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RESPONSABILITA’ DELLA BANCA PER ABUSIVA 
CONCESSIONE DI CREDITO 
 
Nei rapporti  fra procedure concorsuali e istituti creditizi è andata 
sempre più assumendo di attualità la problematica della c. d. 
concessione abusiva di credito ( e della connessa questione della 
responsabilità per interruzione abusiva di credito) e più in generale 
della responsabilità della banca nella crisi dell’impresa, in quanto  
tale argomento si riallaccia anche al fenomeno della composizione 
stragiudiziale dell’insolvenza, di recente oggetto di pregnanti 
interventi legislativi, tenuto conto che il sostegno della banca ad 
un imprenditore in difficoltà può spaziare dall’intervento legittimo 
di sostegno ad un imprenditore in mera crisi temporanea, fino 
all’abusivo sostegno all’imprenditore che si trovi in crisi 
irreversibile o anche in vera e propria insolvenza o in caso 
contrario nell’abusiva e traumatica interruzione di credito, che può 
portare l’imprenditore al tracollo esponendo la banca al rischio 
contrapposto di risarcimento del danno per l’abuso del diritto1. 
Si è invero notato che uno degli aspetti più delicati dell’attività 
bancaria, implicante conseguenze sia sotto il profilo civilistico di 
responsabilità della banca per i danni arrecati ai terzi, sia sotto il 
profilo penale, è rappresentato dal sostegno che gli istituti di 
credito concedono ad un imprenditore che si trovi in stato di crisi, 
termine che ha una portata molto ampia, spaziando dalla mera 
difficoltà dovuta a fattori contingenti, alla difficoltà dovuta a 
ragioni di natura strutturale, quando l’impresa si trovi ad operare 
in perdita ormai da tempo, senza più mezzi propri a disposizione, 
                                                 
1 V.  da utimo, Campolattaro, La concessione abusiva di credito, in Impresa, 2006, 9, p.1369 e ss , Esposito, La legittimazione del 

curatore fallimentare all’esercizio dell’azione di danni per abusiva concessione del credito, in Fallimento, 2006, p.1128 e ss. ,  
Arato,La responsabilità della banca  nella crisi di impresa, in Fallimento,  3/2007,  252 e ss, B.  Inzitari La responsabilità della 
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mercato finanziario, 2002, 294 e ss, R. Sgroi Santagati, concessione abusiva di credito e brutale interruzione di credito, due ipotesi 
di responsabilità della banca, in Dir. Fall., 1994, iI, 627, Terranova, La responsabilità della banca nei confronti dei creditori 
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devono ancora a A. Nigro, la responsabilità della banca per concessione abusiva di credito, in Le operazioni bancarie, a cura di G. 
B. Portale, Milano, 1978,  301 e ss.. 
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o quando la  liquidità e il credito bancario si siano pressoché 
esauriti. 
 La situazione in cui la banca si trova a poter essere oggetto di 
azioni risarcitorie a seguito dell’abusiva concessione di credito o 
di brutale rottura del rapporto di affidamento è rappresentata dalla 
“ crisi dell’imprenditore”. 
L’unico riferimento normativo in materia di intervento bancario a 
favore delle imprese in crisi era  rappresentato, fino alla 
miniriforma del concordato preventivo e dei piani di 
ristrutturazione, introdotta con il decreto sulla competitività , 
convertito in legge con la l. n.80/2005, dalle Istruzioni di 
Vigilanza della Banca d’Italia, secondo cui  l’intervento bancario 
di salvataggio è giustificato solo quando la crisi dell’impresa sia 
temporanea e riconducibile ad aspetti finanziari e non di mercato e 
perciò esistano ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio 
periodo e sia quindi una crisi reversibile.2 
Di  recente per contro la nozione di crisi dell’impresa è stata 
oggetto di un intervento legislativo, in quanto la miniriforma del 
2005 sul concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei 
debiti, ha introdotto nella legge fallimentare il concetto di stato di 
crisi, accanto al tradizionale concetto di stato di insolvenza e a 
seguito delle contrastanti interpretazioni di tale presupposto per 
l’ammissione alla procedura di concordato, vi è poi stata una 
ulteriore modifica legislativa con l’opportuna precisazione  
dall’art. 36 del d. l. 30.12.2005, n. 273, convertito nella legge 
23.02.2006, n. 51  che ha introdotto il secondo comma all’art. 160 
l. fall., secondo cui per stato di crisi deve intendersi anche stato di 
insolvenza. 
I presupposti oggettivi per l’ammissione alla procedura di 
concordato preventivo ( essendo stata l’amministrazione 
controllata, ove invece era previsto il diverso concetto di 
temporanea difficoltà ad adempiere, ovvero di insolvenza 

                                                 
2 v. Campolattaro, op. cit., 1370. 
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reversibile, abrogata e sostanzialmente  ricondotta nell’ambito del 
concordato, ove è ora possibile anche un mero accordo dilatorio 
con i creditori), appaiono ora diversi rispetto a quelli previsti per il 
fallimento, anche dopo la precisazione  contenuta nell’art. 36 del 
D. L. 273/05, in quanto una mera situazione di difficoltà 
finanziaria o di il liquidità, che non possa essere considerata 
ancora una vera e propria insolvenza, può rappresentare una 
condizione sufficiente per essere ammessi alla procedura di 
concordato o consentire il ricorso alla procedura di cui all’art. 182 
bis l. fall. 
Alcuni commentatori hanno  notato come fra insolvenza e stato di 
crisi vi sia un rapporto di specie  a genus, atteso che  l’insolvenza 
è una manifestazione dello stato di crisi, con la conseguenza che 
non necessariamente un imprenditore in crisi  deve essere 
insolvente nel momento in cui chiede di essere ammesso alla 
procedura di concordato preventivo (o ancor di più alle procedure 
di composizione negoziali della crisi) e il relativo accertamento 
può essere effettuato solo in sede di dichiarazione di fallimento, 
mancando da parte del Tribunale la necessità e il potere  di 
accertare tale requisito nella fase di apertura della procedura 
concorsuale minori. 
In dottrina vi è tuttavia incertezza sull’esatto significato di stato di 
crisi in quanto con tale espressione si può intendere da un punto di 
vista economico la stabile presenza di meccanismi capaci, se non 
contrastati, di condurre in tempi più o meno brevi a crescenti 
tensioni finanziarie e infine all’insolvenza.  
 I sintomi del declino possono essere numerosi , ma 
sostanzialmente possono riassumersi in alcuni indicatori 
fondamentali, quali la caduta della capacità reddituale, lo 
squilibrio dei flussi finanziari e la perdita di vantaggio 
competitivo, ma tali indicatori possono non manifestarsi  
visibilmente in maniera immediata e simultanea, in quanto solo 
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quando queste condizioni si radicano stabilmente può parlarsi in 
maniera appropriata di stato di crisi3.  
Vi è così chi sottolinea come lo stato di crisi sia riconducibile per 
un estremo all’insolvenza e all’estremo opposto ad uno stato 
sostanzialmente assimilabile alla temporanea difficoltà ad 
adempiere, mentre altri fanno coincidere il concetto di crisi con il 
rischio o il pericolo di insolvenza, vale a dire con una situazione di 
potenziale possibilità di pervenire in futuro all’impossibilità di 
adempiere con regolarità le obbligazioni assunte.4   
Non vi sono pertanto dubbi  che la banca, sia che si trovi di fronte 
ad una impresa in  temporanea difficoltà ad adempiere, come si 
esprimeva l’abrogata disciplina dell’amministrazione controllata, 
vale  adire che si trovi di fronte ad una impresa la cui insolvenza 
sia reversibile, sia che si trovi di fronte ad una impresa già 
insolvente, deve attentamente valutare sia la fase di rientro dal 
credito concesso, sia l’erogazione di nuova finanza e i connessi 
piani di ristrutturazione e di salvataggio5.  
Le banche nelle situazioni di crisi aziendale si trovano spesso di 
fronte alla difficile alternativa fra il rientrare dal credito concesso, 
rischiando di poter essere accusate, nel caso di brusca interruzione 
del rapporto di aver messo definitivamente in crisi l’imprenditore 
in difficoltà e il favorimento di piani di ristrutturazione essendo 
spesso sottoposte ad una serie di pressioni anche ambientali per 
l’adesione a degli accordi che consentano il superamento dello 
stato di crisi. 

