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Abstract 
 
In the current socio-economic landscape, which is still facing consequences from 

the Covid-19 pandemic, the Government has intervened with urgent measures aimed 
to guarantee liquidity in favour of businesses, necessarily involving credit 
institutions. In the choices made, the legislator has tried to define the guarantee of 
the State in relation to the hypothesis of financial difficulties induced by the health 
emergency but has also introduced important exceptions linked to some companies 
that have been affected by financial difficulties prior to the spread of the pandemic. 
However, the governmental orientation is in objective contrast with the increasingly 
strong jurisprudential orientation that in our legal system sanctions financial 
institutions with civil liability (and not only) in the case of the so-called abusive 
granting of credit. 

The article analyses the profiles of abusive granting of credit and addresses the 
recent orientations of the jurisprudence of merit, which open the side to the possible 
identification of a direct and immediate damage to the financed company, in the 
sight of the possible contradictory effects generated between what was introduced 
with the emergency tools and the consequences for credit institutions which, in the 
current perspective, have been called upon to be an active part of the economic 
recovery. 

 
Nell’attuale panorama socio-economico alla luce della pandemia da 

Covid-19 si è imposta la necessità per il Governo di intervenire con 
provvedimenti urgenti che hanno l’obiettivo di garantire liquidità in favore 
delle imprese, prevedendo il necessario coinvolgimento degli istituti di 
credito. Nelle scelte fatte, il legislatore ha cercato di perimetrare la garanzia 
dello Stato in relazione alle sole ipotesi di difficoltà finanziarie indotte 
dall’emergenza sanitaria, introducendo al contempo importanti deroghe in 
favore di imprese che siano state interessate da difficoltà finanziarie 
anteriormente alla diffusione della pandemia. Tuttavia, l’orientamento 
governativo si pone in oggettivo contrasto con il sempre più forte 
orientamento giurisprudenziale che nel nostro ordinamento sanziona con la 
responsabilità civile (e non solo) gli istituti finanziari nel caso di cd. 
concessione abusiva del credito. 

L’articolo analizza i profili della fattispecie di formazione giurisprudenziale 
e affronta i recenti orientamenti di merito, che aprono il fianco alla possibile 
individuazione di un danno diretto ed immediato alla società sovvenuta, nell’ottica 
dei possibili effetti contraddittori generati tra quanto introdotto con gli strumenti 
emergenziali e le conseguenze per gli istituti di credito che, nella prospettiva attuale, 
sono stati chiamati ad essere parte attiva della ripresa economica. 
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Introduzione 
 
Nella situazione attuale in cui la diffusione del Covid-19 non si ferma e 

in cui non ci sono ancora certezze circa l’inizio della ripresa economica, gli 
strumenti messi a disposizione da parte del Governo hanno l’obiettivo di 
garantire liquidità in favore delle imprese, prevedendo il necessario 
coinvolgimento degli istituti di credito.  

Le imprese e le banche sono i principali protagonisti della rinascita 
economica che tutti si auspicano, e ciò a dispetto del fatto che, da anni, il 
settore imprenditoriale soffra di una di crisi di liquidità senza precedenti, 
derivante dalla vischiosità dei processi di afflusso delle risorse finanziarie che 
pure sembrano disponibili.  

Il Governo, all’indomani dell’emergere della crisi, ha elaborato con il cd. 
Decreto Liquidità (d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con legge del 5 giugno 
2020, n. 40) una serie di misure dirette a favorire l’accesso al credito alle 
imprese colpite dall’emergenza Covid-19, attraverso la previsione di 
un’estesa garanzia pubblica - prestata da Sace S.p.A. ovvero dal Fondo 
centrale di garanzia PMI – a fronte di finanziamenti erogati sotto qualsiasi 
forma da banche e soggetti abilitati all’esercizio del credito. È evidente che 
in questo contesto il rischio di un cattivo utilizzo delle risorse pubbliche è da 
scongiurare ad ogni costo, in quanto determinerebbe inevitabilmente gravi 
ricadute sulla collettività, in termini di aggravamento del debito dello Stato. 

Nelle scelte fatte, il legislatore ha, da un lato, cercato di perimetrare la 
garanzia dello Stato in relazione alle sole ipotesi di difficoltà finanziarie 
indotte dall’emergenza sanitaria (cioè, sorte successivamente ad essa), 
escludendo di regola il beneficio pubblico per le imprese con esposizioni 
debitorie classificate come deteriorate prima di una certa data (29 febbraio 
2020 quanto alla garanzia di Sace; 31 gennaio 2020 quanto alla garanzia del 
Fondo); dall’altro, ha però stabilito importanti deroghe a tale principio. Tali 
deroghe si legano in particolare ad alcune previsioni ad hoc dettate per 
imprese che siano state interessate da difficoltà finanziarie anteriormente 
alla diffusione della pandemia, e che per tale ragione siano state destinatarie 
di segnalazioni per esposizioni deteriorate prima del 31 gennaio 2020. In 
particolare, nel caso tali esposizioni siano oggetto di “misure di concessione” 
- ad esempio un percorso di risanamento negoziato con la banca - viene 
stabilito che il beneficio della garanzia sia comunque ammesso a favore 
dell’impresa richiedente. 

Gli interventi legislativi sono stati volti anche a velocizzare l’iter delle 
procedure di valutazione del merito creditizio. In questa ottica si deve 
considerare, in senso generale, come meritevoli di credito quelle imprese che 
abbiano abbandonato logiche di improvvisazione, attuando concretamente 
azioni di trasformazione strutturale del proprio modello di business 
aziendale, risultando così capaci di ammortizzare l'urto dovuto dal 
deterioramento del mercato a causa del Covid. Con il D.L. Liquidità, invero, 
si è pensato che i criteri di valutazione vengano allentati, potendosi con ciò 
procedere ad una rapida istruttoria delle pratiche di finanziamento; tuttavia, 
così non è stato, essendo l'istruttoria "semplificata" applicabile soltanto per 
la concessione, da parte del Fondo centrale, della garanzia prevista in caso 
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di inadempimento dell'impresa finanziata, non per la procedura principale di 
erogazione. Per cui, le banche che concedono credito saranno comunque 
tenute ad effettuare una verifica delle condizioni del merito creditizio1, la 
quale postula un giudizio di solvibilità che attiene ad una valutazione 
prospettica che riguarda la capacità dell'impresa di restituire l'importo 
prestatole. 

Nonostante l’assenza dei ratios che, in condizioni normali, 
legittimerebbero la concessione di finanziamenti in favore delle imprese e la 
necessaria posticipazione dell’entrata in vigore degli strumenti previsti dal 
Codice della Crisi per l’applicazione degli indicatori che consento l’allarme e 
quindi l’apertura delle procedure di ristrutturazione, il legislatore è 
intervenuto per far fronte all’innegabile necessità per le imprese di ottenere 
liquidità, compulsando le banche a fornire il proprio aiuto. Tuttavia, in 
questo quadro normativo emergenziale non può sottacersi che 
l’orientamento governativo si pone in oggettivo contrasto con il sempre più 
forte orientamento giurisprudenziale che nel nostro ordinamento sanziona 
con la responsabilità civile (e non solo) gli istituti finanziari, nel caso di cd. 
concessione abusiva del credito. 

Alla luce di quanto appena detto ci si deve domandare quale impatto 
possano avere i principi giurisprudenziali, sorti in riferimento al tale 
fattispecie, sia nella prospettiva di un disincentivo alla speditezza 
nell’espletamento delle pratiche di finanziamento, sia in quella di possibili 
contenziosi futuri, allorché dovesse emergere che anche imprese le cui 
condizioni di decozione siano imputabili ad aventi pre-pandemici (o che, 
indipendentemente dalla causa della crisi, versino comunque in una 
situazione non recuperabile), abbiano avuto accesso alle misure richiamate e 
abbiano, dunque, fruito di credito che, lungi dal risanarle, abbia aggravato 
l’insolvenza e prodotto danni agli altri stakeholders. 

È d’uopo rilevare che le misure emergenziali nulla hanno previsto circa 
eventuali disposizioni volte a fornire uno “scudo” agli istituti finanziari, nella 

 
1 In relazione a tale circostanza si è espresso di recente il Tribunale di Termini Imerese, 

con ordinanza del 15/12/2020 pronunciandosi su un ricorso ex art. 700 c.p.c., avanzato da 
una società che aveva fatto richiesta per la concessione del finanziamento ex art. 13, comma 
1, lettera m) del d.l. n. 23 del 08 aprile 2020, garantito dal Fondo di Garanzia, all’Istituto 
finanziario presso cui era cliente. La banca negava la richiesta sulla base di una valutazione 
che non aveva ad oggetto il merito creditizio, ma una serie di circostanze che quest’ultima 
aveva opposto quali segnali di una eventuale insolvenza, tuttavia senza aver mai classificato 
le esposizioni debitorie né come “inadempienze probabili” né come “esposizioni scadute e/o 
sconfinanti”, secondo la normativa di settore. Il Tribunale con il provvedimento ha ordinato 
di corrispondere il finanziamento e con l’occasione ha tuttavia precisato - contrariamente a 
quanto sostenuto dalla ricorrente, secondo la quale il provvedimento statale «prevede il 
diritto ad ottenere il chiesto finanziamento in modo automatico e gratuito, previa verifica formale 
del possesso dei requisiti indicati dalla legge, e, nell’ipotesi in questione, tutti presenti come desumibili 
per tabulas» -  che «Laddove, inoltre, il legislatore avesse voluto, in deroga ai vigenti obblighi di 
erogazione del credito, introdurre un obbligo per gli istituti di credito di erogare finanziamenti 
prescindendo da ogni  valutazione di meritevolezza del finanziato, lo avrebbe dovuto prevedere 
espressamente. Difatti, le banche, in caso di mancate verifiche e di difetto della dovuta diligenza 
professionale, restano, in ogni caso, esposte al rischio di perdere la garanzia dello Stato nonché di 
essere chiamate a rispondere per quanto attiene ai reati fallimentari e per responsabilità 
extracontrattuale». 
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prospettiva di tutelarli da eventuali contestazioni di responsabilità civile in 
caso di cattiva valutazione del merito creditizio dei richiedenti il sostegno. 
Per cui sorge spontaneo chiedersi, soprattutto da parte degli istituti bancari, 
se la cooperazione per l’attuazione del piano di ripresa del sistema 
economico, sarà tenuta in adeguata considerazione allorchè la condotta della 
banca venga sottoposta al vaglio giudiziale per l’accertamento di eventuali 
profili di danno per concessione abusiva di credito.  

In questo contesto, il compito di valutare una possibile configurazione 
di un’ipotesi di responsabilità per concessione abusiva del credito sarà 
affidato all’attività interpretativa della giurisprudenza, la quale nel tempo ha 
più volte mutato il proprio approccio.  

