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IL «DILEMMA DEL BANCHIERE»

Interruzione abusiva di credito: si ha quando la banca ha illecitamente esercitato il diritto del recesso da un rapporto bancario, di natura

creditizia; il recesso, pur se corrispondente ad un diritto potestativo della banca (normalmente previsto da specifica clausola

contrattuale) diventa illegittimo laddove connotato da “imprevedibilità e arbitrarietà”, in violazione dei principi di buona fede (artt. 1175

e 1375 c.c.), frustrando la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla Banca ed alla normalità commerciale

dei rapporti in atto , abbia fatto ragionevole affidamento sulla provvista poi venuta a mancare (Cass. Civ. n. 4583/1997, n.

172891/2016).

Concessione abusiva di credito: fattispecie di natura giurisprudenziale, che si ha quando il finanziatore concede, o continua a

concedere, incautamente credito in favore dell’imprenditore che versi in stato di insolvenza o di crisi conclamata. L’illiceità venendo

meno ai principi di sana (prudente) e corretta gestione; in particolare, omettendo di verificare il merito creditizio del cliente in forza di

informazioni adeguate.

Il tratto comune di “abuso”: si ha abuso del diritto nel caso di uso anormale del diritto, che conduca il concreto comportamento del

singolo fuori della sfera del diritto soggettivo esercitato, per il fatto di porsi in contrasto con gli scopi etici e sociali per cui il diritto stesso

viene riconosciuto e protetto dall’ordinamento giuridico positivo. Il comportamento diviene quindi illecito e sanzionato

dall’ordinamento.
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LE DUE DIVERSE FATTISPECIE PROCESSUALI:

1. Azione di risarcimento (rectius: di “ricostituzione del patrimonio”)

2. Ammissione al passivo e opposizione.

3. I rapporti e/o conflitti tra le due fattispecie
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L’AZIONE RISARCITORIA: EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEGLI 
ULTIMI ANNI 

➢ Le sentenze gemelle della Cassazione 7029-7030-7031 del 2006

➢ La sentenza della Cassazione n. 9983 del 2017

➢ Le recenti ordinanze della Cassazione n. 18610 e 24725 del 2021 
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LE SENTENZE GEMELLE DELLA CASSAZIONE 7029 – 7030 – 7031 / 1 

Il caso:

La sentenza impugnata negava la legittimazione attiva del curatore (azione promossa ex art. 2043 c.c.):

1) L’azione promossa non costituisce azione di massa, perché la parte danneggiata non è la collettività

dei creditori, ma ciascuno di essi (da valutare caso per caso);

2) Non esiste un generale potere del curatore di rappresentare i diritti dei creditori del fallimento e

(fuori dalla revocatoria) di far valere in nome loro la responsabilità di terzi.

I motivi di impugnazione:

1) Il curatore è legittimato a far valere ogni azione spettante al fallito (art. 43 L. Fal.) e ha fatto valere un

pregiudizio subito direttamente dalla fallita (inammissibile per novità della questione) (* rif. succ.

sent. n. 9983/2017);

2) La condotta della banca ha leso il diritto della massa alla realizzazione del credito nella esecuzione

concorsuale (2043 c.c.) (oggetto del quesito risolto dalle SS.UU.: “Se l’azione di danno da abusiva

concessione di credito possa essere ritenuta azione di massa con conseguente legittimazione attiva

del curatore”.
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LE SENTENZE GEMELLE DELLA CASSAZIONE 7029 – 7030 – 7031 / 2

1) La funzione del curatore è diretta a conservare il patrimonio del

debitore, attraverso l’esercizio delle azioni di massa dirette a ricostituire

il patrimonio stesso (revocatoria, surrogatoria);

2) Il principio non è assoluto, ma va armonizzato con quello secondo cui la

legittimazione del curatore non sussiste in presenza di azioni esercitabili

individualmente, in quanto dirette ad ottenere un vantaggio esclusivo

del singolo creditore.

