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INTRODUZIONE

‘‘Questioni in materia di finanziamenti bancari alle imprese’’ è un’iniziativa parallela al corso

di Diritto Bancario tenuto dal Professor Matteo De Poli nel Corso di Laurea Magistrale in

Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova ed accreditata ai fini della formazione

professionale dall’Ordine degli Avvocati e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Padova.

L’iniziativa è articolata in cinque seminari, tenuti dal Professor De Poli. Questo il programma:

▪ 21 aprile 2022 – Concessione e monitoraggio dei prestiti e disciplina del merito creditizio: le

linee guida dell’Autorità Bancaria Europea;

▪ 27 aprile 2022 – I covenant bancari;

▪ 5 maggio 2022 – Problematiche in materia di patto marciano bancario;

▪ 18 maggio 2022 – Il finanziamento bancario alle imprese in crisi;

▪ 25 maggio 2022 – Continua: la responsabilità della banca per abusiva concessione di credito.
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LA NOZIONE DI MERITO CREDITIZIO ED IL PERIMETRO DELLA SUA VERIFICA

Le banche e gli altri soggetti autorizzati alla concessione di finanziamenti a titolo professionale – idealmente – erogano

e devono erogare credito solo a chi ritengono essere in grado di

➢ adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito, e

➢ rispettare le condizioni stabilite al momento della concessione del credito,

ossia a chi ha un buon merito creditizio*.

↓

Esse hanno dunque interesse a concedere credito a soggetti (individui, imprese) solvibili ed affidabili, specie da un

punto di vista economico-finanziario, e, così, ad implementare procedure interne efficienti per valutare al meglio il

merito creditizio delle proprie controparti.

↳ Il caso limite del “merito alla cosa”: v. seminario del 5 maggio in tema di patto marciano.

↓

Per ragioni c.d. “prudenziali”, però, l’interesse diventa un obbligo….

* Una definizione “legale” di “valutazione del merito creditizio”: «la valutazione delle prospettive che le obbligazioni

debitorie risultanti dal contratto di credito siano rispettate» (art. 4, co. 1, n. 17, Mortgage Credit Directive).
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LA NORMATIVA IN MATERIA DI MERITO CREDITIZIO DEL CONSUMATORE DI PRODOTTI E SERVIZI BANCARI…

Nel credito al consumo, in generale

➢ La regola: «Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla

base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca

dati pertinente» (art. 124-bis, co. 1, TUB, che recepisce l’art. 8 della Consumer Credit Directive del 2008)

➢ Disposizioni attuative: art. 6 d.m. 117/2011; sez. VII, par. 4.3 del Provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009 in

materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Il credito immobiliare al consumo

➢ La regola: «Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito

creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del

consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle

informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente

verificate» (art. 120-undecies, co. 1, TUB, che recepisce l’art. 18 della Mortgage Credit Directive del 2014)

➢ Disposizioni attuative: sez. VI-bis, par. 5.3 del Provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009 in materia di

trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
↓

Considerazioni:

➢ viene preso in considerazione solo il consumatore, non anche altri soggetti come professionisti ed imprese;

➢ dubbi sulla qualificazione giuridica della verifica del merito creditizio nel rapporto finanziatore-cliente (v. infra).
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… E LE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE EMANATE DA BANCA D’ITALIA

Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013 recante disposizioni di vigilanza per le banche (38° aggiornamento):

«Nella fase istruttoria, le banche acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare un’adeguata

valutazione del merito di credito del prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e una corretta

remunerazione del rischio assunto» (parte I, titolo IV, capitolo 3, allegato A, par. 2).

↓

Osservazioni:

➢ viene preso in considerazione non solo il consumatore, ma qualsiasi tipo di controparte della banca;

➢ Anche in questo caso, permangono dubbi sulla qualificazione giuridica della verifica del merito

creditizio nel rapporto banca-cliente (v. infra).
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PROBLEMATICHE CIVILISTICHE 

Quid iuris se l’impresa (e non il consumatore)

▪ pur essendo astrattamente meritevole di riceverlo (perché solvibile ed affidabile), si vede negato il prestito

richiesto senza che la banca ne abbia valutato il merito creditizio?

▪ immeritevole (poco solvibile e/o poco affidabile) si vede concesso il prestito richiesto senza che la banca ne

abbia valutato il merito creditizio?

▪ pur essendo astrattamente meritevole di riceverlo, si vede negato il prestito richiesto perché la banca la ha

erroneamente valutata come immeritevole?

▪ immeritevole si vede concesso il prestito richiesto perché la banca la ha erroneamente valutata come

meritevole?

▪ meritevole viene valutata come tale ma le viene negato il prestito?

▪ immeritevole viene valutata come tale ma riceve comunque il prestito?

Problematiche del rapporto banca-imprese da affrontare (e rinvio ai seminari del 18 e del 25 maggio):

▪ come può essere qualificata la verifica del merito creditizio? Dovere/onere/obbligo-obbligazione?

▪ nell’interesse di chi viene svolta la verifica del merito creditizio? Anche dell’impresa?

▪ entra in gioco il dovere di comportarsi secondo buona fede nelle trattative?
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IN PARTICOLARE: LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO SECONDO
GLI ORIENTAMENTI DELL’AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA
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PREMESSA: SULLA NATURA DEGLI ORIENTAMENTI DELL’ABE, IN GENERALE

➢ Le linee guida (c.d. “orientamenti”) dell’Autorità Bancaria Europea non sono una fonte di “hard law”

ma di “soft law”, ossia non sono vincolanti.

↳ modo verbale utilizzato: condizionale («dovrebbe» non «deve»).

➢ Art. 16, co. 3, dell’EBA Founding Regulation del 2010: «Le autorità e gli istituti finanziari competenti

compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni. … Ove richiesto

dall’orientamento o dalla raccomandazione in questione, gli istituti finanziari riferiscono, in maniera

chiara e dettagliata, se si conformano all’orientamento o alla raccomandazione in parola» (c.d.

“comply or explain principle”).

➢ Fanno parte del c.d. “Single Rulebook”, ossia un insieme di regole prudenziali, armonizzate a livello

comunitario e quindi valide per tutti gli operatori e le Autorità del settore bancario.

Prof. Matteo De Poli

10
Questioni in materia di finanziamenti bancari alle imprese

Sono vietati la pubblicazione, la divulgazione ed ogni altro utilizzo delle presenti slides diverso dalla loro consultazione, salvo autorizzazione del Prof. De Poli. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:02010R1093-20210626
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook


LE LINEE GUIDA DEL 2020 IN MATERIA DI CONCESSIONE E MONITORAGGIO DEI PRESTITI

Gli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti del 29

maggio 2020 (ABE/GL/2020/06):

➢ abrogano i precedenti orientamenti sulla valutazione del merito creditizio del 2015 (ABE/GL/2015/11);

➢ si applicano dal 30 giugno 2021 (v. a breve);

➢ sono rivolti alle Autorità di vigilanza, alle banche e alle altre istituzioni finanziarie attive nella concessione dei

prestiti;

➢ vogliono stimolare la prudenza delle banche nelle fasi di concessione, gestione e monitoraggio dei crediti

attraverso una sensibilizzazione sulla “cultura del rischio di credito”;

➢ parole chiave:

▪ “de-risking”;

▪ approccio non più “re-active” ma “pro-active”;

➢ rischi potenziali: restrizione del credito bancario.

Prof. Matteo De Poli

11
Questioni in materia di finanziamenti bancari alle imprese

Sono vietati la pubblicazione, la divulgazione ed ogni altro utilizzo delle presenti slides diverso dalla loro consultazione, salvo autorizzazione del Prof. De Poli. 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring/Translations/886685/Final%20Report%20on%20GL%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring_COR_IT.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1162894/36a26446-212c-4641-968a-94cd4b628b45/EBA-GL-2015-11_IT_GL%20on%20creditworthiness.pdf?retry=1


SULLE TEMATICHE TRATTATE NEGLI ORIENTAMENTI DEL 2020

➢ Governance interna delle banche (sez. 4)*:

▪ I relativi orientamenti toccano l’adeguatezza degli assetti organizzativi e i processi decisionali della banca, e

possono impattare con tematiche quali la responsabilità degli organi sociali e la concessione abusiva di

credito. Tra le varie raccomandazioni, si noti la seguente:

«L’organo di amministrazione …, in relazione alla concessione del credito, dovrebbe: … e) assicurare adeguati

processi di approvazione, monitoraggio e controllo del credito, ai fini di un’efficace gestione del rischio del

credito».

▪ Applicazione: dal 30 giugno 2021.

➢ Procedure per la concessione di credito (c.d. “origination” – sez. 5):

▪ Raccomandazioni distinte:

• per tipo di cliente: consumatori, microimprese, piccole imprese, medie imprese, grandi imprese;

• per determinati tipi di operazione (operazioni a leva, finanza di progetto, etc.)

▪ Applicazione: ai prestiti e alle anticipazioni emessi dopo il 30 giugno 2021 e anche a quelli già esistenti al 30

giugno 2021 se i loro termini e condizioni sono stati modificati dopo il 30 giugno 2022, purché le modifiche

seguano l’approvazione di una specifica decisione sul credito, e se la loro attuazione richiede un nuovo contratto

di prestito con il cliente o un addendum al contratto esistente.

N.B. Le tematiche contraddistinte con un * non saranno prese in considerazione.
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SULLE TEMATICHE TRATTATE NEGLI ORIENTAMENTI DEL 2020 (SEGUE)

➢ Pricing del credito (sez. 6).* Applicazione: ai prestiti e alle anticipazioni emessi dopo il 30 giugno

2021.

➢ Valutazione di beni mobili e immobili (sez. 7).* Applicazione: alla valutazione, al monitoraggio e

alla rivalutazione di garanzie immobiliari o mobiliari, escluse le garanzie finanziarie, effettuata

dopo il 30 giugno 2021.

➢ Monitoraggio del (rischio di) credito (c.d. “monitoring” – sez. 8), a sua volta distinto in:

▪ revisione periodica (c.d. “regular review”) del merito creditizio dei clienti;

▪ monitoraggio continuativo (c.d. “ongoing monitoring”).

Applicazione: a tutte le linee di credito emesse dopo il 30 giugno 2021.

N.B. Le tematiche contraddistinte con un * non saranno prese in considerazione.
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LE NOVITÀ INTRODOTTE DAGLI ORIENTAMENTI DEL 2020

Prof. Matteo De Poli

Salgono d’importanza…. … perdono importanza

▪ l’analisi qualitativa di credito, in particolare quella sui profili

strategico-operativi della gestione aziendale (posizione di mercato,

formula imprenditoriale, assetti organizzativi, canali distributivi etc.);

▪ i dati prospettici (ad es., business plan) di medio-lungo termine su

quelli storici (approccio c.d. “forward-looking”);

▪ la “visione d’insieme” del cliente (“single customer view” – “SCV”),

sempre di tipo strategico-finanziario. Ad es., rileverà il rischio di

credito su operazioni dello stesso cliente diverse da quella

finanziata;

▪ il monitoraggio costante, non più sporadico, delle posizioni

creditizie, la spinta all’istituzione di modelli di intercettamento dei

segnali di deterioramento del credito (“indicatori di allerta”,

modelli di “early warning”), la “predittività” dei modelli;

▪ l’eventuale esposizione dell’impresa ai fattori ESG (Environmental,

Social and Governance), in particolare a quelli ambientali e al

cambiamento climatico, e l’adeguatezza delle strategie di

mitigazione.

▪ l’analisi andamentale e la centrale rischi;

▪ le garanzie, rispetto ai flussi e alla capacità di rimborso prospettica;

▪ il rating, che è solo uno degli elementi da considerare nella

valutazione del merito creditizio.
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IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

I destinatari degli Orientamenti dovranno applicare le raccomandazioni con misura, tenendo conto,

tra l’altro:

➢ dell’entità, della natura e della complessità della linea di credito (ad es., hanno una rilevanza

autonoma i prestiti per lo sviluppo immobiliare, quelli per la costruzione di navi, la finanza di

progetto, etc.);

➢ della dimensione, della natura e della complessità della banca in questione.

!!! L’ABE ha comunque distinto le raccomandazioni a seconda che la controparte della banca sia:

➢ un consumatore (v., ad es., sezz. 5.2.1-5.2.4);

➢ una microimpresa o una piccola impresa (v., ad es., sez. 5.2.5);

➢ una media impresa o una grande impresa (v., ad es., sez. 5.2.6).
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SEGUE:
LE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI ALLE IMPRESE
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FUNZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
“PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI” 

Gli Orientamenti disciplinano capillarmente le procedure per la concessione di prestiti (alla

sez. 5).

↓

Obiettivo: spingere la banca a valutare in modo affidabile ed accurato la capacità attuale

e futura del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito affinché

questa valutazione sia posta alla base della proposta di approvazione o rifiuto della

domanda di prestito da parte del responsabile delle decisioni sul credito.

L’iter decisionale, con le parole degli Orientamenti:

▪ valutazione del merito creditizio del richiedente, e sua documentazione;

▪ proposta di approvazione o rifiuto della domanda di prestito;

▪ decisione sul credito da parte del responsabile delle decisioni del credito;

▪ conclusione del contratto di credito.

Prof. Matteo De Poli
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INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA BANCA E TUTELA DE LLA PRIVACY

La valutazione del merito creditizio e del profilo di rischio del cliente devono essere condotte sulla base di

informazioni e dati, raccolte anche presso terzi o banche dati:

➢ sufficienti;

➢ accurati;

➢ aggiornati;

➢ veritieri.