A tal fine, nei paragrafi a seguire, sarà ripercorso l’iter giurisprudenziale 
e dottrinario che ha consentito l’elaborazione della fattispecie de qua, sino 
alle più recenti pronunce che ne hanno esteso la portata, tanto da rendere 
preoccupante, per il prossimo futuro, l’applicazione di tale prassi alla luce di 
una situazione di incertezza del conteso attuale.  

 
1. Elementi introduttivi della fattispecie. 

 
La fattispecie atipica della concessione “abusiva” di credito fa riferimento 

alla situazione che si verifica allorquando un finanziatore (solitamente una 
banca), mediante l’elargizione del credito, sostiene un’impresa già in stato di 
insolvenza che, successivamente, venga assoggettata ad una procedura 
concorsuale, causando in tal modo un danno ai creditori dell’imprenditore, 
tratti in inganno da una prosperità artificiale.  

Solitamente, nella figura dell’abusiva concessione del credito si fa 
riferimento agli istituti di credito sulla preliminare considerazione che le 
banche, in ragione della specifica attività svolta, si trovino in una posizione 
privilegiata circa la valutazione della solvibilità dei soggetti che richiedono 
il credito e debbano, inoltre, osservare standard di prudenza e di diligenza 
adeguati allo status professionale da essi rivestito (cioè, quello riassunto 
dalla formula del cd. bonus argentarius); pertanto, la concessione di credito da 
parte degli istituti bancari può ingenerare nei terzi l’affidamento circa la 
solvibilità del soggetto a cui il credito è stato concesso ovvero può favorire 
la permanenza sul mercato di una impresa decotta sì da determinare 
l’aggravamento del suo passivo (cd. danno incrementale). 

La prima epifania della fattispecie nel formante giurisprudenziale 
italiano si può collocare, come è noto, all’inizio degli anni Novanta, con la 
sentenza n. 343 del 1993 della Suprema Corte di Cassazione2; ben più 
risalenti indicazioni in merito provenivano, invece, dall’esperienza francese, 
la quale, però, poteva certamente ricorrere ad un parametro generale di 
responsabilità (tendenzialmente atipico: l’allora vigente art. 1382 del Code 

 
2 Cass. Civ., 13 gennaio 1993, n. 343, in Giur. It., 1993, 2129 ss. 
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civil) senz’altro più elastico di quanto non fosse, in quel medesimo torno di 
tempo, il nostro art. 2043 c.c.3. 

Ed infatti, a riguardo della fattispecie in questione sono state sollevate, 
da dottrina e giurisprudenza, numerose perplessità con riguardo a diversi 
profili, tra i quali: la fonte dell’antigiuridicità e dunque della illiceità del 
comportamento; l’individuazione dell’interesse leso e giuridicamente 
protetto; la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità; i 
legittimati attivi all’esercizio dell’eventuale azione risarcitoria; nonché 
l’elemento psicologico necessario ad integrare la fattispecie e l’entità stessa 
del danno o dei danni risarcibili4. 

Invero, la fattispecie in questione, a partire proprio dalla sentenza del 
1993, si è posta quale espressione del generale principio di solidarietà sancito 
dall’art. 2 della Costituzione5, nonché al richiamo del rispetto delle clausole 
generali di correttezza e buona fede6. La fattispecie è stata tradizionalmente 
ricostruita alla luce di un giudizio di disvalore legato agli effetti negativi che 
l’esercizio di tale attività produrrebbe, assumendo il punto di vista dei 
creditori, sul legittimo affidamento nella perdurante vitalità economica 
dell’imprenditore illecitamente sovvenuto7. 

Invero, l’interesse leso è stato variamente individuato dalla dottrina8. In 
una prospettiva definita statica, si è parlato di lesione del diritto di credito 
vantato dai creditori concorsuali presenti e futuri dell’impresa9 ovvero della 
garanzia patrimoniale10, laddove, alla stregua di un’impostazione dinamica, 
si è sottolineato come l’interesse pregiudicato in via immediata coincida con 
la libertà contrattuale, in grado di falsare anche il diritto all’informazione.  

Dal punto di vista dei terzi creditori, si potrà distinguere più 
precisamente tra i creditori il cui titolo sia anteriore alla concessione abusiva, 
i quali lamenterebbero la lesione delle prerogative loro riconosciute in 

 
3 G.A. LIKILLIMBA, Le soutien abusive d’une entrerprise en difficultè, II ed., Parigi, 2001, 

spec. 433 ss.; M. VASSUR, La responsabilità extracontractuelle de la banque en France, in S. 
Maccarone e A. Nigro (a cura di), Funzione bancaria, rischio e responsabilità, Milano, 1981, 61. 

4 S. FORTUNATO, La concessione abusiva di credito dopo la riforma delle procedure 
concorsuali, Il Fallimento 1/2009 Convegno Milano 21 ottobre 2008 

5 In giurisprudenza Cass. 13 gennaio 1993, n.343, cit., discorre di «violazione dei 
principi di correttezza, che disciplinano l’adempimento dell’obbligazione (artt. 1175, 1374, 
1375 c.c.), sia dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 cost.» 

6 B. INZITARI, Le responsabilità della banca nell’esercizio del credito: abuso nella concessione 
e rottura del credito, Banca, borsa, tit. cred., 2001, 266; A. FRANCHI, La responsabilità delle banche 
per concessione «abusiva» del credito, in Dir. comm. int., 2003, nota a Trib. Foggia, 7 maggio 
2002, 561 ss. 

7 L. BALESTRA, Crisi dell’impresa e abusiva concessione del credito, in Giur. Comm., 40.1, 
2013, 111; F. DI MARZIO, L’abuso nella concessione del credito, in Contr. e impr., 2015, 318-319 
e 323-324.  

8 L. BALESTRA, Concessione abusiva del credito e legittimazione del curatore: sulla non facile 
delimitazione perimetrale, in il Fallimento, 11/2017, 1159. 

9 B. INZITARI, La responsabilità della banca nell’esercizio del credito, cit., p. 293; M. Robles, 
Erogazione “abusiva” di credito, responsabilità della banca finanziatrice e (presunta) legittimazione 
attiva del curatore, in Banca, borsa, tit. cred., 2002, II, 280. 

10 A. VISCUSI, Profili di responsabilità della banca nella concessione del credito, Giuffrè, 2004, 
114, nonché 142 ss.; G. FRANCHINA, La responsabilità della banca per concessione “abusiva” di 
credito, in Dir. fall., 1988, I, 663. 
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termini di autotutela, perché li si è fatti desistere dal proporre 
immediatamente il ricorso di fallimento ovvero perché li si è spinti alla 
esecuzione individuale nei confronti di un patrimonio che ha visto 
assottigliarsi il suo valore a cause dei pagamenti effettuati a titolo di 
rimborso del finanziamento e che, al tempo stesso, risulta più difficilmente 
aggredibile dai creditori in quanto gravato dalle garanzie accessorie al 
prestito abusivo11. Mentre i creditori successivi lamenterebbero di essere 
stati indotti a contrarre in presenza di una situazione soltanto apparente di 
solvibilità dell’impresa finanziata12. 

Nella prospettiva della lesione della libertà contrattuale13, ciò che rileva 
è proprio il danno ingiusto provocato dal dissesto dell’impresa nella forma 
della facoltà per il terzo di determinarsi liberamente nelle scelte economiche 
da effettuarsi nella gestione della propria impresa. Si tratta di un fatto che 
induce il terzo a concludere con il debitore finanziato un contratto, dal cui 
inadempimento deriva il danno; contratto che il terzo non avrebbe mai 
concluso se fosse stato a conoscenza dell’effettiva situazione finanziaria 
dell’impresa. Per cui, con l’espressione tutela della libertà contrattuale, si fa 
riferimento a quei casi in cui il terzo interferisca nell’attività negoziale del 
danneggiato mediante il compimento di fatti, il cui risultato sia quello di 
alterare la formazione della volontà del contraente, per effetto del quale egli 
subisca una perdita (come si vede, siamo in un campo nel quale la posizione 
tutelata si qualifica in termini di reliance interest).  

Per alcuni autori, di rilievo è altresì la tutela dei terzi per il danno 
prodotto dalla (errata) informazione implicitamente trasmessa tramite 
l’erogazione di credito effettuata dalla banca, la quale può aver indotto il 
terzo medesimo a dare seguito ai rapporti con l’impresa ovvero ad 
intraprenderli per la prima volta14. Tuttavia, per altri, l’illiceità della 
condotta non è riconducibile al danno da informazione, ma piuttosto al 
ritardo nell’accertamento della crisi e nell’ulteriore impoverimento del 
patrimonio dell’imprenditore (cosa che, ovviamente, presupporrebbe la 
individuazione di un obbligo, in capo alla Banca, di attivarsi per stimolare 

 
11 G. CAZZETTA, Continuità aziendale e tutela del credito. Il finanziamento bancario 

all'impresa in crisi, Univ. degli Studi di Camerino Pubblicazioni, 2020, 332 ss. 
12 F. DI MARZIO, Abuso nella concessione del credito, Napoli, 2004, in part. 185 ss.; Id., 

voce Concessione abusiva di credito, in Enc. dir., Annali, VI, Milano, 2013, 188; A. Nigro, Note 
minime in tema di responsabilità per concessione “abusiva” di credito e di legittimazione del curatore 
fallimentare, in Dir. banca merc. finanz., 2002, I, 297-298, ove, con riguardo ai creditori 
anteriori, si fa riferimento al danno derivante dall’aggravamento del dissesto del debitore e 
dalla conseguente diminuzione delle possibilità di soddisfacimento, mentre, con riguardo ai 
creditori posteriori, si richiama il danno consistente nella perdita che possono subire per 
avere instaurato rapporti che non avrebbero posto in essere qualora non vi fosse stata 
l’apparente solvibilità creata dal credito abusivamente concesso. 

13 A. FRANCHI, La responsabilità delle banche per concessione «abusiva» del credito, cit., 585; 
E. BERTACCHINI, Concessione del credito, comportamenti abusivi e responsabilità della banca, Liuc 
papers, 1994, 12.  

14 E. BERTACCHINI, Concessione del credito, comportamenti abusivi e responsabilità della 
banca, cit., 13.  
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l’accertamento medesimo ovvero di astenersi dal cooperare col debitore che 
ritarda l’avvio di una procedura di risanamento)15. 

Per una parte della dottrina, un ulteriore fondamento dell’antigiuridicità 
della concessione abusiva di credito deve essere individuato nella violazione 
della “sana e prudente gestione” imposto alle banche nell’esercizio della loro 
attività, tipica del c.d. ordinamento settoriale del credito16. Tale impostazione è 
resa possibile dal fatto che si tende ad ammettere in generale una rilevanza 
esterna, anche nei rapporti inter-privati, delle norme dell’ordinamento 
bancario. A tal proposito va richiamato quanto stabilito da recente 
giurisprudenza17 che ha affermato che la banca «deve seguire i principi di sana 
e prudente gestione valutando (art. 5 del t.u.b.) il merito di credito in base a 
informazioni adeguate» e che essa ha l'obbligo di conformarsi «a principi di 
prudente gestione»: ovviamente, la tesi in questione sconta una sorta di 
fenomeno di eterogenesi dei fini perché trasferisce l’obbligo della banca dal 
piano della tutela della stabilità del sistema creditizio a quello della tutela 
degli altri creditori.  