                                                 
3 V. per una  analisi approfondita della nozione di stato di crisi aziendale e della gestione della stessa sotto il profilo aziendalistico, 

G. Brugger, in Jorio, Fabiani,( a cura di),  Il nuovo diritto fallimentare , Bologna , 2007,  2301 e ss 
4 V. Galletti, in Jorio, Fabiani, op. cit.,  commento all’art. 160l. fall., 227 e ss. , che sottolinea come lo stato di crisi  sia 

sostanzialmente assimilabile e non troppo lontano dal sintagma temporanea difficoltà ad adempiere e De Ferra, Il rischio di 
insolvenza, in Giur. Comm., 2001, I, 199, il quale sottolinea gli aspetti attinenti alla pianificazione finanziaria ai fini 
dell’accertamento dell’insolvenza futura di una impresa. 

5 V. ancora Galletti, op. cit., che sottolinea come la temporanea difficoltà di adempiere non si differenzi affatto dallo stato di 
insolvenza, né in termini giuridici , né tantomeno in termini economici, in quanto sotto il profilo economico  tutte le crisi sono 
reversibili, salva la convenienza economica di restaurare una situazione di equilibrio di una impresa insolvente, mentre sotto il 
profilo giuridico la diversità delle due  situazioni risiede nel fatto che l’esistenza di un programma  risanatorio consentiva di 
ammettere il debitore all’amministrazione controllata e ora al concordato. 
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La fattispecie della rottura ingiustificata del rapporto di 
affidamento al cliente, vale a dire del traumatico e ingiustificato 
recesso dall’apertura di credito concessa, con richiesta di 
immediato rientro  è ben nota in dottrina.6 
La disciplina codicistica prevede che nell’apertura di credito a 
tempo indeterminato la banca possa recedere dal contratto, per 
giusta causa, ma debba concedere al cliente un termine di almeno 
quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate, salva 
tuttavia la possibilità di inserire nel contratto, in virtù della riserva 
di patto contrario prevista dall’art. 1845 cod. civ., la facoltà per la 
banca di recedere, in qualsiasi momento, con comunicazione 
anche verbale, ancorché concessa a tempo determinato e con 
l’obbligo per il correntista di restituzione immediata delle somme 
utilizzate e degli interessi con preavviso di un giorno.  
Sotto tale profilo si è notato che tale severissima disposizione 
serve alle banche non tanto ad ottenere la restituzione delle somme 
erogate in breve tempo per evitare il ritardo nell’adempimento, 
che riceve protezione attraverso alla capitalizzazione degli 
interessi e alle commissioni di massimo scoperto , oltre che alla 
produzione automatica di interessi moratori , restituzione fra 
l’altro quasi sempre impossibile in tali termini, dato che il cliente 
normalmente ha impiegato gli importi nel suo ciclo economico e 
non ha quindi la liquidità immediata richiesta, quanto piuttosto per 
dotarsi di una priorità nell’esecuzione rispetto agli altri creditori ( 
ipoteca giudiziale). 
E’ noto che nell’ipotesi di un recesso troppo brusco da parte della 
banca può verificarsi una brutale rottura del credito causando 
direttamente l’illiquidità dell’imprenditore e il suo inevitabile 
dissesto, con conseguente possibilità per la banca di essere 
chiamata a rispondere sotto il profilo del risarcimento del danno 
non solo nei confronti del proprio cliente , ma anche nei confronti 

                                                 
6 V. sul punto diffusamente Inzitari, op. cit.,  277 e ss. 
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dei terzi danneggiati, quando sia stato violato il principio di buona 
fede.7 
In particolare si è affermato che : “ In caso di recesso di una banca 
dal rapporto di credito a tempo determinato in presenza di una 
giusta causa tipizzata dalle parti del rapporto contrattuale, il 
giudice non deve limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o 
meno dell'ipotesi tipica di giusta causa ma, alla stregua del 
principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona 
fede, deve accertare che il recesso non sia esercitato con modalità 
impreviste ed arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole 
aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca 
ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia 
fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo 
previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi 
momento alla restituzione delle somme utilizzate”.8  
Per contro con  l’espressione “concessione abusiva di credito” si è 
soliti fare riferimento al fenomeno del sostegno dato dalla banca 
ad un imprenditore in crisi, vale a dire del sostegno dato ad un 
imprenditore in stato più o meno grave di decozione e quindi 
diretto a tenerlo artificiosamente in vita, con conseguente danno 
rappresentato dall’aumento del passivo e dall’induzione degli altri 
creditori anteriori a proseguire i rapporti con l’impresa e a non 
attivare i possibili rimedi per il recupero del loro credito o per 
l’ottenimento di adeguate garanzie e i creditori successivi a 
iniziare rapporti, in quanto gli stessi non potevano conoscere con 
l’ordinaria diligenza l‘effettiva situazione patrimoniale del 
debitore.9 
Il comportamento della banca potrebbe essere fonte di 
responsabilità patrimoniale della stessa, per la sua posizione 
                                                 
7 v. ancora Inzitari, op. cit. , 279. 
8 V. Cass., 14.07.2000, n. 9321 e Cass, 21.02.2003, n. 2642. 