La raccolta dati deve sempre rispettare il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali

(GDPR). Comportamenti non consentiti: comunicazione di informazioni bancarie a terzi che non siano in alcun

modo autorizzati dall’interessato a porre in essere operazioni per suo conto o a conoscere il contenuto della

relazione contrattuale in essere con la banca, come, ad es., nei confronti:

➢ del coniuge, cui venga consegnata documentazione bancaria riferita esclusivamente all’altro;

➢ di familiari, contattati talora telefonicamente per comunicazioni dirette ai clienti, ma il cui contenuto venga

invece rivelato ingiustificatamente ai primi;

➢ di professionisti o soggetti legati da un rapporto di lavoro con l’interessato.
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SEGUE: INFORMAZIONI CONSIDERATE NECESSARIE PER VALUTARE LA DOMAN DA DI UN’IMPRESA 

La banca deve acquisire dati e informazioni su:

➢ finalità del prestito, se pertinente per il tipo di prodotto bancario;

➢ struttura dell’operazione proposta;

↳ da valutare, in particolare, il rischio di subordinazione strutturale ed i relativi termini e condizioni (clausole restrittive,

garanzie personali di terzi, struttura della garanzia reale);

➢ reddito e flusso di cassa, tramite budget di cassa infrannuali;

➢ posizione e impegni finanziari, comprese le attività costituite in garanzia e le passività potenziali;

↳ tra queste, rilevano anche le informazioni su importanti contenziosi o su clausole restrittive eventualmente esistenti;

➢ modello di business e struttura aziendale;

➢ strategie aziendali, da supportare con piani muniti di proiezioni finanziarie;

➢ fattori di attenuazione del rischio (credit risk mitigation – CRM) previsti, ossia

▪ garanzie reali eventualmente offerte, comprendenti l’attestazione del valore del bene dato in garanzia e

dell’assicurazione sulla stessa;

▪ altri contratti accessori al credito (garanzie non reali, personali o atipiche: ad es., cessioni di credito, mandati

all’incasso, lettere di patronage), o gli altri strumenti e le tecniche che determinano una riduzione del rischio di credito

(covenant), purché siano riconosciuti in sede di calcolo dei requisiti patrimoniali. N.B. se viene concessa una garanzia

personale, occorrono informazioni e dati per valutare la posizione finanziaria del garante;

➢ documentazione legale richiesta dallo specifico contratto bancario (ad es., autorizzazioni, permessi, contratti).
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CARATTERISTICHE DELLA VERIFICA DI UN SOGGETTO FACENTE PARTE DI IN UN GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI

Se il cliente fa parte di un gruppo di clienti connessi, le banche dovrebbero effettuare la

valutazione a livello individuale e, se del caso, a livello di gruppo.

↓

Sono considerati “gruppo di clienti connessi” due o più soggetti che costituiscono un insieme

unitario sotto il profilo del rischio in quanto:

a) uno di essi ha un potere di controllo sull’altro o sugli altri (connessione “giuridica”);

ovvero

b) indipendentemente dall’esistenza dei rapporti di controllo di cui alla precedente lettera

a), esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi

si trova in difficoltà finanziarie, l’altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare difficoltà

di rimborso dei debiti (connessione “economica”).
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SEGUE: IL RUOLO DELLE GARANZIE REALI

La regola generale

Principali fonti di rimborso sono il flusso di cassa generato dalle operazioni ordinarie del

cliente e gli eventuali proventi derivanti dalla cessione delle attività, e la garanzia reale non

può essere di per sé un criterio di rilievo per la concessione di un finanziamento né la fonte

primaria di rimborso.

↓
La garanzia reale concessa va considerata solo come “seconda via d’uscita” della banca in

caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio della controparte

L’eccezione

Il contratto di prestito prevede che il rimborso si basi sulla vendita dell’immobile dato in

garanzia o sulla garanzia reale liquida fornita.

Prof. Matteo De Poli

21
Questioni in materia di finanziamenti bancari alle imprese

Sono vietati la pubblicazione, la divulgazione ed ogni altro utilizzo delle presenti slides diverso dalla loro consultazione, salvo autorizzazione del Prof. De Poli. 



SULL’ANALISI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA DEL CLIENTE

L’indagine investirà:

➢ la posizione finanziaria del cliente attuale e prevista, quest’ultima sulla base di proiezioni

“realistiche” e “ragionevoli”;

➢ il risultato netto di gestione e la redditività, compresa quella futura;

➢ il livello di leva finanziaria, la distribuzione dei dividendi e le spese in conto capitale effettive e

previste del cliente, nonché il suo ciclo di conversione di cassa in relazione alla linea di credito in

esame;

➢ il profilo di esposizione fino alla scadenza, in relazione ai potenziali movimenti di mercato (ad es.,

come le esposizioni denominate in valuta estera e le esposizioni garantite da veicoli di rimborso);

➢ la probabilità di default, sulla base del credit scoring o del rating interno.

Prestito ad una società di partecipazione (c.d. “holding”) che non sia anche una società operativa o

in assenza di garanzie delle società operative: va valutata la posizione finanziaria sia come entità

separata (a livello consolidato), sia come entità singola.
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SUGLI IMPEGNI FINANZIARI DEL CLIENTE

Rileveranno, in particolare:

➢ le linee di credito impegnate, utilizzate e non utilizzate, con banche;

➢ le esposizioni creditizie complessive;

➢ il suo comportamento di rimborso passato (!!!).
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SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, IL MODELLO DI BUSINESS E LA STRATEGIA AZIENDALE DEL CLIENTE

Rileveranno, in particolare:

➢ le conoscenze, l’esperienza e la capacità del cliente di gestire le operazioni aziendali;

➢ attività o investimenti legati ai contratti di prestito (ad es., uno specifico immobile per un prestito su

un immobile non residenziale);

➢ la fattibilità del piano aziendale e delle relative proiezioni finanziarie, in linea con le specificità

del settore in cui opera il cliente;

➢ la dipendenza del cliente da contratti, clienti o fornitori chiave, e l’influenza da questi esercitata

sulla generazione di flussi di cassa, comprese eventuali concentrazioni.
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L’ANALISI DI SENSIBILITÀ NELLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

È una tecnica di verifica della robustezza delle conclusioni dell’analisi sulla sostenibilità e sulla fattibilità della posizione

finanziaria e della futura capacità di rimborso del cliente in condizioni potenzialmente avverse che potrebbero verificarsi nel

corso della durata del prestito, quali:

➢ eventi c.dd., “idiosincratici” che colpiscono il cliente. Ad es,

▪ un grave ma plausibile calo dei ricavi o dei margini di profitto;

▪ un evento di perdita operativa grave ma plausibile;

▪ il verificarsi di gravi ma plausibili problemi di gestione;

▪ il fallimento di un importante partner commerciale, cliente o fornitore;

▪ un grave ma plausibile danno alla reputazione;

▪ un grave ma plausibile deflusso di liquidità, modifiche dei finanziamenti o un aumento della leva finanziaria;

▪ variazioni sfavorevoli dei prezzi dei beni a cui il cliente è prevalentemente esposto (ad esempio, come materie prime o

prodotti finali) e dei tassi di cambio;

➢ eventi di mercato. Ad es.,

▪ un grave ma plausibile rallentamento macroeconomico;

▪ una grave ma plausibile contrazione dei settori economici in cui operano il cliente e i suoi clienti;

▪ una variazione significativa del rischio politico, normativo e geografico;

▪ un aumento significativo ma plausibile del costo del finanziamento (ad es., un aumento del tasso di interesse di 200

punti base su tutte le linee di credito del cliente).
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SEGUE:
IL MONITORAGGIO DELL’ESPOSIZIONE CREDITIZIA 

E LA REVISIONE DEL SOGGETTO AFFIDATO
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ASPETTI OGGETTO DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO DI CREDITO

Il c.d. “framework di monitoraggio continuativo” del rischio di credito che gli Orientamenti

si attendono che la banca ponga in essere (sez. 8) dovrebbe coprire, secondo la già

indicata necessità di avere una “visione d’insieme” del cliente, almeno i seguenti aspetti:

➢ il comportamento di pagamento dei clienti, compresi eventuali scostamenti dai requisiti

dei contratti di credito, tra cui pagamenti tardivi, mancati o parziali;

➢ il rischio di credito associato sia al cliente sia all’operazione;

➢ il rischio di credito per posizione geografica e settore economico di esposizione finale, se

del caso;

➢ riduzioni di valore, storni di riduzioni di valore, cancellazioni e altre decisioni relative a

rettifiche di valore per un’esposizione creditizia.
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DIFFERENZE TRA MONITORAGGIO DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE E DEI C LIENTI 
E REVISIONE DEL SOGGETTO AFFIDATO

“Monitoraggio del credito” → controllo:

➢ dell’esposizione creditizia e del debitore;

➢ delle clausole restrittive concordate (v. seminario del 27 aprile p.v. su

I covenant bancari)

“Revisione del soggetto affidato” → rivalutazione del debitore in

funzione di eventuali cambiamenti nel suo profilo di rischio, nella

posizione finanziaria o nel merito creditizio, e eventuale revisione del

rating/scoring interno già assegnatogli.
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IL MONITORAGGIO CONTINUATIVO E GLI INDICATORI DI PREALLERTA

➢ Sua funzione:

▪ verificare se il cliente adempie le obbligazioni contrattuali di rimborso e se rispetta le

condizioni stabilite al momento della concessione del credito (metriche creditizie, clausole

restrittive gravanti sul contratto di credito: v. seminario del 27 aprile p.v. su I covenant

bancari);

▪ verificare se il valore della garanzia reale e altri fattori di supporto del credito sono

mantenuti, se eventuali garanzie restrittive applicabili sono rispettate e se si è registrata

un’evoluzione negativa di questi o altri fattori che influenzano il profilo di rischio del cliente e/o

delle linee di credito.

➢ Modalità di svolgimento: deve essere svolta in modo continuativo (anche giornaliero) tramite

l’analisi degli indicatori di preallerta, ossia di determinati segnali di deterioramento della

qualità creditizia, con il fine ultimo

▪ di inserire una posizione creditizia in una “lista di controllo” (“watchlist”);

▪ di avviare misure e azioni di mitigazione del rischio.
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LA REVISIONE REGOLARE DEL MERITO CREDITIZIO DEI MUTUATARI

➢ Le banche devono effettuare revisioni regolari del merito creditizio dei clienti che siano almeno medie o grandi imprese

con l’obiettivo:

▪ di individuare eventuali cambiamenti nel loro profilo di rischio, nella loro posizione finanziaria o nel loro merito

creditizio rispetto ai criteri e alla valutazione effettuata al momento dell’concessione del prestito;

▪ di rivedere e aggiornare eventuali rating/credit scoring interni.

➢ Le revisioni devono essere più frequenti se la banca individua un deterioramento della qualità del credito e delle attività.

➢ Se del caso, le banche dovrebbero sottoporre a revisione anche i garanti coinvolti nel contratto di credito.

➢ Oltre a monitorare le metriche creditizie e finanziarie, le banche dovrebbero tenere conto delle informazioni relative a

fattori qualitativi che potrebbero esercitare un’influenza significativa sul rimborso di un prestito, quali quelle:

▪ sulla qualità della gestione;

▪ gli accordi/disaccordi tra i proprietari;

▪ l’impegno di un proprietario nei confronti del cliente;

▪ le previsioni di crescita del mercato;

▪ il potere di prezzo di un’azienda;

▪ la struttura e la flessibilità dei costi;

▪ l’andamento, l’entità e la natura degli investimenti e delle spese di ricerca e sviluppo;

▪ la ripartizione tra detentori di debito e gestori (“servicer”) all’interno del consolidato di gruppo.
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L’APPROFONDIMENTO

GLI INDICATORI DI PREALLERTA (I C.DD. “EARLY WARNING”)
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GLI INDICATORI DI PREALLERTA (I C.DD. “EARLY WARNING”) 
IN GENERALE

Chi ne parla:

➢ gli Orientamenti dell’ABE sulla concessione ed il monitoraggio dei crediti del 2020,

e anche

➢ le Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL) emanate dalla Banca Centrale

Europea nel 2017.

Criteri distintivi:

➢ “quantitativi” vs “qualitativi”

➢ da fonte “esterna” vs da fonte “interna”.
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GLI INDICATORI DI PREALLERTA (I C.DD. “EARLY WARNING”) 
FONTI INFORMATIVE ESTERNE

➢ Aumento dei livelli di debito e garanzie reali in altre banche.

➢ Esposizioni scadute o altre categorie di esposizioni deteriorate in altre banche.

➢ Default del garante.

➢ Debito censito in centrale dei rischi privata.

➢ Azione legale.

➢ Fallimento.

➢ Variazioni della struttura societaria (ad es, fusioni, riduzione del capitale, etc.).

➢ Rating esterni assegnati e relative tendenze.

➢ Altre informazioni negative riguardanti i principali clienti, le controparti del debitore, etc.

➢ Eventi macroeconomici avversi (ad es., lo sviluppo economico, cambiamenti legislativi …) capaci di incidere

sulla redditività del debitore.

➢ Aumento sostanziale della volatilità economica o di mercato che potrebbe avere un impatto negativo sul

cliente.

➢ Cambiamenti nelle condizioni di accesso ai mercati, un peggioramento delle condizioni di finanziamento o

riduzioni note del sostegno finanziario fornito da terzi al cliente.
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GLI INDICATORI DI PREALLERTA (I C.DD. “EARLY WARNING”) 
FONTI INFORMATIVE INTERNE

➢ Tendenza negativa del rating interno.

➢ Assegni non pagati.

➢ Variazione significativa del profilo di liquidità.

➢ Leva finanziaria delle passività (ad es., capitale proprio/tot. passività <5% o 10%).

➢ Numero di giorni di scaduto.

➢ Numero di mesi di eventuale utilizzo dello scoperto.

➢ Superamento dello scoperto.

➢ Utili al lordo delle imposte/ricavi (ad es., rapporto < -1%).

➢ Perdite continue.

➢ Eccesso prolungato dello sconto di carta commerciale.

➢ Fondi propri negativi.

➢ Ritardo nei pagamenti, arretrato di 30 giorni su una o più linee di credito relative al cliente.

➢ Calo del fatturato o del flusso di cassa ricorrente, inclusa la perdita di un importante contratto o cliente.

➢ Rallentamento dell’attività o tendenze sfavorevoli nelle operazioni del cliente che potrebbero causare un cambiamento

significativo nella capacità del cliente di adempiere le proprie obbligazioni debitorie.