Una diversa tesi18, che ha perso attrattiva ma che tuttavia sembra possa 
superare la contraddizione da ultimo indicata, è quella che individua la 
ragione della fattispecie di responsabilità in questione nella esigenza di tutela 
del mercato in generale, che resterebbe compromessa dal ritardo 
nell’espulsione dell’impresa dal sistema dei rapporti economici. La tesi è 
ormai di poca attrattiva in quanto, a differenza della precedente impostazione 
della legge fallimentare, da parecchi anni, l’impianto legislativo è volto al 
salvataggio e al recupero delle imprese che offrono ancora prospettive di 
continuità - orientamento confermato anche dal nuovo Codice della Crisi e 
dell’Insolvenza - per cui, in un’ottica punitiva, non si rilevano adeguate 
ragioni per responsabilizzare l’ente finanziatore che abbia ritardato la 
fuoriuscita dal mercato per l’impresa. Tuttavia, una simile impostazione, se 
affrancata dalle residue scorie della concezione punitiva della procedura 
fallimentare (ancora visibili nella stessa terminologia da essa adoperata), e 
declinata quale strumento di attuazione dell’interesse alla integrità del 
mercato, potrebbe forse vivere una sua seconda giovinezza. 

Infine, una parte della dottrina19 e della giurisprudenza, soprattutto 
recente, ha inteso inquadrare la fattispecie in esame quale strumento di tutela 
della garanzia patrimoniale generica, configurando l’illecito come 

 
15 Cfr. Tribunale di Monza, 12.9.2007, in Danno e resp., 2008, n. 1158, nota di Cerrone, 

Concessione abusiva di credito e legittimazione del curatore fallimentare. 
16 A. NIGRO, La responsabilità della banca per concessione abusiva del credito, in Giur. 

Comm., 1978, I, 242-243-244; A. VISCUSI, Profili di responsabilità della banca nella concessione 
del credito, cit., 73. 

17 Cfr. Corte d’Appello di Milano, 21 giugno 2018, nota a sentenza di F. PACILEO in 
Banca Borsa Tit. Cred. 2019, 2, II, 203; Cass., 20 aprile 2017, n. 9983. 

18 V. ROPPO, Responsabilità delle banche nell’insolvenza dell’impm resa, in Fallimento, 1997, 
873.  

19 L. BALESTRA, Crisi dell’impresa e abusiva concessione del credito, cit., 126, l’Autore, in 
tale contesto si riferisce le sentenze del 2010, interpretando erroneamente quanto in esse 
contenuto, e che verrà più specificamente tratto sub. 3. 
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plurioffensivo20, con riferimento anche al danno prodotto direttamente ed 
immediatamente nei confronti della società finanziata (oltre che dei suoi 
creditori). Tale impostazione nasce dalla considerazione che, nel caso in cui 
il soggetto affidato risulti essere in stato di crisi irreversibile, l’erogazione di 
un finanziamento, che non avvenga nella cornice di una procedura di 
risanamento e sotto il controllo degli organi giudiziari e sulla base di idonee 
verifiche di sostenibilità (attestate, ad esempio, da un esperto che se ne 
assume la responsabilità), potrebbe risultare fatale per la sua impresa, nella 
misura in cui egli non sia in grado di sfruttarne i vantaggi ai fini del 
mantenimento continuità aziendale, e debba, per di più, assumersi l’onere del 
rimborso del finanziamento, maggiorato anche dagli interessi. In questa 
prospettiva appare evidente che l’impresa andrebbe incontro ad un certo ed 
inequivocabile pregiudizio economico derivante dall’aggravarsi della propria 
esposizione debitoria, con conseguente azzeramento della relativa garanzia 
patrimoniale offerta ai terzi (di qui la plurioffensività dell’illecito). 

Gli autori che hanno sostenuto questa tesi hanno rilevato che il 
comportamento illecito del finanziatore può essere dotato di autonoma 
efficacia causale, teleologicamente funzionale a ritardare la dichiarazione di 
insolvenza, con conseguente depauperamento del patrimonio dell’impresa da 
destinare alla soddisfazione dei creditori. Il gestore dell’insolvenza (ad es., il 
curatore fallimentare), quale successore nei rapporti del fallito, sarebbe 
quindi legittimato ad agire per il risarcimento del danno “diretto e 
immediato” causato al patrimonio (massa attiva) dell’impresa e, di riflesso, 
alle aspettative di soddisfacimento dei creditori in sede di riparto (massa 
passiva). Egli potrebbe, dunque, fruire di una azione cd. di massa la cui 
giustificazione – secondo alcuni21 - non risiederebbe nel vantaggio 
individuale conseguibile o meno dal singolo creditore, ma piuttosto 
nell’utilità alla ricostituzione del patrimonio assoggettato alla soddisfazione 
dei creditori, al fine di riportare lo stesso alla consistenza che aveva al tempo 
del manifestarsi dell’insolvenza, sì che tutti i creditori, nel concorso, siano in 
grado di far valere le proprie pretese individuali. Da ciò ne consegue il 
tentativo di configurare per il Curatore fallimentare la possibilità di proporre 
legittimamente l’azione risarcitoria, sulla base dell’art. 43 l.fall., nei confronti 
della banca finanziatrice22. Tale impostazione, come si vedrà nel seguito 
della trattazione, ha poi subito diverse interpretazioni che si sono succedute 
nel tempo, a partire proprio dalle sentenze del 2006 della Corte di legittimità, 
di cui qui di seguito. 

 
20 L. BALESTRA, Concessione abusiva del credito e legittimazione del curatore: sulla non facile 

delimitazione perimetrale, in Fallimento, n. 11/2017, 1159; S. S. BALSAMO TAGNANI, G. VOLPI, 
Concessione ed interruzione abusiva del credito: nuovi profili di responsabilità della banca nel codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Contratto e impresa, 1/2020, 249 ss. 

21 Cfr. Cass., Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 702 (Pres. Carbone, Est. Berruti), in cui viene 
stabilito che la legittimazione del curatore sostitutiva dei creditori «non sussiste in presenza 
di azioni esercitabili individualmente in quanto dirette ad ottenere un vantaggio esclusivo e diretto 
del creditore», in il Caso.it. 

22 G. TARZIA, La Cassazione torna sul tema dell’azione risarcitoria per “concessione abusiva 
di credito” che abbia ritardato la dichiarazione di fallimento, in Fallimento, n. 8-9/2017, 915.  
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Come è noto, dottrina e giurisprudenza hanno inteso configurare la 
fattispecie dell’“illecito” della concessione abusiva del credito come 
responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., nei confronti dei terzi 
creditori. 

Per cui, al fine di individuare la violazione di uno specifico dovere 
imposto da norma di legge23, come richiesto per la configurazione del danno 
ingiusto, dottrina e giurisprudenza hanno inteso individuare la fonte 
dell’antigiuridicità della condotta, non già nella violazione di una norma 
positiva, bensì dei principi generali di correttezza e solidarietà, connessi ad 
un obbligo di comportamento posto a tutela di interessi protetti 
dall’ordinamento24. Con la sentenza del 1993, di cui si è detto, la 
giurisprudenza di legittimità ha concepito la responsabilità della banca in 
termini di omissione delle cautele imposte a tutela della corretta erogazione 
de credito e, quindi, come violazione dei doveri propri dello status di soggetti 
facenti parte del sistema bancario, oltre che come devianza rispetto al 
principio di buona fede, correttezza e solidarietà sociale di cui all’art. 2 
Cost25. E’ evidente che una simile impostazione (anche alla luce degli sviluppi 
che avrebbero caratterizzato la giurisprudenza nel campo della 
responsabilità da violazione degli obblighi di protezione), condurrebbe alla 
ascrizione della fattispecie in esame al campo della contrattualità (senza 
obbligo di prestazione); tuttavia, la dottrina si è mossa anche nel senso di 
individuare la fonte della responsabilità nella lesione del diritto del terzo 
creditore alla luce del consolidato orientamento che allarga la portata della 
responsabilità aquiliana anche alla tutela dei diritti relativi, in particolare 
diritti di credito26.  

 
2. La ricostruzione della concessione abusiva del credito a partire 

dalle sentenze delle SS.UU. del 2006. 
 
Nella ricostruzione che ne hanno compiuto le Sezioni Unite della 

Cassazione nelle sentenze gemelle del 28 marzo 2006 (nn. 7029, 7030, 7031), 
la concessione abusiva di credito consiste nel comportamento del soggetto 
finanziatore che mantiene artificiosamente in vita un’impresa insolvente, 
suscitando negli altri operatori del mercato una errata percezione della realtà 
finanziaria ed economica dell’impresa sovvenuta, inducendo così i terzi 
operatori a contrattare o a continuare a contrattare con tale impresa in una 
situazione di sostanziale aggravamento del dissesto, conoscendo la quale si 
sarebbero presumibilmente astenuti dal contrarre o si sarebbero attivati a 
tutela delle proprie ragioni di credito già maturate27. 

 
23 G. FAUCEGLIA, I contratti bancari, in Tratt. dir. comm., diretto da Buonocore, sez. III, 

t. 2, Torino, 2005, 248. 
24 A. NIGRO, La responsabilità della banca per concessione abusiva del credito, cit., p. 236 
25 Cass. 13.01.1993, n. 343, in Banca, borsa, tit. cred., 1994, II, 258, nota di Perrone. 
26 A partire dalla Cass., Sez. Un., 26 gennaio 1971, n. 174 sul c.d. “Caso Meroni”, in E. 

BERTACCHINI, Concessione del credito, op. cit., 1994, 19. 
27 S. FORTUNATO, La concessione abusiva di credito dopo la riforma delle procedure 

concorsuali, Il Fallimento 1/2009 Convegno Milano 21 ottobre 2008. 
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A partire dalle citate sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 
la giurisprudenza ha individuato gli estremi per valutare l’abusività di una 
concessione creditizia: la concessione del credito può ritenersi abusiva 
allorquando la banca o l’ente creditizio proceda a concedere un credito nei 
confronti di un cliente che versi in una instabile e precaria situazione 
finanziaria. In tal caso, l’attività della banca potrà essere qualificata come un 
illecito civile, solo attraverso l’accertamento degli elementi costitutivi 
imposti dalla legge ex art. 2043 c.c. 

Pertanto, relativamente all’interesse leso, come precedentemente 
anticipato, sebbene parte della dottrina abbia tentato di rilevare che si tratti 
di una fattispecie plurioffensiva - in cui l’interesse leso possa coincidere con 
l’interesse del medesimo debitore sovvenuto all’integrità del proprio 
patrimonio o con l’interesse indistinto della massa dei creditori a conservare 
la garanzia patrimoniale generica - con difficoltà si riteneva di poter 
imputare profili di responsabilità in capo alla banca verso il debitore per il 
fatto di aver adempiuto un obbligo contrattuale nei suoi confronti atteso 
peraltro che di norma è proprio  il debitore a richiedere l’erogazione del 
finanziamento28.  