 
9v. Campolattaro, op. cit., p. 1369 che sottolinea come il concetto di crisi  abbia  una accezione giuridica essendo utilizzato dal 

legislatore sia nella disciplina dell’amministrazione  straordinaria, nella quale viene ricollegato all’insolvenza, sia nella disciplina 
del riformato concordato preventivo. 
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privilegiata nel raccogliere informazioni economico commerciali 
sull’imprenditore e la sua competenza professionale di operatore 
nel settore del credito, nei confronti tanto dei creditori preesistenti 
alla concessione del credito, sia dei creditori successivi alla sua 
erogazione, in quanto mentre nei confronti dei primi l’erogazione 
di ulteriore credito bancario comporterebbe lo slittamento del 
fallimento, con conseguente perdita di garanzie patrimoniali per il 
soddisfacimento dei crediti già maturati, nei confronti dei secondi 
comporterebbe l’apparente solvibilità del debitore, con induzione 
degli operatori a intraprendere nuovi rapporti contando 
sull’oculatezza della banca, nonché nei confronti dello stesso 
imprenditore in crisi e degli stessi azionisti e dei depositanti della 
banca danneggiati dal colpevole comportamento dei suoi 
funzionari e dirigenti. 
In dottrina si è ritenuto che sussiste concessione abusiva di credito 
tutte le volte che una banca conceda fidi irregolari, vale a dire 
erogati a soggetti incapaci di assicurare una corretta restituzione 
delle somme a causa delle loro condizioni patrimoniali, perché 
insolventi o potenzialmente insolventi o anche nell’ipotesi di 
ingiustificata  tolleranza degli sconfinamenti da parte del soggetto 
affidato.10 
Il comportamento della banca può essere fonte di  responsabilità 
della stessa per colpa, per il danno derivante dall’affidamento 
nella solvibilità dell’imprenditore da parte dei creditori e dei terzi. 
La responsabilità della banca deriva dall’omissione delle regole di 
condotta tipizzate e dalla violazione dei principi di correttezza e 
buona fede, che regolano l’adempimento delle obbligazioni. 
In particolare si è sottolineato che la diligenza richiesta alla banca 
non è la diligenza media del bonus pater familias, ma la diligenza 
del buon banchiere, dotato di specifica competenza tecnica e di 
specifici mezzi di valutazione delle condizioni patrimoniali del 
soggetto con cui essa opera, vale a dire la c. d. valutazione del 

                                                 
10 Arato, op cit.,  
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merito creditizio, dato che l’unica ipotesi in cui  la concessione del 
credito non necessita di tale valutazione è quella del credito su 
pegno, nel quale tutta la valutazione si risolve nella stima del bene 
dato in pegno, in cui il presumibile valore di mercato assicura la 
possibilità di recupero della somma erogata, al di là di ogni 
valutazione del merito creditizio.11  
La posizione privilegiata e strategica che occupa la banca nel 
sistema  socio-economico, comporta che la stessa sia destinataria 
di un reticolo di norme che ne disciplinano l’attività nell’interesse 
della collettività e la conseguente sottoposizione ai controlli della 
Banca d’Italia e in particolare degli artt. 14, 56 e 57 del TUB e 
delle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, emanate ai sensi 
dell’art.53 del TUB, che prevedono come criterio di guida per 
l’autorizzazione per l’inizio dell’attività, per le modifiche 
statutarie e per le fusioni e le  scissioni,  una “sana e prudente 
gestione”. 
I vincoli che incontra l’attività bancaria sono giustificati non 
solamente dalle esigenze di stabilità del mercato creditizio, ma 
anche dalla visibilità esterna  delle decisioni assunte dalla banca, 
con la conseguenza che la banca pur essendo in teoria un normale 
imprenditore che mira al conseguimento di un utile ed è soggetto 
al normale rischio d’impresa, subisce dei limiti precisi alla 
concentrazione dei rischi, prevedendo la disciplina di settore degli 
indici di patrimonializzazione che incidono sulla quantità di 
credito erogabile, proprio per assicurare l’integrità patrimoniale 
degli istituti e la stabilità del settore della raccolta del risparmio e 
dell’erogazione del credito.   
La banca deve pertanto attenersi nell’erogazione del credito a dei 
criteri che privilegino la possibilità di ottenere il rimborso delle 
somme concesse e deve quindi dotarsi sotto il profilo 
dell’organizzazione interna di strumenti ( mezzi e competenze 
tecniche) che le consentano una adeguata istruttoria delle richieste 
                                                 
11 V. A. Franchi,  La responsabilità della banca per concessione abusiva del credito, in  Dir. Comm. Internazionale, 2003, 585 e ss. e 

Inzitari , op. cit. p. 
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di finanziamento, anche sotto il profilo prognostico circa i 
possibili rischi di insolvenza dei clienti, finanziamento che 
pertanto  deve essere erogato solamente alle  imprese sane. 
La posizione privilegiata degli istituti di credito comporta infatti 
che i terzi facciano normalmente affidamento sulla solvibilità delle 
imprese, che vengono o continuano a venir finanziate dalle 
banche, atteso che essi si aspettano ragionevolmente che queste 
ultime concedano credito solamente a soggetti affidabili e in 
possesso  dei requisiti per ottenerlo, con la conseguenza che 
quando la banca violi le regole di concessione del credito, non 
rispettando i criteri della diligenza professionale qualificata che la 
contraddistingue, quale soggetto privato che svolge una attività di 
interesse pubblico, la stessa può rispondere del danno ingiusto 
provocato ai terzi. 
Nelle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia il  problema 
dell’esame della meritevolezza dell’imprenditore richiedente è 
affrontato in maniera specifica, con indicazioni dei criteri che la 
banca deve seguire nell’istruttoria della pratica di concessione 
dell’affidamento, come nelle fasi successive di rinnovo del 
rapporto o di revisione delle posizioni di rischio, tenendo conto 
dell’importo del finanziamento richiesto, della sua durata, delle 
garanzie offerte, dell’ultimo bilancio approvato e della situazione 
patrimoniale aggiornata, nonché delle ulteriori informazioni 
relative alle visure immobiliari, ai bollettini dei protesti, alle 
valutazioni dei bilanci consolidati, dei bilanci prospettici di cassa e 
alle certificazioni e alle metodologie di indagini finanziarie della 
centrale rischi. 
In particolare è escluso che la banca possa erogare credito o 
comunque intervenire in una situazione di crisi tutte le volte che si 
presenti una situazione di insufficienza dell’attivo rispetto al 
passivo ( ipotesi in cui ex artt. 2447 cod. civ. per le spa e 2482 ter 
perle srl vi è l’obbligo di ricostituzione del capitale, pena lo 
scioglimento della società , con l’obbligo degli amministratori di 
non intraprendere nuove operazioni, ma di conservare solo 
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l’integrità e il valore del patrimonio sociale), ma è anche escluso 
che le stesse possano sostenere delle imprese che, pur non essendo 
in situazione di perdita del capitale, non siano in grado di 
proseguire utilmente nell’attività essendo venuta meno la c. d. 
continuità aziendale ( o going concern).12 
La concessione abusiva di credito non trova nel nostro 
ordinamento un espresso riconoscimento normativo, ma viene 
ricondotta nell’ambito dell’illecito civile, per violazione del 
dovere di diligenza dell’operatore professionale, quale è 
certamente la banca, con conseguente responsabilità della banca  
sotto il profilo patrimoniale, per danno c. d. informativo a tutela 
della stabilità del mercato e dei terzi, analogamente a quanto è 
previsto ad esempio  in materia di responsabilità da prospetto.  
Tale figura di danno è stata elaborata dalla giurisprudenza e dalla 
dottrina sulla scorta dell’esperienza franco-belga  e tedesca e in 
particolare sulla base di un orientamento della Suprema Corte 
francese, che ha introdotto il concetto di “soutien abusif “( anche 
se è doveroso sottolineare che in Francia l’illecito 
extracontrattuale, così come definito dagli artt. 1382 e 1383 del 
code civil, analogamente a quanto previsto nell’art.1151 del 
codice civile italiano del 1865, non richiede il requisito del danno 
ingiusto e non ha quindi alcuna limitazione né in ordine alla natura 
del fatto dannoso, né in ordine alla natura del danno , differendo 
profondamente dal nostro sistema della responsabilità aquilana)13. 
Si è al riguardo sottolineato che  nel nostro ordinamento tale 
problematica è stata a lungo ignorata sia dalla dottrina che dalla 
giurisprudenza, in parte per la posizione privilegiata goduta dagli 
istituti di credito nel nostro sistema, godendo le banche in anni 
passati di un vero e proprio sistema di privilegio giustificato , in 
linea di principio, dalle funzioni di pubblico interesse da loro 
                                                 