I due principi oggetto di armonizzazione:
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LE SENTENZE GEMELLE DELLA CASSAZIONE 7029 – 7030 – 7031 / 3 

1) Non appartiene alle azioni di massa la pretesa che richiede l’accertamento della sussistenza di un diritto

soggettivo in capo a uno o più creditori;

2) Nemmeno vi appartengono le azioni (per quanto diffuse) che necessitano dell’esame di singoli rapporti e

del loro svolgimento;

3) L’azione esercitata è uno strumento di reintegrazione del patrimonio di ogni singolo creditore,

analogamente a tutte le azioni che originano da atti degli amministratori che danneggiano il terzo (2395

c.c.), perché il danno va valutato caso per caso, anche nella sua sussistenza (*);

4) La posizione dei creditori è comunque differente tra antecedenti e successivi al finanziamento (*);

5) La società ha partecipato all’atto illecito e non è ammesso che da ciò tragga un diritto di credito

6) Le riforme della L. Fall. sono nel senso di un favor per la concessione di credito all’impresa in crisi.

(*) questa soluzione è stata adottata perché il curatore avrebbe agito “per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva

concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita un'impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che

si tratti d'impresa economicamente valida” (come anche richiamato da Cass. Civ. 11798/2017).

La soluzione del 2006 (carenza di legittimazione attiva):



9

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 9983 DEL 2017 

La CDA di Milano escludeva la legittimazione attiva del curatore che aveva chiesto la condanna in solido

della banca con gli amministratori per il mantenimento e l’abusiva concessione di linee di credito con

conseguente aggravamento del dissesto.

La motivazione della CDA di Milano richiamava le SS.UU. del 2006 che, tuttavia, non avevano escluso la

legittimazione del curatore per il danno causato direttamente alla società (questione non decisa per

“novità”), ma soltanto per il danno causato al ceto creditorio.

La sentenza della Cassazione, pur confermando la tesi delle SS.UU., ha affermato che tuttavia esiste

legittimazione del curatore ove la posizione della banca sia di terzo responsabile solidale del danno

cagionato dagli amministratori con abusivo ricorso al credito, per il pregiudizio diretto ed immediato

causato al patrimonio della fallita.

Il fatto dannoso si identifica con il ritardo nell’emersione del dissesto e nel conseguente suo

aggravamento (il fatto integra un danno per la società in sé oltre che per i creditori anteriori).
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LE RECENTI ORDINANZE DELLA CASSAZIONE N. 18610 E 24725 DEL 2021 / 1 

Il caso

La sentenza impugnata negava la legittimazione attiva del curatore riguardo alla domanda di risarcimento del

danno e reintegrazione del patrimonio eroso a causa dell’abusiva concessione del credito.

1) La curatela ha agito deducendo non l’attività illecita compiuta dagli amministratori (146 L. Fal.) ma

un’autonoma e distinta attività imputata alla banca;

2) Per essere legittimato attivo, il curatore doveva azionare una pretesa collegata direttamente e

primariamente su un fatto illecito commesso “anche” dagli amministratori (2393-2394 c.c.) dovendo

coinvolgere il terzo e provare il concorso che abbia cagionato un danno;

3) Invece, il curatore ha proposto un’azione aquiliana (2043 c.c.) nei confronti della banca, senza coinvolgere

gli amministratori (la domanda di risarcimento del danno patito per la condotta in concorso era stata

ritenuta nuova dalla corte d’appello).
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LE RECENTI ORDINANZE DELLA CASSAZIONE N. 18610 E 24725 DEL 2021 / 2 

1) La domanda volta al risarcimento del danno patito dalla società alla sua consistenza patrimoniale in

concorso con gli amministratori non era domanda nuova (146 L. Fall.);

2) In ogni caso, Il mancato coinvolgimento degli amministratori non muta la natura dell’azione proposta nei

confronti delle banche, perché banche e amministratori sono litisconsorti meramente facoltativi (2055 c.c.);

3) La funzione del curatore è quella di ricostituire il patrimonio del fallito con le cd. azioni di massa; la

concessione di finanziamenti abusivi reca danno al patrimonio dell'imprenditore, perché ne permette la

permanenza in attività e l'ulteriore aggravamento del dissesto, donde il normale subentro del curatore nel

diritto a far valere il diritto alla reintegrazione del patrimonio dell'imprenditore (43 L. Fall.) con

responsabilità delle banche verso il fallimento, che è soggetto terzo (2043 c.c.).

I motivi di ricorso:
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LE RECENTI ORDINANZE DELLA CASSAZIONE N. 18610 E 24725 DEL 2021 / 3 

Abusivo ricorso al credito e concessione abusiva di credito

➢ Abusivo ricorso al credito: l’art. 218 L. Fall. sanziona gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli

imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, dissimulando il

dissesto o lo stato d'insolvenza (allo stesso modo art. 325 CCI).