Pertanto, la giurisprudenza, a partire dalle sentenze in commento, è 
stata per lungo tempo ferma nel ritenere che la concessione di credito è e 
rimane un fatto neutro nelle vicende dell’impresa, determinando unicamente 
l’obbligo di restituzione di capitale e interessi29. 

Piuttosto, la lesione deve essere riscontrata, come si diceva, con 
riferimento ai terzi creditori colpiti nell’interesse all’autodeterminazione 
negoziale, al libero esplicarsi dei poteri contrattuali e dei poteri di gestione 
della propria posizione creditoria, in quanto le violazioni possono 
differentemente riflettersi sui singoli creditori, in considerazione della loro 
posizione antecedente o successiva alla concreta insolvenza del debitore. 

Per quanto concerne l’elemento soggettivo dell’illecito, è stato rilevato 
che questo non possa essere delimitato solo ai casi di dolo, in quanto ci si 
deve riferire all’applicazione dei generali principi sull’illecito 
extracontrattuale che estendono l’imputazione anche ai comportamenti 
connotati da un elevato grado di colpa30. La dottrina ha inteso individuarlo 
con riferimento alle disposizioni che impongono alla banca la diligenza del 
bonus argentarius, alla luce delle disposizioni generali e settoriali, così come 
emergono dalle norme bancarie e dalle Istruzioni dell’Autorità di Vigilanza, 
e che si esprimono nella corretta istruttoria attinente alla valutazione della 
meritevolezza del sovvenuto all’erogazione del credito31.  

Per cui, essendo richiesta al banchiere una particolare diligenza 
professionale, l’elemento soggettivo dovrà essere valutato con il ricorso al 
criterio della diligenza professionale del bonus aregentarius che, come detto, 

 
28 M. BONDIONI, Gli incerti confini della concessione abusiva del credito, in Dir. bancario, 

2018, 5. 
29 Trib. Monza, 31.7.2007, in Banca borsa e tit. cred., 2009, II, 375. 
30 A. FRANCHI, La responsabilità delle banche per concessione «abusiva» del credito, cit., 593; 

A. NIGRO, La responsabilità della banca nell’erogazione del credito, cit., 246. 
31 A. NIGRO, La responsabilità della banca nell’erogazione del credito alle imprese in «crisi», 

Giur. comm., 2011, 219; B. INZITARI, Le responsabilità della banca nell’esercizio del credito, 276. 
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presuppone la valutazione del merito creditizio dell’impresa richiedente, la 
cui omissione o superficiale esplicazione implicherebbe potenzialmente la 
inescusabile violazione dei canoni di diligenza in cui si concretizza l’elemento 
soggettivo della colpa grave. 

Va, però, evidenziato che la questione relativa alla individuazione dei 
caratteri della fattispecie in questione è stata calata, dalle sentenze in esame, 
nell’ambito di un tema eminentemente processuale: quello attinente alla 
legittimazione attiva e che, per lungo tempo, ha spinto dottrina e 
giurisprudenza a confrontarsi da posizioni differenti se non confliggenti. Al 
riguardo, occorre sottolineare che la giurisprudenza32 è sempre stata ferma 
nel non riconoscere alcun tipo di legittimità in capo al Curatore fallimentare, 
escludendo fermamente che la concessione abusiva del credito fosse in 
qualche modo lesiva di interessi (meritevoli di tutela) del beneficiario del 
finanziamento. Al contrario, parte della dottrina sosteneva la possibilità di 
individuare un’azione di massa esercitabile dal Curatore, sul presupposto che 
essa sia volta a ripristinare, in parte, l’integrità del patrimonio sociale e, al 
contempo, a consentire una tutela ai creditori danneggiati dalla protrazione 
di una attività economica in perdita33.  

Invero, le sentenze in esame hanno il pregio di aver posto alcuni punti 
fermi nella ricostruzione della fattispecie, attinenti proprio a quei dubbi che 
sono stati indicati all’inizio del presente lavoro come oggetto di dibattito, 
soprattutto in dottrina.  

Infatti, con riferimento alla legittimazione attiva, con le pronunce del 
2006, la Suprema Corte si è pronunciata sulla questione definendo che 
l’esercizio dell’azione compete a ciascun terzo leso nella propria economia 
individuale, e non anche al Curatore, non potendosi dunque ritenere che 
l’azione volta al ristoro del danno da abusiva concessione di credito sia una 
azione della «massa» indistinta di tutti i creditori. 

La S.C. ha aderito all’orientamento espresso nella sua precedente 
ordinanza n. 12368 del 2001 in cui aveva ritenuto che l’azione aquiliana non 
costituisce azione di massa, in quanto la parte danneggiata dall’abusiva 
concessione del credito bancario non si identifica con la collettività dei 
creditori ma con ciascuno di essi, per cui rispetto ad ognuno dei pretesi 
danneggiati occorre valutare, caso per caso, la sussistenza dell’illecito e del 
pregiudizio. 

Tuttavia, la questione non può dirsi risolta tant’è che, come vedremo in 
seguito, numerose pronunce e altrettanti commenti della dottrina, hanno 
provato a giustificare, sotto svariati profili, la legittimazione attiva del 
Curatore34.  

 
32 Cass. Civ., Sez. III, 12 maggio 2017, n. 11798, con nota di L. BALESTRA, Concessione 

abusiva del credito e legittimazione del curatore, op. cit., il Fallimento, n. 11/2017; Cfr. Cass. Civ. 
Sez. III, 2 maggio 2017, n. 11798, nota di G. TARZIA, La Cassazione torna sul tema dell’azione 
risarcitoria per “concessione abusiva di credito”, op. cit. Ex plurimis, Cass., Sez. Un., 23 gennaio 
2017, n. 1641; Cass. Civ., 23 luglio 2010, n. 17284; Cass. Civ., Sez. Un., 28 marzo 2006, sent. 
nn. 7029, 7030, 7031.  

33 B. INZITARI, La responsabilità della banca nell’esercizio del credito, cit., 296. 
34 In dottrina, L. BALESTRA, Concessione abusiva del credito e legittimazione del curatore, 

op. cit., in Fallimento, n. 11/2017; S. S. BALSAMO TAGNANI - G. VOLPI, Concessione ed 
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Infine, le pronunce in parola hanno dedotto, dalla ricostruzione della 
fattispecie, anche le principali coordinate in base alle quali deve essere 
perimetrato il danno risarcibile. Prima delle sentenze del 2006, la 
giurisprudenza35 riteneva che il danno non potesse essere determinato 
esattamente nel suo ammontare - potendo essere liquidato in via equitativa 
dal giudice ai sensi dell’art. 1226 c.c. – in quanto si riteneva che potesse 
essere individuato nella differenza tra la percentuale di credito che i creditori 
non bancari avrebbero recuperato, se il fallimento fosse stato dichiarato 
tempestivamente, e quella effettivamente recuperata (o recuperabile). 

Con le sentenze in commento, invece, (coerentemente con la costruzione 
della fattispecie in termini di responsabilità per lesione di un reliance interest) 
si identifica l’ammontare del danno risarcibile nella perdita subita da (ciascun 
singolo) creditore a causa del comportamento del finanziatore “abusivo” che 
lo abbia indotto in errore nella percezione della reale situazione economica e 
finanziaria dell’imprenditore sovvenuto. 

 
3. L’affidamento incolpevole del danneggiato. 

 
Un ulteriore elemento che merita di essere rilevato a riguardo della 

fattispecie di concessione abusiva di credito quale fonte di responsabilità per 
la banca, è stata evidenziato nella successiva pronuncia della Corte di 
Cassazione n. 11695 del 14 maggio del 201836. In tale decisione, infatti, si è 
insistito sulla necessità che il terzo che avanzi pretese risarcitorie dimostri 
di aver tenuto un atteggiamento incolpevole nell’erogazione del credito 
accordato all’impresa insolvente. 

La S.C. nella pronuncia citata ha ricordato preliminarmente che la banca 
che continui a finanziare un’impresa insolvente, anziché avviarla al 
fallimento, offre agli operatori del mercato una prospettazione distorta, 
ingannandoli sulle reali situazioni dell’impresa finanziata ed inducendoli a 
continuare a trattare con essa come se fosse un’impresa sana, con la 
conseguenza che il suo fallimento viene artificiosamente ritardato, con 
pregiudizio per la posizione di tutti i creditori.  

Come si diceva, la novità di rilevo della pronuncia attiene al limite che 
incontra la responsabilità della banca nella condotta negligente dell’impresa-
terza. Infatti, nell’esercizio della propria attività sul mercato, l’impresa è un 
operatore economico che, essendo parte integrante ed interattiva nel 
mercato stesso, ha un dovere di auto-responsabilità, che deve essere 
adempiuto attraverso l’agire diligente ed attento rispetto alle eventuali 

 
interruzione abusiva del credito, op.cit., in Contratto e impresa, 1/2020, 249 ss. In 
giurisprudenza, App. Firenze, Sez. I, 11 novembre 2019, nota di G. FALCONE, Concessione 
abusiva di credito e concorso della banca nel ricorso abusivo al credito, in Fallimento, n. 6/2020, 
823; Trib. Rimini, 29 ottobre 2019, n. 12335, con nota di M. DE PAMPHILIS, L’azione 
risarcitoria per abusiva concessione di credito nel “diritto della crisi pandemica”, in Corriere 
giuridico, 10/2020.  

35 Cfr. Nota a sentenza del Trib. Foggia, 07.05.2002. (Est. Petti), di A. FRANCHI, La 
responsabilità delle banche per concessione «abusiva» del credito, cit., 587. 

36 Cfr. Commento a sentenza di G. TERRANOVA, Abusiva concessione di credito: elementi 
costitutivi e necessaria incolpevole ignoranza del terzo danneggiato, in il Societario, 2019. 
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insidie che possono celarsi nelle relazioni commerciali37. Sicché non è 
possibile considerare meritevole di tutela l’incauto affidamento riposto sulla 
bontà dell’operazione, allorché il comportamento dell’impresa sia connotato 
da un agire negligente o noncurante.  

Come già precedentemente sottolineato, la figura della responsabilità 
per abusiva concessione del credito, quale espressione del generale principio 
di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione, è posta, infatti, a tutela 
dell’affidamento incolpevole, escludendo che quest’ultimo possa configurarsi 
qualora lo stato di ignoranza del terzo sia superabile con la normale 
diligenza. In tal senso, può affermarsi la responsabilità del soggetto a cui si 
imputa il fatto illecito, fonte di pregiudizio, solo se l’affidamento che il 
danneggiato riponga nella condotta altrui sia esente da colpa38. 

