 c.c. al possessore di strumenti finanziari ex 

art. 2526 c.c. 

 

Innanzitutto è opportuno precisare la fattispecie che si sta studiando dal punto di 

vista della denominazione: l’utilizzo della locuzione “socio finanziatore” è usata 

in questo studio per indicare il socio di s.p.a., s.r.l. o società cooperativa, il quale 

abbia effettuato un finanziamento a favore della società. In questo capitolo si 

analizzerà, per quanto possa ritenersi possibile e utile in questa sede, il socio 

finanziatore disciplinato dall’art. 2526 collocata al titolo VI del codice civile, 

tale figura è prevista, infatti, nel solo ambito della società cooperativa. Il socio 

finanziatore, previsto dalla riforma, che rappresenta l’ulteriore passo in avanti 

rispetto alla figura del socio sovventore del  previsto dalla legge 59/1992 c.d. 

Basevi, forma un istituto il cui scopo rientra negli obiettivi di potenziamento 

delle strutture economico-patrimoniali delle cooperative, per superare gli 

ostacoli che storicamente penalizzavano la raccolta del capitale di credito. Fu 

istituita, dunque, da prima dalla l.27 febbraio 1985 n.49 la categoria dei soci 

                                            
120 Anche la persona fisica può esercitare attività di direzione e coordinamento sulla società. Vedi 
infra cap. 4 
121 Vedi cap.4 
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finanziatori portatori di un interesse diverso rispetto ai soci cooperatori, 

indirizzato al lucro piuttosto che dalla causa mutualistica tipica del contratto di 

società cooperativa. Tale disciplina fu perfezionata dalla l. 31 gennaio 1992, 

n.59 la quale introdusse le figure delle azioni di sovvenzione e delle azioni di 

partecipazione cooperativa, le prime consentivano agli statuti una certa 

autonomia circa le condizioni per la distribuzione degli utili e la liquidazione 

delle quote e delle azioni, le seconde erano assimilabili alle azioni di risparmio, 

in quanto prive di diritto di voto e privilegiate nella ripartizione dell’utile e nella 

liquidazione della quota, queste tipologie di strumenti finanziari, tuttavia, non 

qualificava il possessore come socio122. 

In base alla legge delega 366/2001 la riforma delle società cooperative doveva 

prevedere le possibilità, i limiti e le condizioni di emissioni di strumenti 

finanziari, partecipativi e non partecipativi nonché in quanto compatibile con la 

causa mutualistica, l’obiettivo primario di favorire la nascita, la crescita e la 

competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e 

internazionali dei capitali123.  

Con la riforma sorgeva quindi la figura del socio finanziatore: l’art. 2526 c.c. 

detta una disciplina specifica per le società cooperative le quali possono 

prevedere statutariamente l’emissione di strumenti finanziari, secondo la 

disciplina prevista per le società per azioni. Inoltre l’atto costitutivo stabilisce i 

diritti patrimoniali e amministrativi dei possessori di strumenti finanziari. 

La reale portata della norma, che rappresenta la disposizione principale con cui il 

legislatore delegato ha inteso realizzare gli obiettivi della legge delega, è 

controverso fra la dottrina per diversi aspetti 124 , e in particolare, 

sull’ammissibilità della figura del socio finanziatore nelle s.r.l. Invero, ai sensi 

dell’ultimo comma dell’art. 2526 c.c. “le cooperative cui si applicano le norme 

sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi 

di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati”. 

A una prima lettura la norma potrebbe interpretarsi nel senso che, ammesso che 

vieti la sottoscrizione di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi al 

pubblico, nel caso, tali strumenti finanziari includessero il diritto di 

                                            

���G.RACUGNO, I nuovi strumenti finanziari delle società cooperative, in Borsa banca tit.cred., 
fasc.5, 2004, p.559�

���Art. 2, lett.a, l. 3 ottobre 2001, n.366�
124 E.CUSA, Il socio finanziatore nelle società cooperativa, Giuffrè, Milano, 2006 p.25 
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partecipazione all’assemblea, questi potrebbero essere sottoscritti da chiunque, 

potendo partecipare attivamente, nei limiti indicati dalla legge, alle decisioni 

della compagine sociale. La dottrina sostanzialmente si divide in due diverse 

interpretazioni. Secondo alcuni autori125 le coop s.r.l. non sarebbero legittimate a 

emettere strumenti finanziari che attribuiscano la qualità di socio finanziatore, e, 

quindi, a esse sarebbe consentito solamente l’emissione di titoli di debito. Per 

altri126 le coop s.r.l. potrebbero, invece, emettere sia titoli di debito che strumenti 

finanziari partecipativi dotati di diritti amministrativi.  

A parere di chi scrive, è da preferire la tesi permissiva. La lettura della 

disposizione, la quale è stata letta nel senso che il legislatore delegante avrebbe 

inteso riservare l’emissione di strumenti finanziari partecipativi esclusivamente 

alla coop s.p.a., dovrebbe essere superata. Il rinvio del primo comma dell’art. 

2526 c.c. secondo cui l’emissione degli strumenti finanziari segue la disciplina 

prevista per le società per azioni non ne determinerebbe l’applicazione di detta 

norma alle sole società azionarie. Se, infatti, il rinvio operato fa riferimento alla 

s.p.a. non per questo non dovrebbe essere applicato alle cooperative che abbiano 

adottato il modello di s.r.l. Se fra gli intenti della riforma, come visto, il 

legislatore delegante si era prefissato l’obiettivo di dotare le società cooperative 

di strumenti idonei a concorrere sul medesimo piano delle società lucrative, per 

permettere di superare le difficoltà di reperimento di mezzi finanziari; non si 

vedrebbe il motivo per cui non assicurare anche alle cooperative medio-piccole, 

disciplinate con il modello s.r.l., tale opportunità; soprattutto in presenza di una 

apertura letterale della legge127. 

Si preferisce ritenere che anche le coop s.r.l. possano offrire in sottoscrizione 

strumenti finanziari partecipativi sulla base della disciplina prevista per le 

società per azioni, e che, quindi appare opportuno ritenere che la figura del socio 

finanziatore non sia incompatibile con la società cooperativa regolata dalle 

norme della s.r.l. 

Rimane da chiedersi se il socio finanziatore di società cooperativa (sia che essa 

                                            
125 E.CUSA, Il socio finanziatore, cit., p.48, A.BARTALENA, sub. Art. 2519, in G.PRESTI (a cura 
di), Società cooperative, in P.MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F.GHEZZI, M.NOTARI (diretta da), 
Commentario alla riforma della società, Milano 2007, p.105 
126 E.BELLI-S. DI GENNARO, Il socio finanziatore, in La coop s.r.l. diretto da E.CUSA Cedam, 
Milano, p.111, G.BONFANTE, sub. Art. 2526, in G.COTTINO, G.BONFANTE, O. CAGNASSO, P. 
MONTALENI (diretto da) Il Nuovo diritto societario, Bologna, 2004, p.2493�
127 In senso permissivo la pronuncia del Trib.Mantova 22 febbraio 2005 
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adotti il regime di s.p.a. o s.r.l.) possa integrare i presupposti, in presenza di una 

concessione del finanziamento alla società, per l’applicazione dell’art. 2467 c.c. 

Se sorge qualche dubbio circa la compatibilità della postergazione del 

finanziamento ex art. 2467 c.c. in quanto, non verrebbe a configurarsi il 

presupposto soggettivo per la mancanza di comportamento opportunistico del 

socio cooperatore in funzione delle limitazioni al lucro soggettivo previsto per le 

cooperative 128 , nel caso l’oggetto di indagine faccia riferimento al socio 

finanziatore, tale obbiezione non potrebbe in ogni caso essere proposta dato il 

suo interesse amutualistico129 e spinto piuttosto da un interesse lucrativo130 che, 

inoltre, rappresenta la causa tipica di sottoscrizione degli strumenti finanziari ex 

art. 2526 c.c., ai quali peraltro, non sono imposti gli stessi limiti alla 

remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci 

cooperatori. Tali limiti infatti ai sensi dell’art. 2514 c.c. lett. b) valgono 

obbligatoriamente per i soli soci cooperatori, non operando quindi per i soci 

finanziatori131.  

