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PREFAZIONE 
 

La presente tesi ha ad oggetto la disciplina dei "finanziamenti dei soci" dettata 

dall'art. 2467 c.c., i problemi interpretativi e operativi da essa sollevati, le proposte 

ricostruttive avanzate in dottrina e giurisprudenza. Sullo sfondo - invero ancora 

molto sfocato - ci si illude di fare intravedere come lo strumento disciplinato dall'art. 

2467 c.c. possa divenire il prototipo di una particolare forma di revocatoria 

fallimentare, destinata a riequilibrare la sempre maggiore autonomia privata 

riconosciuta nel diritto societario, e, nello specifico, ci si illude di fare intravedere 

come la medesima disciplina - riflettendo la doppia anima della revocatoria, 

rescissoria e risarcitoria - si candidi a rappresentare una nuova generazione di 

tecniche di Durchgriffshaftung. 

Anche se - lo si è detto, ma una sincera onestà intellettuale non ha pudore di 

ribadirlo - la ricerca è ancora allo stato embrionale, le ombre prevalgono sulle luci 

e l'obiettivo da raggiungere si profila ancora molto lontano. 

 

 

 

 