La pronuncia chiarisce anche un profilo attinente al nesso causale; essa 
afferma che la responsabilità del finanziatore può venire meno per mancanza 
del nesso causale ma solo se la condotta del sovvenuto non meritevole di 
credito sia da sola idonea a provocare il danno. Nel caso deciso nel giudizio 
in questione, ad esempio, si rilevava che l’attiva partecipazione degli 
amministratori alle operazioni della società non costituisce un evento 
interruttivo del nesso causale, ai sensi dell’art. 41 cpv. c.p., tra fatto -abusiva 
concessione del credito- e danno eventualmente subito dal terzo creditore, 
essendo necessario per la configurazione di un’effettiva interruzione del 
nesso causale, che la condotta del danneggiato - la società - sia idonea di per 
sé a causare il danno. E’ interessante notare come, in tale ultimo passaggio, 
la Corte si allontani dal paradigma della responsabilità da informazioni, 
ipotizzando che il comportamento di per sé illecito del finanziato (ad 
esempio, una sottrazione o una dissipazione che riduca la possibilità di 
soddisfazione dei creditori) possa recidere il nesso causale esistente tra la 
concessione di credito e il danno subìto dai creditori medesimi: il che implica 
e presuppone che la sola informazione veicolata dalla banca tramite il credito 
accordato ad una impresa (già in precedenza) priva di merito creditizio, non 
è di per sé sufficiente a produrre il danno nella sfera del terzo, che in quella 
notizia abbia confidato allorché ha contrattato col beneficiario del 
finanziamento.  

 
4. La legittimazione del curatore: una questione ancora aperta. 

 
La possibilità di riconoscere la legittimazione in capo al Curatore è 

ancora oggi oggetto di un ampio dibattito dottrinario, che prosegue alla luce 
delle diverse pronunce, di merito e di legittimità, in cui vengono esaminati 
nuovi casi in cui si estrinseca la fattispecie di concessione abusiva del credito.  

Ai fini della presente trattazione appare opportuno procedere nella 
ricostruzione dell’attuale impostazione che, dopo le pronunce del 2006, ha 

 
37 G. TERRANOVA, Abusiva concessione di credito, op. cit., 2019. 
38 «In materia di concessione abusiva del credito, sussiste la responsabilità della banca, 

che finanzi un’impresa insolvente e ne ritardi il fallimento, nei confronti dei terzi, che in 
ragione di ciò abbiano confidato nella sua solvibilità ed abbiano continuato ad intrattenere 
rapporti contrattuali con essa allorché sia provato che i terzi non fossero a conoscenza dello 
stato di insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non fosse imputabile a colpa». 
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proposto una diversa lettura, la più chiara espressione della quale va 
individuata nella sentenza n. 13413 del 2010 dalla Corte di Cassazione39, la 
quale appunto esaminò una fattispecie nella quale l’azione era stata esperita 
dal Curatore fallimentare, nell’interesse della massa dei creditori. 

Nel caso concreto, a monte dell’azione del Curatore vi era stata una 
condanna in sede penale, a carico sia dell’amministratore della società fallita 
sia del direttore della filiale della banca che aveva concesso il credito, per 
concorso nei reati di bancarotta e di ricorso abusivo al credito. In tale 
circostanza la Corte, confermando quanto espresso dalle sentenze del 2006, 
ebbe ad osservare che l’esercizio dell’azione da parte del Curatore poteva 
essere ammesso non perché si trattasse di una azione  di massa (e, dunque, 
di una azione concessa a tutela dei creditori), bensì perché, si trattava di una 
azione di responsabilità della società, esercitata nei confronti 
dell’amministratore nonché della banca, alla quale era stato contestato il 
concorso nella condotta illecita e, dunque, nei fatti di mala gestio40. 

Successivamente, nel 2017, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi 
con riferimento alla concessione abusiva del credito con la sentenza n. 
988341, richiamando in parte quanto stabilito con le precedenti pronunce del 
2006, ma ribadendo anche alcune delle affermazioni contenute nella sentenza 
n. 13413 del 2010 da ultimo evocata.  

Nella decisone in parola, la S.C. - riaffermando che la legittimazione del 
Curatore sussiste solo per le azioni di massa - ha infatti ribadito la possibilità 
per il Curatore di agire ex art.146 l.fall. in correlazione con l’art. 2393 c.c., 
nei confronti della banca quale responsabile in solido (con i gestori infedeli 
o incapaci) del danno cagionato (da questi ultimi) alla società. Per cui, la 
banca risponderebbe per un illecito civile proprio, quale conseguenza 
immediata della responsabilità imputabile agli amministratori per aver fatto 
ricorso abusivo al credito ex art. 218 l. fall. 

Infatti, se da un lato gli amministratori risulterebbero responsabili per 
non aver adempiuto gli obblighi di cui al Codice civile nel caso di 
azzeramento del capitale sociale (i quali, al contrario, disattendendo i propri 
doveri avrebbero fatto ricorso al credito), incorrendo in responsabilità per 
ricorso abusivo al credito; dall’altro lato, la banca, risulterebbe responsabile 
per un danno provocato direttamente al patrimonio societario, per aver 
concesso credito senza tener conto dei doveri di cui all’art. 5 del TUB42. 

Ciò che però occorre rilevare, con riferimento a quanto espresso da detta 
pronuncia, è che il caso discusso nella sentenza del 2010 vedeva a monte una 

 
39 Cass. Civ., 1° giugno 2010, n. 13413, in il Fallimento, 2011, 305 ss., con nota di A. 

MARCINKIEWICZ, e in Giur. comm., 2011, II, 1157, con nota di V. PINTO; anche in Foro it., 
2011, I, 856, in Giur. it., 2011, 109, con nota di M. SPIOTTA, e in Dir. fall., 2011, II, 405, con 
nota di R. FAVA. 

40 L. BALESTRA, Concessione abusiva del credito e legittimazione del curatore, cit., 1161; G. 
TARZIA, La Cassazione torna sul tema dell’azione risarcitoria per “concessione abusiva di credito”, 
cit., 917. 

41 Cfr. nota di L. BALESTRA, Concessione abusiva del credito e legittimazione del curatore, 
cit., 1161. 

42 S. S. BALSAMO TAGNANI, G. VOLPI, Concessione ed interruzione abusiva del credito, cit., 
254. 
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condanna penale del dipendente della banca, il quale aveva partecipato al 
reato; al contrario, la S.C, nella pronuncia del 2017, trascurando che tale 
circostanza non sussisteva nella fattispecie in oggetto, ha tentato di 
trasporre tale principio quale assunto generalizzato della responsabilità 
aquiliana della banca per l’erogazione del credito alla sua controparte 
contrattuale in stato di insolvenza. Invero, nella sentenza del 2010 si 
specificava che la responsabilità risarcitoria poteva essere addebitata anche 
alla banca per la specifica ragione che un suo funzionario era stato 
condannato in concorso con l’amministratore della società per i reati di 
bancarotta e ricorso abusivo al credito, trattandosi pertanto di una 
responsabilità “vicaria” per un danno da reato, che, pertanto, poteva non 
porsi in conflitto con quanto stabilito dalle sezioni unite nel 200643. 

Al contrario, la pronuncia del 2017 ha rilevato che, gravando sugli 
amministratori e anche sulla banca una obbligazione solidale, ai sensi 
dell’art. 2055 c.c., per il risarcimento dei danni cagionati alla società stessa 
dalla mala gestio dei primi, di cui la banca sarebbe compartecipe (per il fatto 
di aver consapevolmente erogato credito), spetterebbe al Curatore 
fallimentare la legittimazione ad agire in via risarcitoria contro la banca ai 
sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 146 l. fall. e 2393 
e 2394 bis c.c. 

Il filone tracciato da tali pronunce è stato sostenuto da un’estesa 
giurisprudenza di merito, tra cui spicca la recente pronuncia della Corte 
d’Appello di Firenze del novembre 2019. Nella fattispecie sottoposta 
all’esame della Corte, ci si è domandati se sia possibile configurare una 
responsabilità della banca nei confronti della società, a prescindere 
dall’accertamento del concorso nel reato degli amministratori da parte del 
funzionario della banca, e se sia, quindi, possibile accertare (per così dire) 
“aliunde” l’esistenza del danno risarcibile44. Nella pronuncia in parola, viene 
affermata l’applicabilità del principio di solidarietà in caso di concorso nella 
produzione del danno, di cui all’art. 2055 c.c. La Corte esclude la necessità 
che l’azione verso il finanziatore sia esercitata contestualmente a quella nei 
confronti dell’amministratore la cui condotta sia stata caratterizzata da 
“mala gestio”, proprio in applicazione dei principi che regolano la solidarietà 
passiva, evocati dalla disposizione di cui all’art. 2055, primo comma, c.c., la 
quale presuppone, ai fini della relativa applicazione, soltanto l’unicità della 
lesione dello stesso interesse45, anche se la responsabilità dei singoli 
concorrenti provenga da diverso titolo, sempre che ciascuna delle azioni od 
omissioni abbia avuto efficacia causale nella realizzazione del danno. 

Alla luce di tale pronuncia, appare evidente che la Corte abbia, da un 
lato, aderito alle teorie che sostengono la “pluiroffensività” della condotta 
abusiva della banca nella concessione del credito; e, dall’altra, abbia 
riconosciuto al Curatore fallimentare la legittimazione ai sensi dell’art. 146, 

 
43 G. TARZIA, La Cassazione torna sul tema dell’azione risarcitoria per “concessione abusiva 

di credito”, cit., 918. 
44 G. FALCONE, Concessione abusiva di credito e concorso della banca nel ricorso abusivo al 

credito, op.cit., 823. 
45 A. DE CUPIS, Fatti illeciti, in Comm. del Cod. Civ., A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura 

di), Bologna-Roma, 1983, 110. 
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secondo comma, lett. a) l. fall., disconoscendone però la natura di azione di 
massa.  

Tuttavia, appare opportuno sottolineare ancora una volta che, anche in 
questo caso, si sia tentata una diversa interpretazione della pronuncia n. 
13413 del 2010, a favore del riconoscimento della legittimazione del 
Curatore ad esercitare l’azione di responsabilità nei confronti della banca, 
omettendo completamente di valorizzare la necessità, espressa dalla S.C., di 
una pronuncia penale ai fini della configurazione di tale responsabilità anche 
in sede civile. 

In senso parzialmente difforme, risulta interessante rilevare quanto 
espresso nella sentenza del Tribunale di Rimini del 29 ottobre 201946, nella 
quale, sebbene si condividano alcune impostazioni delle precedenti pronunce, 
si apre il fianco ad una riflessione diversa circa la legittimazione del 
Curatore.  

Nel caso di specie, il Curatore escludeva la banca finanziatrice dalla 
distribuzione del passivo, nel quale si era insinuata per la restituzione delle 
somme e degli interessi legati al finanziamento prestato. In sede di 
opposizione allo stato passivo, promossa dall’istituto di credito, l’organo 
fallimentare faceva valere in via di compensazione il risarcimento del danno 
dovuto per aver concesso all’impresa un prestito sproporzionato, pur 
essendo evidente l’assenza di concrete prospettive per la relativa 
restituzione. In particolare, veniva rilevato che la ridotta capienza del 
capitale sociale della finanziata, rapportata all’entità del finanziamento, 
costituivano un elemento rilevante della “debolezza” dell’assetto economico 
della società, la cui applicazione degli interessi passivi su somme molto 
elevate aveva generato un indebitamento di rilevante portata.  