Anzitutto non sembra priva di motivazione logica la possibilità che il socio 

finanziatore preferisca erogare alla società in crisi un prestito sociale piuttosto 

che procedere a una nuova sottoscrizione di strumenti finanziari. Infatti, il socio 

finanziatore partecipa al rischio d’impresa al pari dei soci cooperatori, in quanto 

esso ha sottoscritto quote o azioni che rappresentano la partecipazione sociale e 

non titoli di debito, e in sede concorsuale concorrerebbe alla liquidazione della 

massa attiva con gli altri soci. Invero, nell’ipotesi di un’operazione di prestito 

sociale “anomalo” erogata dal socio finanziatore, il presupposto soggettivo 

richiesto per l’applicazione dell’art. 2467 c.c. verrebbe integrato. Le 

considerazioni assunte dal punto di vista dell’interesse lucrativo e perciò della 

condotta speculativa del socio finanziatore certamente rilevano ai fini di 

applicazione dell’art. 2467 c.c. tuttavia non rappresentano una condizione 

                                            
128 Vedi supra 
129 Inteso come il disinteresse a realizzare scambi mutualistici con la cooperativa E.Cusa, Il socio 
finanziatore, cit., p. 90 
130  Nonostante la legge non specifichi lo scopo perseguito dal sottoscrittore di strumenti 
finanziari, pare logico ritenere che esso sia guidato da un interesse lucrativo contrapposto 
all’interesse mutualistico del socio cooperatore. Diversamente è stato rilevato da E.CUSA, Il 
socio finanziatore, cit., p.90 secondo cui il socio finanziatore può perseguire intenti che non 
siano, per forza, lucrativi�
131 M.BIGELLI, R.GENCO, I nuovi strumenti finanziari delle società cooperative: verso il mercato 
dei capitali?, in Le Società, 7/2005, p.852 
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sufficiente di applicabilità in quanto è richiesto ai sensi di quest’articolo che il 

socio abbia agito in maniera informata.  Come visto, infatti, nei capitoli 

precedenti, fra i presupposti dell’art. 2467 c.c. il ruolo assunto dal socio 

all’interno l’organizzazione sociale diventa determinante. In particolare la 

motivazione che sta alla base dell’applicazione a qualsiasi socio di s.r.l. di detta 

norma è quella del ruolo assunto dal socio ovvero una figura caratterizzata dal 

potere decisionale, o comunque dagli ampi potere di controllo sull’operato degli 

amministratori. Allo stesso modo quando è stata affrontata la questione 

dell’applicabilità della postergazione al socio di s.p.a. si è cercato di dimostrare 

come a rilevare sia la partecipazione del socio alla gestione della società. 

L’atto costitutivo può prevedere, in deroga al precetto normativo del voto 

capitario (art. 2538 comma 1 c.c.), che al socio finanziatore siano attribuiti più 

voti (art. 2538 comma 2 c.c.). I limiti previsti, ai sensi dell’art. 2538 c.c., infatti, 

fanno riferimento solamente ai soci cooperatori, con la possibilità quindi di 

assegnare ai soci finanziatori un numero illimitato di voti, senonché la 

previsione dell’art. 2526 comma 2 c.c. per cui “ai possessori di strumenti 

finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti 

spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea 

generale”132. Se, infatti, la legge non prevede un limite massimo al voto plurimo 

del singolo socio finanziatore, fissa un tetto legale massimo ai voti esprimibili 

dall’intera categoria dei soci finanziatori, con la possibilità, quindi, che, in 

presenza di unico possessore di strumenti finanziari, egli detenga al massimo un 

terzo dei voti esercitabili nell’assemblea dei soci.  

Tale limite consente di ritenere che il socio finanziatore non potrà in ogni caso 

detenere un’influenza dominante nell’assemblea. 

Tuttavia i soci finanziatori possono essere nominati amministratori della 

cooperativa. Se, infatti, i possessori di strumenti finanziari non possono 

esercitare più del terzo dei voti spettanti ai soci intervenuti in assemblea, 

possono però coprire fino alla metà meno uno dei posti nel consiglio di 

amministrazione. Ai sensi dell’art. 2542 comma 2 c.c. la maggioranza degli 

amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, per cui la minoranza 

                                            

���Se la cooperativa abbia adottato la disciplina della s.r.l. e abbia previsto statutariamente che 
le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso 
espresso per iscritto in ogni caso vale detto limite E.BELLI-S. DI GENNARO, il socio finanziatore, 
cit..�
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potrà essere scelta da terzi o da qualsiasi altro socio non cooperatore. Non pare 

incontrare limiti, invece, il riconoscimento ai soci finanziatori di far parte dei 

componenti del collegio sindacale, per cui tale organo potrebbe essere composto 

da soli soci finanziatori.  

Se i soci finanziatori dovessero ricoprire anche il ruolo di gestori della società, 

potendo essere questi in possesso di tutte le informazioni necessarie nonché 

essere in grado di assumere decisioni influenzanti la gestione societaria, tale 

considerazione lascerebbe spazio a un interpretazione che non precluda la 

compatibilità tra i presupposti dell’art. 2467 c.c. e questa fattispecie133. 

 

 

8. La posizione della giurisprudenza 

 

La Corte di Cassazione è intervenuta sul tema con la sentenza del 20 maggio 

2016, n.10509 negando la possibilità di applicare la postergazione dei 

finanziamenti soci ex art. 2467 c.c. alle società cooperative.  

Il tema in esame solo in tempi recenti è stato oggetto di esame della 

giurisprudenza. Sinora esiste un solo intervento a opera della giurisprudenza di 

merito134, antecedentemente alla pronuncia della Corte di cassazione del 2016. 

Anche in quel caso il giudice aveva negato l’applicazione estensiva della 

disciplina prevista dall’art. 2467 c.c. alle cooperative. 

La suprema corte in quel frangente motivando le ragioni della sua decisione 

muove innanzitutto dalla considerazione che la società cooperativa in esame non 

conteneva nello statuto il richiamo alla disciplina della s.r.l. né avrebbe potuto 

farlo in ragione del superamento dei requisiti dimensionali previsti per la 

possibilità di adottare detto modello societario ex art. 2519 c.c. Esclude, 

pertanto, in limine l’applicazione dell’art. 2467 c.c. alla cooperativa, posto che 

tale norma prevista per le società a responsabilità limitata non è riprodotta per le 

s.p.a., modello di riferimento della cooperative cui ci si occupa. Nel corso della 

motivazione alla Corte non pare neppure invocabile l’interpretazione estensiva 

                                            
133 Non ritiene invece applicabile l’art. 2467 c.c. ai soci finanziatori ex art.2526 c.c., 
P.L.MORARA, Per la cassazione la postergazione ex art. 2467 c.c. non è applicabile al prestito 
sociale delle cooperative, in Coop e enti non profit, n.11-12, 2016 
134 Trib. Treviso, 19 gennaio 2015, in www.ilcaso.it 
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della regola della postergazione alla società per azioni c.d. chiusa135. Prosegue la 

corte che “l’art. 2467 c.c. è volto a tutelare i creditori sociali contro i soci che 

cerchino di trasferire sui primi il rischio d’impresa, potendo quest’ultimi, 

mediante i poteri di controllo (art. 2476 c.c.) e di gestione (art. 2475 c.c.) 

valutare in anticipo gli indici sintomatici di uno stato di crisi aziendale che 

rendano loro più conveniente l’erogazione di nuova finanza tramite forme di 

mutuo soggetto a  rimborso, piuttosto che apporti di capitale di rischio”. La corte 

ritiene pertanto che, in difetto di un espresso richiamo normativo, e di un’affinità 

di tipo sociale, sia illegittima l’applicazione della disciplina ex art. 2467 c.c. 

anche alle cooperative le quali sono rette da taluni principi estranei se non 

contrapposti a quelli delle società lucrative, come quello dello scopo 

mutualistico (art. 2511 c.c.) della variabilità dei soci e del capitale sociale (artt. 

2511 e 2524 c.c) della parità di peso del voto dei soci (art.2525), principi, in 

conseguenza dei quali, l’influenza del singolo socio sulle scelte gestionali 

dell’impresa è destinata a contenersi se non a sminuire. Il giudice ritiene inoltre 

che nelle cooperative il socio finanziatore o sovventore, cui resta escluso il 

controllo delle maggioranze in seno agli organi sociali (il quale, come visto, non 

può essere titolare di più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci 

presenti o rappresentati in assemblea, non può eleggere più di un terzo degli 

amministratori (art. 2542 II comma c.c.) e dei componenti dell’organo di 

controllo (art. 2543 II comma c.c.)) e che quindi non possa ritenersi possa 

determinare gli indirizzi gestionali della società ed influire in maniera 

determinante sulla decisione di procedere a manovre di capitale sociale ragione 

per cui viene meno anche l’identità della ratio sottesa, secondo la prevalente 

dottrina, della regola della postergazione. 