➢ Significativa riduzione dei margini operativi o dell’utile di esercizio.

➢ Scostamento significativo degli utili effettivi rispetto alle previsioni o ritardo significativo nel piano aziendale di un

progetto o di un investimento.
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GLI INDICATORI DI PREALLERTA (I C.DD. “EARLY WARNING”) 
FONTI INFORMATIVE INTERNE (SEGUE)

➢ Tendenza negativa del punteggio comportamentale e/o della probabilità di default e/o del rating interno.

➢ Significativa diminuzione effettiva o attesa del rating del credito esterno dell’operazione principale o di altri indicatori di

mercato esterni del rischio di credito per una particolare operazione o per un’operazione simile con la stessa vita attesa.

➢ Variazioni del rischio di credito di un’operazione che comporterebbero termini e condizioni notevolmente diversi se

l’operazione fosse nuovamente conclusa o eseguita alla data di riferimento del bilancio.

➢ Rallentamento dell’attività o tendenze sfavorevoli nelle operazioni del cliente che potrebbero causare un cambiamento

significativo nella capacità del cliente di adempiere le proprie obbligazioni debitorie.

➢ Peggioramento significativo del rapporto tra importo del credito e valore della garanzia.

➢ Aumento significativo del rischio di credito su altre operazioni dello stesso cliente o cambiamenti sostanziali del

comportamento di pagamento atteso del cliente.

➢ Aumento significativo del rischio di credito per l’aggravarsi delle difficoltà del gruppo al quale il cliente appartiene.

➢ Consegna tardiva di un certificato di adesione, richiesta di deroga o violazione delle clausole restrittive, almeno per

quanto riguarda le clausole finanziarie.

➢ Migrazioni sfavorevoli del portafoglio creditizio aggregato o di specifici portafogli/segmenti tra classi di rischio/rating del

credito interni dell’ente.

➢ Problemi sollevati nelle relazioni dei revisori esterni dell’ente o del cliente.
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INTRODUZIONE
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LA NOZIONE DI ‘‘COVENANT’’

Un covenant è una pattuizione contrattuale accessoria, inserita all’interno di un contratto di

finanziamento (generalmente bancario) attraverso la quale:

➢ l’impresa finanziata assume specifici impegni (e/o divieti) correlati a quello di restituire la somma

erogata;

➢ alla banca sono riconosciuti specifici diritti e poteri nei confronti dell’impresa finanziata, tra cui:

▪ quello di revocare il finanziamento;

▪ quello di modificarne i termini (ad es., il tasso di interesse), etc.;

per il caso in cui il covenant venga violato dall’impresa finanziata.

!!! Si v. gli Orientamenti dell’Autorità bancaria Europea del 2020 in materia di concessione e monitoraggio dei

prestiti: «Nell’ambito del monitoraggio delle esposizioni creditizie e dei mutuatari, gli enti dovrebbero controllare

tutti gli importi e i limiti in essere e verificare se il cliente adempie le obbligazioni di rimborso, come stabilito nel

contratto di credito, e se rispetta le condizioni stabilite al momento della concessione del credito, come l’adesione alle

metriche creditizie e alle clausole restrittive gravanti sul contratto di credito» (par. 251).
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LE FINALITÀ DEI COVENANT

A seconda del loro contenuto, i covenant possono essere finalizzati a:

➢ ridurre l’asimmetria informativa intrinseca nel rapporto creditore-debitore, attraverso una

migliore definizione del complesso di obblighi informativi e contabili in capo all’impresa finanziata;

➢ monitorare e ridurre il rischio di insolvenza dell’impresa finanziata, non solo al momento della

conclusione del contratto di finanziamento, bensì per l’intera durata del rapporto;

➢ ridurre i comportamenti opportunistici dei soci dell’impresa finanziata;

➢ costruire un apparato sanzionatorio per le ipotesi in cui l’impresa finanziata violi le previsioni del

covenant.
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LE TIPOLOGIE DI COVENANT

Si è soliti distinguere tra:

➢ loan covenant e bond covenant;

➢ general covenant e financial covenant.

A loro volta, i general covenant possono essere suddivisi in:

➢ positive covenant, e

➢ negative covenant.
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IN PARTICOLARE:
LE TIPOLOGIE DI COVENANT
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I POSITIVE COVENANT

I positive covenant (o affirmative covenant) pongono in capo all’impresa finanziata obblighi di fare, quali, ad es.

➢ mantenere il controllo dell’impresa in capo all’imprenditore (c.d. ‘‘ownership clause’’);

➢ ottenere l’autorizzazione della banca prima di dare esecuzione a determinate scelte strategiche…

↳ N.B. rischi di nullità della clausola;

➢ istituire il modello di vigilanza ex d.lgs. 231/2001;

➢ informativa periodica riguardo a talune operazioni oltre ad un dato valore;

➢ impegno a presentare alla banca un determinato ammontare di flussi commerciali;

➢ informativa periodica riguardo a determinate operazioni o ad operazioni oltre un certo valore;

➢ l’impegno della impresa finanziata a concedere alla banca la stessa garanzia eventualmente fornita, successivamente

all’erogazione del finanziamento, ad altri creditori, o una garanzia idonea, per rango e grado (c.d. ‘‘pari passu’’);

➢ l’accesso ai libri sociali e alla contabilità d’impresa;

➢ il mantenimento ottimale dei beni strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa;

➢ il diritto della banca di nominare uno o più soggetti che partecipino alle riunioni dell’organo amministrativo dell’impresa

finanziata (c.d. ‘‘board observer clause’’).

↳ N.B.: rischio di nullità della clausola e della trasformazione della banca in amministratore di fatto.
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I POSITIVE COVENANT
IN PARTICOLARE, GLI INFORMATIVE COVENANT

Gli informative covenant mirano a consentire alla banca di comprendere in anticipo la violazione di un covenant

e, in particolare, di un financial covenant (v. a breve). Tra le informazioni generalmente richieste:

➢ ogni deliberazione od evento da cui possa sorgere un diritto di recesso in capo ai soci;

➢ l’esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci;

➢ ogni deliberazione di riduzione del capitale sociale;

➢ ogni deliberazione di acquisto di azioni proprie;

➢ la cessazione o la modifica della propria attività;

➢ il perfezionamento di atti che abbiano ad oggetto il trasferimento della proprietà dell’azienda o di un

ramo d’azienda;

➢ ogni richiesta di procedura concorsuale, anche se relativa ad una società del gruppo;

➢ ogni deliberazione relativa al suo scioglimento, a fusioni o a scissioni;

➢ ogni altro dato o notizia rilevante che la banca ritiene ragionevole richiedere.

Prof. Matteo De Poli

44
Questioni in materia di finanziamenti bancari alle imprese

Sono vietati la pubblicazione, la divulgazione ed ogni altro utilizzo delle presenti slides diverso dalla loro consultazione, salvo autorizzazione del Prof. De Poli. 



I NEGATIVE COVENANT

I negative covenant (o restrictive covenant) mirano ad impedire la costituzione di posizioni preferenziali a favore

di terzi attraverso l’imposizione di obblighi di non fare nell’ambito della gestione aziendale, quali restrizioni

relative a:

➢ il pagamento di dividendi (ad es., per tutto il periodo di preammortamento del mutuo o fino ad un

determinato esercizio sociale);

➢ l’acquisto di azioni proprie o la sottoscrizione di aumenti di capitale in altre società;

➢ la possibilità di alienare tutto o parte del patrimonio aziendale (incluse le partecipazioni in altre società) …

↳ il divieto di alienazione comprende anche la costituzione di pegni o ipoteche, oltre all’usufrutto sulle azioni;

↳ il divieto di alienazione delle partecipazioni sociali: è una promessa del fatto del terzo (possibili

conseguenze dell’inadempimento del terzo sulla responsabilità degli amministratori);

↳ potenziali criticità: violazione dell’art. 1379 c.c. sul divieto di alienazione;

➢ la concessione a terzi di garanzie su ulteriori finanziamenti senza l’autorizzazione della banca (c.d. ‘‘negative

pledge’’);

↳ clausola d’uso: «il consenso della banca non può essere irragionevolmente negato»;

➢ operazioni straordinarie (M&A).
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I FINANCIAL COVENANT

I financial covenant sono clausole dirette a monitorare l’andamento aziendale ed il rispetto di specifici dati e rapporti

di bilancio. In questi casi, un covenant avrà ad oggetto l’impegno a mantenere, per l’intera durata del finanziamento,

un determinato rapporto tra, ad esempio:

➢ indebitamento finanziario netto e patrimonio netto;

➢ indebitamento finanziario netto e margine operativo lordo;

➢ margine operativo lordo e oneri finanziati netti;

➢ capitale circolante e indebitamento a breve termine,

e/o a mantenere

➢ un livello di capitale circolante netto al di sopra di una soglia prefissata;

➢ oneri finanziari entro una determinata percentuale del fatturato o del margine operativo lordo.

N.B.: secondo uno studio basato su società non finanziarie quotate in borsa, gli indici più frequentemente utilizzati nei finanziamenti

bancari sono :

➢ PFN/EBITDA (77% di riferimenti);

➢ PFN/PN (65% dei riferimenti).
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I DOVERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO IN CASO DI VIOLAZIONE DI COV ENANT
CONSENT LETTER E WAIVER

Fermo l’adempimento dei più specifici obblighi eventualmente previsti nel contratto, gli

amministratori devono

▪ dare immediata comunicazione alla banca della violazione del covenant (meglio se

perfino in via anticipata e, comunque, anche prima della scadenza degli obblighi di

informativa – generalmente, 31/7 di ogni esercizio – alla banca), e

▪ offrire chiarimenti e rassicurazioni, meglio se attraverso la presentazione di un piano

industriale contenente le misure rimediali.

↓

L’obiettivo è giungere ad un accordo (c.d. ‘‘consent letter’’) con la banca affinché questa

presti il proprio consenso ad un ‘‘waiver’’, rinviando il test sui covenant finanziari per un

periodo determinato.
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VIOLAZIONE DI COVENANT E CRISI D’IMPRESA:
DIFFERENZE E SIMILITUDINI
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VIOLAZIONE DI COVENANT E CRISI D’IMPRESA TRA DIFFERENZE E CONTIG UITÀ

La violazione di un covenant (= violazione di un obbligo assunto dall’impresa finanziata nei confronti

della banca finanziatrice attraverso il contratto di finanziamento in essere tra le stesse) è fenomeno

giuridico ed economico di natura e portata diversa rispetto alla c.d. ‘‘crisi d’impresa’’ come delineata

dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. 14/2019 – c.c.i.i.)*, ma …

… frequentemente, i due fenomeni vengono a coesistere, rappresentando spesso il primo (la

violazione di un covenant relativo ad un importante finanziamento) il preludio dell’altro (la crisi

d’impresa vera e propria).

↓
Quando la violazione di un covenant comporta una crisi d’impresa? V. a breve.

* Memo: entrata in vigore del Codice → 16 maggio 2022, salvo

➢ parte I, titolo II (procedure di allerta e di composizione assistita della crisi) → 31 dicembre 2023;

➢ artt. 27, co. 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 → già in vigore.
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I CONCETTI DI ‘‘CRISI’’ E ‘‘INSOLVENZA’’ 
NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

Prof. Matteo De Poli

Crisi Insolvenza

Definizione

Art. 2, co. 1, lett. a), c.c.i.i.: «stato di squilibrio

economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza

del debitore, e che per le imprese si manifesta come

inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte

regolarmente alle obbligazioni pianificate».

Art. 2, co. 1, lett. b), c.c.i.i.: «stato del debitore che si

manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i

quali dimostrino che il debitore non è più in grado di

soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».

Indicatori

Art. 13, co. 1, c.c.i.i.:

➢ squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o

finanziario;

➢ indici che misurano la non sostenibilità degli

oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa

che l’impresa è in grado di generare e

l’inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a

quelli di terzi;

➢ ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

Caratteristica dell’irreversibilità.
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GLI INDICATORI DELLA CRISI
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Indicatori finanziari Indicatori di altro tipo 

➢ deficit patrimoniali o di capitale circolante netto

negativo;

➢ prestiti a scadenza fissa o prossimi alla scadenza

per i quali non vi sono prospettive verosimili di

rinnovo o di rimborso;

➢ dipendenza eccessiva da prestiti a breve termine

per finanziare attività a lungo termine;

➢ cessazione del sostegno finanziario da parte di

finanziatori o di altri creditori;

➢ bilanci storici o prospettici che riportano cash flow

negativi.

➢ capitale sotto i limiti legali;

➢ contenziosi legali e fiscali che, in caso di

soccombenza dell’impresa, potrebbero comportare

obblighi risarcitori non sostenibili;

➢ interventi legislativi, politici o amministrativi

sfavorevoli all’impresa.

L’art. 13, co. 2, c.c.i.i. delega il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ad

elaborare indici di allerta della crisi d’impresa.
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LA RECENTE PROPOSTA DI MODIFICA AL CODICE DELLA CRISI
BREVI CENNI

È pendente una proposta di modifica del Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza

per recepire la direttiva (UE) 2019/1023 che modifica in maniera significativa alcune delle

definizioni appena esaminate. In particolare:

➢ si propone la modifica della definizione di ‘‘crisi’’ di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), c.c.i.i.,

qualificandola come lo «stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si

manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle

obbligazioni nei successivi dodici mesi»;

➢ l’art 13 non riguarderebbe più gli indicatori della crisi ma l’istituzione di una piattaforma

telematica per agevolare la redazione dei piani di risanamento. Gli indicatori della crisi

verrebbero trattati all’art. 3, modificato appositamente (v. a breve).
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LA PROPOSTA DI MODIFICA ALL’ART. 3 SUI DOVERI DEL DEBITORE

I primi due commi dell’art. 3 rimangono sostanzialmente immutati.

Prof. Matteo De Poli

Art. 3

Doveri del debitore

Art. 3

Adeguatezza degli assetti in funzione della 

rilevazione tempestiva della crisi d’impresa 

«1. L’imprenditore individuale deve adottare misure

idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e

assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi

fronte.