Inoltre, il Tribunale rilevava che il Curatore aveva costruito l’azione di 
responsabilità nei confronti della banca sul modello del concorso tra la 
condotta della banca e dell’organo amministrativo della società finanziata, 
seguendo lo schema di cui all’art. 2055 c.c., coerentemente con i principi fatti 
propri dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, la prospettazione della 
corresponsabilità veniva resa evidente già nel decreto di esecutività dello 
stato passivo contenente l’espressa riserva della curatela di agire per 
l’accertamento della responsabilità contro la banca e gli organi 
amministrativi, per l’eventuale maggior danno arrecato alla società rispetto 
a quello eccepito in compensazione.  

Il Tribunale - coerentemente con quanto stabilito dalle sentenze della 
S.C. del 2006, che hanno escluso la qualificazione dell’azione di risarcimento 
del danno per la concessione abusiva del credito in termini di azione “di 
massa”, senza tuttavia pronunciarsi sull’azione avente ad oggetto il danno 
diretto ed immediato subito dal patrimonio sociale – riteneva che, nella 
fattispecie concreta, il Curatore fosse munito di legittimazione, avendo 
esperito l’azione risarcitoria al fine di reintegrare il patrimonio del fallito 
danneggiato dalla banca che, nella prospettiva del caso di specie, non 
richiedeva l’accertamento dell’esistenza e delle caratteristiche dei singoli 

 
46 Cfr. Trib. Rimini, 29.10.2019, n. 12335, con nota di M. DE PAMPHILIS, L’azione 

risarcitoria per abusiva concessione di credito nel “diritto della crisi pandemica”, op.cit. 
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rapporti giuridici facenti capo ai creditori, ma si concretizzava nella distinta 
lesione patrimoniale subita dall’impresa a causa della concessione di un 
finanziamento in assenza di concrete prospettive di restituzione delle somme 
erogate. 

In particolare, il Tribunale nella pronuncia in esame, aderendo alla 
prospettiva plurioffensiva dell’illecito, rilevava che la legittimazione del 
Curatore doveva essere individuata nel fatto che egli aveva agito nella 
prospettiva della reintegrazione del patrimonio del fallito, individuando una 
doppia legittimazione (una in capo al Curatore, l’altra in capo ai creditori) 
che, tuttavia, non è connessa al medesimo evento di danno ma, piuttosto, ad 
eventi di danno differenti47.  

 
5. Il finanziamento nelle procedure concordate di risoluzione della 

crisi. La meritevolezza del finanziamento. 
 
A questo punto della trattazione appare opportuno esaminare anche il 

contesto in cui si inseriscono i finanziamenti alle imprese assoggettate a 
procedure di risanamento, in particolare per indagare se anche in tale 
circostanza si possa configurare una concessione abusiva di credito.  

Invero, tale quesito si impone in conseguenza del favor, recentemente 
mostrato dal formante legislativo, per le soluzioni negoziali e stragiudiziali 
della crisi d’impresa e che è stato confermato, recentemente, dal nuovo 
Codice della Crisi e dell’Insolvenza.  

Invero quello del risanamento costituisce un obiettivo riguardo al quale 
la erogazione di nuova finanza riveste un carattere, spesso, di necessità48. 
Già a partire dal 2005, si è assistito alla definizione di un vero e proprio 
obbligo della banca di verificare che il finanziamento abbia una funzione 
strumentale della gestione della crisi, ispirata al principio della continuità 
aziendale. Si tratta di un requisito di liceità e meritevolezza del 
finanziamento da verificare attraverso il riferimento a una documentazione 
aggiornata e attendibile delle condizioni dell’impresa e del programma di 
risanamento49. 

Infatti, si può notare che proprio l’atteggiamento favorevole del 
legislatore verso il risanamento, e quindi alla continuità dell’impresa, 

 
47 In questa prospettiva appare calzante quanto detto da BALESTRA, Concessione abusiva 

del credito e legittimazione del curatore, cit., p. 1166, che sottolinea l’importanza di «prestare 
massima attenzione all’impostazione del giudizio attraverso cui, prospettandone la 
configurabilità in concreto, si intenda far valere una pretesa risarcitoria. Risulta quanto mai 
delicata, invero, l’opera di esatta identificazione del petitum e della causa petendi, 
consideratane peraltro la stretta inerenza al profilo della legittimazione del curatore 
fallimentare». 

48 A. MAZZONI, La responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell'impresa priva della 
prospettiva di continuità aziendale, in Amministrazione e controllo nel diritto delle società, Liber 
Amicorum Antonio Piras, Torino, 2010, 840; M. MIOLA, Riflessioni sui doveri degli 
amministratori in prossimità dell'insolvenza, in Scritti in onore di Umberto Belviso, Bari, 2011, 
620 ss.; D. GALLETTI, Tecniche e rischi del finanziamento all'impresa in crisi, in Autonomia 
negoziale e crisi d'impresa, a cura di DI MARZIO-MACARIO, Milano, 2010, 314 ss. 

49 A. NIGRO, La responsabilità della banca nell’erogazione del credito alle imprese in «crisi», 
cit., 305. 
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introduce elementi di alterazione che impongono, probabilmente, un diverso 
inquadramento delle eventuali azioni risarcitorie dei terzi che assumano di 
aver subito una lesione della loro libertà di autodeterminazione contrattuale, 
indotta dall’intervento del finanziatore, per l’erronea percezione della realtà 
economico-finanziaria dell’impresa sovvenuta50. 

Il tema appare di rilievo soprattutto in riferimento al c.d. “finanziamento 
ponte”, nella forma di “nuova finanza” ovvero nella forma del mantenimento 
di linee di credito già attive, nella fase che precede la elaborazione dei piani 
attestati ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., degli accordi di ristrutturazione 
ex art. 182 bis l. fall., ovvero della proposta di concordato preventivo.  

Per gran parte della dottrina51, la distinzione tra procedure assicurate 
dall’intervento e dal controllo giudiziale e procedure interamente 
stragiudiziali si atteggia a spartiacque tra finanziamento lecito e illecito, 
sicché il giudizio di ammissibilità dell’intervento a sostegno dell’impresa in 
crisi discenderebbe proprio dalla scelta del rimedio azionabile, piuttosto che 
dall’apprezzamento dello scopo perseguito e delle misure in concreto 
adoperate nel programma di risanamento.  

Con particolare riferimento alle seconde forme di risanamento, il 
riferimento ai finanziamenti «ponte» evoca i prestiti concessi prima della 
presentazione della domanda di concordato e di quella con la quale si chiede 
l’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ai quali l’art. 182-quater, 
secondo comma, l. fall. (utilizzando l’espressione «in funzione») accorda la 
prededuzione, esplicitando una valutazione in termini di meritevolezza degli 
stessi. Sebbene tale giudizio non sia presente per i piani attestati di 
risanamento, non sembrano esserci ragioni per le quali si debba arrivare ad 
una diversa conclusione con riferimento a questi ultimi52. La circostanza per 
cui il legislatore abbia deciso di escludere la prededucibilità per tali 
finanziamenti, non esclude che i finanziamenti concessi nelle more 
dell’attuazione del piano attestato non risultino funzionali a soddisfare la 
temporanea esigenza di liquidità e siano volti a preservare i valori connessi 

 
50 Per considerazioni analoghe e per la necessità di porle a fondamento della 

rivisitazione della abusiva concessione di credito v. D. VATTERMOLI, Il creditore-banca nelle 
soluzioni negoziate della crisi, in Dir. banc. merc. fin., 2015, I, 199, ad avviso del quale la 
responsabilità deve tendenzialmente essere esclusa se l'ausilio finanziario al debitore 
insolvente è stato concesso allorché lo stesso, avendo tempestivamente rilevato la propria 
crisi, abbia avviato un percorso per il superamento di tale situazione. 

51 Cfr. M. ARATO, La responsabilità della banca nelle crisi di impresa, in Fallimento, n. 
3/2007, relazione tenuta il 5 ottobre 2006 a Milano, 260 ss, in cui l’autore si esprime in tal 
senso «Pare più prudente che le banche, al fine di non incorrere in responsabilità, negozino 
accordi di liquidità con imprese in crisi solo all’interno degli strumenti offerti 
dall’ordinamento (accordi di ristrutturazione del debito, concordati). Tali accordi 
dovrebbero escludere la configurabilità dell’abusiva concessione di credito, in quanto la 
nuova finanza si inserisce in un procedimento che garantisce la serietà e la fattibilità del 
piano di ristrutturazione e rilancio dell’impresa in crisi». 

52 L. STANGHELLINI, Finanziamenti-ponte e finanziamenti alla ristrutturazione, in 
Fallimento, 2010, 1348, il quale ammette l'esistenza di finanziamenti-ponte e finanziamenti 
in esecuzione del piano di risanamento attestato, ma ne esclude la riconducibilità all'art. 
182quater l. fall.; M. CAMPOBASSO, Art. 2467, in S.r.l. Commentario, Milano, 2011, 264; M. 
MAUGERI, I finanziamenti “anomali” endogruppo, Banca borsa e tit. cred, 2014, I, 736 ss. 
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alla continuità aziendale53. Per cui si può ritenere ad essi esteso il giudizio di 
meritevolezza – anche alla luce di quanto previsto dal nuovo contesto 
normativo - purché risultino prodromici e funzionali a consentire il ricorso 
ad uno strumento di composizione della crisi, ammesso ed incentivato 
dall’ordinamento positivo in quanto idoneo a realizzare il miglior 
soddisfacimento dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria54.  

Nell’ambito della crisi di impresa, l’obiettivo del suo superamento è 
diventato punto di riferimento per valutare in concreto la legittimità 
dell’operazione di finanziamento, in modo da fornire le stesse di quel 
carattere di meritevolezza idoneo a rendere la banca legittima destinataria 
di tutele ovvero a restringere il campo di applicazione di cause di decadenza 
o di responsabilità del finanziatore55.  

Pertanto, secondo l’impostazione sopra delineata, per tracciare il confine 
tra un sostegno legittimo ed un sostegno abusivo, è necessario guardare alla 
«ragionevolezza» del programma di ristrutturazione56 proposto 
dall’imprenditore, sottolineando che un abuso nella concessione del credito 
potrà verificarsi non solo nelle ipotesi di erogazione di nuovo denaro, ma 
anche nei casi di conservazione delle linee di credito accordate, nonostante il 
graduale aggravamento delle condizioni patrimoniali dell’impresa 
sovvenuta. La ragionevolezza deriva dal fatto che l’apporto finanziario 
costituisce l’unico modo per perseguire un progetto di ristrutturazione 
dell’impresa che l’ordinamento ritiene meritevole, in quanto volto a 
determinare il risanamento e a conservare il valore della stessa. In questa 
prospettiva, il rapporto finanziario fra la banca e l’imprenditore che accede 
alle soluzioni negoziali della crisi configura, non già un negozio bilaterale 
lesivo dei terzi creditori, bensì l’apporto di un vantaggio per questi ultimi, 
che rimarrebbero meno soddisfatti nel caso in cui si percorressero le altre 
soluzioni concretamente praticabile57. 