Nella pronuncia del 2015, il giudice di merito, dichiaratosi consapevole che, 

secondo la giurisprudenza, la regola di cui all’art. 2467 c.c., costituisce 

espressione di un principio generale, applicabile non soltanto alla s.r.l. come la 

collocazione della norma sembrerebbe suggerire, ma anche alle s.p.a. e ad altri 

tipi di società, tuttavia occorre verificare se anche nella cooperativa ricorra la 

stessa esigenza di tutela dei creditori sociali. Ritiene il giudice che la struttura 

della cooperativa è tale da far ritenere che il ruolo del capitale all’interno di essa 

                                            
135Vedi supra cap. 2 Cass, sez.1, 7 luglio 2015, n.14056, in questo caso nella pronuncia della 
corte si sente un certo grado di scetticismo dell’applicabilità del 2467 c.c. alla s.p.a.�
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sia parzialmente diverso rispetto alle società lucrative, finalizzato ad una 

gestione mutualistica, e che il prestito sociale delle cooperative non sia 

completamente assimilabile con il finanziamento di cui all’art. 2467 c.c., 

considerazione basato sul fatto che il prestito sociale cooperativo può riguardare 

una grande quantità di soggetti i quali non hanno poteri tali da incidere sulla 

gestione sociale; e che inoltre le finalità perseguite dal socio cooperativo con il 

prestito rispondono a proprie esigenze di risparmio e investimento, a differenza 

del socio finanziatore di s.r.l. che interviene mettendo a disposizione della 

società nuovi mezzi finanziari in forza dell’interesse che ha nella società.  
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CAPITOLO IV 

LA POSTERGAZIONE DEI FINANZIAMENTI NELL’AMBITO DI 

ATTIVITÀ DI DIREZIONE COORDINAMENTO. L’ART. 2497 

QUINQUIES C.C. 

 
 
1. Introduzione 
 

Con la riforma del 2003 è stata prevista una disciplina specifica per i gruppi di 

società, o meglio per l’attività di direzione e coordinamento di società. 

Il legislatore della riforma nel disciplinare l’attività direzione e coordinamento 

ha indirizzato l’intera disciplina a tutela dei soggetti che potrebbero essere 

danneggiati dalle attività opportunistiche dell’ente che esercita il controllo, 

prendendo in considerazione esclusivamente gli aspetti patologici dell’attività di 

ingerenza della gestione, evitando di inserire una disciplina di gruppo, uno 

statuto organizzativo. 

L’esigenza di tutelare i soggetti deboli è sentita dal legislatore con riguardo ai 

movimenti finanziari all’interno del gruppo dispone, infatti, l’art. 2497-

quinquies c.c. che “ai finanziamenti effettuati a favore delle società da chi 

esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri 

soggetti ad essa sottoposti si applica l’art. 2467 c.c.”. 

L’estensione del campo applicativo dell’art. 2467 c.c. nell’ambito dei 

finanziamenti infragruppo integra la responsabilità di chi esercita l’attività di 

direzione e coordinamento con un ulteriore strumento di tutela delle ragioni dei 

creditori delle singole società appartenenti ad un gruppo. 

Il rischio che può determinarsi per i creditori sociali riguarda la situazione in cui 

la capogruppo consideri più conveniente finanziare la società ad essa sottoposta 

piuttosto che ricorrere ad un conferimento. Invero nei gruppi societari gli 

strumenti di assistenza finanziaria e di accentramento della tesoreria 

rappresentano le maggiori manifestazioni della eterodirezione136, tale che da essi 

è possibile desumere l’esercizio del controllo137 . La possibilità di effettuare 

finanziamenti tra soggetti tra loro non indipendenti consente di beneficiare di 

vantaggi che altrimenti sarebbero privati allorquando si fossero ottenuti fonti di 

                                            
136 U.TOMBARI, Diritto dei gruppi d’imprese, Giuffrè, Milano, 2010, 63 
137 G,BALP, sub. Art. 2497 quinquies in P.MARCHETTI (diretto da) Commentario alla riforma 
delle Società�
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finanziamento esterne. Tale operazione di finanziamento, che è considerata 

legittima e anzi rappresenta una fase fisiologica delle dinamiche infragruppo, 

può nel caso ricorrano i presupposti previsti per i finanziamenti di cui all’art. 

2467 c.c. divenire patologica in quanto, la capogruppo, per il vantaggio 

informativo sulla situazione finanziaria della società assumerebbe 

opportunisticamente le vesti di creditore-socio, trovandosi in una posizione 

parificata rispetto agli altri creditori terzi della controllata. La scelta legislativa, 

pertanto, è stata quella di richiamare anche nell’ambito di gruppo la disciplina 

prevista dall’art. 2467 c.c., disciplina che è prevista per le s.r.l., società 

tendenzialmente a base ristretta, applicandola anche ai gruppi di società che 

rappresentano l’espressione massima dell’ampliamento della struttura 

organizzativa. 

Invero, i punti in comune fra la società a responsabilità limitata cui si applica 

l’art. 2467 c.c. e i gruppi di società sono diversi. Il legislatore prendendo atto di 

ciò ha voluto tutelare i soggetti svantaggiati, i quali sono i creditori della 

controllata ma anche i soci di minoranza, dalle condotte opportunistiche della 

società che esercita attività di direzione e coordinamento, la quale ha il potere di 

ingerire sulla gestione della società ad essa sottoposta. Il collegamento tra il 

regime giuridico della società a responsabilità limitata e la disciplina dei gruppi, 

giova ricordare, è costituita dal fatto che in entrambi i casi, la partecipazione 

perde le caratteristiche dell’anonimato per diventare in qualche modo 

personalizzata, le due fattispecie pertanto sono collegate dalla personalizzazione 

del rapporto partecipativo, in altri termini i soci non si limitano ad investire 

capitale nell’attesa di essere remunerati per il risultato economico dell’impresa 

gestita da altri, bensì partecipano all’elaborazione delle strategie, influenzandone 

l’indirizzo societario138. Ciò ne rappresenta il presupposto in comune delle due 

fattispecie, laddove la postergazione ha un senso solo quando il socio-

finanziatore può ricavare vantaggi aggiuntivi dalla concessione del 

finanziamento rispetto alla mera remunerazione. 

 

 
 
 
 

                                            
138 G.TERRANOVA, sub art. 2467, p.1476 
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2. Le presunzioni di controllo e l’applicazione dell’art. 2497-quinquies c.c. 
nelle ipotesi di “controllo contrattuale”. 
 

Gli artt. 2497-sexies e 2497-septies c.c. introducono delle presunzioni in 

presenza delle quali si ritiene che la società eserciti l’attività di direzione e 

coordinamento. 

Ai sensi del primo articolo “si presume, salvo prova contraria, che l’attività di 

direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o dall’ente 

tenuto al consolidamento dei bilanci o che comunque la controlla ai sensi 

dell’art. 2359 c.c.” 

La norma opera un rinvio generale all’art. 2359 c.c. ove è previsto al primo 

comma numero 1) che sono considerate società controllate le società in cui 

un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea 

ordinaria. 

È l’ipotesi del c.d. “controllo di diritto” dove mediante il possesso della 

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria la società controllante 

è in possesso della supremazia di voto, che si manifesta con il potere di 

determinare la gestione della società. Essa, infatti, potrà nominare gli 

amministratori acquisendo potere su di essi. Tuttavia questo tipo di controllo non 

è l’unico esercitabile e soprattutto non rappresenta l’unica presunzione ai fini di 

applicazione della disciplina prevista al capo IX. 

La presunzione si estende anche alle ipotesi nelle quali la società non eserciti un 

controllo assoluto, ma che il controllo derivi dalla possibilità che la società non 

disponga della maggioranza dei voti, ma disponga, tuttavia, di un numero di voti 

sufficiente per esercitare un influenza dominante nell’assemblea ordinaria (art. 