2. L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto

organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del

codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello

stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative».

«1. L’imprenditore individuale deve adottare misure

idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e

assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi

fronte.

2. L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai

sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della

tempestiva rilevazione dello stato di crisi e

dell'assunzione di idonee iniziative».
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SEGUE: LA PROPOSTA DI MODIFICA ALL’ART. 3 SUI DOVERI DEL DEBITOR E

Si propone, poi, l’aggiunta di un terzo e di un quarto comma all’art. 3:

«3. Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono

consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche

dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali

di allarme di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica

della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell’articolo 13.

4. Costituiscono segnali di allarme per gli effetti di cui al comma 3:

a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile

delle retribuzioni;

b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni

o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino

complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1 [debiti critici verso INPS, INAIL,

AE]».
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GLI SCENARI

1) Situazione di continuità aziendale (da sottoporre a costante verifica, è una

‘‘vicenda dinamica’’): quando la violazione di covenant è indifferente;

2) Crisi reversibile: quando la violazione di covenant non è indifferente (v. art. 13,

co. 1, c.c.i., dove si parla di indici tali da denotare «squilibri di carattere

reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche

dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della

data di costituzione e di inizio dell’attività»);

3) Perdita della continuità aziendale (impossibilità per l’impresa di generare un

flusso di entrate ed uscite che renda prevedibile la continuazione dell’attività

tipica in un determinato periodo di tempo) e/o crisi irreversibile (insolvenza).
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LA VIOLAZIONE DI COVENANT NEI PRINCIPI CONTABILI OIC IN MATERIA DI DEBITI

OIC 19, par. 24: «Nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per

un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza

che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile

entro l’esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell’esercizio e prima della data di

formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la

classificazione come debiti a lungo termine. Se rilevante, tale evento è illustrato nella

nota integrativa secondo quanto previsto dall’OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la

chiusura dell’esercizio».

↓

La violazione di un covenant non determina necessariamente la riclassificazione del

debito a lungo termine come debito a breve termine.
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IN CONCLUSIONE

➢ La violazione di un covenant non comporta necessariamente l’instaurarsi di una situazione

di crisi per l’impresa.

➢ È necessario capire quanto sia essenziale e non sostituibile quella risorsa finanziaria – che

verrà a mancare, dopo l’eventuale risoluzione del contratto da parte della banca –

rispetto al business aziendale. È un’analisi da condursi caso per caso.

➢ Preso atto dell’incidenza del venir meno di quella risorsa e della sua insostituibilità, la

situazione potrà risultare:

▪ indifferente;

▪ di difficoltà finanziaria;

▪ di estrema gravità.

➢ A seconda della gravità, le reazioni degli organi sociali dovranno essere diverse.
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IN CONCLUSIONE (SEGUE)

In caso di violazione di un covenant,

➢ è fondamentale l’informativa alla banca (tempestiva, trasparente, continua);

➢ vi dev’essere il pieno coinvolgimento dell’organo di controllo e, nei casi più gravi,

un’adeguata informativa all’assemblea dei soci.

➢ dev’essere implementato un monitoraggio costante e rigoroso dell’andamento

della società.
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L’APPROFONDIMENTO

VIOLAZIONE DI COVENANT, COLLEGIO SINDACALE E REVISORE
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IL PROBLEMA

Violazione di covenant e revoca di finanziamento strategico per l’impresa

↓

Art. 14, co. 4, c.c.i.i.: «Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all’articolo 106

del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni

o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se

esistenti»*.

↓

In particolare: il ruolo dell’organo di controllo e del revisore.

* Nella proposta di modifica del c.c.i.i., la disposizione resta immutata ma non sarebbe più contenuto all’art. 14,

co. 4, ma all’art. 25-decies.
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POTERI E DOVERI DELL’ORGANO DI CONTROLLO
NELLE DIVERSE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ DELL’IMPRESA
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Se la violazione del covenant e la conseguente

revoca del finanziamento strategico per l’impresa…
Come dovrebbe reagire l’organo di controllo?

… danno luogo a una situazione di difficoltà

finanziaria ma non patrimoniale.
Sollecito agli amministratori.

… coincidono con una crisi soft di natura patrimoniale

(riduzione del capitale di oltre un terzo, ma non al di

sotto del minimo legale).

Convocazione dell’assemblea in caso di inerzia

dell’organo amministrativo per le delibere necessarie.

… coincidono con una crisi hard di natura

patrimoniale (riduzione del capitale al di sotto del

minimo legale).

➢ Istanza al tribunale per accertare causa di

scioglimento ex art. 2485, co. 2, c.c.; e,

eventualmente,

➢ istanza per la nomina dei liquidatori ex art. 2487,

co. 2, c.c.
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POTERI E DOVERI DEL REVISORE IN GENERALE
BREVI CENNI

Il revisore

➢ ha il dovere di acquisire elementi sufficienti ed appropriati a verificare la

sussistenza del presupposto della continuità aziendale;

➢ in particolare, dovrà valutare se sussistono “significative incertezze” riguardo

alla capacità dell’impresa di operare come un’entità in funzionamento. Se

sussistono, occorrerà darne un’adeguata rappresentazione in bilancio e, ove ciò

non sia fatto, il revisore potrà esprimere un giudizio negativo sul bilancio.
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SULLE ‘‘SIGNIFICATIVE INCERTEZZE’’…

OIC 11, par. 21:

«L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio

sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda

costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito».

OIC 11, par. 22:

«Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione

prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante

destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di

almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione

prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa

dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni

effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed

incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze

esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale».
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I DOVERI DELL’ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE 
NEL CODICE DELLA CRISI
Art. 14, co.1, c.c.i.: «Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione,
ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo
valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è
adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione,
nonchè di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della
crisi».

↓

Con la recente proposta di modifica, l’art. 14 non riguarderà più gli obblighi di segnalazione degli
organi di controllo societari. Sarà introdotto però l’art. 25-octies sulla segnalazione del solo organo di
controllo: «L’organo di controllo societario segnala, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza
dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all’articolo 12, comma 1 [composizione negoziata
per la soluzione della crisi d’impresa]. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano
la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta
giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza
delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’articolo 2403 del codice civile» (comma 1).
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QUESTIONI PROBLEMATICHE

Prof. Matteo De Poli

➢ La banca deve mandare tale comunicazione al revisore? É egli un ‘‘organo

sociale’’?

➢ Cosa deve fare la banca se la società non ha il collegio sindacale ma solo il

revisore?*

* Per le S.r.l. → art. 2477 c.c.:

«1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti,

la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è

costituito da un solo membro effettivo.

2. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4

milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante

l’esercizio: 20 unità. …».
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INTRODUZIONE
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DI COSA PARLIAMO
L’ART. 48-BIS TUB

Art. 48-bis TUB:

«1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato

a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell’art. 106 può essere garantito dal

trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire

diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore

o di un terzo, sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore a norma del comma 5 [v.

oltre]. La nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente comma

deve indicare gli elementi di cui all’art. 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile.

2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1,

purché al proprietario sia corrisposta l’eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e

l’ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento. […]».
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INTRODUZIONE AL PATTO MARCIANO

▪ È l’accordo, accessorio ad un contratto di finanziamento, con cui si conviene che, in caso di

inadempimento del debitore, il creditore acquista la proprietà di un bene del debitore

medesimo, o di un terzo, dato in garanzia al creditore, con l’obbligo di corrispondere

l’eventuale eccedenza di valore del bene – stimato da un terzo (imparziale) – rispetto

all’importo del debito inadempiuto.

▪ È un patto (lecito) → sottile confine tra questo patto ed il patto commissorio (illecito).

Entrambi appartengono alla categoria dei trasferimenti a scopo di garanzia: v. a breve.

▪ È un patto atipico, a scopo di garanzia, ma regolato a livello bancario degli artt. 48-bis

e 120-quinquiesdecies TUB: v. oltre.
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IL DIVIETO DI PATTO COMMISSORIO

Art. 2744 c.c.:

«È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine

fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo

anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno».

↓

Probabile ratio: tutelare il debitore contro gli abusi del creditore. Per altri (tesi minoritaria):

tutelare la par condicio creditorum.

!!! Differenze con il patto marciano: anche nel patto marciano vi è un accordo tale per cui,

in caso di inadempimento del debitore, la proprietà del bene gravato da pegno o ipoteca

passa al creditore. Quest’ultimo, però, ha l’obbligo di versare al debitore la differenza tra

l’importo del proprio credito e il valore del bene offerto in garanzia.
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IL RAPPORTO TRA PATTO MARCIANO E DIVIETO DI PATTO COMMISSORIO
SECONDO LA GIURISPRUDENZA
Cass civ., sez. III, 17 gennaio 2020, n. 844:

«Intanto, va chiarito perché mai se ad un patto commissorio (il creditore trattiene la cosa data in garanzia

all’inadempimento del debitore) accede un patto marciano (il creditore vende la cosa, previa stima, e restituisce

l’eccedenza al debitore) la pattuizione non ricade nel divieto dell'art. 2744 c.c. […] Siccome l’opinione prevalente

ritiene che la ratio del divieto del patto commissorio stia nella tutela del debitore da approfittamenti del creditore, allora

nel caso di patto marciano il rischio di tali approfittamenti è nullo; ed infatti coloro che attribuiscono al divieto del patto

commissorio una ratio diversa, ad esempio la tutela della par condicio creditorum, ritengono nulla la pattuizione pure in

presenza di un patto marciano tra creditore e debitore. In realtà la liceità del patto commissorio cui accede un patto

marciano sta nell’analogia con il pegno irregolare (art. 1851 c.c.) il quale consente al creditore che abbia ricevuto in pegno

cose fungibili di appropriarsene all’inadempimento del debitore restituendo però a quest’ultimo l’eccedenza di valore (tra le

cose date in pegno e l’ammontare del debito). Il patto marciano, che come è noto non è figura tipica, persegue esattamente

lo stesso scopo rispetto a beni non dati in pegno ma alienati in garanzia; ossia consente al creditore di appropriarsene

restituendo al debitore la differenza di valore.

Né può obiettarsi che l’art. 1851 c.c. è norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica in quanto

non è affatto eccezione rispetto al principio generale dell’art. 2744 c.c., ma rispettoso della medesima ratio, anzi

conseguenza di quel principio in quanto mira anche esso ad evitare approfittamenti del creditore ai danni del debitore.

Tuttavia, proprio in quanto il patto marciano può consentire di evitare approfittamenti del creditore ai danni del debitore, è

necessario che le parti abbiano previsto criteri di stima del bene al momento della convenzione marciana».
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IL PATTO MARCIANO BANCARIO:
CARATTERI GENERALI
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RATIO E FINALITÀ DELL’ART 48-BIS TUB

Problematiche:

▪ tempi lunghi delle procedure esecutive in Italia

▪ deprezzamento degli immobili dati in garanzia.

↓

Il D.L. 3 maggio 2016, convertito con modifiche dalla L. 30 giugno 2016, n. 119, ha introdotto nel Testo

Unico Bancario l’art. 48-bis in materia di «Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene

immobile sospensivamente condizionato» (v. a breve).

↓

Gli obiettivi della disposizione:

▪ Ridurre il contenzioso (spec. l’esecuzione forzata), ottimizzare i tempi di recupero dei crediti bancari e

preservarne il valore. Le banche ne guadagnano in termini di sostenibilità e redditività;

▪ Favorire l’accesso delle imprese al credito attraverso un sistema – di autotutela creditoria – che

garantisca efficacia e rapidità alle procedure di recupero per i creditori.

▪ Consentire al finanziatore di vendere direttamente l’immobile senza necessità di avviare

alcuna procedura esecutiva, dunque senza sopportarne i costi e i tempi (v. a breve).
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I FINANZIAMENTI ANTERIORI ALL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ART. 48 -BIS TUB

Art. 48-bis, co. 4, TUB:

«Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del

contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso alla data di entrata in

vigore della presente disposizione, per atto notarile, in sede di successiva

modificazione delle condizioni contrattuali. […]».

↓

Il patto marciano può essere stipulato anche per i finanziamenti anteriori

all’entrata in vigore dell’art. 48-bis TUB (ossia al 4 maggio 2016, ai sensi dell’art.

14 del D.L. 3 maggio 2016) ma, in tal caso, deve rivestire la forma dell’atto

notarile.
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L’ART. 48-BIS TUB
INQUADRAMENTO GENERALE

Art. 48-bis TUB:

«1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a

concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell’art. 106 può essere garantito dal

trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai

sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali

immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo,

sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore a norma del comma 5 [v. oltre]. La nota di

trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente comma deve indicare gli

elementi di cui all’art. 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile.

2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1,

purché al proprietario sia corrisposta l’eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l’ammontare del

debito inadempiuto e delle spese di trasferimento. […]».

↓

È un modo di estinzione dell’obbligazione (datio in solutum, obbligazione alternativa o con facoltà
alternativa?)
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L’ART. 48-BIS TUB
IL REQUISITO SOGGETTIVO …

L’art. 48-bis, co. 1, TUB guarda al «contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto

autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell’art. 106».

↓

Prof. Matteo De Poli

Il prestatore Il prenditore

Deve essere:

▪ una banca, oppure

▪ un soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei

confronti del pubblico ai sensi dell’art. 106 TUB.

N.B. il beneficiario del trasferimento non coincide

necessariamente con il prestatore ma può anche essere

una società dallo stesso controllata o al medesimo

collegata e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e

trasferire diritti reali immobiliari.

▪ Il soggetto finanziato deve rivestire la qualifica di

imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c., senza alcun

rilievo alla connotazione dimensionale dello stesso ma

▪ … il riferimento alla disciplina fallimentare, fatto dal

successivo comma 12, implica che il 48-bis sia

applicabile solo ai soggetti fallibili? No.

