
REPUBBLICA ITALIANA 
In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA 
Sez. I Civile 

 
composta dai magistrati: 
Dott. Maria Teresa Bonavia       Presidente 
Dott. Cinzia Casanova       Consigliere 
Dott. Massimo Caiazzo       Consigliere rel. 
ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
 
nella causa di appello n. XXX R.G. del 20XX promossa da 
 
CAIO (Cf. XXX) 
domiciliato in (omissis), rappresentato e difeso dall’avv. (omissis) 

APPELLANTE 
CONTRO 

IL RAGGIO DI LUCE DI TIZIETTO E TIZIO S.N.C. (Cf. XXX) 
TIZIO (Cf. XXX) 
TIZIETTO (Cf. XXX) 
domiciliati in (omissis), rappresentati e difesi dall’avv. (omissis) 

APPELLATI 
All’udienza del 07/06/2017 le parti hanno così precisato le rispettive conclusioni: 
Per l’appellante: 
“Piaccia, all’Ill.ma Corte d’Appello di Genova, contrariis rejectis: 
1) In via preliminare, per tutti i motivi di cui in narrativa, sospendere l’esecutorietà dell’impugnata 
sentenza; 
2) In via Principale e nel merito, per tutti i motivi e le eccezioni indicati in narrativa, riformare 
l’impugnata sentenza e per l’effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. Caio ad ottenere la 
liquidazione del valore della propria quota sociale della società “Il Raggio di Luce Snc. di Caio & 
C”, successivamente modificata in “Il Raggio di Luce di Tizietto e Tizio S.n.c.”, alla data di 
esclusione dalla compagine sociale; 
3) condannare pertanto i convenuti in solido, o subordinatamente in via alternativa o esclusiva, al 
pagamento della somma pari al valore della suddetta quota sociale così come verrà quantificata nel 
corso del presente giudizio; 
4) condannare i convenuti in solido ovvero subordinatamente in via alternativa o esclusiva alla 
restituzione al sig. Caio delle somme anticipate da questi a favore della società nell’ammontare che 
risulterà documentato e provato nel corso del presente giudizio; 
5) condannare i sigg. Tizio e Tizietto, in solido, in qualità di soci della “Raggio di Luce di Tizietto e 
Tizio S.n.c.” ovvero, subordinatamente, pro-quota in qualità di cofideiussori, a manlevare e tenere 
indenne il sig. Caio di quanto egli fosse costretto a pagare alla Banca Y in qualità di fideiussore della 
“Raggio di Luce di Tizietto e Tizio s.n.c. 
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. 
Per gli appellati: 
“Piaccia ai Ecc.ma Corte d'Appello adita, contariis reiectis, confermare l'impugnata sentenza di primo 
grado emessa dal Tribunale di Alfa e per l'effetto: 
• in via preliminare: respingere la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza, stante il 
grave pericolo di insolvenza del Signor Caio, anche alla luce delle procedure esecutive già intraprese 
nei suoi confronti dal Signor Tizio senza successo; 



• in via principale: rigettare l'appello proposto dal Signor Caio perché inammissibile e infondato in 
fatto e in diritto per le ragioni dedotte”. 

Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 
Caio, già socio della s.n.c. Il Raggio di Luce, ha agito in giudizio nei confronti della società e dei soci 
Tizietto e Tizio, chiedendo, a seguito della propria esclusione, la liquidazione della quota sociale; ha 
chiesto altresì la condanna dei convenuti alla restituzione di somme che ha allegato di aver anticipato 
a favore della società e la condanna dei soci a manlevarlo in relazione ad eventuali pretese della Banca 
Y correlate alla sua qualità di fideiussore della società. I convenuti si sono costituiti in giudizio 
chiedendo la reiezione delle domande; Tizio ha preliminarmente eccepito la propria carenza di 
legittimazione. 
Il Tribunale ha respinto le domande dell’attore condannandolo al pagamento, in favore di ciascuno 
dei convenuti, al pagamento di una somma ai sensi dell’ultimo comma dell’art.96 c.p.c. 
Avverso la sentenza ha proposto appello il Caio. Si sono costituiti gli appellati chiedendone la 
reiezione. 
Con il primo motivo di gravame l’appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha 
ritenuto che non fosse stata dimostrata l’esistenza di un valore di avviamento dell’azienda e quindi di 
un valore positivo della quota sociale, erroneamente ponendo a carico dell’attore le conseguenze della 
rilevata carenza probatoria. Il Caio ha richiamato un orientamento giurisprudenziale per il quale ai 
fini del calcolo del valore di avviamento deve tenersi conto anche della potenzialità dell’impresa di 
proseguire e sviluppare la sua attività nel futuro, principio al quale non si sarebbe adeguato il 
consulente incaricato di valutare la quota del socio escluso. 
Ha quindi censurato la sentenza per essersi adeguata a tale erroneo giudizio nonché per avere fatto 
discendere la soccombenza dell’attore dalla mancata prova dell’esistenza di un valore di avviamento, 
in contrasto con un pacifico indirizzo per il quale la prova del valore della quota grava sui soci rimasti. 
Rileva il Collegio che l’appellante ha citato una isolata pronuncia della Corte Suprema secondo la 
quale, poiché la legge pone a carico degli altri soci il dovere di liquidare la quota del socio defunto, 
“è logico che a tale dovere si accompagni anche l'onere di provare quale era l'effettivo valore della 
predetta quota”. Ritiene il Collegio che il principio non sia condivisibile, non essendo ravvisabile 
alcuna correlazione tra la titolarità di un’obbligazione e l’onere di provarne l’esistenza e il contenuto. 
A norma dell’art.2697 cod.civ. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne 
costituiscono il fondamento”. Ciò comporta che ogni qualvolta un soggetto agisce in giudizio per far 
valere un diritto di credito ha l’onere di dimostrare l’esistenza, nonché la titolarità del relativo obbligo 
in capo al convenuto; se fosse esatta la contraria tesi espressa nella pronuncia richiamata graverebbe 
sul convenuto perfino l’onere di provare l’entità del credito vantato dall’attore. 
Alla indisponibilità dei documenti da portare a sostegno della domanda, quando gli stessi siano nel 
possesso del convenuto o di un terzo, è possibile porre rimedio mediante richiesta di esibizione. Nella 
fattispecie di tale facoltà il Caio non si è avvalso, per cui è inconferente il suo richiamo al disposto 
dell’art.116 c.p.c. 
Per quanto riguarda l’avviamento commerciale, la sentenza n. 7595/93 della Cassazione, richiamata 
dalle successive pronunce in materia, ha precisato che “l'avviamento si sostanzia in un fattore di 
redditività, derivante da un complesso di elementi che, se pure cronologicamente attualizzati al 
momento dello scioglimento del rapporto, si fondano sui risultati economici delle passate gestioni e 
sulle prudenti previsioni dei futuri rendimenti, e si traduce nella probabilità, proiettata eminentemente 
nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti, derivanti dall'apporto conferito dal socio recedente 
e consolidatosi come componente del patrimonio sociale”. A tale principio si è conformata la sentenza 
impugnata allorché, nell’escludere l’esistenza di un avviamento commerciale, ha evidenziato che 
l’estromissione del Caio dalla compagine aziendale è avvenuta poco più di un mese dopo l’inizio 
dell’attività di impresa; la brevità del lasso di tempo trascorso dall’apertura del centro estetico 
consente infatti di escludere che l’apporto del socio escluso si sia consolidato come componente del 
patrimonio sociale e che quindi i soci superstiti ne possano trarre un indebito vantaggio, mediante la 