12 V. ancora Campolattaro op. cit. , 1371 e Arato, op. cit. , 253 che sottolineano come la continuità aziendale  o di gestione 

presuppone una società non in liquidazione per una causa di  scioglimento, né sia prossima ad esso e invece venga  meno quando 
venga meno per ragioni diverse da quelle contingenti di natura organizzativa , il ciclo produttivo. 

13 v. Cass. Com., 27.03.1973, in Recueil Dalloz- Sirey, 1973, Cass. Com., 7.01.1976, in Rev. soc., 1976, 126 e Cass. Com., 
5.12.1978, in JPC, 1979, II, 19132 , per i riferimenti , cfr. Nigro , op. cit. , 302  e Franchi, op. cit., p.590 e ss.  
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svolte e dall’altro lato dalla rigidità e restrittività delle nozioni 
accolte dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di fatto 
illecito in riferimento alla necessità dell’antigiuridicità del danno e 
alle limitate ipotesi di responsabilità oggettiva e all’esclusione 
dall’area dei danni risarcibili della lesione dei diritti di credito.14 
Nell’ordinamento francese la responsabilità della banca si 
configura invece come una responsabilità di tipo oggettivo per 
rischio d’impresa, nel caso in cui il fido concesso ad un 
imprenditore in grave difficoltà si sia poi rivelata una operazione 
dannosa per gli altri creditori di questo, sulla base della 
considerazione che il credito concesso ad un imprenditore ormai 
insolvente o la cui situazione era già gravemente compromessa ha 
comportato dei danni per tutti quei soggetti terzi che, tratti in 
inganno dal comportamento della banca, hanno cominciato ad 
operare con l’imprenditore insolvente o non hanno intrapreso le 
opportune azioni volte a interrompere i rapporti già intrapresi. 
D’altro conto il Nigro ha sottolineato come il principio affermato 
dalla giurisprudenza francese non è in tale ordinamento 
circoscritto alle sole banche, atteso che più in generale è stato 
ritenuto responsabile nei confronti dei creditori anche il terzo che 
conoscendo o avendo dovuto conoscere la situazione di grave 
difficoltà in cui versava il debitore, gli abbia permesso di ritardare 
l’apertura della procedura concorsuale vendendogli delle merci a 
prezzi dilazionati o anche ridotti.15 
In particolare la giurisprudenza francese ha elaborato una serie di 
figure tipiche di danno da abusiva concessione di credito, quali 
quelle del credito rovinoso, che cioè porta all’indebitamento del 
cliente ingenerando oneri finanziari tali da non consentire la 
prevedibile restituzione in rapporto alla sua capacità finanziaria 

                                                 
14 v. ancora Nigro, op. cit. , 312 e ss; solo di recente infatti la Suprema Corte ha affermato la risarcibilità del danno da lesione degli 

interessi legittimi sulla base di presunzioni, v. Cass. Sez. Un. , 22.07.1999, n.500. 
15 v. Nigro, op. cit. ,307. 
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attuale e futura o quella del finanziamento ad una impresa priva di 
mezzi propri.16 
Secondo la definizione data da una parte della dottrina la 
responsabilità da concessione abusiva di credito potrebbe essere 
assimilata ( salvo che per le sanzioni) al fenomeno previsto 
dall’art. 1956 cod. civ. , in base al quale il fideiussore è liberato se 
il creditore ha fatto credito al debitore principale, pur sapendo che 
le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere 
notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. 
La stessa trova quindi, secondo tale dottrina, profonde e rilevanti 
radici in alcuni principi cardine del nostro ordinamento giuridico, 
rappresentati in particolare dal principio che il garante  risponde 
delle obbligazioni del debitore principale, solo allorché la 
concessione del credito sia stata effettuata secondo un criterio di 
meritevolezza del sovvenuto, vale a dire quando le condizioni 
patrimoniali del debitore siano tali da consentire la restituzione 
della somma. 
Sia nella concessione di credito al debitore  immeritevole, sia 
nell’ipotesi di liberazione del garante inconsapevolmente onerato 
dell’aumento dell’esposizione del debitore incapiente, la razio è la 
medesima, atteso che si realizza la stessa situazione  di 
consapevolezza della banca dell’impossibilità per il debitore 
principale di restituire quanto ottenuto, facendo gravare su uno o 
più inconsapevoli terzi tale situazione, che resta celata agli altri 
contraenti  che dovranno sopportare il danno dell’insolvenza 
dell’imprenditore. 
Nelle obbligazioni di garanzia è precluso al creditore la possibilità 
di allargare il debito del quale verrebbe a rispondere il fideiussore, 
nell’ipotesi che il debitore principale sia insolvente e tale principio 
fissato in tema di fideiussione, trova riscontro anche in tema di 
mandato di credito ( art. 1959 cod. civ., ove il mutamento delle 
condizioni patrimoniali del terzo o del mandante consentono al 