▪ La circostanza che il soggetto finanziato sia un

imprenditore esclude ogni problema di

sovrapponibilità con la disciplina in tema di credito

immobiliare ai consumatori (art. 120-quinquiesdecies

TUB).
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L’ART. 48-BIS TUB
PROBLEMATICHE RELATIVE AL REQUISITO SOGGETTIVO

Dubbi:

▪ Il finanziatore (e, se diverso, il titolare della garanzia) deve essere un soggetto

qualificato: è cedibile il contratto ad un soggetto che non rivesta detta qualifica?

▪ È applicabile l’art. 58 TUB in materia di «Cessione di rapporti giuridici»?

↓

Il problema: difficoltà di cartolarizzare i finanziamenti.
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L’ART. 48-BIS TUB
… E REQUISITO OGGETTIVO

▪ Il finanziamento può – ma non deve – essere garantito da ipoteca.

▪ Non è previsto che il patto acceda ad un finanziamento a medio-lungo termine o con

scadenza prefissata.

▪ Non è previsto che vi siano particolari rapporti quantitativi tra importo del

finanziamento e valore della garanzia, ma alla banca conviene che essi siano prossimi a

coincidere.

▪ Maggiore flessibilità dell’istituto rispetto al credito fondiario (artt. 38 ss. TUB).
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OGGETTO, NATURA E DISCIPLINA DELLA GARANZIA

▪ Oggetto della garanzia: diritti reali, di qualsiasi genere, su un immobile del soggetto finanziato o

di terzi.

▪ Natura della garanzia: è una garanzia atipica, costituita da un’alienazione (con causa di

garanzia) della titolarità del bene immobile o di altro diritto immobiliare a favore del finanziatore

o di una o di una società da quest’ultimo controllata o al medesimo collegata ed autorizzata ad

acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari.

▪ Trattamento: l’alienazione è sottoposta alla condizione dell’inadempimento ‘‘qualificato’’ seguito

da una comunicazione del valore di stima del bene garantito. Il finanziamento va trascritto. Ai fini

del concorso tra creditori il patto è equiparato all’ipoteca.

▪ Natura della condizione: sospensiva.

▪ ‘‘Esecuzione’’ della garanzia: facoltà o obbligo? Facoltà e possibilità di ricorrere

all’espropriazione forzata giudiziale.
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PRECISAZIONI SULL’OGGETTO DELLA GARANZIA
GLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE

Art. 48-bis, co. 3, TUB:

«Il trasferimento non può essere convenuto in relazione ad immobili adibiti ad abitazione

principale del proprietario, del coniuge».

Osservazioni:

▪ Previsione inderogabile, e nullità del patto intero in caso di sua violazione.

▪ Problema: l’immobile viene adibito successivamente ad abitazione. Quid iuris, in caso di

mancata disciplina di questa evenienza? Sulla previsione di una clausola ad hoc per

regolare la fattispecie.
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L’INADEMPIMENTO DEL DEBITORE
E LE RELATIVE PROBLEMATICHE

Prof. Matteo De Poli
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L’INADEMPIMENTO ‘‘QUALIFICATO’’ DEL DEBITORE

Art. 48-bis, co. 5, TUB:

«Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi

dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre nove

mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza

superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre nove mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da

effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. Qualora alla data di

scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate di cui al primo periodo il debitore abbia già rimborsato il

finanziamento ricevuto in misura almeno pari all’85 per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento di cui al

medesimo primo periodo è elevato da nove a dodici mesi. […]».

↓

Riepilogo sulle ipotesi di inadempimento:

a) In caso di obbligo di rimborso a rate mensili → mancato pagamento di 3 rate (anche non consecutive) per oltre 9

mesi dalla scadenza.

b) In caso di obbligo di rimborso rateale con termini di scadenza superiori al periodo mensile → mancato pagamento

di una rata per oltre 9 mesi dalla scadenza.

c) In caso di obbligo di rimborso non rateale → mancato pagamento per oltre 9 mesi dalla scadenza del termine.

N.B. Se il debitore ha già rimborsato almeno l’85% del finanziamento, il periodo di 9 mesi è esteso a 12.
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L’INADEMPIMENTO ‘‘QUALIFICATO’’ DEL DEBITORE
CONSIDERAZIONI CRITICHE

Inadempimento del debitore ancorato al numero delle rate insolute e non alla percentuale

dell’importo inadempiuto rispetto al totale del debito.

↓

La banca potrebbe valersi della clausola quando l’importo inadempiuto sia minimo.
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LA RILEVANZA DELLA STIMA DEL BENE
LA DISPOSIZIONE DI RIFERIMENTO SUL PROCEDIMENTO DI STIMA

Art. 48-bis, co. 5, 6, 7 e 8, TUB:

«5. […] Al verificarsi dell’inadempimento di cui al presente comma, il creditore è tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del

diritto reale immobiliare, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull’immobile una dichiarazione di volersi

avvalere degli effetti del patto di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo, precisando l’ammontare del

credito per cui procede.

6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo

nel quale si trova l’immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di

cui al comma 1. Il perito procede in conformità ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile. Non può procedersi alla

nomina di un perito per il quale ricorre una delle condizioni di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile. Si applica l’articolo 1349,

primo comma, del codice civile. Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica

certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che

hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile. I destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono,

entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una

nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.

7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e l’eventuale

fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.

8. La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della

comunicazione al creditore del valore di stima di cui al comma 6 ovvero al momento dell’avvenuto versamento all'imprenditore della

differenza di cui al comma 2, qualora il valore di stima sia superiore all’ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte le spese

ed i costi del trasferimento. […]».
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INADEMPIMENTO, SCELTA, STIMA
UNO SCHEMA

Se il debitore è inadempiente e l’inadempimento è qualificato:

1) Il creditore notifica al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonchè a coloro che

hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull’immobile, la dichiarazione di volersi avvalere degli

effetti del patto e precisa sull’ammontare del credito per cui procede.

2) Decorsi 60 giorni dalla notifica, il creditore chiede al Tribunale del luogo nel quale si trova l’immobile di

nominare un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto.

3) Entro 60 giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di p.e.c., la relazione giurata di

stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che

hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull’immobile.

↳ In particolare, con riferimento al contraddittorio sulla relazione giurata di stima: i destinatari della

comunicazione possono, entro dieci giorni dalla medesima, inviare note al perito e, in tal caso, entro i

successivi 10 giorni, questi effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali

chiarimenti.

N.B. Il trasferimento del bene è automatico (previo avveramento della condizione sospensiva e a

meno che il creditore non opti per la procedura esecutiva ordinaria).
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IL PROCEDIMENTO DI STIMA
CONSIDERAZIONI

Dal lato del debitore…

▪ La valutazione effettuata in sede di stima può essere oggetto di contestazione da parte del debitore ma ciò

non osta al creditore che ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto.

▪ Essendo l’inadempimento affermato unilateralmente dal creditore, un’azione eventuale di contestazione da

parte del debitore dovrebbe avvenire dinanzi al giudice per l’accertamento dell’inadempimento e potrebbe

essere idonea a bloccare il procedimento di stima andando contro le esigenze di celerità del recupero del

credito.

↳ Ostacolo all’agevolazione del recupero del credito.

Dal lato del creditore…

▪ il “meccanismo marciano” potrebbe rivelarsi svantaggioso per il creditore (ad es., perché tenuto a

corrispondere una differenza che si riveli, ex post, sovrastimata);

▪ sulla facoltà in capo al finanziatore, laddove ritenga la stima eccessiva, di rinunciare all’autotutela marciana

e fare ricorso alla procedura esecutiva ordinaria.
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L’ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE
IL TRATTAMENTO DELLA QUESTIONE NELLA NORMATIVA CONSUMERISTICA

L’art. 48-bis non tratta il tema dell’esdebitazione del debitore. L’art. 120-quinquiesdecies, co.

3, TUB in materia di credito immobiliare al consumo, invece, così dispone:

«Fermo quanto previsto dall’articolo 2744 del codice civile, le parti possono convenire, con

clausola espressa, al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di

inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di

garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione dell’intero

debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene

immobile restituito o trasferito ovvero l’ammontare dei proventi della vendita è inferiore al

debito residuo. Se il valore dell’immobile come stimato dal perito ovvero l’ammontare dei

proventi della vendita è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all’eccedenza. In

ogni caso, il finanziatore si adopera con ogni diligenza per conseguire dalla vendita il miglior

prezzo di realizzo. La clausola non può essere pattuita in caso di surrogazione nel contratto di

credito ai sensi dell’articolo 120-quater».
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L’ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE IMPRENDITORE

A fronte del definitivo trasferimento della proprietà del bene in garanzia a favore

della banca, si ha l’estinzione del debito del debitore imprenditore se il valore di

stima è inferiore a quanto dovuto da quest’ultimo? Parrebbe di no perché:

▪ l’art. 48-bis TUB non contempla espressamente l’esdebitazione del debitore.

▪ contrasterebbe con la ratio dell’art. 48-bis TUB e disincentiverebbe la stipula del

patto;

▪ sarebbe difficile concepire una datio in solutum solo parziale.

!!! Sull’ammissibilità di una clausola che contempli l’esdebitazione.
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LA CANCELLAZIONE DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA AI FINI PUBBLICITAR I

Al creditore spettano rilevanti comunicazioni:

a) In caso di inadempimento del debitore: «Ai fini pubblicitari connessi all’annotazione di

cancellazione della condizione sospensiva ai sensi dell’articolo 2668, terzo comma, del

codice civile, il creditore, anche unilateralmente, rende nell’atto notarile di avveramento

della condizione una dichiarazione, a norma dell’articolo 47 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta l’inadempimento del debitore

a norma del comma 5, producendo altresì estratto autentico delle scritture contabili di cui

all’articolo 2214 del codice civile» (art. 48-bis, comma 9, TUB).

b) In caso di adempimento del debitore: «Entro trenta giorni dall’estinzione

dell’obbligazione garantita il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicità

nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva»

(art. 48-bis, comma 13, TUB).
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L’APPROFONDIMENTO

L’OPERATIVITÀ DEL PATTO MARCIANO BANCARIO 
NELLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI
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IL RAPPORTO TRA PATTO MARCIANO E IPOTECA

Considerazioni generali:

▪ Art. 48-bis, co. 4, TUB: «[…] Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento

sospensivamente condizionato all’inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni

eseguite successivamente all’iscrizione ipotecaria. Fatti salvi gli effetti dell’aggiudicazione, anche provvisoria, e

dell’assegnazione, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando l’immobile è stato

sottoposto ad espropriazione forzata in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di cui

al comma 1 ma successivamente all’iscrizione dell’ipoteca; in tal caso, si applica il comma 10 [v. a breve]».

▪ Art. 48-bis, co. 13-bis, TUB: «Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia di cui al comma 1 è

equiparato all’ipoteca».

▪ Art. 48-bis, co. 13-ter, TUB: «La trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli effetti di cui all'articolo

2855 del codice civile, avendo riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di cui

al comma 5 ».
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PATTO MARCIANO ED ESECUZIONE FORZATA

Art. 48-bis, co. 10, TUB:

«Può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del

patto di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso l’accertamento

dell’inadempimento del debitore è compiuto, su istanza del creditore, dal giudice dell’esecuzione e il valore di stima è

determinato dall’esperto nominato dallo stesso giudice. Il giudice dell’esecuzione provvede all’accertamento

dell’inadempimento con ordinanza, fissando il termine entro il quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle

spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’istante ovvero pari

all’eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l’ammontare del debito inadempiuto. Avvenuto il versamento, il

giudice dell’esecuzione, con decreto, dà atto dell’avveramento della condizione. Il decreto è annotato ai fini della

cancellazione della condizione, a norma dell’articolo 2668 del codice civile. Alla distribuzione della somma ricavata si

provvede in conformità alle disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice di procedura civile».

Quali tutele per gli altri creditori?

a) se è integrata la violazione dell’art. 2744 c.c., azione di nullità (o accertamento che il patto dissimula un patto

commissorio);

b) azione revocatoria se ne ricorrono i presupposti.
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PATTO MARCIANO E FALLIMENTO DEL DEBITORE

Art. 48-bis, co. 12, TUB:

«Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1, sopravviene il fallimento [dal 16

maggio 2022: liquidazione giudiziale] del titolare del diritto reale immobiliare, il

creditore, se è stato ammesso al passivo, può fare istanza al giudice delegato perché, sentiti il

curatore e il comitato dei creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile».

↓

▪ Il finanziatore deve essere stato ammesso al passivo per beneficiare del patto

marciano.

▪ L’applicazione del comma 10 non è automatica ma subordinata alle verifiche del giudice

delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
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PATTO MARCIANO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

Sull’applicabilità dell’art. 48-bis, co. 12, TUB anche al:

▪ concordato preventivo, e

▪ alle procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento laddove

coinvolgano un imprenditore non fallibile.
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18 MAGGIO 2022
IL FINANZIAMENTO BANCARIO ALLE IMPRESE IN CRISI
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INDICE

1) Impresa in crisi e finanza bancaria: osservazioni generali.

2) ‘‘Composizione negoziata’’ della crisi d’impresa e finanziamenti bancari.

3) In particolare: effetti sui contratti bancari “pendenti” dell’ingresso in procedura e

dell’adozione di misure protettive del patrimonio.

4) L’approfondimento: la nuova finanza bancaria.
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IMPRESA IN CRISI E FINANZA BANCARIA:
OSSERVAZIONI GENERALI
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LE ESIGENZE FINANZIARIE DELL’IMPRESA IN CRISI

L’impresa impegnata in un tentativo di superamento della crisi abbisogna,

ordinariamente,

▪ del mantenimento del credito (bancario, in primis) esistente, ma eventualmente,

anche

▪ dell’aumento dell’ammontare esistente (anche sub specie di emissione di

garanzie: v. art 99 CCII) per gestire il maggior fabbisogno finanziario

conseguente all’entrata in procedura, a causa del certo peggioramento dei

rapporti con fornitori e clienti a cagione del diminuito merito creditizio.

↳ Condizione essenziale per ottenere tale aumento: collazione dei nuovi crediti

in prededuzione.
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CONSUETI FINANZIATORI DELL’IMPRESA

▪ Sistema finanziario, banca in primis.