2359 comma 1, numero 2 c.c.). Trattasi del c.d. “controllo di fatto” in cui, anche 

non disponendo della maggioranza di voti esercitabili, in determinate circostanze 

anche una partecipazione di minoranza dia la possibilità di determinare le 

delibere assembleari. Si debba, in questo caso, riferirsi alla circostanza che si 

verifica, in cui la maggioranza risulta dai sindacati di voto fra più soci, nonché ai 

casi di assenteismo degli azionisti. Il controllo si realizza anche, ai sensi del 

comma 2) di questo articolo, computando, ai fini previsti dal numero 1) e 2) del 

comma 1 anche i voti spettanti a società controllante, a società fiduciarie o a 

persone interposte. Il c.d. controllo indiretto, pertanto, si realizza anche quando 
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la società eserciti il controllo in una società e la stessa possegga quote del 

patrimonio della società subordinata, o mediante una persona interposta alla 

società sulla base di specifici contratti. 

Il numero 3 comma 1 dello stesso articolo introduce il c.d. “controllo esterno”, 

ovvero quel controllo esercitato mediante l’influenza dominante in virtù di 

particolari vincoli contrattuali con essa. In questo caso una società, pur non 

avendo nessun rapporto partecipativo, esercita un’influenza dominante su 

un’altra società per via di particolari contratti con essa. Questa ipotesi di 

controllo, preme ripeterlo, prescinde dal possesso di una partecipazione 

azionaria. 

Un’ulteriore presunzione è prevista dall’art. 2497-septies c.c. che introduce 

nell’ordinamento il controllo fondato su di un “contratto di dominazione”. Ai 

sensi di quest’articolo “le disposizioni del presente capo si applicano altresì alle 

società o all’ente che, fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 2497-sexies c.c, 

esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto 

con le società medesime o di clausole nei loro statuti”. È previsto quindi che il 

controllo sia esercitato in virtù di un contratto che abbia a oggetto proprio la 

sottoposizione all’altrui attività di direzione e coordinamento.  

Le ipotesi di attività di direzione e coordinamento su base contrattuale assumono 

particolare rilevanza sul piano dell’applicazione della disciplina della 

postergazione, invero l’applicazione dell’art. 2497-quinquies c.c a queste 

fattispecie di controllo è argomento dibattuto in dottrina. 

Un’autorevole scuola di pensiero139 ritiene che tali ipotesi non potrebbero essere 

colpite dal combinato disposto degli artt. 2497-quinquies e 2467 c.c. dal 

momento che la mancanza della partecipazione farebbe venir meno l’interesse 

speculativo della capogruppo mutuante, ovvero che non sia riscontrabile  in capo 

al finanziatore un interesse all’andamento dell’impresa singolarmente 

considerata in quanto finalizzato alla conservazione ed accrescimento del valore 

delle azioni o della quota detenuta direttamente o indirettamente. 

Tale indirizzo dottrinale, tuttavia, pare prendere le mosse dai presupposti 

soggettivi di applicazione dell’art. 2467 c.c., e non dalle esigenze previste nella 

disciplina dei gruppi e dal coordinamento di tale disciplina con l’art. 2497-

quinquies c.c.. In effetti la norma appare di più ampia portata e include tutte le 
                                            
139 G.BALP, sub. art. 2497 quinquies P.MARCHETTI (a cura di) commentario, cit.; M.MAUGERI, 
finanziamenti anomali cit. 254 ss. 
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forme cui si manifesta l’attività di direzione e coordinamento. Non osta in questo 

senso nemmeno il tentativo di modellare i presupposti dell’art. 2467 c.c. nelle 

ipotesi in cui non sussiste alcun rapporto di tipo partecipativo. Dove, infatti, tra i 

presupposti di applicazione della postergazione si fa riferimento alla 

ragionevolezza del conferimento, oltre che essendo, questo un presupposto 

alternativo all’eccessivo squilibrio tra indebitamento o patrimonio netto, tale 

requisito non appare incompatibile con l’assenza di una partecipazione della 

capogruppo140.  

Inoltre l’assoggettamento all’altrui direzione e coordinamento, anche sulla base 

di un rapporto contrattuale, fa presumere l’esistenza di un vantaggio informativo 

della capogruppo sulla situazione della controllata, rispetto ai creditori esterni e, 

pertanto, dovrebbe conseguire il dovere per la capogruppo di rispettare 

l’equilibrio finanziario della controllata. 

Alla luce delle considerazioni appena svolte sembra non doversi escludere 

l’applicazione della postergazione a qualsiasi forme di controllo, sia per il tenore 

letterale della norma e la sua lettura combinata con gli artt. 2497-sexies e 2497-

septies c.c., sia perché la mancanza della qualificazione di socio della società 

capogruppo non ne determina il venire meno dei presupposti di applicazione 

dell’art. 2497-quinquies-2467 c.c141. 

 

 

3. I finanziamenti effettuati dalla holding persona fisica e i finanziamenti 

effettuati dalla “società sorella” 

 

L’art. 2497-qinquies c.c. coordinato con gli artt. 2497 c.c. ss. sembra in prima 

analisi prendere in considerazione le operazioni di finanziamento effettuate dalla 

capogruppo a favore delle società dirette e coordinate. Tuttavia l’articolo in 

esame con l’utilizzo del pronome “chi” lascia ampio spazio d’interpretazione 

con riguardo al soggetto destinatario della fattispecie, lettera della norma che 

differisce dai soggetti espressamente richiamati dagli artt. 2497-sexies, 2497-

septies c.c., nonché dall’art. 2497 c.c., i quali limitano il campo applicativo della 

disciplina alle società e agli enti (che esercitano l’attività di direzione e 

                                            
140 G.BALP, sub. art. 2497 quinquies Marchetti (a cura di) commentario, cit.  
141 In un contesto di gruppo la postergazione è applicabile a prescindere dalla circostanza che il 
finanziatore sia socio, U.TOMBARI, Diritto dei gruppi d’imprese, cit. 66 
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coordinamento). Dal punto di vista soggettivo la portata letterale della norma 

sembra piuttosto ampia142. Dovrebbe ritenersi applicabile non solo perciò alle 

fattispecie espressivamente presunte degli artt. 2497-sexies e 2497-septies c.c. 

ma a qualsiasi soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento 

includendo perciò anche le persone fisiche qualora concretamente coinvolte 

nell’esercizio di attività di direzione e coordinamento 143 . Tale fattispecie, 

tuttavia dovrà essere dimostrata integralmente 144 , ciò dovuto dal fatto che 

l’ipotesi di direzione e coordinamento non viene espressamente presunta con 

riguardo alle holding persone fisiche. Questa interpretazione, cui si ritiene di 

aderire, assume particolare importanza nei casi in cui la controllata sia una 

cooperativa laddove, infatti, in assenza della figura del socio di controllo 

verrebbe sostituita dalla figura della holding persona fisica. 

Oltre ai soggetti che effettuano direttamente attività di direzione e 

coordinamento l’art. 2497-quinquies c.c. estende la postergazione del 

finanziamento effettuato a favore della società da altri soggetti sottoposti alla 

medesima attività di direzione e coordinamento. Trattasi dei finanziamenti posti 

in essere tra “società sorelle”. Questa previsione pertanto estende l’applicazione 

della disciplina in esame anche nel caso in cui la società mutuante non possieda 

nessuna partecipazione nella società mutuataria e nemmeno la controlli sulla 

base di rapporti contrattuali (artt. 2497-sexies 2497-septies c.c.), bensì il 

presupposto applicativo è la sottoposizione a comune attività di direzione e 

coordinamento. In tal caso, pertanto, il rimborso del finanziamento spettante alla 

società sorella (e estranea alla compagine sociale della società finanziata) sarà 

postergato in quanto posto in essere a favore della società soggetta a comune 

direzione e coordinamento. La volontà del legislatore con questa previsione è 

stata evidentemente di arginare i comportamenti elusivi della capogruppo. In 

questo caso la società sorella funge da mera interposta della controllante per cui 

il finanziamento posto in essere a opera della controllata è effettuato mediante le 

risorse provenienti dalla capogruppo. La postergazione colpirà direttamente la 

holding per il fatto che la società controllata che ha erogato le somme ha funto 

da mero centro di smistamento di risorse facenti capo direttamente alla 

                                            
142 M.MAUGERI, Finanziamenti anomali, cit. 239 
143  In termini A. DE LUCA PICIONE, Operazioni finanziarie nell’attività di direzione e 
coordinamento, Giuffrè, Milano, 2008, 31 
144 A. DE LUCA PICIONE, op.loc.cit., 31�
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capogruppo medesima. 

