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La responsabilità della banca nell’erogazione del credito 
nelle più recenti sentenze della Corte di Cassazione 
 

1. Introduzione  

 
Recentemente1 la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della 
responsabilità della banca per abusiva concessione di credito. 
Le due sentenze del 2021 (tra loro identiche) ripercorrono l’intera materia 
alla luce delle ultime modifiche al diritto della crisi e modificano alcune 
precedenti posizioni della Corte (in particolare, circa le azioni esperibili dal 
curatore).   
 

2. Cosa costituisce “concessione abusiva di credito” e 
perché è fonte di responsabilità 

 
Le sentenze, che rappresentano “leading cases” in materia,  definiscono con-
cessione abusiva di credito “l’agire del finanziatore che conceda, o continui a 
concedere, incautamente credito in favore dell’imprenditore che versi in stato di insolvenza 
o comunque di crisi conclamata” ovvero, ancora “la condotta della banca, dolosa o 
colposa, diretta a mantenere artificiosamente in vita un imprenditore in istato di dissesto, 
in tal modo cagionando al patrimonio del medesimo un danno, pari all’aggravamento 
del dissesto, in forza degli stessi interessi passivi del finanziamento non compensati dagli 
utili da questo propiziati, nonché dalle perdite generate dalle nuove operazioni così fa-
vorite”. Nel valutare se la concessione di credito sia stata legittima o abusiva 
“rilievo primario assumono, accanto alla regola generale del diritto delle obbligazioni 
relativa all’esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 c.c., la di-
sciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi internazionali”. 
 
Dalle pronunce della Suprema Corte si può dedurre che:  

(a) può costituire concessione abusiva di credito sia l’incauta ero-
gazione di nuovo credito (“conceda [….] incautamente credito”), sia 
l’incauto mantenimento in essere di linee di credito esistenti 
(“continui a concedere incautamente credito”); 

(b) non ogni concessione di credito a un “imprenditore che versi in 
stato di insolvenza o comunque di crisi conclamata” costituisce con-
cessione abusiva, ma solo quella “incauta” (su questo, più am-
piamente, al paragrafo 3 (Concessione del credito e impresa in crisi)); 

⎯⎯ 
1 Cass., 30 giugno 2021 n. 18610 e Cass., 14 settembre 2021, n. 24725. 
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(c) la concessione abusiva di credito presuppone sempre una con-
dotta dolosa o colposa da parte della banca. Nel valutare se vi 
sia stato dolo o colpa, occorre considerare se la condotta della 
banca sia stata conforme a diligenza professionale e alla nor-
mativa di settore; e 

(d) il danno consiste nell’aver ingiustificatamente rinviato l’assog-
gettamento dell’imprenditore alle procedure concorsuali, con 
conseguente aggravio del dissesto. 

 
Con riguardo, in particolare, alla rilevanza della normativa di settore e alle 
ragioni per le quali la concessione abusiva costituisce fonte di responsabi-
lità, la Suprema Corte osserva che: (i) la banca, nello svolgere la propria 
attività (riservata), è soggetta all’obbligo di rispettare i principi di sana e 
corretta gestione, tra i quali (in particolare) quello di valutare le richieste di 
credito con prudenza e sulla base di informazioni adeguate, (ii) questi prin-
cipi si traducono in una corposa normativa di settore (primaria e seconda-
ria, nazionale e comunitaria), dalla quale discendono obblighi organizzativi 
e comportamentali a carico della banca, e che (iii) se è vero che questa 
normativa è stata adottata e questi obblighi sono stati imposti “ai fini della 
protezione dell’intero sistema economico dai rischi che una concessione imprudente o 
indiscriminata del credito bancario comporta”, è anche vero che la banca che non 
li rispetti viene meno ai propri doveri e risponde dei danni che possano 
derivarne alle proprie controparti e ai terzi.  
 

3. Concessione del credito e impresa in crisi 

 
Come anticipato, le pronunce in esame riconoscono che concedere credito 
all’impresa in crisi non costituisce di per sé e necessariamente effettuare 
concessione abusiva di credito. Al contrario, il legislatore promuove istituti 
e procedure (quali, ad esempio,  il concordato preventivo e l’accordo di 
ristrutturazione), alternativi al fallimento e volti al possibile salvataggio 
dell’impresa e riconosce l’importanza che hanno (in questo contesto) sia il 
mantenimento delle linee di credito in essere, sia la concessione di nuova 
finanza. La Cassazione ne dà atto, sottolinea come “numerosi sono i momenti 
in cui l’ordinamento positivo mostra di tutelare e favorire il finanziamento alle imprese 
in crisi” e conclude ricordando come, tra l’altro, la legislazione sulla emer-
genza sanitaria in corso abbia “imposto ulteriori compiti e divieti alle banche, pro-
prio nel senso del sostegno alle imprese”. 
 