➢ Concessione abusiva di credito: (di creazione giurisprudenziale) connota l’agire del finanziatore che conceda, o

continui a concedere, incautamente credito in favore dell’imprenditore che versi in stato di insolvenza o di crisi

conclamata. L’illiceità si determina nel venir meno ai principi di sana (prudente) e corretta gestione verificando,

in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate.

➢ Dal sistema normativo nel suo complesso emerge la rilevanza primaria per l'ordinamento dell'obbligo di

valutare con prudenza, da parte dell'istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in

particolare ove in difficoltà economica: art. 1176 c.c.- art. 5 Tub – artt. 14 - 107 - 114 quinques – 114 nonies

TUB – Accordi di Basilea – art. 142 reg. UE 575/2013 (sistema di rating).
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LE RECENTI ORDINANZE DELLA CASSAZIONE N. 18610 E 24725 DEL 2021 / 4 

Il fondamento dell’obbligazione risarcitoria.

Art. 1173 c.c. “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni

altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”

La concessione abusiva di credito può integrare anche l'illecito del finanziatore

per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto

meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a tutela

del mercato e dei terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto

impropriamente finanziato ed a comportare la responsabilità del finanziatore, ove

al patrimonio di quello sia derivato un danno.

https://www.brocardi.it/dizionario/1526.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1527.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1528.html
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LE RECENTI ORDINANZE DELLA CASSAZIONE N. 18610 E 24725 DEL 2021 / 5 

Il bilanciamento degli interessi nella distinzione tra finanziamento “lecito” e “Illecito”

Esiste un favor normativo per il finanziamento a fini di risanamento (art. 67 L. Fal. – artt. 182 bis e septies L.

Fall. – art. 217 bis L. Fal. - art. 12 co. 3 CCI;

È comunque generalmente ammessa la possibilità di un possibile e lecito finanziamento anche al di fuori dei

negozi “protetti” o “concorsuali”, soltanto laddove la condotta non finisca “per alterare – con colpa o dolo –

la correttezza delle relazioni di mercato e costituire fattori di disinvolta attitudine cd. predatoria rispetto ad

altro soggetto economico in dissesto”.

Ogni accertamento dovrà essere rigoroso e tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto ai fini di

valutare se il finanziatore abbia (a parte il caso del dolo) agìto con imprudenza, negligenza, violazione di

leggi, regolamenti, ordini o discipline, o abbia viceversa, pur nella concessione del credito, attuato ogni

dovuta cautela, al fine di prevenire l'evento.
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LE RECENTI ORDINANZE DELLA CASSAZIONE N. 18610 E 24725 DEL 2021 / 6

La condotta lecita della banca.
La banca sarà esentata da responsabilità laddove, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi

dell'impresa:

1) abbia operato nell'intento del risanamento aziendale, erogando credito ad impresa suscettibile, secondo una

valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di razionale permanenza sul mercato;

2) abbia concesso il credito sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la

volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito allo scopo del risanamento aziendale, secondo un

progetto oggettivo, ragionevole e fattibile;

3) abbia operato, nella formulazione delle proprie valutazioni, secondo lo standard di conoscenze e di capacità, alla

stregua della diligenza esigibile da parte dell'operatore professionale qualificato, e ciò sin dall'obbligo ex ante di dotarsi

dei metodi, delle procedure e delle competenze necessari alla verifica del merito creditizio.

Quel che rileva non è il fatto che l'impresa finanziata sia in stato di crisi o d'insolvenza, pur noto al finanziatore, bensì l'insussistenza di

fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento di quella crisi.

In sostanza, il confine tra finanziamento "meritevole" e finanziamento "abusivo" si fonderà sulla ragionevolezza e fattibilità di un piano

aziendale.
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LE RECENTI ORDINANZE DELLA CASSAZIONE N. 18610 E 24725 DEL 2021 / 7

La legittimazione attiva del curatore per il danno alla società.

➢ Il curatore agisce allo stesso titolo per il quale avrebbe potuto agire la

società danneggiata (art. 43 L. Fall (precedenti: Cass. Civ. 13413/2010 (*);

Cass. Civ. 9983/2017).