Considerato quanto rilevato sin qui, appare evidente che un problema 
che rimane aperto e attiene all’esistenza di spazi entro cui individuare una 
responsabilità in capo al finanziatore per concessione abusiva di credito nel 
caso di insuccesso di una procedura negoziata di risoluzione della crisi, 
sfociata in una procedura fallimentare. In tal caso si dovrà osservare una 

 
53 N. ABRIANI, L. BENEDETTI, Finanziamenti all’impresa in crisi e abusiva concessione di 

credito: un ulteriore frammento della disciplina speciale dell’impresa in crisi, in Banca borsa e tit. 
cred, 2020, I, 61. 

54 L. BENEDETTI, I finanziamenti dei soci e infragruppo alla società in crisi, Milano, 2017, 
138 ss.; M. VITIELLO, Responsabilità delle banche per concessione abusive di credito e risanamento, 
su il Fallimentarista.it, 10 febbraio 2012, il quale afferma «che in presenza di un piano di 
risanamento in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge (la ragionevolezza e l'idoneità 
a consentire il risanamento, quanto all'istituto previsto dalla lett. d) dell'art. 67 l. fall.; 
l'accessorietà ad accordi che siano stati omologati, quanto all'istituto di cui all'art. 182bis l. 
fall), nessuna responsabilità potrà essere ravvisata in capo alle banche che, partecipando al 
tentativo di salvataggio, abbiano erogato nuova finanza all'impresa in crisi». 

55 G. CAZZETTA, Continuità aziendale e tutela del credito, cit, 307. 
56 F. DI MARZIO, Sulla fattispecie «concessione abusiva di credito», in Banca, borsa e tit. 

cred., 2009, II, 389 ss. 
57 N. ABRIANI, L. BENEDETTI, Finanziamenti all’impresa in crisi e abusiva concessione di 

credito, cit., 67. 
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particolare valutazione degli elementi costitutivi di tale responsabilità, 
rispetto a quanto si è detto in ambito generale, alla luce delle “tutele” 
predisposte per i finanziamenti in tali circostanze. 

Infatti, per quanto concerne l’elemento oggettivo, questo non potrà più 
essere ricercato nel comportamento che induce il terzo ad una percezione di 
normale solvibilità, ma nell’indurre a fare affidamento su un risanamento od 
una ristrutturazione che trovi fondamento in un piano dolosamente o 
colposamente inattendibile. Appare evidente che sul banchiere finanziatore 
del piano incombe, quantomeno, un obbligo di diligente valutazione 
professionale di quella attuabilità e fattibilità, e una particolare 
responsabilizzazione nei confronti degli altri creditori e di terzi, potenziali 
contraenti dell’imprenditore in crisi, nel sostenere il piano di risanamento 
e/o di ristrutturazione.  

Inoltre, rileva anche quanto detto a proposito dell’affidamento 
incolpevole del terzo, in quanto la pubblicizzazione della crisi che avviene 
nell’ambito della procedura di concordato preventivo e di accordo di 
ristrutturazione, incide sulla configurabilità della fattispecie, poiché preclude 
al creditore asseritamente danneggiato la possibilità di invocare l’ignoranza 
della situazione di difficoltà dell’impresa sovvenuta. Tuttavia, tale pubblicità 
non avviene automaticamente per quanto riguarda i piani attestati, i quali 
potranno essere oggetto di una disclosure volontaria da parte del debitore, 
come accordato dall’art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall., con l’iscrizione nel 
registro delle imprese.  

Per quanto riguarda il versante dell’elemento soggettivo, l’eventuale 
responsabilità civile dovrebbe essere limitata al solo comportamento 
doloso58 o al più alla colpa grave, ossia circoscrivendo la fattispecie a quei 
casi in cui «l'apertura del fallimento, a cui si sia poi eventualmente lo stesso 
addivenuti perché gli strumenti alternativi non hanno condotto agli esiti auspicati, 
rappresentava, nel momento in cui la diversa strada è stata scelta dagli 
amministratori, un esito ragionevolmente prevedibile ex ante tenuto conto di tutte le 
informazioni disponibili»59. Sicché la responsabilità della banca deve essere 
sempre affermata nel caso in cui essa abbia agito con dolo, cioè quando si 
dimostri che essa era a conoscenza, sin dall’origine, dell’irrealizzabilità del 
piano, nonostante l’avvenuta attestazione di fattibilità (finanche in ipotesi di 
intervenuta omologazione)60. 

 
58 A. NIGRO, La responsabilità della banca nell’erogazione del credito, cit., 439 s. Cfr. anche 

Associazione Disiano Preite, Banche e Imprese: alla ricerca di nuovi equilibri, in Banca borsa 
tit. cred., 2006, II, 234 ss. 

59 C. AQUILINO, Sostegno finanziario delle imprese in crisi e responsabilità della banca: brevi 
riflessioni alla luce della riforma della legge fallimentare, in Dir. fall., 2008, I, 594, il quale 
afferma che nel caso prospettato nel testo i creditori potrebbero naturalmente dolersi della 
lesione alla loro aspettativa di soddisfacimento del proprio credito a causa del ritardo nella 
dichiarazione di fallimento e del consequenziale aggravamento del dissesto derivante 
dall'esperimento di un tentativo di soluzione della crisi non andato a buon fine. G. GUIZZI, 
Responsabilità degli amministratori e insolvenza: spunti per una comparazione tra esperienza 
giuridica italiana e spagnola, in Riv. dir. impr., 2010, 1249, con riferimento alla responsabilità 
degli amministratori. 

60 G. TARZIA, Quale tutela per gli accordi con il finanziatore nella ristrutturazione dei debiti, 
in Fallimento, 2009, 51 e 57. 
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Ciò che si può correttamente affermare è che la valutazione prognostica 
– e cioè la previsione del risanamento e/o della ristrutturazione - è sempre 
particolarmente difficile e presenta margini di discrezionalità più ampi 
rispetto all’accertamento di fatti storici. Conseguentemente la colpa, pur non 
grave, potrà ricorrere solo in circostanze che superino ogni ragionevolezza 
e probabilistica logicità della previsione61. E ci si potrà altresì interrogare 
sulla eventuale insorgenza di una sorta di culpa in vigilando del finanziatore 
lungo tutta la fase di attuazione del piano. Se è vero che il banchiere 
finanziatore non resta esonerato dall’obbligo di vigilanza in sede di 
attuazione del piano omologato, non sembra che il giudizio di omologazione 
possa costituire un ostacolo all’affermazione di responsabilità dello stesso nei 
confronti degli inconsapevoli danneggiati. 

 
6. I finanziamenti «ponte» nel CCII. 

 
Con l’ultima riforma della disciplina concorsuale, pur richiamando la 

legge fallimentare nella parte in cui incentiva la nuova finanza, si restringe 
la portata del trattamento favorevole ad essa attualmente riservato.  

L’art. 99, primo comma, CCII, ha disciplinato la fattispecie dei 
finanziamenti ponte, effettuati nella cornice di un concordato preventivo o 
di un accordo di ristrutturazione, in modo solo parzialmente coincidente con 
quanto previsto dall’art. 182 quater, secondo comma, l.fall. Invero, rispetto 
alla legge fallimentare che subordina la prededuzione all’ammissione al 
concordato o all’omologa dell’accordo, il nuovo codice impone alcune 
precondizioni per la qualificazione del credito negli stessi termini, 
imponendo che: i) il finanziamento sia funzionale a scopi ben specificati 

(« all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato 
preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e 
allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior 

soddisfazione dei creditori »); ii) l'assenza di tali finanziamenti determini 
grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura 
e che il debitore non sia in grado di reperirli altrimenti; iii) il finanziamento 
sia accompagnato dall'attestazione relativa alla sussistenza dei requisiti di 
cui al comma 1° dell'art. 99 (art. 99, comma 3°) o, in alternative, sia urgente; 
vi) il finanziamento sia autorizzato dal tribunale. 

Per cui, il riconoscimento della prededuzione al finanziamento risulta 
subordinato all’esistenza di condizioni di carattere tanto stringente che 
senz’altro ne deriverà, sotto ogni altro profilo, un più stringente giudizio di 
liceità a loro riguardo62.  

Inoltre, si deve anche osservare che il Codice della crisi ha ulteriormente 
inciso sulla questione dei finanziamenti, oltre che con l’art. 99 già richiamato, 
anche con l’art. 101, secondo comma.  

Le norme sanzionano i finanziatori, privandoli del beneficio della 
prededucibilità, quando, anche se autorizzati dal tribunale, hanno concesso 

 
61 C. AQUILINO, Sostegno finanziario delle imprese in crisi, cit., 601 ss. 
62 N. ABRIANI - L. BENEDETTI, Finanziamenti all’impresa in crisi e abusiva concessione di 

credito, cit., 73. 
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il finanziamento nonostante fossero a conoscenza del fatto che il ricorso o 
l’attestazione omettevano informazioni rilevanti o contenevano dati falsi. In 
tal caso, l’onere della prova, in ordine alla sussistenza dei detti presupposti, 
è a carico del Curatore. 

Con riferimento ai finanziamenti-ponte e a quelli interinali, il Codice 
prevede che «[i]n caso di successiva apertura della procedura di liquidazione 
giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione 
quando risulta congiuntamente che: 

 a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 3° contengono dati falsi 
ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha 
commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione; 

 b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i 
finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui 
alla lettera a)» (art. 99, comma 6°, CCII). 

Con riguardo ai finanziamenti in esecuzione dei piani posti a fondamento 

di concordati o accordi omologati, si prevede che « [i]n caso di successiva 
ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti 
finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il piano di 
concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, 
sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su 
dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto 
atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno 
erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali 
circostanze» (art. 101, comma 2°, CCII). 

Pertanto, un finanziamento concesso ai sensi dell’art. 99, oppure ai sensi 
dell’art. 101 del Codice, nonostante l’attestazione del professionista e la 
verifica ad opera del tribunale, può essere sanzionato con la non 
prededucibilità se, ex post, il Curatore riesca a provare che il creditore era a 
conoscenza di dati falsi o informazioni rilevanti omesse o di atti in frode ai 
creditori. 

Appare quindi evidente che nell’impostazione del nuovo Codice le 
possibilità di individuare una responsabilità in capo alla banca finanziatrice 
(responsabilità che di certo non potrebbe essere individuata nei casi in cui il 
credito goda pienamente del beneficio della prededucibilità) parrebbe 
relegata ad ipotesi caratterizzate dall’elemento del dolo, il quale è in grado 
di far  venir meno la valutazione in termini di meritevolezza e quindi di liceità 
che invece dovrebbe generalmente ricollegarsi al sostegno finanziario 
nell’ipotesi di un risanamento che, ad un giudizio ex ante, appaia in grado di 
essere attuato con esito positivo. 