Allo stesso tempo, le sentenze osservano che il credito alle imprese in crisi, 
per essere lecito (e non abusivo) deve rispondere alle logiche imposte in 
questi casi dalla legge e in particolare al principio per il quale il finanziatore 
deve aver “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, 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”. A questo riguardo, aggiunge la Corte “quel che rileva, 
dunque, non è più il fatto in sé che l’impresa finanziata sia in istato di crisi o 
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d’insolvenza, pur noto al finanziatore, onde questi abbia così cagionato un ritardo nella 
dichiarazione di fallimento: quel che rileva è unicamente l’insussistenza di fondate pro-
spettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante di superamento della 
crisi. In sostanza, sovente il confine tra finanziamento “meritevole” e finanziamento 
“abusivo” si fonderà sulla ragionevolezza e fattibilità di un piano aziendale”. 
 
La Cassazione non nasconde la difficoltà di distinguere a posteriori tra fi-
nanziamento lecito (e caratterizzato da una assunzione di rischio “ragio-
nevole”) e finanziamento abusivo, riconosce che “di fronte alla richiesta di 
una proroga o reiterazione di finanziamento, la scelta del “buon banchiere” si presenta 
particolarmente complessa” e insiste sul fatto che “ogni accertamento, ad opera del 
giudice di merito, dovrà essere rigoroso e tenere conto di tutte le circostanze del caso 
concreto, secondo il suo prudente apprezzamento, soprattutto ai fini di valutare se il 
finanziatore abbia (a parte il caso del dolo) agito con imprudenza, negligenza, violazione 
di leggi, regolamenti, ordini o discipline ai sensi dell’art. 43 c.p., o abbia viceversa, pur 
nella concessione del credito, attuato ogni dovuta cautela”.  
 
Con riguardo alla possibilità di avvalersi di procedure formalizzate (ad 
esempio  ristrutturazione ex art. 182 bis del Codice della crisi, concordato 
preventivo), la Corte stabilisce che non si tratta di requisito essenziale, ma 
sicuramente utile nei casi dubbi, dato che “in ipotesi di procedura formalizzata 
e sottoposta a controlli esterni, i margini di tale responsabilità saranno, in concreto, 
alquanto ristretti”.  
 

4. Azione del curatore e azione di singoli creditori 

 
La Cassazione riconosce al curatore la possibilità di agire nei confronti 
delle banche per i danni in ipotesi causati dalla abusiva concessione del 
credito: sia (a)  in via contrattuale, quale successore nei rapporti del fallito 
(art. 43 l.f.), per il risarcimento del danno causato dalla condotta abusiva 
al patrimonio della società2, sia (b)  in via extracontrattuale, nell’interesse 
collettivo della massa dei creditori indistintamente, per il risarcimento del 
danno causato dalla condotta abusiva della banca, al patrimonio dell’im-
presa, con la conseguente diminuita garanzia patrimoniale  della stessa, ai 
sensi dell’art. 2740 c.c.. La prima azione (i.e. quella quale successore del 
fallito) era già stata riconosciuta in passato, mentre la concessione della 
seconda (i.e. nell’interesse della massa dei creditori) rappresenta la princi-
pale novità delle sentenze in esame. 
 
La Cassazione presenta entrambe dette azioni quali azioni di massa, con-
dotte nell’interesse di tutti i creditori (sia antecedenti, sia successivi) e volte 
(come ad esempio  le revocatorie) alla ricostituzione del patrimonio del 

⎯⎯ 
2 La Cassazione precisa, per la verità, che l’azione ha natura: (i) precontrattuale, ove la 
condotta abusiva abbia riguardato la incauta concessione di nuovo credito, ovvero (ii) 
contrattuale, ove la condotta abusiva abbia riguardato l’incauto mantenimento in essere 
di linee di credito esistenti. Conclude però che anche nel caso di incauta concessione di 
nuovo credito, la responsabilità assume le caratteristiche della responsabilità di tipo con-
trattuale, in base alla dottrina del c.d. “contatto sociale qualificato”. 
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fallito. Il diritto del curatore di azionarle è “manifestazione del principio più 
generale, secondo cui il curatore si sostituisce al fallito ed ai creditori per le azioni che 
tendono a ripristinare la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., mirando alla ricosti-
tuzione del patrimonio dell’imprenditore, nell’interesse della massa. Il curatore, in so-
stanza, diviene titolare, per specifica “missione”, dell’interesse a conservare ed a ripri-
stinare il patrimonio del debitore, il quale è nel contempo per definizione la “garanzia” 
indiscriminata del ceto creditorio”. 
 