➢ Non rileva che la società sia al contempo autore dell’illecito e vittima del

medesimo (contraria a SS.UU. 7029/2006) (*).
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LE RECENTI ORDINANZE DELLA CASSAZIONE N. 18610 E 24725 DEL 2021 / 8

La legittimazione attiva del curatore per il danno alla massa dei creditori.

❖ Al curatore spetta la legittimazione per le azioni di massa, volte alla ricostituzione della garanzia patrimoniale ex art.

2740 c.c., di cui tutti creditori beneficeranno (art. 66 L. Fall, art. 2901 c.c., art. 2394 bis c.c. e art. 146 L. Fall.).

❖ Egli non è legittimato per il danno diretto patito dal singolo creditore (anche per l’abusiva concessione), ma la situazione

muta quando è prospettata un’azione a vantaggio di tutti i creditori indistintamente perché recuperatoria in favore dell'intero

ceto creditorio di quanto sia andato perduto del patrimonio, a causa dell'indebito finanziamento.

❖ Si tratta di un danno al patrimonio dell'impresa riflesso a tutti i creditori, quando la concessione abusiva del credito ha

permesso alla fallita di rimanere immeritatamente sul mercato, continuando la propria attività (danno evento) ed

aumentando il dissesto (danno conseguenza).

❖ Il danno riguarda tutti i creditori: quelli precedenti perché vedono, a cagione della continuazione, aggravarsi le perdite e

ridursi la garanzia ex art. 2740 c.c.; quelli successivi, perché (oltre al danno individuale causato dell’essere stati indotti

all’errore – Trib. Impr. Venezia n. 3847/2015) del pari avranno visto progressivamente aggravarsi l'insufficienza patrimoniale

della società, con pregiudizio alla soddisfazione dei loro crediti (solo apparentemente contraria a SS.UU: 7029/2006).

❖ L’ordinamento prevede un vasto sistema con numerose norme autorizzative della legittimazione attiva del curatore (art. 146

L. Fall, art. 255 CCI, artt. 66 e 67 L. Fall, artt. 38 co. 2 e 41 co. 8 L. Fall.) che, esprimendo la medesima ratio, autorizza a

ritenerle non eccezionali, ma manifestazione di un principio generale secondo cui li curatore si sostituisce al fallito e ai

creditori per tutte le azioni che tendono a rispristinare la garanzia patrimoniale (contraria a SS.UU. 7029/2006, anche se

richiamata).

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001316?pathId=8bd69889d82fd
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001316?pathId=8bd69889d82fd
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LE RECENTI ORDINANZE DELLA CASSAZIONE N. 18610 E 24725 DEL 2021 / 9

Danno al patrimonio sociale e danno collettivo al ceto creditorio.

➢ In entrambi i casi, il curatore agisce per la reintegrazione del patrimonio sociale

pregiudicato dall’abusiva concessione del credito.

➢ Presupposto comune delle due azioni è la diminuzione del patrimonio sociale

per la prosecuzione dell’attività di impresa con aggravamento del dissesto.

➢ L’importo recuperato giova a tutti i creditori concorrenti e sarà distribuito

secondo le regole del riparto.
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LE RECENTI ORDINANZE DELLA CASSAZIONE N. 18610 E 24725 DEL 2021 / 10

Il titolo della responsabilità verso l’impresa

➢Nuovo finanziamento: responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. (*)

(la banca ha contrattato senza il rispetto delle prescrizioni generali e

speciali che ne presidiano l’agire)

➢Mantenimento di finanziamento in corso: responsabilità contrattuale ex

art. 1218 c.c. (l’obbligazione contrattuale preesiste al fatto illecito).

(*) Si tratta, anche in caso di nuovo finanziamento, di responsabilità contrattuale (del tipo da “contatto sociale qualificato” (SS.UU.

26724/2007).
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LE RECENTI ORDINANZE DELLA CASSAZIONE N. 18610 E 24725 DEL 2021 / 11

Il titolo della responsabilità verso il ceto creditorio

➢ In capo alla banca abusiva finanziatrice si pone, verso il ceto creditorio, una

responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. (eventualmente: in concorso con quella

degli organi sociali).

➢È consolidata la tesi dell'ammissibilità non solo del concorso fra responsabili a

vario titolo, ma anche del possibile concorso in capo allo stesso soggetto di varie

tipologie di responsabilità.