L’apertura della norma, tuttavia, obbliga l’interprete a vagliare altre fattispecie 

oltre a quella appena menzionata. È il caso in cui il finanziamento sia effettuato 

a favore della società in una situazione di squilibrio patrimoniale a opera della 

società sorella sulla base di una direttiva della capogruppo. In questo caso la 

postergazione opererà nei confronti della controllata mutuante con l’ulteriore 

conseguenza, però che, ove ricorrano i presupposti, i soci di minoranza e i 

creditori della società che si vedrà postergare il rimborso del finanziamento 

potrebbero proporre nei confronti della holding direttrice un azione ex art. 2497 

c.c. se la condotta tenuta dalla capogruppo fosse censurabile come abuso da 

direzione e coordinamento145. Ciò sulla base del fatto che l’input proveniente 

dalla capogruppo nel caso il finanziamento fosse postergato ex art. 2497-

quinquies c.c. potrebbe danneggiare la società sorella mutuante, e in 

conseguenza danneggiare i soggetti cui la disciplina del capo IX mira a tutelare 

da cui ne deriva la legittimazione all’esercizio dell’azione ex art. 2497 c.c. in 

capo ai creditori e ai soci della società finanziatrice nei confronti della 

capogruppo che in tal modo avrebbe violato i principi di corretta gestione 

societaria e imprenditoriale nell’esercizio dell’attività di direzione e 

coordinamento. La capogruppo, e in solido i soggetti che hanno preso parte al 

fatto lesivo (art. 2497 comma 2 c.c.) sarà pertanto chiamata a risarcire il danno a 

favore dei soggetti danneggiati dalle conseguenze derivanti dall’applicazione 

della postergazione del finanziamento erogato dalla società controllata a favore 

della società sorella.  

Un’ulteriore ipotesi è rappresentata dalla possibilità che la società sorella effettui 

il finanziamento con mezzi propri e indipendentemente dalla direttiva 

proveniente dalla capogruppo. Questo caso, tuttavia, pare discostarsi dalla ratio 

sottesa dell’art. 2497-quinquies c.c. Invero l’apparato normativo dedicato 

all’attività di direzione e coordinamento mira a tutelare i soggetti deboli rispetto 

alle condotte tenute dal soggetto che in concreto eserciti attività di direzione e 

coordinamento. Appare più coerente con l’intento legislativo ritenere che la 

norma in esame abbia voluto estendere la disciplina della postergazione alle 

società “ad essa sottoposta” in quanto sussista una direttiva della capogruppo in 

                                            
145 A.DE LUCA PICIONE, op.loc.cit. 34, G.BALP, op.loc.cit. 
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tal senso146. Invero la società erogatrice difetterebbe delle condizioni necessarie 

per l’applicazione dell’art. 2467 c.c., non possedendo alcuna partecipazione 

nella società sorella né potendo essere a conoscenza della situazione finanziaria 

della società finanziata. È, pertanto, richiesto ai fini dell’art. 2497-quinquies c.c. 

che tale finanziamento derivi da un input proveniente dal soggetto posto in 

posizione apicale rispetto alle società sorelle o quanto meno da una politica di 

gruppo147 pianificata dalla holding. 

 

 

4. Finanziamenti “ascendenti” 

 

Come visto l’art. 2497-quinquis prende in considerazione i finanziamenti 

effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della 

società beneficiaria o da altri soggetti sottoposti alla comune eterodirezione. La 

norma, infatti, non prevede che tale disciplina sia applicabile anche ai 

finanziamenti effettuati ad opera della società diretta e coordinata a favore della 

sua controllante.  

La dottrina si è interrogata su questa fattispecie, ricorrente nella prassi 148 , 

rilevando che tale movimento finanziario non può ritenersi idoneo a integrare i 

presupposti di applicazione dell’art. 2497 quinquies c.c. 

A ben vedere anche per il caso di finanziamento fra società sorelle non rileva la 

duale figura di socio gerente/finanziatore (che può verificarsi quando la società 

sorella sia interposta) ma assume rilevanza la direttiva nell’ambito della 

direzione e coordinamento, ovvero il finanziamento a favore della società 

controllata sarà postergato se effettuato ad opera (e con i mezzi)149 della società 

sorella ma per la direttiva proveniente dal soggetto controllante. In questo caso il 

finanziamento ascendente a favore della controllante sarà, allo stesso modo, 

effettuato sulla base di una direttiva proveniente dalla controllante stessa. 

Tuttavia in primo luogo osservare che la mancata previsione di operatività della 

postergazione anche a questa fattispecie è da ascrivere alla volontà legislativa di 

tutelare i creditori esterni (e i soci di minoranza) delle società soggette 

                                            
146 M.MAUGERI op.loc.cit, G.BALP, op.loc.cit 
147 M.MAUGERI op.loc.cit 
148 G.BALP, op.loc.cit, pag. 303 nt 30 
149 Rientrando altrimenti nella fattispecie della società sorella interposta�
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all’attività di direzione e coordinamento. Invero, applicare la postergazione al 

finanziamento emesso dalla controllata a favore della controllante 

significherebbe danneggiare i soggetti che la disciplina intende tutelare.  

Il risanamento della crisi della capogruppo infatti, non gioverebbe alla società ad 

essa sottoposta non avendo una partecipazione in essa, d’altra parte l’insolvenza 

della controllante finirebbe, se fosse ipotizzabile l’applicazione dell’art. 2497-

quinquies c.c., per aggravare la posizione dei creditori e dei soci di minoranza 

della controllata che non potrebbe concorrere con gli altri creditori della 

capogruppo con il conseguente rischio di perdita del rimborso150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
150 “La postergazione condurrebbe proprio al risultato che si è inteso evitare” G.BALP, op.loc.cit., 
304 
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CAPITOLO V 

L’APPLICABILITÀ DELL’ART. 2497-QUINQUIES AI GRUPPI 
COOPERATIVI 

 
 
1. Introduzione 

 

Sino a poco tempo fa il fenomeno dell’integrazione fra imprese mediante la 

struttura di gruppo era una prassi considerata tuttalpiù appartenente alla corrente 

lucrativa delle forme imprenditoriali. 

Tuttavia la necessità sentita dal movimento cooperativo di espansione e di 

capacità di concorrere con l’imprenditorialità lucrativa venne a scontrarsi con 

tale convincimento che portò al superamento dei pregiudizi basati sul fatto che 

l’espressione dello scopo mutualistico dovesse riferirsi in ogni caso alla società 

monade151.  

Il legislatore introdusse una particolare disposizione nel testo introdotto dall’art. 

18 della l. 19 marzo 1983, n.72 che legittimava la società cooperativa all’ipotesi 

del controllo, l’art. 27-quinquies della legge Basevi, stabilisce che “le società 

cooperative e i loro consorzi possono costituire ed essere soci di società per 

azioni o a responsabilità limitata”. 

L’esigenza di legittimare questa fattispecie era particolarmente sentita dalla 

dottrina, la quale si interrogava sulla possibilità che una società cooperativa 

potesse essere socia di una società lucrativa, prassi abbastanza diffusa nel mondo 

cooperativo. 

Con la riforma del 2003 è stata introdotta una nuova forma di integrazione fra 

cooperative: il gruppo cooperativo paritetico, il quale prevede che le cooperative 

mediante un contratto possano affidare il controllo della gestione a un’altra 

cooperativa la quale avrà il potere di esercitare su di esse l’attività di direzione e 

coordinamento, tale previsione pare assumere, come si vedrà, un ruolo 

legittimante le forme di integrazione basate sul controllo sulla base di un 

contratto di denominazione (art. 2497-septies c.c.) e sulla base di particolari 

vincoli contrattuali (art. 2497-sexies c.c.) superando i dubbi che sono stati 

                                            
151 A.ZOPPINI, I gruppi cooperativi (modelli di integrazione tra imprese mutualistiche e non nella 
riforma del diritto societario) in Rivista delle società, 2005, 760 ss. 
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sollevati dalla dottrina pre riforma152. 