La diversa natura delle due azioni comporta che:  

(i) le stesse abbiano diversi termini di prescrizione: decennale, nel 
caso dell’azione contrattuale, e quinquennale, nel caso 
dell’azione extracontrattuale, e  

(ii) nel caso dell’azione contrattuale (ma non di quella extracon-
trattuale), la banca potrà tentare di far valere il concorso del 
fatto colposo del creditore (art. 1227 c.c.) ove la condotta della 
stessa società finanziata, come attuata dal suo rappresentante 
legale, “abbia concorso, in via causale, all’aggravamento del dissesto, sia 
mediante la reiterata richiesta di ordinario credito in luogo del ricorso a 
soluzioni alternative di risoluzione della crisi, sia attraverso la prosecu-
zione infruttuosa, ed, anzi, pregiudizievole dell’attività sociale nonostante 
il sopraggiunto stato di scioglimento”. 

 
Per quanta riguarda, invece, l’onere della prova, si richiede al curatore di 
provare “(a) la condotta violativa delle regole che disciplinano l’attività bancaria, ca-
ratterizzata da dolo o almeno da colpa, intesa come imprudenza, negligenza, violazione 
di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell’art. 43 c.p.; (b) il danno evento, 
dato dalla prosecuzione dell’attività d’impresa in perdita; (c) il danno-conseguenza, rap-
presentato dall’aumento del dissesto; (d) il rapporto di causalità fra tali danni e la 
condotta tenuta”. Le sentenze insistono in particolare su “non solo la rigorosa 
indagine circa la situazione di negligenza professionale della banca, ma anche la scru-
polosa verifica del nesso causale, ai sensi dell’art. 1223 c.c., alla stregua della teoria 
della causalità adeguata”. 
 
Le sentenze aggiungono che la responsabilità della banca può essere 
solidale e concorrente con quella di membri degli organi sociali. Tali 
soggetti sono litisconsorti facoltativi e il curatore non ha l’obbligo di con-
venirli in giudizio (ma può rivolgere l’intera domanda contro la sola 
banca). 
In aggiunta all’azione del curatore, è ammissibile che singoli creditori agi-
scano nei confronti della banca, per responsabilità extra-contrattuale, ove 
la concessione abusiva di credito abbia causato loro un danno ulteriore. 
 

5. Profili di diritto penale 

 
Le motivazioni delle sentenze citate evidenziano altresì i rischi di respon-
sabilità penale che si manifestano tipicamente nei casi in cui la banca è 
chiamata a finanziare una impresa in crisi. Vengono, infatti, richiamate sia 
le fattispecie di reato che possono venire in gioco (in particolare la banca-
rotta preferenziale e la bancarotta semplice), sia l’esenzione prevista all’art. 
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217-bis l.fall. per le operazioni eseguite nell’ambito di procedure volte al 
superamento della crisi.  
 
Sebbene i principi espressi non appaiono innovativi, le pronunce in com-
mento possono essere un punto di riferimento rilevante, anche in ambito 
penale, sia per la valorizzazione di standard normativi cui le banche 
sono chiamate a riferirsi, sia per l’indicazione dei controlli e procedi-
menti interni come “cautele” idonee a escludere profili di colpa (e in que-
sto si fa un espresso riferimento alla “colpa specifica” di cui all’art. 43 c.p.).  
 
E’ inoltre valorizzata l’indagine sull’intento della banca di salvare l’impresa 
che deve essere supportato da una base razionale nella valutazione del 
piano volto al superamento della crisi. Del resto, la giurisprudenza penale 
si è già espressa in tal senso riconoscendo come incompatibile tale volontà 
con quella del dolo di bancarotta. 
 
Nel sottolineare, come già ricordato, il favor del legislatore per gli interventi 
volti a consentire la prosecuzione dell’attività (a beneficio di tutti gli stake-
holders e di tutta la collettività), si conclude che, se il finanziamento è 
erogato nell’ambito di una procedura formalizzata e sottoposta a 
controlli esterni, i margini di responsabilità sono da considerarsi in 
concreto “alquanto ristretti”: se lo sono quelli della responsabilità civile, 
tanto più lo saranno quelli di responsabilità penale. 
 
Anche queste pronunce, nonostante l’evidente “favor” verso le iniziative 
volte a un effettivo e realistico superamento della crisi, lasciano trasparire 
l’incongruità e l’irrazionalità del rigido sistema penale fallimentare in vi-
gore, ormai non più allineato a un diritto fallimentare che si orienta prin-
cipalmente alla gestione e al superamento delle crisi. Ci si augura che la 
Commissione ministeriale appena insediata con il compito di ridisegnare 
il diritto penale fallimentare abbia come obiettivo principale l’adegua-
mento della normativa penalistica a questa nuova realtà. 
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