➢Non è necessario che siano contestualmente intraprese le azioni nei confronti

della banca e degli amministratori (litisconsorzio facoltativo), né il curatore deve

allegare l’astratta sussistenza di responsabilità degli amministratori, o chiederne

l’accertamento incidentale.

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00002145?pathId=8bd69889d82fd
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LE RECENTI ORDINANZE DELLA CASSAZIONE N. 18610 E 24725 DEL 2021 / 12

L’onere della prova

Il curatore ha l'onere di dedurre e provare: 

a) la condotta violativa delle regole che disciplinano l'attività bancaria, caratterizzata da dolo o 

almeno da colpa, intesa come imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini 

o discipline (art 43 c.p.) (*); 

b) il danno-evento, dato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa in perdita; 

c) il danno-conseguenza, rappresentato dall'aumento del dissesto; 

d) il rapporto di causalità fra tali danni e la condotta tenuta (**).

(*) Quanto affermato sembrerebbe in contrasto con Cass. Civ. SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533 riguardo alla fattispecie contrattuale.

Focus sul concorso del fatto colposo del creditore (1227 c.c.).

(**) Occorre la scrupolosa verifica del nesso causale, ai sensi dell'art. 1223 c.c., alla stregua della teoria della causalità adeguata.

Non è sufficiente che tra l'antecedente ed il danno sussista un rapporto di sequenza temporale.

È necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, di tal che

l'evento dannoso si ponga come conseguenza normale dell'antecedente.

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003067?pathId=8bd69889d82fd
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LE RECENTI ORDINANZE DELLA CASSAZIONE N. 18610 E 24725 DEL 2021 / 13

I principi di diritto

1) "L'erogazione del credito che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una

situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del

soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al

risarcimento del danno, ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa".

2) "Non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi

dell'impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad

un'impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla

base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di

utilizzare il credito ai detti scopi".

3) "Il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di

mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto

all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale

ex art. 2740 c.c.".

4) "La responsabilità in capo alla banca, qualora abusiva finanziatrice, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all'art.

146 L. Fall., in via di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c., quali fatti causatori del medesimo danno, senza che, peraltro, sia

necessario l'esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di mero litisconsorzio facoltativo".

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001316?pathId=2893a5936962e
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/cass-civ-sez-i-ord-data-ud-10-06-2021-30-06-2021-n-18610/10SE0002384655?pathId=11ad9a168c52b&docIds=10LX0000107749ART146,10LX0000873338ART278
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/cass-civ-sez-i-ord-data-ud-10-06-2021-30-06-2021-n-18610/10SE0002384655?pathId=11ad9a168c52b&docIds=10LX0000107749SOMM,10LX0000873338SOMM
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00002131?pathId=2893a5936962e
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L’AMMISSIONE AL PASSIVO E IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE 

Cassazione Civile n. 16706 del 05.08.2020 - 1

Il caso: 

Si tratta il caso di un credito di un finanziatore, che il Tribunale esclude dallo stato 

passivo, in quanto fondato su titolo nullo:

a) per contrarietà ex art. 1418 c.c. a norma imperativa penale (art. 217, co. 1, n. 4, 

L.Fall.);

b) per causa illecita, in quanto contratto in violazione della buona fede contrattuale, 

con conseguente irripetibilità di quanto pagato ex art. 2035 c.c.
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L’AMMISSIONE AL PASSIVO E IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE 

Cassazione Civile n. 16706 del 05.08.2020 - 2

La nullità del contratto

In punto “nullità per contrarietà a norma imperativa”, la Cassazione conferma

l’orientamento del Tribunale, affermando che è nullo ex art. 1418 c.c. il titolo

negoziale dissimulante un negozio di finanziamento (nella specie erogato in più

tranches a fronte di forniture non eseguite) stipulato dall'imprenditore insolvente, in

violazione del dovere di richiedere senza indugio il fallimento o comunque di non

aggravare il dissesto dell'impresa con operazioni dilatorie, in quanto contrario a

norme imperative, in particolare di natura penale, quali il divieto di aggravare il

dissesto, e di ordine pubblico economico, integrando la relativa stipula una fattispecie

di reato (art. 217, comma 1, n. 4, L. Fall.), di cui è chiamato a rispondere, a titolo di

concorso, anche il finanziatore. (*)