 
 
2. La partecipazione di società cooperative in società lucrative.  
 
 
Come visto è legittimo che la società cooperativa sia socio di una società 

lucrativa. La dottrina, tuttavia si è posta il problema se la cooperativa possa 

concretamente esercitare attività di direzione e coordinamento verso le sue 

controllate società di capitali. Invero è stato rilevato153 che tale esercizio se possa 

essere considerato ammissibile, dovrà essere esercitato rispettando lo l’oggetto e 

lo scopo mutualistico cui la cooperativa si caratterizza. La società cooperativa 

dovrà pertanto esercitare il controllo per ricavarne mezzi di sostegno, supporto e 

integrazione dell’attività nell’interesse mutualistico non dovrebbe pertanto 

doversi assistere ad una sostituzione di scopo. In particolare si temeva che 

l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte di una cooperativa 

potesse causare una sostanziale modifica dell’oggetto sociale (art. 2361 c.c.), 

laddove nelle cooperative caratterizzate dal principio mutualistico lo stretto 

collegamento tra scopo e oggetto ne determinerebbe lo snaturamento del tipo 

cooperativo. Tuttavia è stato rilevato154  che la partecipazione di una società 

cooperativa in una società di capitali non implica la distorsione né della causa né 

della società partecipata né della società partecipante finché la cooperativa 

distribuisca gli utili derivanti dalla controllata ai soci cooperatori nel rispetto 

della causa mutualistica e in conformità dei limiti imposti alla remunerazione del 

capitale. Si ritiene pertanto la piena ammissibilità della partecipazione di una 

società cooperativa in una società di capitali. Inoltre un ulteriore riferimento 

normativo in senso positivo è stato previsto con l’art. 25 comma 2, d.lg. 9 aprile 

1991 n.127 il quale dispone la redazione del bilancio consolidato di gruppo 

anche per le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllino una 

società per azioni, una società a responsabilità limitata o in accomandita per 

azioni. 

                                            
152 G.OPPO, G. COTTINO, I gruppi cooperativi, V.Buonocore (a cura di), Giuffrè, Milano, 1997, 9 
ss 
153 G.OPPO, op.loc.cit, 9 
154 M.C. TATARANO, La nuova impresa cooperativa, cit.564, U.TOMBARI, Società cooperative e 
gruppi di imprese (gruppo cooperativo paritetico e gruppo cooperativo eterogeneo), in 
Giur.Comm., fasc.6, 2007, p.739, A.ZOPPINI, I gruppi cooperativi, cit. 769 
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Verificata la legittimità della fattispecie rimane da chiarire se a tale fattispecie 

possa trovare applicazione l’art. 2497-quinquies155. In tal caso l’apertura letterale 

della norma non dovrebbe lasciare dubbi interpretativi, come visto, infatti, viene 

utilizzato il generico pronome “chi”, intendendosi con questo qualsiasi ente 

nonché anche le persone fisiche. La qualità della società finanziata non dovrebbe 

ostare in questo senso, posto che trattandosi di società ordinaria non vi sono 

limiti alla destinazione degli utili e la cooperativa finanziatrice nonostante possa 

essere limitata sulla distribuzione del risultato economico ai soci non ha alcun 

limite sul piano del lucro oggettivo. 

 
 
 
 
3. La società cooperativa controllata su base contrattuale e il gruppo 
cooperativo paritetico.  
 

Controversa è l’ipotesi in cui la cooperativa sia sottoposta all’altrui attività di 

direzione e coordinamento. È escluso che il controllo della cooperativa discenda 

dalla partecipazione al capitale sociale, in ragione del principio del voto 

capitario per cui anche se la società dovesse avere la maggioranza delle azioni o 

delle quote della cooperativa in ogni caso avrebbe un solo voto  

esprimibile nell’assemblea156.  

Tuttavia la società cooperativa potrà essere  controllata in base a particolari 

vincoli contrattuali (artt.2497-sexies-2359 numero 3) c.c.) ovvero quando 

attribuisca convenzionalmente a un’altra società il potere di esercitare attività di 

direzione e coordinamento (art. 2497-septies c.c.).  

L’obbiezione mossa contro queste fattispecie deriverebbe dal principio che 

                                            
Non vi è dubbio che vi trovi applicazione l’art. 2497-quinquies per il gruppo cooperativo 
eterogeneo, U.TOMBARI, Società cooperative e gruppi di imprese, cit. 739�
156 Sono ipotizzabili casi in cui una società o una persona fisica possa esercitare il controllo (non 
contrattuale) di una cooperativa. Si prenda ad esempio, l’ipotesi in cui una persona fisica sia 
socio di controllo di quattro società per azioni le quali partecipano a una cooperativa composta 
da 23 soci, e ad esse siano attributi cinque voti ciascuna, in tal caso la persona fisica 
eserciterebbe il controllo di diritto (indiretto) sulla cooperativa avendo 20 voti contro i restanti 
19. Lo stesso esempio a crescere o a scalare quando le società siano 3 e la coop abbia 17 soci in 
totale e così via (con il limite che una persona giuridica non può essere socia di una coop con un 
numero di soci inferiori a 9). E’ da rilevare però, oltre alla stravaganza dell’ipotesi, questo 
esercizio si rivela poco efficace in quanto la cooperativa per la sua caratteristica è destinata a 
crescere nella compagine sociale per l’ingresso dei nuovi soci stante il principio della porta 
aperta. 
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impone l’autorità amministrativa e gestionale dei soci come manifestazione del 

principio democratico della cooperativa, discendente dalla norma che impone il 

voto capitario. La lettura del problema esige la verifica dell’ammissibilità di tale 

fenomeno, nei termini in cui sia possibile rendere compatibile l’esercizio 

dell’attività di direzione e coordinamento con la gestione mutualistica e con i 

principi di autonomia amministrativa che sono caratteristici della società 

cooperativa. Invero una particolare ipotesi di controllo basata sulla forma del 

contratto di dominazione è stata introdotta dal legislatore della riforma con un 

nuovo istituto, il gruppo cooperativo paritetico. Nonostante la rubrica faccia 

riferimento alla pariteticità, l’art. 2545-septies, comma 1 numero 2) c.c. ammette 

espressamente che la direzione del gruppo possa essere attribuita dal contratto 

anche ad una sola società cooperativa, senza la necessità che nella società siano 

rappresentate le componenti delle società appartenenti al gruppo o che 

l’indirizzo di gruppo sia formato sulla base della volontà comune delle società 

cooperative contraenti. La norma pertanto introduce una forma di integrazione in 

base a un contratto di dominazione che può essere strutturata come gruppo 

gerarchico, in cui in posizione apicale si trovi una società cooperativa senza 

alcun obbligo che le altre cooperative contribuiscano alla formazione di una 

volontà comune in merito all’attività del gruppo. È evidente che questa ipotesi 

dovrà caratterizzarsi per il rispetto dei principi di corretta gestione delle società 

controllate e inoltre in base al n. 5 dell’art. 2545-septies c.c. è previsto che il 

contratto deve necessariamente indicare “i criteri di compensazione” e 

“l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune”. 

In sostanza il gruppo cooperativo paritetico rappresenta una forma del contratto 

di dominazione ex art. 2497-septies c.c., con la precisazione che nell’esercizio 

dell’attività e coordinamento dovrà essere garantito l’equilibrio nella 

distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune. La pariteticità allora 

trova manifestazione, non tanto nell’esercizio dell’attività in comune fra le 

società aderenti al contratto, quanto nell’equilibrio nella distribuzione dei 

risultati157. Tuttavia nulla vieta alle società contraenti di prevedere nel contratto 

una gestione comune dell’attività di gruppo, in questo senso ad esempio 

potrebbe prevedersi contrattualmente l’obbligo di consultazione a carico del 

soggetto investito del potere di direzione e coordinamento a favore degli organi 
                                            
157 U.TOMBARI, Società cooperative e gruppi di imprese (gruppo cooperativo paritetico e gruppo 
cooperativo eterogeneo), in Giur.Comm., fasc.6, 2007, p.739 
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delle altre società cooperative, stabilendo altresì se il parere reso dai contraenti 

sia o meno vincolante158. 

La previsione legislativa del gruppo cooperativo paritetico sembra legittimare 

quindi l’integrazione di società cooperative su base contrattuale o di 

dominazione159 salvo il rispetto delle norme a presidio dell’attività di direzione e 

coordinamento nonché l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti 

dall’attività in comune. Questa conclusione appare più in armonia con 

l’ordinamento laddove sembra infondato ritenere che il gruppo cooperativo 

paritetico possa rappresentare l’unica forma contrattuale d’integrazione 

cooperativa, non potendo le cooperative accedere ad altre forme contrattuali di 

gruppo o di dominazione come la fattispecie presunta ex art. 2497-septies160. 