realizzazione di maggiori futuri profitti, imputabili, almeno in parte, a detto contributo. In ogni caso 
non è stato fornito dall’attore alcun elemento utile a valutare il preteso avviamento. 
Con il secondo motivo di gravame l’appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui 
ha respinto, per carenza di prova, la propria domanda di rimborso dei finanziamenti asseritamente 
erogati alla società. 
Il motivo non è fondato. Secondo un indirizzo di legittimità pacifico, “l'erogazione di somme che a 
vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il 
conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, 
oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva 
"in conto capitale" (o altre simili denominazioni). Tale ultimo contributo non dà luogo ad un credito 
esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del 
bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi 
proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la 
posizione del socio quale residua claimant (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24861). La qualificazione, 
nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la 
relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione 
dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è 
stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi 
sono sottesi” (da ultimo Cassazione 23/03/2017, n. 7471). 
Nel caso di specie l’onere di dimostrare che i versamenti sono stati eseguiti a titolo di mutuo non è 
stata fornita. Gli elementi di valutazione indicati dall’appellante non sono significativi: la facoltà 
attribuita ai soci nell’atto costitutivo di eseguire finanziamenti alla società nulla consente di inferire 
circa la natura dei versamenti in concreto eseguiti, né appare significativa la destinazione delle somme 
a soddisfare esigenze della società, essendo tale anche la funzione del patrimonio sociale. Quanto al 
documento sottoscritto dai soci al momento della fuoriuscita del Caio dalla compagine sociale, la 
circostanza che i versamenti siano ivi definiti “anticipazioni” non rileva, in quanto il termine è 
comunemente adoperato anche per i versamenti in conto capitale. 
Con il terzo motivo l’appellante ha censurato il mancato accoglimento della propria domanda di 
condanna dei soci a manlevarlo – anche pro quota in qualità di cofideiussori - in relazione a quanto 
fosse costretto a pagare alla Banca Y quale fideiussore della società. 
Il Tribunale ha respinto la domanda in base al principio per il quale ciascun socio di una s.n.c. è 
responsabile delle obbligazioni sociali sorte durante la sua partecipazione alla società; di tale 
motivazione l’appellante ha denunciato l’inconferenza, essendo la propria domandi diretta 
unicamente a “ripartire equamente” con gli altri soci gli eventuali futuri esborsi inerenti a debiti 
sociali. Ritiene la Corte che il Tribunale avrebbe dovuto in ogni caso esaminare la domanda sotto il 
profilo del diritto di regresso, sia come socio illimitatamente responsabile nei confronti degli altri 
soci, sia come fideiussore nei confronti degli altri cofideiussori, nei limiti delle quote di responsabilità 
di ciascuno. 
Secondo un indirizzo di legittimità consolidato, “nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse 
sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento 
futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché 
il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da 
compiersi in un nuovo giudizio di cognizione” (Cassazione 19/06/2008, n. 16621); ne consegue che 
non è ammissibile la pronuncia di sentenza di condanna condizionale qualora la sua efficacia sia 
subordinata ad un ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, 
mancando in tal caso la certezza e l’inequivocità dell'elemento condizionante (Cassazione 
06/10/2015, n. 19895). Nel caso di specie il diritto di regresso ha per condizione l’accertamento di 
un credito della banca cui corrisponda un’obbligazione del Caio, per cui non è ammissibile la 
condanna condizionata. È tuttavia ammissibile la domanda di accertamento del diritto di regresso, 
che ne costituisce il presupposto. 



Sotto tale profilo il motivo è fondato, essendo il predetto diritto, negato dal primo giudice, previsto 
dalla legge. 
Fondato è anche l’ultimo motivo di impugnazione, con il quale l’appellante ha contestato la propria 
condanna ai sensi dell’art.96, 1° e 3° comma. 
A prescindere dal rilievo che tra le motivazioni della condanna vi è anche la “manifesta infondatezza” 
della domanda di manleva, che invece è almeno in parte legittima, non ravvisa la Corte l’esistenza di 
elementi che possano essere indici di mala fede o colpa grave nella condotta processuale dell’attore. 
L’esito del giudizio giustifica una parziale compensazione, nella misura di 1/3, delle spese di entrambi 
i gradi. Il residuo va posto a carico dell’appellante e si liquida, quanto al primo grado, in € 1.080,00 
per la fase di studio, € 765,00 per la fase introduttiva, € 1147,00 per la fase di trattazione ed € 1.845,25 
per la fase decisoria, oltre oneri di legge; quanto al secondo grado, in € 1.307,00 per la fase di studio, 
€ 900,00 per la fase introduttiva ed € 2.203,00 per la fase decisoria, oltre oneri di legge. 

P.Q.M. 
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell’appello, dichiara che Caio ha 
diritto di regresso nei confronti di Tizietto e di Tizio, nei limiti della quota di responsabilità di 
ciascuno, per le somme che fosse tenuto a versare alla Banca Y in forza della propria qualità di socio 
e fideiussore della società Il Raggio di Luce s.n.c.; 
annulla la condanna del Caio ai sensi dell’art.96 c.p.c.; 
dichiara compensate, nella misura di 1/3, le spese di entrambi i gradi del giudizio e pone a carico 
dell’appellante il residuo, che liquida in favore degli appellati, quanto al primo grado, in € 4.837,00 
per compensi, oltre oneri di legge, e quanto al secondo grado in € 4.410,00 per compensi oltre oneri 
di legge. 
Così deciso in Genova il 13/12/2017 
Il Cons. relatore 
Il Presidente 