                                                 
16 v. sul punto Arato, op. cit., 253. 
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mandatario di non poter essere obbligato ad eseguire l’incarico), in 
base al più generale principio dell’art. 1461 cod. civ, , secondo cui 
ciascun contraente è legittimato a sospendere la sua prestazione, se 
le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali 
da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione e 
non sia data garanzia.17 
Alla luce di tali principi i presupposti per la responsabilità della 
banca sono pertanto rappresentati da un lato dallo stato di dissesto 
al momento della concessione o del rinnovo della linea si credito, 
quantomeno potenziale, secondo alcuni autori, e dall’altro lato 
l’elemento soggettivo rappresentato dal dolo o dalla colpa della 
banca, che sapeva o doveva conoscere usando la diligenza 
professionale qualificata del buon banchiere lo stato di insolvenza 
dell’imprenditore.18 
Una prima fattispecie di concessione abusiva di credito si verifica 
quando la banca , pur consapevole dell’insolvenza o della 
potenziale insolvenza dell’imprenditore affidato,  concede o 
continua ad erogare credito, sapendo di non correre alcun rischio 
in quanto in possesso di garanzie personali o immobiliari fornite 
da terzi o ottenute con qualsiasi mezzo anche sui beni del debitore, 
con la conseguenza che nel caso di fallimento dell’imprenditore  la 
banca è in grado di soddisfare le proprie ragioni di credito a 
scapito dei terzi. 
Questo fenomeno delle società di capitali fortemente 
sottocapitalizzate che fanno ricorso al credito bancario per 
finanziare la loro attività a fronte di garanzie reali o personali 
fornite da terzi ( per lo più gli stessi soci della società), che 
consentono alle banche di sentirsi comunque garantite è piuttosto 
frequente, mentre un’altra tecnica cui sovente ricorrono gli istituti 
di credito, nel caso di una società in crisi  e fortemente esposta nei 
confronti della banca sovventrice,  è quella della concessione di un 
                                                 
17 V Inzitari, op. cit.,  286 e ss. 
18 v.  anche Trib. Monza, 14.02.02, in Giur. Comm., 2004, I, 343 e nel senso di escludere la rilevanza solo potenziale dell’insolvenza 

Corte d’App. Milano,11.05.2004, in BBTC, 2004, II, 645. 
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mutuo ipotecario a favore o del socio garante, in modo che questi 
paghi i debiti della società, trasformando un debito sociale 
chirografo in un debito personale garantito da ipoteche sui beni 
personali o a favore della stessa società insolvente o di una terza 
società appartenente sempre al medesimo gruppo19. 
Secondo la maggior parte della dottrina la responsabilità della 
banca presuppone la sussistenza, per quanto attiene all’elemento 
soggettivo, del dolo o della colpa grave, in riferimento anche a 
quanto disposto dall’art. 2236 del cod. civ. in materia di 
responsabilità professionale, con la conseguenza che la banca 
potrebbe essere chiamata a rispondere del danno provocato ai terzi 
in caso di errore clamoroso, come tale rilevabile ex ante o nel caso 
di mancato assolvimento degli obblighi di istruttoria minima che 
le avrebbero consentito di avvedersi della non meritevolezza del 
debitore, mentre rimane fuori dalla responsabilità l’errore di 
valutazione in senso stretto. 
Per contro ricorre l’ipotesi del dolo nel caso in cui la banca pur 
sapendo che l’imprenditore affidato è insolvente, concede o 
continua a concedere  credito in quanto mossa dallo scopo di 
tutelare i propri interessi anche a danno degli altri creditori 
inconsapevoli, avendo per esempio interesse a favorire il rinvio 
del fallimento al fine di far consolidare pagamenti ricevuti o 
garanzie reali acquisite.20 
Ulteriori elementi necessari a configurare la sussistenza 
dell’illecito aquilano sono rappresentati dalla necessità che 
sussista un danno ingiusto e il nesso di causalità tra il 
comportamento della banca e il danno subito dagli altri creditori. 
Sia la giurisprudenza di legittimità che quella di merito hanno 
infatti affermato che la condotta della banca che continui a erogare 
credito a imprese decotte, nonostante abbia consapevolezza, o 
debba averla in ragione dalla diligenza imposta dal rispetto dei 
principi di sana e corretta gestione del credito, dell’incapacità 
                                                 
19 V. per u’ampia disamina della casistica nzitari, op. cit. ,285 
20 v. per una puntuale analisi delle varie ipotesi, Campolataro, op. cit. , 1374 e ss. 
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dell’impresa sovvenuta  di garantire la restituzione di quanto 
ricevuto, appare possedere i caratteri dell’antigiuridicità, ma si 
sono poi divise sulla legittimazione o meno del curatore ad 
esercitare l’azione come azione di massa. 
A parte i complessi problemi attinenti alla prova del danno subito 
dai creditori per l’abusiva concessione di credito, la questione più 
dibattuta è quella della legittimazione o meno del curatore ad 
esercitare l’azione di risarcimento dei danni, in quanto esistono 
differenti orientamenti giurisprudenziali, che hanno trovato 
recente composizione della decisione delle Sezioni Unite della 
Suprema Corte, che hanno statuito la non legittimazione del 
curatore, laddove lo stesso faccia valere il danno patito 
direttamente dai creditori sociali.21  
Anche in Italia all’inizio degli anni novanta vi sono state una serie 
di pronunzie che hanno sancito la responsabilità della banca per 
culpa in omittendo in relazione alla violazione di regole e precetti 
tipizzati impostai dalla disciplina che regola il sistema creditizio. 
In particolare la Suprema Corte già in una prima sentenza di data 
13.01.1993, n. 343, non attinente alla materia fallimentare, aveva 
affermato il principio che lo status professionale della banca 
impone una valutazione più rigorosa della sua condotta in 
riferimento ai doveri di diligenza, statuendo che : “ qualora il 
cliente versi presso la propria banca assegni bancari tratti sul altre 
banche, con immediato accreditamento e prelievo dei relativi 
importi, e dette trattarie, cui i titoli vengano inviati per l'incasso, li 
trattengano in giacenza, fino alla scadenza del termine massimo 
consentito dall'art. 32 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, in attesa 
di tardive affluenze di provvista, la responsabilità risarcitoria delle 
                                                 
A. Nigro, La responsabilità della banca per concessione abusiva di credito, in Giur. Comm., 1978, I, 219 e ss. 

A. Franchi, Concessione  abusiva del credito, responsabilità della banca, risarcimento del danno, in Dir. Comm. Internazionale, 
2003, 588. 

v. B. Inzitari, la responsabilità della banca nell’esercizio del credito: abuso nella concessione e rottura del credito, in BBTC, 2001, 
296. 