Non a caso, fra l'altro, tale considerazione è indotta anche dalla previsione 

proposta dal testo unico bancario che propone una fattispecie del controllo “in 

presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto 

il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento” (art.23 

d.lg.1/9/1993 n. 385 modificato dall’art. 40 del d.lgs. 28/12/2004). 

 

 

3.1. (segue) l’applicazione dell’art. 2497-quinquies ai finanziamenti erogati 

a favore della cooperativa controllata e nell’ambito del gruppo cooperativo 

paritetico. 

 

Alla luce di questi rilievi si ritiene opportuno indagare l’ammissibilità 

dell’applicazione dell’art. 2497-quinquies c.c. alle diverse fattispecie di controllo 

su base contrattuale e sulla base del contratto di dominazione, senza distinzione, 

posta la sostanziale similitudine ai fini di questo studio. 

Le maggiori perplessità circa l’operatività della postergazione ai finanziamenti 

effettuati a favore della controllata su base contrattuale risiede nel fatto che 

manchi l’interesse alla conservazione e all’accrescimento della partecipazione.  

Giova ricordare infatti che con il finanziamento erogato a favore della società in 

                                            
158 U.TOMBARI op.loc.cit.�
159  R.GENCO, Gruppi cooperativi e gruppo cooperativo paritetico, Dagli atti del Seminario 
"Gruppi cooperativi, gruppi di società, consorzi e raggruppamenti di imprese: nuove forme di 
coordinamento e collaborazione", organizzato da scuolacoop svoltosi il 27 ottobre 2004 a 
Montelupo Fiorentino. Estratto pubblicato su "La Cooperazione Italiana", n.11, novembre 2004 
160 Quesito proposto da A.ZOPPINI, op.loc.cit. 
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crisi, il socio (o la controllante su base partecipativa)  consegue un ingiusto 

vantaggio, venendo remunerati dai profitti dell’iniziativa economica, senza 

correre il rischio che l’iniziativa economica comporta. In altre parole i soci che 

utilizzano le due forme di apporto, ottengono il vantaggio di vedersi remunerati 

il proprio investimento come fosse tutto capitale di rischio e almeno in parte 

verrebbero trattati alla stregua di chi ha fornito capitale di debito161. 

Se questo ragionamento è vero se ne ricaverebbe l’inoperatività della 

postergazione nei casi in cui il finanziatore non coincida con la figura del socio. 

Invero tale considerazione si troverebbe in contrasto con la disciplina dettata in 

materia di finanziamenti erogati da società sorelle. Si è visto, infatti, che la 

postergazione opera non solo per i finanziamenti erogati apparentemente dalla 

società sorella con l’utilizzo dei mezzi della holding, bensì anche nel caso il 

finanziamento sia erogato con i mezzi della società sorella per la direttiva 

proveniente dalla controllante, per cui in quest’ultimo caso la società sorella 

vedrà postergato il credito. Tale fattispecie potrebbe giustificare l’ammissibilità 

della postergazione fra le società cooperative sorelle aderenti al contratto di 

direzione e coordinamento, quando la decisione di finanziare non sia dipesa 

dalla volontà della cooperativa sorella ma dalla direttiva proveniente dalla 

cooperativa cui spetta l’esercizio della direzione e coordinamento. Questa 

interpretazione si discosta dalla ratio tipica dell’art. 2467 c.c. e piuttosto 

risponde all’esigenza di responsabilizzazione delle operazioni tipiche di gruppo 

nel rispetto di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società 

medesime. In questo senso (mi) pare doversi leggere l’art. 2497-quinquies 

quando si prenda in esame le ipotesi di controllo contrattuale laddove se si 

prendesse a riferimento per l’applicazione della postergazione l’art. 2467 si 

giungerebbe facilmente alla conclusione dell’inapplicabilità di tale istituto ai 

finanziamenti erogati da parte della controllante “contrattuale”. E in tal senso, 

come già precedentemente introdotto, la lettera della norma non richiede la 

duplice figura di socio-finanziatore, limitandosi a disporre “chi esercita attività 

di direzione e coordinamento”. In luogo dell’interesse all’accrescimento dei 

vantaggi derivanti dal rapporto partecipativo farebbe posto l’interesse della 

finanziatrice ai vantaggi economici derivanti della direzione della controllata. E 

anche con riferimento all’art. 2467 c.c. laddove sono puniti i soci per aver 

                                            
161 G.TERRANOVA, sub.art. 2467 c.c. 
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fornito nella forma di capitale di credito le risorse che avrebbero dovuto mettere 

a disposizione della società nella forma di capitale di rischio, questo presupposto 

non può essere ritenuto inoperante solo per la mancanza iniziale della qualifica 

di socio. Infatti, potrebbero verificarsi le condizioni per cui la controllante 

“esterna” dovrebbe ragionevolmente procedere al conferimento. In questo senso, 

a mio modesto avviso, almeno nell’ambito di direzione e coordinamento, sembra 

perdere peso la rilevanza che la postergazione debba operare per la regolazione 

della sproporzione tra i rischi e vantaggi derivanti dall’accrescimento del valore 

della partecipazione. Nella fattispecie di direzione e coordinamento si giustifica 

una presunzione legislativa (tale sembra essere quella dell’art. 2497-quinquies) 

circa l’esistenza della consapevolezza della situazione economica e finanziaria 

delle società eterodirette e tanto più è evidenziato tale aspetto dalle politiche 

della holding nella gestione finanziaria, e della tesoreria di gruppo162. Detto 

questo pertanto sembra doversi ritenere che nonostante l’art. 2497-quinquies c.c. 

richiami integralmente la disciplina prevista dell’art. 2467 c.c. non si assista a 

un’identica ratio in quanto, il primo collocato nell’ambito dell’attività di 

direzione e coordinamento mira a una tutela parzialmente diversa dovendo 

adattare la lettura dell’art. 2467 c.c.163 

Il gruppo cooperativo paritetico non dovrebbe essere escluso da siffatte 

considerazioni. Invero le norme dettate nell’ambito dell’esercizio dell’attività di 

direzione e coordinamento sono applicabili anche alle cooperative aderenti al 

contratto, dato che emerge in modo netto dal collegamento dell’art. 2497-

septies164. Ciò vale anche in fatto di finanziamenti erogati dalla cooperativa cui 

spetta contrattualmente tale esercizio e alle società cooperative sorelle quando il 

finanziamento fosse preordinato dalla cooperativa posta in posizione apicale165.  

 
 

                                            
162  R.SANTAGATA, sub.art. 2545-septies, Società cooperative (a cura di) G.PRESTI in 
Commentario alla riforma della società diretto da marchetti 
163 Parla di adattamento della lettura dell’art. 2467 c.c. alla disciplina dei gruppi e ne ammette 
l’applicabilità alle ipotesi di controllo su base contrattuale LOLLI, sub. Art. 2497-quinquies c.c. in 
Il nuovo diritto delle società vol.III a cura di A.MAFFEI ALBERTI p.2419 
164 Fra gli altri R.SANTAGATA, sub.art. 2545-septies, cit. 472; R.GENCO, Gruppi cooperativi e 
gruppo cooperativo paritetico, cit.; M.C.TATARANO, La nuova impresa cooperativa cit. 571, 
U.TOMBARI, op.loc.cit,  
165  Concorde sull’applicazione dell’art. 2497-quinquies alle società appartenenti al gruppo 
cooperativo paritetico R.SANTAGATA, sub.art. 2545-septies, p. 478; R.GENCO, Gruppi 
cooperativi e gruppo cooperativo,cit,; M.C.TATARANO, op.loc.cit. 571�
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CONCLUSIONI 

 

La questione, in merito all’applicazione dell’art. 2467 c.c. alle società 

cooperative, è stata decisa al massimo livello giurisprudenziale, prima di 

formare oggetto di dibattito tra i giuristi. La Corte ha individuato nei principi 

della mutualità, della variabilità del capitale sociale, nel principio del voto 

capitario, elementi che fanno ritenere inapplicabile la postergazione al prestito 

sociale cooperativo. 

Nel corso di questo studio è si è cercato di approfondire il tema, partendo 

dall’analisi della ratio e dai presupposti di applicazione dell’art. 2467 c.c. e dalla 

disciplina dettata per le società cooperative. 