 
7. Aspetti comparatistici. La concessione abusiva di credito 

nell’ordinamento francese. 
 
Come anticipato all’inizio della presente trattazione, la fattispecie di 

concessione abusiva del credito prende le sue prime mosse negli ordinamenti 
d’oltralpe, francese e belga, intorno agli anni Settanta.  

Una prima doverosa osservazione attiene alla circostanza per cui questa 
fattispecie, negli ordinamenti di riferimento, ha assunto un’importanza dal 
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valore economico analogo al valore che ha la revocatoria delle rimesse 
bancarie ha nel nostro Paese63. 

Negli ordinamenti sopra richiamati, in linea di principio, si ritiene 
configurabile una responsabilità in capo alla banca che abbia erogato credito 
in maniera imprudente, individuando in tale comportamento gli estremi 
dell’atto illecito, laddove abbia comportato un danno per gli altri creditori64.  

Il riferimento nell’ordinamento francese va fatto agli artt. 1382 e 1383 
del code civil (nella sua originaria numerazione)65, che individuano le norme 
cardine per il sistema della responsabilità extracontrattuale. 

È noto che dette disposizioni mostrano una formulazione più 
marcatamente orientata verso l’atipicità del danno risarcibile, nella misura 
in cui la mancanza di riferimenti all’elemento della antigiuridicità ha 
consentito un percorso più breve e più facile verso l’affrancamento del 
criterio selettivo costituito dal diritto soggettivo. 

Ciò ovviamente ha un ambiente nel quale più facilmente gli interessi 
meritevoli hanno potuto trovare la loro tutela nel sistema aquiliano anche in 
mancanza di elementi surrogati della antigiuridicità, quale ad esempio quello 
costituito dall’elemento soggettivo proprio degli illeciti di colpa. 

In altre parole: il riferimento, sotteso a molte (non tutte) le decisioni 
della giurisprudenza sopra evocate, all’elemento intenzionale o a quello della 
colpa grave; ovvero, in alternativa, la ricerca di una posizione di diritto lesa 
(anche di tipo generale, quale quello alla libertà contrattuale e alla 
autodeterminazione) idonea a fare da fondamento della tutela risarcitoria; 
tutto ciò in ambiente francofono sembra non avere fondamentale rilievo66. 

Si è quindi venuta a configurare una sorta di responsabilità oggettiva, 
c.d. responsabilità per rischio d’impresa, nel caso in cui la banca rilasci fidi 
ad imprenditori in gravi difficoltà che, ex post, si sia rivelata dannosa per gli 
altri creditori, i quali sono stati indotti a ritenere solvente il sovvenuto 
istaurando rapporti contrattuali ovvero ritardando l’esperimento dei 
consueti rimedi civilistici.  

A tal proposito è di particolare rilievo l’approccio d’oltralpe al tema della 
legittimazione del Curatore a far valere l’azione di responsabilità per “soutien 
abusif” allorquando la banca viene ammessa al passivo della procedura. In 
tale circostanza la Chambre Commerciale della Cassazione67 ha ritenuto di 
escludere la legittimazione del Curatore, sul presupposto per cui il danno 
non sia stato subito dalla totalità dei creditori facenti parte della massa 
passiva, ma solo da una parte di essi.  

 
63 M. ARATO, La responsabilità della banca nelle crisi di impresa, cit., 254. 
64 A. FRANCHI, La responsabilità delle banche per concessione «abusiva» del credito, cit., 590. 
65 Dal primo ottobre 2016, le (medesime) disposizioni di cui agli artt. 1382 e 1383 del 

codice civile napoleonico, come modificati dall’art. 2 dell’ordinnance del 10 febbraio 2016, n. 
131. sono contenute, rispettivamente, negli artt. 1240 e 1241 code civil. Sulla riforma della 
responsabilità in Francia, si v. G. ALPA, Riforma della responsabilità civile francese, in Contr. 
impr., 2018, 1 ss. 

66 R. SACCO, L’ingiustizia di cui all’art. 2043, in Foro pad., 1960, I, c. 1420 ss. 
67 Ch. Comm. Cass. 2 maggio 1972, in D, 1972, 618; Ch. Comm. Cass. 27 marzo 1973, 

in D, 1973, 177; Ch. Comm. Cass. 19 marzo 1975, in D, 1975, 124. 
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Tuttavia, tale orientamento è stato modificato in considerazione della 
contestazione per cui le azioni dei singoli creditori erano molto rare e spesso 
caratterizzate da problemi probatori, per cui difficilmente riuscivano a 
concludersi in senso favorevole al creditore agente.  

Alla luce di tali circostanze la Suprema Corte ha ritenuto, già nel 
risalente arrêt Laroche del 7 gennaio 197668, che il comportamento della 
banca possa condurre comunque a un pregiudizio sopportato in massima 
parte dalla collettività dei creditori, per cui è stato affermato il principio 
secondo cui il Curatore può esercitare un’azione risarcitoria nei confronti di 
qualunque soggetto, anche creditore della massa, che con comportamenti 
colposi abbia contribuito alla diminuzione dell’attivo o all’aggravamento del 
passivo.  

Successivamente, nel 200369, la Chambre Commerciale ha confermato la 
responsabilità della banca allorchè la società finanziata versi in una 
situazione finanziaria irrimediabilmente compromessa e il soggetto 
finanziatore ne sia a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo, sottolineando che 
la banca, per distinguere una situazione risanabile da una irreversibile - da 
cui deriva la legittimità o meno della concessione del credito – è chiamata 
(ed è obbligata anche nell’interesse dei terzi) ad effettuare un’analisi del 
bilancio e degli altri documenti contabili e finanziari della società.  

L’ampliamento dell’ambito di applicazione della responsabilità 
(oggettiva ed estesa a tutta la massa) della banca non accorta nell’erogare 
credito, e l’enorme coinvolgimento del sistema creditizio nelle insolvenze 
delle imprese, hanno indotto il legislatore ad intervenire, nel 2006, con una 
legge tramite cui è stato introdotto l’art. 650-1 del codice di commercio, il 
quale limita la responsabilità dei finanziatori di imprese insolventi ai soli casi 
di dolo, immistione nella gestione o ottenimento di garanzie sproporzionate 
rispetto al finanziamento ricevuto.  

Tale intervento è stato fortemente osteggiato70 in quanto ritenuto in 
contrasto con le regole generali della responsabilità civile, e tale da garantire 
l’immunità delle banche nei casi in cui non vi sia (o non si dimostri) il dolo. 
Ed infatti, il testo di legge rende estremamente difficili le azioni di 
responsabilità per concessione abusiva anche per il curatore (o per il 
rappresentante dei creditori) e per i terzi vittime dirette degli atti della 
banca, quali ad esempio il co-mutuatario o il fideiussore (Cass comm. 17 
settembre 2013 n ° 12-21871). 

Ad ogni modo, secondo gli interpreti71, il concetto di dolo della banca 
non coincide con comportamenti penalmente rilevanti ma può essere 
comprensivo di comportamenti finalizzati alla concessione di credito con uno 
scopo diverso dal mantenimento dell’attività d’impresa; il che reintroduce, 
nel complessivo discorso relativo alla concessione abusiva di credito, una 

 
68 In D, 1976, 277; in Rev. Soc., 1976, 126, e in J.C.P., II, 18327. 
69 Ch. Comm. Cass. 25 marzo 2003 In JD, 2003, 018505. 
70 P. HOANG, De la suppression du dispositif pre´torien de la responsabilite´pour soutien abusif, 

in D affaires, 2006, 21; T. BONNEAU, in Banque & Droit, 2006, 61 e D. ROBINE, L’article L. 
650-1 du Code de commerce: un «cadeau» empoisonne´?, in D affaires, 2006, 69. 

71 CREDOT-GERARD, Encadrement de la responsabilite´ des cre´anciers pour soutien abusif, 
in Rev. dir. bancaire et financier, n. 6 del 2005, 154. 
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caratterizzazione finalistica che, nel bene o nel male (sia cioè essa finalizzata 
a salvaguardare ovvero, al contrario, a pregiudicare l’interesse del 
patrimonio offerto alla garanzia dei creditori), va ad insinuarsi nel nocciolo 
causale del negozio di finanziamento. 
8. Riflessioni conclusive. 

Riprendendo le fila di quanto è stato anticipato nell’introduzione, è 
opportuno a questo punto valutare effettivamente quali siano i limiti che 
incontra l’attribuzione della responsabilità per abusiva concessione del 
credito in un contesto come quello attuale, in cui sarà senz’altro più 
complesso individuare i profili per una corretta imputazione della 
responsabilità in capo agli istituti finanziari.  

Invero, se si aderisce alla tesi per cui il finanziamento per se stesso non 
può essere causa di responsabilità nei confronti dell’impresa sovvenuta, è 
logico ritenere che nell’attuale contesto normativo e sociale, in cui la 
maggior parte delle imprese ha fatto ricorso al credito in una condizione di 
prossima decozione, eventuali ipotesi di responsabilità per concessioni 
abusive dovranno essere circoscritte a quei casi in cui vi sia stato attraverso 
la condotta della banca, ovvero in cooperazione con gli amministratori, il 
perseguimento di un diverso interesse quali ad esempio la sottrazione dei 
beni ai creditori o il consolidamento di una posizione di vantaggio rispetto a 
questi ultimi.  

Tuttavia, se si accoglie la prospettazione plurioffensiva, avallata da 
alcuni autori e di recente sostenuta dal Tribunale di Rimini, secondo cui la 
responsabilità dipende da un danno cagionato direttamente e 
immediatamente nei confronti dell’impresa, e indipendente dalla lesione ai 
terzi creditori, si corre il rischio, in un contesto come quello attuale, di 
individuare profili di responsabilità anche in occasione dell’utilizzo delle 
misure emergenziali predisposte dal legislatore, tutte le volte in cui la Banca 
si trovi a contrarre rapporti con soggetti a cui la valutazione del merito 
creditizio avrebbe dato riscontro negativo. 

Al fine di evitare tali contraddittorie conseguenze per gli istituti di 
credito che, nella prospettiva attuale, sono stati chiamati ad essere parte 
attiva della ripresa economica, quale strumento volto a consentire la stabilità 
del mercato - in mancanza di un non probabile intervento normativo volto a 
regolare in modo chiaro quali siano le cautele da osservare per evitare 
pratiche di "accanimento terapeutico" per le imprese decotte (con e senza 
COVID) - probabilmente un discrimen adeguato (che non apra a soluzioni 
particolarmente pesanti per il sistema bancario senza elidere la distinzione 
tra nuova finanza buona e nuova finanza cattiva), andrebbe forse ricercato 
nell’elemento finalistico (elemento che lega il profilo causale del negozio di 
finanziamento all’elemento soggettivo della responsabilità civile) della 
erogazione di credito.  

 
 