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00002850?pathId=3fe655512d7e9
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000107749ART217?pathId=3fe655512d7e9
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000107749SOMM?pathId=3fe655512d7e9
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Cassazione Civile n. 16706 del 05.08.2020 – 3

La causa illecita – esclusione della ripetizione

In punto “causa illecita”, la Cassazione conferma l’orientamento del Tribunale, con i seguenti passaggi:

➢ la nullità del contratto per violazione di norma imperativa non esclude il diritto alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.;

➢ unico limite all’applicabilità dell’art. 2033 c.c. è dato dall’art. 2035 c.c., che impedisce la ripetizione delle sole prestazioni eseguite per uno

scopo contrario al buon costume;

➢ seguendo un orientamento giurisprudenziale granitico, viene ricordato che “le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle

che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze

etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico”;

➢ nel caso di specie, il finanziatore ha tenuto una “condotta preordinatamente volta ad alterare la correttezza delle relazioni di mercato e a

costituire fattori di disinvolta attitudine c.d. predatoria rispetto ad un altro soggetto giuridico in dissesto”, recando, al contempo, un danno alla

massa dei creditori.

➢ Tale comportamento si pone in contrasto con un orientamento legislativo nazionale ed europeo (Direttiva Parlamento Europeo e del Consiglio

(UE) 2019/1023 del 20 giugno 2019 sulla ristrutturazione e sull'insolvenza e Codice della crisi e dell'insolvenza del decreto legislativo 12

gennaio 2019, n. 14) volto alla precoce emersione delle difficoltà finanziarie delle imprese, al fine di tutelare il corretto funzionamento del

mercato e la cooperazione trasparente degli attori, e alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;

➢ Pertanto, il credito della Banca è irripetibile ex art. 2035 cc per causa illecita, contraria al buon costume.
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Cassazione Civile n. 16706 del 05.08.2020 – 4

Il principio di diritto

“Ai fini dell'applicazione della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al

buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della

decenza, ma sono anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la

morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere

contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l'erogazione di somme di denaro in favore di

un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consente

all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria

dell'impresa trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che

governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvolta attitudine "predatoria" nei

confronti di soggetti economici in dissesto”.

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00002153?pathId=02ac4911b2304
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Decreto del Tribunale di Vicenza del 22.4.2021 (*)
(ricalca le conclusioni di cui alla Cassazione n. 16706/2020, applicandola, nel caso di specie, al ceto bancario).

Profili di interesse:

➢ motivazioni del Tribunale che ha escluso il credito dal passivo:

• non è stata prodotta documentazione atta a escludere che la garanzia del Fondo di Garanzia sia stata concessa sulla base di

dati notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti;

• non è stata prodotta documentazione atta a verificare che l’impresa era in possesso dei requisiti per l’ammissione al fondo;

• non è stato documentato che la concessione degli affidamenti sia avvenuta nel rispetto delle regole di sana e prudente

gestione ex art. 5 TUB;

➢ motivazioni del Tribunale che decide sull’opposizione all’esclusione dello stato passivo:

• la condotta della Banca costituisce reato (art. 218 LF) e conseguente illecito civile;

• la concessione abusiva del credito presuppone la conoscenza o conoscibilità in capo alla Banca dello stato di insolvenza del

beneficiario (comportamento doloso o colposo – Trib. Genova 27.02.2006);

• la Banca non può limitarsi ad una mera acritica acquisizione dei dati forniti dalla società, omettendo di verificarne la

congruenza con quelli reali alla luce di elementi acquisiti autonomamente con un’adeguata istruttoria del merito creditizio

(sent. Trib. Palermo n. 1542 del 27.05.2020), fondata sull’analisi dei report della Centrale Rischi, dei fatti specifici

riguardanti la società, degli atti societari (es. acquisto rami d’azienda ecc.);

• il credito della Banca non può essere ammesso al passivo per violazione del buon costume, con conseguente irripetibilità

delle somme finanziate ex art. 2035 c.c.
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Focus:

➢ E’ ammessa l’azione di responsabilità per finanziamento abusivo nei confronti della

banca, in caso di avvenuta ammissione al passivo del credito della stessa banca?

➢ In caso affermativo, i due controcrediti possono essere compensati in sede di riparto

fallimentare?

➢ Conseguenze dell’esclusione del credito della Banca dal passivo del fallimento, sulla

quantificazione del danno nell’ambito dell’azione di responsabilità promossa dalla

Curatela.