21 V. Cass. Sez. Un. , 28.03.2006, n.7030, in Fallimento, 2006, 10, p. 1125, con commento cit. di Esposito, il quale tuttavia sottolinea 
come la decisione non sia condivisibile ove il danno non riguardi tanto i creditori sociali, quanto piuttosto il danno cagionato 
direttamente al patrimonio dell’impresa fallita o nel caso di fenomeni  di direzione e di coordinamento di  società . 
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trattarie medesime, per il pregiudizio che la prima banca abbia 
subito in relazione alla consistenza delle sue esposizioni, deve 
ritenersi configurabile sia a titolo contrattuale, per violazione dei 
doveri discendenti da rapporto di mandato, sia a titolo 
extracontrattuale, alla stregua dei doveri di correttezza e diligenza 
che gravano sugli istituti di credito per effetto della speciale 
disciplina, anche pubblicistica, cui sono soggetti” e sulla stessa 
linea anche nella successiva pronunzia di data 13.01.1993, n. 343 
ha affermato che: “ nel vigente ordinamento giuridico pur non 
sussistendo un dovere generale a carico dei consociati di attivarsi 
per impedire la commissione di fatti dannosi da parte di terzi, sono 
configurabili molteplici situazioni da cui possono nascere per i 
soggetti che ne sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui 
inosservanza integra la nozione di omissioni imputabili. In 
particolare, in base alla normativa che regola il sistema bancario, 
scaturiscono a tutela del sistema stesso e dei soggetti che in esso 
operano comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso 
per caso, la cui violazione può costituire " culpa in omittendo" e 
correlativamente, fonte di responsabilità extracontrattuale”. 
Sulla scorta di tale orientamento si è poi arrivati ad affermare con 
le note sentenza del Tribunale di Foggia di data 6.05.2002 e 
12.12.2002 che sussiste la responsabilità della banca per la 
concessione di un finanziamento abusivo, quando si sia in 
presenza di una insolvenza conosciuta o conoscibile da parte della 
banca, in forza dei principi di diligenza del banchiere accorto e 
quando in concreto si sia verificato un danno che sia conseguenza 
diretta e immediata del comportamento doloso o gravemente 
colposo della banca che abbia finanziato un imprenditore 
immeritevole, perché non in condizioni di restituire il 
finanziamento, ritardandone il fallimento.  
In tale evenienza il Tribunale di Foggia ha ritenuto che sussistesse 
il diritto al risarcimento del danno per la platea dei creditori 
diversi da quelli bancari per la lesione del principio della par 
condicio creditorum e che la condotta della banca possa offendere 
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diversi interessi , quali quelli dei depositari, quelli degli azionisti, 
quelli dei singoli creditori che hanno fornito merce non pagata, 
oppure nel caso del fallimento quello della massa dei creditori, 
diversi da quelli bancari, per la cui tutela può agire il curatore al 
fine del ristabilimento del principio della par condicio.22 
Per contro successive pronunzie della Corte d’Appello di Bari, nel 
riformare tali decisioni, hanno negato la qualificazione di azione 
di massa all’azione di responsabilità per abusiva concessione di 
credito promossa dal curatore e tale orientamento è stato condiviso 
anche dalla Suprema Corte , sia con una prima pronunzia di data 
9.10.2001, n.12368 e poi con le pronunzie a Sezioni Unite di data 
28.03.2006, nn.7021, 7029 e 7030.23 
In particolare le Sezioni Unite hanno affermato il principio che: “ il 
curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti 
del finanziatore responsabile (nella specie, una banca), l'azione da 
illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori 
dall'abusiva concessione di credito diretta a mantenere 
artificiosamente in vita una impresa decotta, suscitando così nel 
mercato la falsa impressione che si tratti di impresa 
economicamente valida. Nel sistema della legge fallimentare, 
difatti, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei 
creditori è limitata alle azioni c.d. di massa - finalizzate, cioè, alla 
ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di 
garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili 
beneficiari del loro esito positivo - al cui novero non appartiene 
l'azione risarcitoria in questione, la quale, analogamente a quella 
prevista dall'art. 2395 cod. civ., costituisce strumento di 
reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché, per 
un verso, il danno derivante dall'attività di sovvenzione abusiva 
deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità 

                                                 
22 V. Trib.  Foggia,  7.05.2002, in  Fallimento, 2002,  1164.  
23 V. Corte d’App. Bari , 17.06.02 e 2.07.02, in Fallimento, 2002,  1159 e 1164 e Cass. cit, 9.10.2001, n. 12368, in BBTC, 2002, 264, 

sulla medesima posizione di bari appare schierato il Tribunale di Milano , con la sentenza 9.05.2001,  e la Corte d’App. di Milano, 
con la sentenza 11.05.2004, in Corr.  giur., 2001, 1645. 
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(essendo ipotizzabile che creditori aventi il diritto di partecipare al 
riparto non abbiano ricevuto pregiudizio dalla continuazione 
dell'impresa), e, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, 
quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è 
diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all'attività 
medesima”. 
Tale  decisione della  Suprema Corte ha suscitato contrastanti , ma 
per lo più negative reazioni in dottrina, anche se si è fatto notare 
che la pronunzia si basa sulla prospettazione della curatela 
dell’azione di risarcimento del danno come mera azione di massa, 
quale danno arrecato dalla banca alla pletora dei creditori 
concorsuali e non come azione tendente alla reintegrazione del 
danno subito dal patrimonio dell’imprenditore fallito.24 
In dottrina vi sono contrastanti opinioni sull’esperibilità 
dell’azione di risarcimento del danno per concessione abusiva di 
credito da parte del curatore in rappresentanza della massa, dato 
che alcuni autori aderendo all’orientamento sposato anche dalla 
giurisprudenza di legittimità, escludono la legittimazione del 
curatore, non potendosi far coincidere il danneggiato con la 
totalità indifferenziata dei creditori, dato che del ceto creditorio 
sono anche partecipi le banche che hanno abusivamente elargito i 
finanziamenti. 
 In tale prospettiva si esclude che il curatore possa far valere 
pretese che attengono solamente alla sfera dei singoli creditori 
danneggiati, come non è possibile per il curatore promuovere 
l’azione di danni per responsabilità ex art. 2395 cod. civ., né 
analogamente l’azione relativa  ai danni patiti direttamente dal 
creditore come nell’ipotesi di cui all’art. 2449 cod. civ.  o ex art. 
2362 cod. civ. ante riforma  del diritto societario.25  
Tali conclusioni sono contestate da altri autori che ritengono 
invece che l’azione di risarcimento in esame sia una azione di 
                                                 