▪ Soci.

▪ Fornitori.

▪ Clienti.

Sulle ragioni di una distinzione: v. a breve.
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I FINANZIAMENTI BANCARI ALL’IMPRESA IN CRISI

Forme dell’intervento bancario rispetto all’impresa in crisi:

a) finanziamento fatto all’impresa in crisi a causa della sua crisi (finanziamento con

scopo di salvataggio);

b) finanziamento abusivo all’impresa in crisi: v. seminario del 25 maggio p.v.
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‘‘COMPOSIZIONE NEGOZIATA’’ DELLA CRISI D’IMPRESA
E FINANZIAMENTI BANCARI
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“COMPOSIZIONE NEGOZIATA” DELLA CRISI D’IMPRESA
NATURA ED EFFETTI DEL PROCEDIMENTO

▪ Procedimento (di composizione negoziata della crisi di impresa) introdotto dal d.l. n. 118/2021 convertito in l. 21 ottobre

2021, n. 147:

➢ si sostanzia nella richiesta, da parte dell’«imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio

patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza», e diretta al segretario generale

della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale

dell’impresa, della nomina di «un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento

dell’impresa»;

➢ l’esperto – se ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete – deve poi agevolare le trattative tra

l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento

delle condizioni di cui sopra, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

▪ Natura non-concorsuale del procedimento, ma produzione, con l’apertura del procedimento, di qualche effetto comune:

➢ misure protettive;

➢ esenzione da revocatoria

➢ prededucibilità di crediti derivanti da finanziamenti.
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I POTERI GESTORI DELL’IMPRENDITORE CHE HA RICHIESTO LA NOMINA DELL’ESPERTO INDIPENDENTE

▪ Ai sensi dell’art. 9, co. 1, d.l. n. 118/2021, «Nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione

ordinaria e straordinaria dell’impresa», pur

➢ dovendo egli gestire l’impresa «in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria

dell’attività» e, nel caso di sua insolvenza, «nel prevalente interesse dei creditori»…

➢ pur restando ferme le sue responsabilità.

▪ La conservazione della gestione ordinaria e straordinaria significa che sono legittimi

➢ la prosecuzione dell’esecuzione dei contratti bancari di credito pendenti alla data di apertura della

procedura, ma anche

➢ il perfezionamento di nuovi contratti di bancari di credito (e le connesse garanzie, tipiche o “atipiche”

ordinariamente accedenti a tali contratti) rientrando tali contratti pacificamente nel concetto di gestione

dell’attività di impresa, sia che esso siano considerati gestione ordinaria sia straordinaria (ad es.,

finanziamenti a lungo termine).

↳ L’imprenditore può altresì concedere diritti di prelazione, posto che l’art. 6 ne vieta l’acquisizione «se

non concordati con l’imprenditore», e questi saranno pienamente opponibili agli altri creditori.
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GLI OBBLIGHI DELLE PARTI DURANTE LE TRATTATIVE

La gestione delle trattative riveste un ruolo centrale nella trama del d.l. n. 118/2021 (art. 4):

▪ Ogni parte si deve comportare secondo buona fede e correttezza, ossia nel modo che meglio contemperi la

tutela dei propri interessi con l’interesse pubblico all’individuazione di una soluzione per il superamento

della condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o

l’insolvenza.

▪ L’imprenditore deve:

➢ rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo

completo e trasparente;

↳ è dovere di rilevanza fondamentale: le informazioni devono essere date tempestivamente ma anche in

modo non frammentario;

↳ la “rappresentazione” deve comprendere da subito le richieste rivolte alle banche, in particolar modo

quanto a “stand still” o a nuova finanza;

➢ gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.
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GLI OBBLIGHI DELLE PARTI DURANTE LE TRATTATIVE (SEGUE)

▪ Tutte le parti coinvolte nelle trattative (banche comprese) diverse dall’imprenditore devono:

➢ collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto e rispettare

l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o

programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative;

➢ dare riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta

tempestiva e motivata.

▪ Le banche:

➢ sono tenute a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. Inoltre,

➢ l’accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca

degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore.
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IN PARTICOLARE: I DOVERI DELLE BANCHE

A seguito dell’apertura della procedura le banche devono

▪ partecipare alle trattative;

▪ comportarsi in modo attivo, informato, sollecito, proattivo, leale, con riservatezza e, pertanto e tra

l’altro, devono

➢ esaminare attentamente e rapidamente la situazione rappresentata dall’imprenditore;

➢ sollecitare l’invio della documentazione mancante e le integrazioni ed i chiarimenti necessari, o

comunque la segnalazione di lacune nei piani;

➢ coordinarsi fra banche;

➢ dare riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e

motivata.

↳ La rilevanza del fattore “tempo” nei tavoli interbancari ai fini dell’attendibilità del piano e della sua

tenuta.
↓

Morale della favola: forte contrasto alle tendenze ostruzionistiche.
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IN PARTICOLARE : EFFETTI SUI CONTRATTI BANCARI “PENDENTI” DELL’INGRESSO IN 
PROCEDURA E DELL’ADOZIONE DI MISURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO
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IL CONCETTO DI “REVOCA DEGLI AFFIDAMENTI BANCARI”, VIETATA

▪ L’art. 4, co. 6, d.l. n. 118/2021 dispone che «L’accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di

per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore» sicché ….

▪ Sembrerebbe che l’affidamento bancario possa essere revocato in presenza di una giusta causa di revoca

non coincidente con l’ingresso in procedura

↳ Dal punto di vista della banca, anche se l’esposizione bancaria è allo stato regolare, l’impresa non è in

bonis e l’esposizione va classificata come (deteriorata e) “inadempienza probabile”, salvo che elementi

oggettivi nuovi non impongano di collocarla tra le sofferenze.

▪ Interpretazione dei concetti di “revoca” e di “affidamento”. Questioni correlate:

➢Il divieto si applica solo agli “affidamenti”, ossia alle aperture di credito? Non sembrerebbe sensato…

➢limita solo le “revoche” o anche le “risoluzioni” e i “recessi”? Anche qui, non sembra sensato limitare la

portata del divieto al tipo di reazione;

➢Colpisce solo le prestazioni già eseguite (ad es., l’erogazione nel mutuo) o anche quelle ancora da eseguire

(ad es., l’ammontare del fido non ancora utilizzato o utilizzato ma ripristinato)? Soluzione controversa…
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LE MISURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO
LA DISCIPLINA

▪ Ex art. 6 d.l. n. 118/2021 l’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con

successiva istanza, l’applicazione di misure protettive del patrimonio per assicurare il buon esito

delle trattative. Tra queste, ordinariamente, il divieto di iniziare azioni esecutive o cautelari

quale conseguenza del mancato pagamento, da parte dell’imprenditore in procedura, di debiti

pregressi.

▪ L’istanza va pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto. Dal

giorno della pubblicazione, i creditori non possono

➢ acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore;

➢ iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti

con i quali viene esercitata l’attività d’impresa, ma non sono inibiti i pagamenti.

▪ Ex art. 7, lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto,

l’imprenditore chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione

dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.
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LE MISURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO
LA DISCIPLINA (SEGUE)

▪ Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non

superiore a centoventi giorni, delle misure protettive.

↳ a determinate condizioni il tribunale può prorogare la durata «per il tempo necessario ad

assicurare il buon esito delle trattative», fermo che la durata complessiva delle misure non può

superare i duecentoquaranta giorni.

▪ I creditori interessati dalle misure protettive (tutti, non solo le banche) non possono,

unilateralmente,

➢ rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o

➢ anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore,

«per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione

dell’istanza di cui al comma 1».
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GLI EFFETTI SUI CONTRATTI BANCARI “PENDENTI” DELL’ADOZIONE DI MI SURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO 
IL PERIMETRO DI APPLICAZIONE 

▪ Come può reagire la banca, nei confronti di un contratto “pendente” in caso il Tribunale confermi

la richiesta di proteggere l’impresa attraverso il divieto di promuovere azioni esecutive o

cautelari?

▪ Il contratto bancario “pendente”, ossia ancora ineseguito o non compiutamente eseguito ad una

determinata data,

➢ Mutuo: non pendente;

➢ Mutuo a SAL (Stato Avanzamento Lavori): parzialmente pendente;

➢ Apertura credito: pendente;

➢ Crediti autoliquidanti: v. a breve.
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I CONTRATTI BANCARI AUTOLIQUIDANTI PENDENTI NEL CONCORDATO 
CASSAZIONE VS CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

▪ Contratti autoliquidanti: quelli diretti ad anticipare al cliente l’importo di crediti vantati verso propri debitori.

▪ Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2020, n. 11524 → lo scioglimento:

➢ è ammissibile nel caso di contratto-quadro di anticipazione bancaria contro cessione di credito o mandato

all’incasso ed annesso patto di compensazione, fino quando la banca, nell’anticipare al cliente l’importo dei

crediti non ancora scaduti vantati da quest’ultimo nei confronti dei terzi, non abbia ancora raggiunto il tetto

massimo convenuto tra le parti;

➢ non è ammissibile per la singola operazione di anticipazione bancaria in conto corrente contro cessione di

credito o mandato all’incasso con annesso patto di compensazione, ancora in corso al momento dell’apertura

del concordato, avendo la banca, con l’erogazione della anticipazione, già compiutamente eseguito la propria

prestazione.

▪ Art. 97 CCII: «1. […] i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data del deposito della domanda

di accesso al concordato preventivo proseguono anche durante il concordato. […] 14. Nel contratto di finanziamento

bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore

nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e

trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo

compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso [al concordato] e la notificazione [del

provvedimento autorizzativo all’altro contraente effettuata a cura del debitore]».
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IN CONCLUSIONE 
LA POSIZIONE DELLA BANCA DOPO LA MISURA PROTETTIVA SU UN CONTRATTO PENDENTE

Nei confronti dell’imprenditore che non abbia pagato debiti anteriore alla pubblicazione dell’istanza e che

abbia ottenuto una misura protettiva, la banca, quanto al connesso contratto pendente

▪ non può

➢ rifiutarne l’adempimento (ad es., non accettare più presentazioni al salvo buon fine di portafoglio

commerciale),

➢ provocarne la risoluzione,

➢ anticiparne la scadenza (passare un affidamento a tempo indeterminato in uno a tempo determinato), o

➢ modificarli in danno dell’imprenditore (ad es., aumentare il tasso di interesse),

«per il solo fatto del mancato pagamento di un suo credito anteriore rispetto alla pubblicazione dell’istanza di cui al

comma 1»;

▪ può (almeno sembra dalla lettera della disposizione in commento) esercitare i rimedi in genere consentiti verso

il debitore inadempiente se motivati da circostanze diverse dall’accesso dell’imprenditore in procedura o dalla

presenza di crediti anteriori non pagati.
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L’APPROFONDIMENTO

LA NUOVA FINANZA BANCARIA
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LA DISCIPLINA DELLA PREDEDUZIONE NEL D.L. N. 118/2021

Ex art. 10 d.l. n. 118/2021, L’imprenditore può chiedere al Tribunale

▪ che lo autorizzi

▪ a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 111 l.fall. (v. anche artt.99-101 CCII);

▪ a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell’art. 111 l.fall. (v. anche art. 102 CCII);

▪ che autorizzi una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all’art. 13 d.l. n. 118/2021 a

contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 l.fall;

↓

Il Tribunale accoglie la richiesta una volta verificata «la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e

alla migliore soddisfazione dei creditori». L’art. 99 CCII pone queste condizioni:

▪ funzionalità del finanziamento all’esercizio dell’attività aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori

(comma 1);

▪ grave pregiudizio per l’attività aziendale o per il proseguio della procedura in caso di mancata

concessione (comma 2).
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LA DISCIPLINA DELLA PREDEDUZIONE NEL D.L. N. 118/2021 (SEGUE)

La nuova finanza bancaria all’interno di una procedura di Composizione negoziata:

▪ va (probabilmente) regolata dalla Circolare 272/2008 di Banca d’Italia, Avvertenze generali, Sezione B,

paragrafo 2 “Qualità del credito”;

▪ è una “misura di concessione”? Si, perché è una misura di sostegno in favore di «debitori che affrontano, o

sono in procinto di trovarsi in difficoltà ad adempiere ai propri impegni finanziari»; di tipo “non performing”;

▪ va inserita in CR tra i “finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari”? No se

l’impresa non è in sofferenza;

▪ l’esposizione rimane classificata come “inadempienza probabile”, non sembrandoci essere le condizioni per

riportare l’impresa in bonis, ma, dal punto di vista prudenziale, è ragionevole pensare che la prededuzione

permetta alla banca di ridurre gli accantonamenti.

N.B.: Sulla difficoltà, nella breve durata della procedura, a trovare nuove banche che concedano finanza pur in

prededuzione.
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IL CONCETTO DI “FINANZIAMENTO” AI FINI DEL COLLOCAMENTO IN PREDEDUZIONE DEL CREDITO

▪ Comprende ogni forma di finanza bancaria, ossia ogni contratto tra banca e cliente che

abbia una causa di credito (i.e., contratti “restitutori”), indipendentemente dalla

qualificazione soggettiva del soggetto finanziatore, dunque, oltre ai mutui, le aperture di

credito, anche di firma.

↳ Cass. civ., sez. I, 2 febbraio 2018, n. 2627 ha rilevato che per «finanziamento in

qualsiasi forma» deve ricomprendersi qualsiasi «tipologia di finanziamento adottata,

anche diversa dal mutuo (nella specie una fideiussione), stante l’ampiezza della previsione e

la sua “ratio” compensativa del rischio del finanziatore realizzata con la prededucibilità del

relativo credito».