Come visto è pacifico che l’art. 2467 c.c., anche se collocato all’interno della 

disciplina della s.r.l., stando a quanto disposto sia dalla giurisprudenza sia dalla 

dottrina, è applicabile anche alle s.p.a. con una compagine sociale ristretta, con 

poteri gestori in mano ai soci.  

Il fondamento della norma, quindi, è l’ingerenza del socio finanziatore nella 

gestione della società. La norma, infatti, non sanzione il socio in quanto tale, ma 

il socio che sia in grado di influenzare la gestione della società, il quale 

conoscendo la situazione della società, concede un finanziamento per “fini 

sociali” ponendosi in una posizione di vantaggio rispetto ai creditori terzi. 

Questo vantaggio è rappresentato dall’aspettativa di ricavare dal finanziamento 

vantaggi aggiuntivi rispetto alla sola remunerazione del prestito. 

Nelle società cooperative sul piano del ruolo ricoperto dal socio all’interno 

dell’organizzazione, si è visto che il principio del voto capitario impedisce di 

fatto il controllo della società; tuttavia le cooperative disciplinate con il modello 

della società a responsabilità limitata possono essere caratterizzate da una 

struttura organizzativa che le accomuna alla s.r.l. ordinaria, in cui tutti soci 

partecipano alla gestione sociale e assumono le decisioni in ordine alla 

pianificazione strategica della società. Invero tale fattispecie potrebbe essere 

presunta nelle coop s.r.l. con compagine sociale ristretta, fattispecie che si può 

individuare nella piccola cooperativa con un numero compreso fra tre e otto soci, 

mentre la cooperativa con un numero superiore di soci ancorché disciplinata con 

il modello di s.r.l. potrebbe presentare un’organizzazione in cui solo una parte di 

essi partecipi alla gestione della società. Pertanto i presupposti richiesti per 
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l’applicazione della disciplina in esame non sarebbero integrati con riguardo a 

tutti i soci, i quali potrebbero anche non partecipare nella gestione della società, 

pertanto diviene necessario una verifica della composizione della compagine 

sociale, individuando i soci che detengano una partecipazione qualificata e che 

concretamente partecipano alla gestione della società.  

La soluzione da preferire sembra, pertanto quest’ultima, non solo con 

riferimento alle coop s.r.l. con un numero di soci superiore a nove, ma anche alla 

piccola cooperativa, benché sia presumibile in questo tipo di società la 

partecipazione attiva di tutti i soci, tale presunzione non sembra ritenersi 

sufficiente.  

Le cooperative che adottano la disciplina di s.p.a. sono società con una 

compagine sociale tendenzialmente allargata, nelle quali la gestione della società 

spetta esclusivamente agli amministratori, i quali avranno tendenzialmente un 

potere decisionale autonoma e indipendente dalla volontà dei soci.  

In questo tipo di cooperativa dove i soci non partecipano alla gestione non si 

verificano i presupposti richiesti per l’applicazione dell’art. 2467 c.c. Tuttavia 

qualora il socio cooperatore sia incaricato di amministrare la società e abbia 

sottoscritto un numero di azioni rilevante, le quali quindi potranno identificare 

una partecipazione “imprenditoriale” si possono verificare i presupposti di 

applicazione della norma in esame. 

Nonostante il legislatore italiano non faccia riferimento a una soglia minima di 

partecipazione ai fini di applicazione dell’art. 2467 c.c.; nelle società 

cooperative, per la composizione organizzativa, per la variabilità del capitale, mi 

è sembrato opportuno utilizzare questo parametro basato sull’entità della 

partecipazione per l’applicazione della norma a questo tipo di società. 

Per studiare la compatibilità della norma con le società cooperative è stato 

necessario anche valutare la disciplina dettata specificatamente in materia di 

remunerazione del capitale. 

Per le cooperative a mutualità non prevalente, la distribuzione della ricchezza 

non incontra limiti stringenti, avvicinandole su questo piano alle società 

lucrative, per cui non si pone nemmeno il problema d’inapplicabilità per 

mancanza dell’interesse speculativo del socio. 

Per le cooperative a mutualità prevalente tali limiti impongono una diversa 

riflessione in quanto, l’aspettativa del socio di trarre dal finanziamento dei 
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vantaggi aggiuntivi rispetto alla sola remunerazione risultano limitati. 

In tal senso il socio cooperatore non è mosso dall’interesse all’accrescimento del 

valore della partecipazione, verrebbe a mancare pertanto l’interesse speculativo, 

o comunque questo sarebbe limitato. 

Tuttavia è legittimo ritenere che egli possa avere tenuto una condotta 

opportunistica con la concessione del finanziamento alla cooperativa (verificata 

la sua partecipazione alla gestione e quindi la conoscenza dello stato di 

squilibrio patrimoniale) per cercare di sanare la società, nell’interesse alla 

conservazione della propria partecipazione e al mantenimento della società in 

vita (anche in questo caso assume rilevanza l’entità della quota partecipativa). 

Quest’aspetto non rileva invece per il possessore di strumenti finanziari 

cooperativi, il quale ha fatto ingresso nella società per fini principalmente 

lucrativi e non per beneficiare del vantaggio mutualistico. 

Il socio finanziatore che abbia concesso un prestito “anomalo” pertanto potrebbe 

essere assoggettato al regime della postergazione quando egli partecipi alla 

gestione della società, in questo caso sarebbe tuttavia opportuno ritenere 

applicabile la norma ai finanziamenti concessi dal socio finanziatore che sia 

stato amministratore al momento dell’erogazione del finanziamento. 

Inoltre si è visto che la variabilità del capitale sociale non dovrebbe rilevare ai 

fini di applicazione dell’art. 2467 c.c., ciò dovuto dal fatto che la variabilità del 

capitale è imposta al fine di garantire il principio della porta aperta e non perde 

la sua funzione vincolistica a tutela dei creditori sociali.  

Il legislatore della riforma, oltre ad avere disciplinato i finanziamenti dei soci a 

favore della società, ha richiamato tale disciplina per i finanziamenti concessi da 

chi effettua attività di direzione e coordinamento a favore della società 

eterodiretta. 

Il richiamo generale alla postergazione previsto dall’art. 2497-quinquies c.c. 

opera anche nelle ipotesi in cui la società cooperativa sia sottoposta all’attività di 

direzione e coordinamento. Si è cercato di dimostrare che questo articolo, pur 

effettuando un richiamo generale alla disciplina dell’art. 2467 c.c., non 

presuppone un’identica ratio in quanto, è destinato a regolare i finanziamenti 

concessi a società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, laddove, 

infatti, non sono soggetti alla postergazione solamente i finanziamenti concessi 

dal titolare di una partecipazione, ma anche i finanziamenti concessi da una 
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società “sorella”, non è necessario, infatti, che la società abbia una 

partecipazione in un'altra per essere assoggettata a questa disciplina. Allo stesso 

modo si è visto che la postergazione opera anche nei casi in cui la società 

assuma il controllo in un’altra, pur non essendo socia di questa ma perché tale 

potere deriva da particolari vincoli contrattuali o per un contratto di dominazione 

(artt. 2497-sexies-2359 e 2497-septies c.c.). Le società cooperative che, per il 

principio del voto capitario, non possono essere soggette al controllo 

partecipativo, possono essere soggette a direzione e coordinamento su base 

contrattuale e sulla base di un contratto di dominazione. Ciò trova piena 

legittimazione dal legislatore della riforma nell’istituto del gruppo cooperativo 

paritetico. In questi casi l’applicazione del 2497-quinquies c.c. non incontra 

particolari dubbi interpretativi perché questa norma come visto trova 

applicazione anche ai finanziamenti effettuati dalla società sorella e della 

controllante sulla base del contratto di dominazione. 

In conclusione, si può affermare che l’applicabilità della postergazione dei 

finanziamenti alle società cooperativa non sia una questione chiusa e dai profili 

definiti come suggerito dai giudici della Suprema Corte. 

Secondo il mio modesto parere non si dovrebbe ritenere inapplicabile la norma 

sulla base dell’incompatibilità della disciplina con un modello societario 

astrattamente considerato. Invero nelle società cooperative, anche in ragione dei 

diversi assetti organizzativi e ai diversi livelli di mutualità che queste possono 

assumere, potrebbero verificarsi i presupposti di applicazione della norma 

oggetto di questo studio, tale questione pertanto non dovrebbe essere soggetta a 

generalizzazioni, ma dovrebbe rendersi necessario una valutazione del giudice 

sulla base della fattispecie concreta.  
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