24 V. Esposito, op. cit. , 1129. 
25 V. in tal senso Nigro, Note mnime,  op. cit., 294 e Id., La responsabilità della banca, op. cit., 250 e anche Lo Cascio, Iniziative 

giudiziarie del curatore fallimentare nei confronti delle banche, in Fallimento, 2002, 1184. 
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massa, dato che il risultato ha una ricaduta sull’intero sistema 
patrimoniale della società debitrice, non senza notare che 
l’erogazione abusiva di credito può essere fonte di responsabilità 
sia verso i creditori sia verso il soggetto sovvenzionato, dato che la 
diminuzione del patrimonio dell’imprenditore si ripercuote, 
indirettamente su tutti i creditori, incluso quello responsabile della 
diminuzione medesima.26 
Non si dimentichi d’altro canto che anche in Francia le prime 
pronunzie della Cassazione avevano negato, per lo stesso motivo 
la legittimazione del curatore ad esercitare l’azione, ma in seguito 
la Suprema Corte  Commerciale francese ritornando sulle proprie 
decisioni aveva ammesso l’azione di massa sulla considerazione 
che il comportamento della banca comportava un pregiudizio per 
la collettività dei creditori e tale orientamento è stato confermato 
anche dopo la modifica della legge fallimentare avvenuta nel 
1985, che aveva eliminato la personalità giuridica 
precedentemente attribuita alla massa dei creditori, pur 
mantenendo la legittimazione del curatore a rappresentarne gli 
interessi.27 
Tale orientamento sempre più consolidatosi, che aveva coinvolto 
sempre più pesantemente il sistema bancario nell’insolvenza delle 
imprese, ha portato il legislatore francese ad intervenire con una 
modifica legislativa con l’introduzione dell’art. 650-1 del codice 
di commercio, che limita la responsabilità dei creditori di imprese 
insolventi ai soli casi di dolo, immistione nella gestione o 
ottenimento di garanzie sproporzionate rispetto all’intervento 
effettuato, anche se i primi commentatori ritengono che il dolo 
della banca non sia circoscritto alle sole ipotesi penali, ma anche 

                                                 
26 V. G. Ragusa maggiore, La concessione di credito e la dichiarazione di fallimento, in Dir. Fall., 2002, 510 , Inzitari, op. cit. ,  265 

e A. Viscosi, Profili di responsabilità della banca nella concessione abusiva di credito, Milano, 2004, 170 e ss. 
27 v. sul punto Arato, La responsabilità,  cit. ,255, che richiama anche i più recenti arret della giurisprudenza transalpina di cui a Ch 

Comm. Cass.,  26.11.1993, in D., 1994, 57 , 24.09.22002, in Banque e droit, 2003, 60 e 25.03.2003, in JD, 2003, 018505, 
sottolineando come la banca risponda allorché il soggetto fianziato versava in una situazione finanziaria irrimediabilmente 
compromessa e il soggetto finanziatore ne era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo, specificando che la banca per distinguere 
fra una situazione di crisi irreversibile e una situazione di difficoltà finanziaria è chiamata ad effettuare un’analisi di bilancio e 
degli altri documenti contabili e finanziari della società. 
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ai comportamenti con cui si tende a nascondere agli altri creditori 
la situazione di dissesto dell’impresa finanziata, con presumibile 
estensione dell’area risarcibile anche alle ipotesi di colpa grave 
della banca. 
Il percorso seguito dal legislatore d’oltralpe appare per certi versi 
analogo a quello seguito dal nostro legislatore in tema di azioni 
revocatorie delle rimesse bancarie, in quanto il consolidato 
orientamento della nostra giurisprudenza veniva giudicato dal 
sistema bancario eccessivamente penalizzante tanto da portare ad 
un intervento legislativo , volto nelle intenzioni a eliminare un 
elemento discorsivo della competitività delle nostre imprese, 
ridimensionando la portata di tutto il sistema revocatorio e delle 
rimesse bancarie in particolare.  
Analogamente in Francia con la legge  26.07.2005, definita di 
salvaguardia delle imprese si è voluto eliminare il freno 
psicologico all’intervento delle banche per le imprese in difficoltà 
rappresentato dalle azioni giudiziarie per concessione abusiva di 
credito.28 
La decisione della Corte regolatrice secondo alcuni commentatori 
non appare condivisibile, non solo alla luce dell’orientamento 
assunto dalla giurisprudenza francese, ma soprattutto sulla base 
della considerazione che la circostanza che l’azione non sia 
esercitatile esclusivamente dal curatore, ma anche dai creditori 
non fa venir la legittimazione del primo , analogamente ad 
esempio per quanto previsto per la violazione del divieto di 
intraprendere nuove operazioni sociali in presenza di una causa di 
scioglimento della società, dato che tale azione pur essendo di 
spettanza del curatore ex artt. 2449 ( vecchio testo) e ora ex  2486 
cod. civ. e 146 l. fall., rientra tuttavia fra le azioni che possono 
essere esperite dai creditori ai sensi dell’art. 2486, secondo 
comma, rappresentando un tipico esempio di azione in cui la 

                                                 
28 Sul punto v. ancora Arato,  op. cit. , 255. 
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legittimazione spetta in maniera concorrente tanto al curatore , 
quanto ai creditori.  
Non si deve inoltre dimenticare che il curatore agendo 
nell’interesse collettivo dei creditori potrebbe far valere la lesione 
dei diritti patrimoniali della società come diretta conseguenza 
dell’illecito comportamento degli amministratori i quali in 
concorso con la banca hanno ritardato il fallimento della società e 
quindi potrebbe agire contro gli amministratori e la banca per 
induzione all’inadempimento, avendo gli amministratori 
perseverato nella continuazione dell’attività pur in assenza di 
prospettive di continuità aziendale grazie al colposo o doloso 
comportamento della banca.29 
Analoga legittimazione secondo tali autori spetterebbe al curatore 
che agisca verso la banca per far valere un danno cagionato 
direttamente all’integrità del patrimonio dell’impresa, quando si 
siano verificate violazioni della par condicio o si sia facilitata 
l’insolvenza.   
Il problema della concessione abusiva di credito, a prescindere 
dalla legittimazione del curatore o dei singoli creditori danneggiati 
dalla condotta della banca, si pone oggi in termini nuovi, in 
riferimento alle esenzioni da revocatoria previste all’art. 67, terzo 
comma lett. d) e e), relative ai piani di risanamento e  agli accordi 
di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis. 
 L’art. 182 bis del d. l. n.35/05, convertito nella legge 14.05.2005, 
n.80, contenente disposizioni urgenti nell’ambito del piano per lo 
sviluppo economico sociale e territoriale, nel modificare il titolo 
terzo della legge fallimentare , ha introdotto un istituto di tipo 
nuovo, diverso dal concordato preventivo, il cui impianto pur con 
delle notevoli modificazioni è rimasto sostanzialmente immutato , 
in quanto presuppone l’omologazione del Tribunale , che rende 
efficace l’accordo proposto anche nei confronti degli altri creditori 
dissenzienti. 
                                                 