▪ Non comprende le forme di assistenza finanziaria diverse da un finanziamento, prive di

causa restitutoria, quali le dilazioni di pagamento concesse dai fornitori.
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LA NUOVA FINANZA NELLA DIRETTIVA INSOLVENCY

Estensione del concetto di “finanziamento” maggiore nella direttiva (UE) 2019/1023 sulla

ristrutturazione e sull’insolvenza, correlato all’idea di assistenza finanziaria:

▪ Art. 2, co. 1, pt. 7, per «nuovo finanziamento» si intende «qualsiasi nuova assistenza

finanziaria fornita da un creditore esistente o da un nuovo creditore al fine di attuare il

piano di ristrutturazione e inclusa in tale piano di ristrutturazione».

↳ Ad es.: dilazione di pagamento concessa dal fornitore.

▪ Art. 2, co. 1, pt. 8, per «finanziamento temporaneo» si intende «qualsiasi nuova assistenza

finanziaria fornita da un creditore esistente o da un nuovo creditore, che preveda, come

minimo, un’assistenza finanziaria nel corso della sospensione delle azioni esecutive

individuali e che sia ragionevole e immediatamente necessaria affinché l’impresa del

debitore continui a operare, o mantenga o aumenti il suo valore».
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LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER ABUSIVA CONCESSIONE DI CREDITO
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INTRODUZIONE ALLA FIGURA DELL’ABUSIVA CONCESSIONE DI CREDITO 
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SULLA NASCITA DELL’ISTITUTO
BREVI CENNI 

▪ Atipicità della figura: l’“abusiva concessione di credito” non è definita e disciplinata nel

nostro ordinamento ma riconducibile al combinato disposto di diverse norme.

▪ La figura è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza straniera (specie

francesi) e discussa, a livello dottrinale, anche nel nostro ordinamento a partire dalla

metà degli anni ‘70. La giurisprudenza ha cominciato a dargli riconoscimento a partire

dagli anni ‘90.

↳ V. già, in un caso sensibilmente diverso dalle fattispecie che qui ci occuperanno, Cass.

civ., sez. I, 13 gennaio 1993, n. 343: «l’abusiva concessione del credito ad imprenditore

potenzialmente insolvente, può integrare una probabile lesione e dell’equilibrio del sistema, e

dei terzi».
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LA FATTISPECIE NEI SUOI TRATTI CARATTERISTICI

La banca (o un altro intermediario creditizio) concede credito ad un’impresa prossima all’insolvenza con l’obiettivo di

mantenerla artificiosamente in vita*.

↳ Si tratta, in buona sostanza, di un finanziamento inutile

↳ La concessione di credito può essere integrata anche da una moratoria sul credito esistente

↓

Di conseguenza, nel mercato viene a crearsi una percezione distorta della realtà finanziaria ed economica

dell’impresa e le altre imprese così come i consumatori continuano a relazionarsi ordinariamente con l’impresa

sovvenzionata, secondo le consuete relazioni di mercato.

* Perché la banca dovrebbe finanziare un’impresa prossima all’insolvenza?

▪ Ragione principale: se la banca è già creditrice dell’impresa, per ritardare/evitare il fallimento di quest’ultima

(benefici: consolidamento garanzie reali o pagamenti pregressi, acquisizione di nuove garanzie etc.) e rischiare di

perdere quanto già prestato nel concorso con gli altri creditori (inoltre, in un’ottica di regolamentazione:

fallimento → deterioramento dell’esposizione → accantonamenti).

▪ Altre ragioni, secondarie: maggiore rendimento del finanziamento rischioso; cartolarizzazione e trasferimento

del rischio di credito…
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I SOGGETTI PREGIUDICATI DALLA CONDOTTA DELLA BANCA

1) L’abusiva concessione di credito pregiudica, oltre all’impresa stessa (per l’incremento delle

perdite), i creditori dell’impresa finanziata. In particolare:

a) i creditori dell’impresa anteriori alla concessione del finanziamento, perché

• il finanziamento comporta un ritardo nella dichiarazione di fallimento, e

• tale ritardo comporta un aggravamento dello stato di dissesto dell’impresa;

b) i creditori dell’impresa successivi alla concessione del finanziamento perché

• sono tratti in inganno dall’apparente solvibilità dell’impresa creata dal finanziamento, e,

quindi,

• indotti a concedere credito alla stessa, subendo l’aggravio dello stato di dissesto della

società.

↳ Inquadramento giuridico → responsabilità ex art. 2043 c.c. per lesione di un diritto di credito

(sulla diminuzione della garanzia patrimoniale generica dell’impresa ex art. 2470 c.c.).

2) Gli altri soggetti pregiudicati dal finanziamento abusivo: la stessa impresa sovvenzionata (cenni

e rinvio).
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PRIMA DI PROCEDERE, ALCUNE CONSIDERAZIONI DI CARATTERE PRATICO

Come noto,

▪ la regolamentazione bancaria impone alle banche particolari cautele nell’erogazione del credito (in primis,

la verifica del merito creditizio di controparte);

▪ i direttori di filiale hanno scarsa autonomia nella concessione del credito alle imprese, posto che i processi

decisionali sono connotati da un sempre maggiore grado di automatizzazione.

↓

Può una banca ancora concedere credito a imprese a rischio? Ha ancora senso parlare di “abusiva concessione

di credito”? Si, perché la banca potrebbe aggirare i presidi di cui sopra. Alcuni esempi:

▪ il prestito viene concesso all’impresa in crisi in quanto garantito da terze parti (ad es., i soci)… anche se la

garanzia dovrebbe essere una extrema ratio e non dovrebbe da sola giustificare un prestito;

▪ il prestito non viene concesso all’impresa in crisi ma alla sua controllante, dietro adeguate garanzie da parte

di quest’ultima; la controllante, poi, impiegherà il denaro ricevuto per estinguere i debiti della controllata.

Risultato: l’esposizione della banca viene spostata nei confronti di un soggetto che offre maggiori

garanzie ma che, tuttavia, a causa del nuovo prestito o indipendentemente da esso, potrebbe entrare presto

in crisi.
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INQUADRAMENTO DEL FINANZIAMENTO “ABUSIVO”
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UNA PREMESSA
PARTICOLARITÀ DELLA SITUAZIONE DI CRISI CHE INVESTE L’IMPRESA FI NANZIATA IN MANIERA ABUSIVA 

▪ La casistica giurisprudenziale in tema di “abusiva concessione del credito”, generalmente, vede finanziata

un’impresa in stato avanzato di crisi, prossima all’insolvenza. Quanto ai due concetti:

* Entrata in vigore del CCII: 15 luglio 2022 e, per le procedure di allerta e composizione assistita della crisi, 31 dicembre 2021.

▪ Ai fini della qualificazione di un finanziamento come “abusivo”, non rileva la situazione di crisi in sé ma

l’assenza di prospettive di un suo superamento (v. a breve Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2019, n. 24725:

«Quel che rileva, dunque, non è più il fatto in sé che l’impresa finanziata sia in istato di crisi o 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 prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di

superamento di quella crisi»). N.B.: l’ordinamento non vieta di finanziare l’impresa in crisi, anzi… segue.
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Crisi Insolvenza

È «lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende

probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si

manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici

a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate» (art.

2, co. 1, lett. a), CCII*).

È «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti

od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è

più in grado di soddisfare regolarmente le proprie

obbligazioni» (art. 2, co. 1, lett. b), CCII*).

128
Questioni in materia di finanziamenti bancari alle imprese

Sono vietati la pubblicazione, la divulgazione ed ogni altro utilizzo delle presenti slides diverso dalla loro consultazione, salvo autorizzazione del Prof. De Poli. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14


SULL’ESISTENZA O MENO DI UN DIVIETO A CONCEDERE CREDITO ALL’IMPR ESA CRISI

▪ L’ordinamento non vieta alle banche di finanziare le imprese in crisi o prossime

all’insolvenza, dal momento che:

• un finanziamento di tal genere costituirebbe un comportamento manifestamente anti-economico

per la banca stessa (nonostante le ragioni che possono spingerla a farlo: v. supra);

• un divieto inciderebbe notevolmente sulla libertà d’iniziativa economica della banca (sebbene

potrebbe rispondere a diversi interessi di matrice pubblicistica).

▪ Ciononostante, come si è visto, l’ordinamento pone vincoli all’esercizio del credito:

• le banche devono verificare il merito di credito della propria clientela sia prima della

concessione del prestito sia – periodicamente – durante l’esecuzione del rapporto, così da

avere piena consapevolezza del rischio di credito della controparte;

• maggiore è il rischio di credito sotteso all’esposizione, maggiore sarà l’ammontare di capitale

che la banca dovrà detenere a titolo prudenziale.
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SUL FAVOR DEL LEGISLATORE VERSO IL RISANAMENTO DELLE IMPRESE IN CRISI ATTRAVERSO IL CANALE BANCARIO

▪ Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2019, n. 24725 osserva come «il legislatore da tempo mostra

un netto favor verso il sostegno finanziario dell’impresa, ai fini della risoluzione della crisi

attraverso istituti che ne scongiurino il fallimento, favorendo la maggiore soddisfazione dei

creditori».

▪ Indizi:

• finanziamenti prededucibili nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione

dei debiti (artt. 99 e 101 CCII; e già 182-quater e 182-quiquies l.fall.);

• finanziamenti prededucibili nella procedura di composizione della crisi ex art. 10 d.l. n.

118/2021 (prec. seminario del 18 maggio su Il finanziamento bancario alle imprese in

crisi).
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SUL DIVIETO A RICEVERE CREDITO IN CAPO ALL’IMPRESA INSOLVENTE

Se, da un lato, non vieta i finanziamenti alle imprese in crisi, dall’altro, l’ordinamento

punisce il ricorso abusivo al credito: «Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e

gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al

credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 [bancarotta fraudolenta] e 323

[bancarotta semplice], dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza* sono puniti con la

reclusione da sei mesi a tre anni». (art. 325, co. 1, CCII; ma v. già l’art. 218 l.fall.).

↳ La banca, in questo caso, è spesso persona offesa dal reato.

* N.B.: non è fatto divieto assoluto di ricorrere al credito, è vietato ottenere denaro in

prestito dissimulando il proprio stato d’insolvenza.
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ABUSIVO RICORSO AL CREDITO E ABUSIVA CONCESSIONE DI CREDITO

Tendenzialmente, al ricorso abusivo al credito promosso dagli amministratori dell’impresa corrisponde una condotta

parimenti illecita della banca finanziatrice.

↓
V., ad es., Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2017, n. 9983: «devesi considerare indubbio che se il ricorso abusivo al credito va

oltre i confini dell’accorta gestione imprenditoriale quanto all’amministratore della società finanziata, la stessa erogazione

del credito […] integra un concorrente illecito della banca; […]Dinanzi a una avventata richiesta di credito da parte degli

amministratori della società che ha perduto interamente il capitale, e dinanzi a una altrettanto avventata o comunque

imprudente concessione di credito da parte della banca, il comportamento illecito è concorrente ed è dotato di intrinseca

efficacia causale, posto che il fatto dannoso si identifica nel ritardo nell’emersione del dissesto e nel conseguente suo

aggravamento prima dell’apertura della procedura concorsuale. Questo fatto integra un danno per la società in sé, oltre che

per i creditori anteriori, e determina – siccome consequenziale al concorso di entrambi i comportamenti – l’insorgere

dell’obbligazione risarcitoria in via solidale (art. 2055 c.c.), giacché gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità

sono correlabili alla mala gestio degli amministratori di cui le banche si siano rese compartecipi per il tramite

dell’erogazione di quei medesimi finanziamenti, nonostante una condizione economica tale da non giustificarli» (v. oltre

sull’azione di danni dei creditori e su quella dell’impresa).
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IN PARTICOLARE, LA CONDOTTA DELLA BANCA

Affinché sia configurabile una situazione di concessione “abusiva” di credito è richiesto che la banca

abbia erogato il finanziamento contravvenendo ai principi di sana e prudente gestione che

regolano il suo operato.

↓

Si v. Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610: «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».

↳ L’illecito della banca è chiaramente reso possibile da quello degli amministratori della

finanziata.

↓

Come si stabilisce se un finanziamento ad un’impresa in crisi è erogato contravvenendo a tali principi? 
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IN PARTICOLARE, LA CONDOTTA DELLA BANCA
SUL BILANCIAMENTO DI INTERESSI OPERATO DAL GIUDICE

Il problema: «di fronte alla richiesta di una proroga o reiterazione di finanziamento, la scelta del “buon banchiere”

si presenta particolarmente complessa: astretto com’è tra il rischio di mancato recupero dell’importo in precedenza

finanziato e la compromissione definitiva della situazione economica del debitore, da un lato, e la responsabilità da

incauta concessione di credito, dall’altro lato» (Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610).

↓

Che tipo di accertamento è richiesto al giudice di merito? Secondo Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610,

▪ egli «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) agìto 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, al fine di prevenire l’evento».

▪ Inoltre, «Sarà compito del giudice del merito individuare lo spazio ammissibile per il finanziamento lecito,

allorché, pur se concesso in presenza di una situazione di difficoltà economico-finanziaria dell’impresa,

sussistevano ragionevoli prospettive di risanamento».
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SUL BILANCIAMENTO DI INTERESSI OPERATO DAL GIUDICE
LA RILEVANZA DEL PIANO AZIENDALE

Come capire se ci sono «ragionevoli prospettive di risanamento»?

▪ Adeguata verifica del merito creditizio;

▪ Fattibilità del piano aziendale (sempre Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610

precisa che «sovente il confine tra finanziamento “meritevole” e finanziamento “abusivo” si

fonderà sulla ragionevolezza e fattibilità di un piano aziendale»).

↳ N.B.:

• La rilevanza del piano aziendale si ricava anche dall’importanza che riveste nel

concordato.

• Rilevanza ≠ necessità.
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ANCORA, IL FINANZIAMENTO CONCESSO FUORI DA UNA PROCEDURA DI RISO LUZIONE DELLA CRISI

▪ È improbabile che, in una procedura di risoluzione della crisi, considerati i diversi controlli cui

questa è sottoposta, la banca conceda credito in maniera abusiva.

▪ La fattispecie, quindi, opera solo all’infuori di queste procedure? Si, almeno di massima, ma il

finanziamento concesso all’infuori di queste procedure non è automaticamente abusivo.

↳ V. infatti Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2021, n. 24725: «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».