29 V. ancora Arato, op cit. , 258 e Esposito, op cit. ,1128, nonché Id,  L’azione risarcitoria  di massa  per concessione abusiva  di 

credito,  in Fallimento, 2005, 857 
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Per contro gli accordi di ristrutturazione vengono stipulati dal 
debitore con i creditori che devono rappresentare almeno il 
sessanta per cento dell’intero ceto creditorio, senza sacrificio delle 
ragioni dei dissenzienti ( o dei non partecipanti all’accordo), ai 
quali deve essere assicurato l’integrale pagamento dei loro crediti, 
senza alcuna lesione della par condicio creditorum. 
Le origini di questo nuovo mezzo di soddisfacimento delle ragioni 
dei creditori, così come il diverso istituto previsto dal novellato 
art. 67, terzo comma , lett e) relativo al c. d. piano di riequilibrio 
finanziario, deve farsi risalire  a quello orientamento 
giurisprudenziale che tendeva ad ammettere la soluzione 
stragiudiziale della crisi per precludere la dichiarazione di 
fallimento, anche a fronte di un coinvolgimento parziale di un 
particolare ceto creditorio ( ad esempio bancario ) attraverso  la 
legittimazione del pactum de non petendo30. 
La riforma del concordato preventivo e della revocatoria 
fallimentare attuata con la legge n.80/05 ha inoltre previsto 
l’esenzione dalla revocatoria, oltre che per gli atti posti in essere in 
esecuzione dall’accordo di cui all’art. 182 bis ( art. 67, terzo c., 
lett. e) anche per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui 
beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un piano 
che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione 
debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio  della 
situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi 
dell’art. 2501 bis , quarto comma, del cod. civ. ex art.  67, terzo c. 
, lett. d). 
Tale esenzione è stata inserita dal legislatore nell’intento di 
riconoscere piena legittimazione a quegli accordi di natura 
stragiudiziale che coinvolgono i soggetti interessati senza il vaglio 
del Tribunale, meglio noti come concordati stragiudiziali o 
composizione stragiudiziale dell’insolvenza31, anche se la portata 
                                                 
30 G. Lo Cascio, La nuova legge fallimentare legge fallimentare: dal progetto di legge delega alla miniriforma per decreto legge, in 

Fallimento, 2005, 361 e S. Pacchi, Il nuovo concordato preventivo, in www. Fallimentoonline.it.; M.  Arato, Fallimento : le nuove 
norme introdotte con la legge 80/2005, in Il diritto fallimentare, 2006, n1, p.157 e ss. 

31 V.  Frascaroli Santi,Effetti della composizione stragiudiziale dell’insolvenza, Padova, 2005. 
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del concordato preventivo può essere più ampia, potendo mirare 
non tanto alla salvaguardia dell’impresa, ma piuttosto alla sua 
liquidazione al fine di soddisfare i creditori e  evitare il fallimento. 
E’ noto che tale figura di concordato e in particolare il c. d. 
pactum de non petendo, vale adire il patto che rende inesigibile il 
credito per un determinato periodo di tempo, dopo le prime 
pronunzie sfavorevoli della giurisprudenza, era stato ritenuto 
legittimo dalla Suprema Corte anche nell’ipotesi più problematica 
che non raccogliesse l’adesione dell’intero ceto creditorio32, ma 
comunque tale composizione stragiudiziale conosceva non poche 
difficoltà, stante l’esposizione, in caso di successivo fallimento, al 
rischio di azioni revocatorie nei confronti dei pagamenti effettuati 
e al rischio della bancarotta preferenziale in cui potevano incorrere 
i falliti e anche i creditori coinvolti negli atti lesivi della par 
codicio. 
Alla luce di tali importanti modifiche della legge fallimentare va 
verificato se l’adesione della banca ad un piano previsto dalle 
norme in questione, valga ad esonerarla non solo da revocatoria, 
ma eventualmente anche da responsabilità per abusiva concessione 
di credito.33 
Secondo alcuni autori l’adesione al piano di risanamento 
dell’impresa e la conseguente concessione della nuova finanza 
varrebbero ad escludere ogni possibilità di azione risarcitoria, 
mentre altri interpreti ritengono che l’adesione al piano non venga 
a mutare i termini del problema già esaminato, a prescindere 
dall’esistenza o meno di un provvedimento omologatorio del 
Tribunale.34 
In entrambe le fattispecie l’accordo volto a far superare la crisi è 
garantito dalla relazione di un esperto, ma tale circostanza ad 

                                                 
32 V. Cass., 9.05.1992, n.5525 e 20.02.1990, n.1439. 
33 V . sul punto Esposito, op. cit. , p.1128 , in  nota, n. 2 e diffusamente, Presti, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in BBTC, 
2006, I, 16 e  Bonfatti , Le procedure di composizione negoziale della crisi di impresa, in Bonfatti,( a cura di),  La disciplina 
dell’azione revocatoria, Milano, 2005, 203 e ss. 
34 v. per la prima opinione Panzani, Il D. L. 35/05, la legge 14.05.2005, n.80 e la riforma fallimentare, in www. Fallimento, ipsoa.it. 

e per la seconda Bonfatti, op. cit. , 206 
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avviso di alcuni autori non ha alcun rilievo, dato che anche in 
passato la presenza di un advisor ( esperto indipendente) che 
assicurava la fattibilità del piano non consentiva di escludere la 
responsabilità della banca che concedeva nuova finanza.  
Anche nella nuova situazione  prevista dalla miniriforma della 
legge fallimentare, secondo tali autori, gli accordi di 
ristrutturazione e di risanamento, sempre che essi passino il 
vaglio, anche postumo della giurisprudenza, ricevono protezione 
esclusivamente sotto il profilo dell’esenzione dalla revocatoria , 
ma le altre problematiche rimangono immutate.  
Dai più si sottolinea come il legislatore pur avendo valorizzato sul 
piano istituzionale le soluzioni stragiudiziali della crisi, 
prevedendo in tali casi l’esenzione da revocatoria non si sia spinto 
fino a toccare il tema della concessione abusiva di credito, forse 
per la scarsa  consapevolezza del problema o forse piuttosto per la 
difficoltà di intervenire nel delicato tema della responsabilità 
civile. 
Nel caso di successivo fallimento dell’imprenditore ammesso al 
piano di ristrutturazione o di risanamento permane pertanto il 
pericolo per le banche che hanno concesso nuova finanza di essere 
chiamate rispondere per concessione abusiva di credito35. 
Problematico appare in particolare proprio il tema della c. d. 
nuova finanza, vale a dire dell’immissione nell’impresa in crisi  di 
risorse fresche erogate in seguito all’omologazione del piano, 
dirette a consentire il pagamento regolare  dei creditori estranei, in 
quanto il legislatore pur essendosi premurato di sancire la non 
revocabilità delle garanzie concesse in esecuzione del piano, non 
ha previsto alcunché riguardo alla natura o meno prededucibile dei 
crediti sorti durante il tentativo di ristrutturazione, in ipotesi di 
successivo fallimento. 
Sotto tale profilo si dubita dai più che tali crediti possano essere 
considerati prededucibili ex art. 111 l. fall., come crediti sorti in 

                                                 
35 v. ancora Bonfatti, op. cit., 206 e Presti, op. cit.  
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occasione e in funzione delle procedure concorsuali, in quanto si 
dubita che gli accordi in questione siano una procedura 
concorsuale, tenuto anche conto dell’assenza di controlli 
sull’attività dell’imprenditore ammesso all’accordo di 
ristrutturazione. 
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