!!! Il processo decisionale della banca dovrà però essere valutato con maggior rigore.
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PROBLEMATICHE IN TEMA DI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE
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PREMESSA

▪ La nostra prospettiva d’indagine: impresa insolvente che riceve un finanziamento abusivo e poi

fallisce….

▪ … il fallimento dell’impresa finanziata è elemento essenziale della fattispecie? No, il danno

per il creditore può sorgere indipendentemente dal fallimento dell’impresa.

↳ Infatti, secondo Cass. civ., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7030: «la abusiva concessione del credito

per perfezionarsi e produrre pregiudizio, non deve essere collegata di necessità all’evento fallimento

[…]. Essa infatti rimane illecita e dunque possibile fonte di pregiudizio aquiliano, ancorché non venga

seguita dal fallimento ed addirittura prima ancora che questo si verifichi.

Una concessione di credito estranea alle regole di corretta amministrazione del medesimo, mantenendo

artificialmente in vita una impresa quando essa invece dovrebbe uscire dal mercato, le consente di

continuare una concorrenza che altrimenti non eserciterebbe. Con ciò essa, quale ne possa essere la

sorte, produce danno di natura concorrenziale al concorrente, il quale a prescindere dal fallimento, può

esercitare azione risarcitoria nei confronti della impresa stessa, oltre che della banca».
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SULLA CONFIGURABILITÀ O MENO DI UNA AZIONE DELLA MASSA

Se i soggetti danneggiati sono i creditori dell’impresa abusivamente finanziata e poi fallita,

può il curatore fallimentare agire contro la banca finanziatrice lamentando il danno

subito dai creditori sociali?

↓

La questione è stata affrontata e risolta nel 2006, in senso negativo, dalle sezioni unite della

Cassazione: «Il quesito sottoposto alla Corte è dunque se la azione di danno da abusiva

concessione di credito possa essere ritenuta azione di massa, nel senso precisato, con

conseguente legittimazione attiva del curatore fallimentare. La risposta, anche sulla scorta della

dominante opinione scientifica, deve essere negativa» (Cass. civ., sez. un., 28 marzo 2006, n.

7030)

↳ Morale della favola: poca possibilità di agire a titolo risarcitorio.
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SEGUE: SULLA CONFIGURABILITÀ O MENO DI UNA AZIONE DELLA MASSA
LE RAGIONI DELLA CORTE: MANCANZA DI «INDISTINZIONE» DEI BENEFICIARI

▪ «L’azione di massa è caratterizzata dal carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del suo esito positivo. Essa

nell’immediato perviene all’effetto di aumentare la massa attiva, quali che possano essere i limiti quantitativi entro i quali i

creditori se ne avvantaggeranno. Essa tende direttamente alla reintegrazione del patrimonio del debitore, inteso come sua

garanzia generica e comunque esso sarà suddiviso attraverso il riparto. Non appartiene a tale novero di azioni ogni pretesa che

richiede l’accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo in capo ad uno o più creditori. Né vi appartiene ogni azione che,

per quanto diffusa possa essere una specifica pretesa, necessita pur sempre dell’esame di specifici rapporti e del loro svolgimento,

non essendo sufficiente ad assicurarne l’eventuale beneficio la mera appartenenza ad un ceto».

▪ «Va dunque anzitutto rilevato che l’azione risarcitoria di cui si tratta nella sua ontologia costituisce strumento di reintegrazione

del patrimonio del singolo creditore, analogamente alle azioni che traggono origine da atti degli amministratori della società

fallita che danneggiano il terzo, ai sensi dell’art. 2395 c.c. Il danno che deriva da siffatta attività andrà, comunque, caso per caso

valutato nella sua esistenza e nella sua entità, essendo ben ipotizzabile che creditori che pur hanno diritto di partecipare al riparto

non hanno titolo per il risarcimento di cui si tratta, non avendo ricevuto danno dalla continuazione della attività di impresa».

▪ «Inoltre la posizione dei singoli creditori nei confronti di siffatta attività di sovvenimento abusivo dell’imprenditore si differenzia a

seconda che i crediti siano antecedenti oppure successivi alla stessa. La circostanza temporale infatti può escludere oppure

costituire il presupposto del pregiudizio, negando pertanto il carattere indifferenziato che struttura l’azione di massa. Il creditore

antecedente l’abusiva concessione del credito avrà titolo a dolersi per la partecipazione al riparto, pur sempre all’esito delle

azioni conservative del patrimonio da ripartire, dei creditori successivi. Questi ultimi, invece, esclusivamente dell’eventuale

incapienza e per tale parte soltanto».
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SEGUE: SULLA CONFIGURABILITÀ O MENO DI UNA AZIONE DELLA MASSA
UN OVER-RULING DI CASS. CIV., SEZ. I, 14 SETTEMBRE 2021, N. 24725? L’IMPRESA C OME SOGGETTO DANNEGGIATO

La posizione delle Sezioni Unite, tuttavia, sembrerebbe essere stata superata (almeno in parte),

• ravvedendo l’impresa come soggetto danneggiato (diminuita consistenza patrimoniale; aggravamento perdite);

• indicando come illecito primario quello della banca, autonomo da quello degli amministratori.

↓
Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2021, n. 24725: «è pur vero che il curatore non è legittimato all’azione di risarcimento del danno diretto

patito dal singolo creditore per l’abusiva concessione del credito quale strumento di reintegrazione del suo patrimonio singolo, ove

quest’ultimo dovrà dimostrare lo specifico pregiudizio a seconda della relazione contrattuale intrattenuta con il debitore fallito, e ciò con

specifico riguardo al diritto leso a potersi determinare ad agire in autotutela, oppure ad entrare in contatto con contraenti affidabili –

posto che la concessione del credito bancario lo abbia indotto, ove creditore anteriore, a non esercitare i rimedi predisposti

dall’ordinamento a tutela del credito, e, ove creditore successivo a quella concessione, a contrattare con soggetto col quale altrimenti non

avrebbe contrattato – in quanto si tratta di diritto soggettivo afferente la sfera giuridica di ciascun creditore. E, tuttavia, la situazione

muta, ove si prospetti un’azione a vantaggio di tutti i creditori indistintamente, perché recuperatoria in favore dell’intero ceto creditorio di

quanto sia andato perduto, a causa dell’indebito finanziamento, del patrimonio sociale, atteso che il fallimento persegue, appunto,

l’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori nel rispetto della par conditio. Si tratta di un danno al patrimonio dell’impresa, con la

conseguente diminuita garanzia patrimoniale della stessa, ai sensi dell’art. 2740 c.c., scaturita dalla concessione abusiva del credito, che

abbia permesso alla stessa di rimanere immeritatamente sul mercato, continuando la propria attività ed aumentando il dissesto, donde il

danno riflesso a tutti i creditori. Ecco dunque che il curatore che agisce per il ristoro del danno alla società tutela nel contempo la massa

creditoria dalla diminuzione patrimoniale medesima» (v. a breve sull’azione di danni della società).
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LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN CAPO AL CURATORE PER IL DANNO ALL’ IMPRESA FINANZIATA

Se, da un lato, è dubbio se il curatore possa agire per la massa dei creditori dell’impresa, dall’altro, egli può agire per

conto dell’impresa finanziata e danneggiata dal finanziamento.
↓

V., infatti, Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610: «il curatore è legittimato ad agire nei confronti della banca per i

danni cagionati alla società fallita, ove il fallimento deduca, a fondamento della sua pretesa, la responsabilità del

finanziatore verso il soggetto finanziato per il pregiudizio diretto, causato al patrimonio di questo dall’attività di finanziamento.

Non ha pregio, al riguardo, l’argomento secondo cui la società non potrebbe essere, nel contempo, autore dell’illecito e

vittima del medesimo: basti considerare che la responsabilità per l’abusivo ricorso al credito grava sugli amministratori, i

quali, seppur legati da rapporto organico alla società, assumono tale responsabilità in via personale, agli effetti sia civili,

sia penali; mentre la società, per la quale essi hanno agito, non per ciò solo è esclusa dal novero dei possibili soggetti

danneggiati, come avviene del resto in tutti i casi in cui un atto posto in essere dagli amministratori – quindi, in nome e per

conto della società – abbia cagionato un danno alla stessa società amministrata […]. Tale azione – in effetti – spetta

senz’altro al curatore, come successore nei rapporti del fallito, ai sensi dell’art. 43 L. Fall., che sancisce, per i rapporti

patrimoniali compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del predetto, trattandosi di lesione del patrimonio

dell’impresa fallita e di un diritto rinvenuto dal curatore nel patrimonio di questa».
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IL TIPO DI RESPONSABILITÀ VERSO L’IMPRESA FINANZIATA 

Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2021, n. 24725 ha recentemente ritenuto che la banca risponda nei confronti

dell’impresa a titolo contrattuale, infatti: «La responsabilità verso il fallito è a titolo precontrattuale ex art.

1337 c.c., in quanto la banca avrà contrattato senza il rispetto delle prescrizioni speciali e generali che ne

presidiano l’agire, dolosamente o colpevolmente disattendendo gli obblighi di prudente ed accorto operatore

professionale ed acconsentendo alla concessione di credito in favore di un soggetto destinato, in caso contrario,

ad uscire dal mercato; mentre si tratterà, più propriamente, di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., ove

sia imputata alla banca la prosecuzione di un finanziamento in corso. In entrambi i casi, vuoi che la condotta

abusiva pregiudizievole si esprima nella violazione di obblighi specifici, vuoi che si realizzi nella violazione del

generale obbligo di buona fede di cui all’art. 1375 c.c., si tratta di responsabilità da inadempimento di

un’obbligazione preesistente.

Si discorra, quindi, di responsabilità contrattuale, in quanto sorta a fronte di obblighi intercorrenti tra soggetti

determinati, e non extracontrattuale, quale forma non ricollegata alla mediazione di obblighi.

Nel caso di concessione di credito, è invero convincente l’inquadramento della stessa, se si vuole operare

secondo categorie classificatorie, nell’ambito della responsabilità di tipo contrattuale da “contatto sociale

qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., da cui derivano, a carico delle

parti, reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 1175 e 1375 c.c.».
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L’APPROFONDIMENTO

FINANZIAMENTO ABUSIVO E BUON COSTUME ECONOMICO
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IL CASO

▪ Caso affrontato da Cass. civ., sez. I, ord. 5 agosto 2020, n. 16706.

▪ Fattispecie molto simile a quella dell’abusiva concessione di credito ma con alcune

differenze (ad es., non sono coinvolte banche o intermediari creditizi). Trattavasi di

operazione molto complessa tra due società commerciali che dissimulava un finanziamento

da parte di una a beneficio dell’altra, ormai in avanzato stato di crisi, finalizzato a

mantenerla artificiosamente sul mercato.

▪ Viene negata l’insinuazione al passivo della società finanziatrice per contrarietà

dell’operazione al buon costume economico.
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LA PRONUNCIA DELLA CORTE

Preliminarmente, la Corte ha ribadito il consolidato indirizzo secondo cui «la nozione di buon

costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o

della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche

costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; pertanto,

chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva non è ammesso

a ripetere la prestazione, perché tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da

ritenere anche contrarie al buon costume».
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LA PRONUNCIA DELLA CORTE (SEGUE)

Quindi, la Corte ha affermato che «il credito della ricorrente [i.e., l’impresa finanziatrice], frutto della sua

iniziativa economica, esprime così […] una posizione soggettiva che, per essere in astratto costituzionalmente tutelata

in misura condizionata all’utilità sociale, finisce con il divenire in concreto cedevole rispetto ad altri valori omogenei

parimenti protetti, quali i crediti di terzi e per i quali non solo l’ordinamento giuridico appresta specifici istituti

organizzativi del relativo conflitto (i sistemi concorsuali e anche le figure di negoziazione della crisi preconcorsuali),

ma indica, ad iniziare dalla previsione penalistica del divieto di aggravamento del dissesto, una convergente

riprovazione verso condotte di occultamento o pratiche di egoistica ritrazione d’interesse singolare a fronte di una

insolvenza oramai coinvolgente in termini di rischio l’adempimento verso una massa di soggetti creditori; per questa

chiave, la “offesa al buon costume” di cui all’art. 2035 c.c., al pari della “contrarietà al buon costume” di cui all’art.

1343 c.c., non esprime solo una proiezione già formalizzata nell’ordinamento giuridico, ma mantiene il ruolo di

termine di rinvio della legge permettendo – come osservato in dottrina – che la stessa giurisprudenza enunciativa

assicuri l’intermediazione aggiornata delle plurime clausole generali di corretta condotta commerciale e delle

relazioni di mercato fra competitori da perseguirsi tra imprenditori e specie nelle relazioni con quelli in crisi».
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LA PRONUNCIA DELLA CORTE (SEGUE)

Costituendo il comportamento dell’impresa finanziatrice offesa al buon costume, si applicherà l’art.

2035 c.c., il quale così sanziona «un soggetto che ha condotto un comportamento disdicevole alla luce

del sentire comune, così valorizzando […] le clausole generali volte ad imporre, a chi si immette nel

traffico giuridico e nelle reti interimprenditoriali in particolare, prestazioni conformate secondo buona

fede, secondo criteri non moralistici, si può aggiungere, ma di concorrente condivisa opportunità e utilità

sociale nelle relazioni ordinate di mercato, che non sopportano la permanenza artificiale in esso di

concorrenti decotti, la cui insolvenza sia resa occulta ovvero ingiustificatamente ritardata nella sua

emersione e strumentalizzata per operazioni in danno dei creditori».
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CONCLUSIONI
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UNA RISPOSTA ALLE DOMANDE INIZIALI

▪ La banca è obbligata a fare credito all’impresa meritevole? No, non esiste un “diritto al

credito”… ma attenzione alla responsabilità da recesso ingiustificato dalle trattative.

▪ La banca è obbligata a rifiutare il credito all’impresa in crisi? No, non esiste un divieto

di fare credito all’impresa in stato di crisi, ma attenzione a alla reversibilità della crisi

(i.e.: alla utilità del finanziamento), pena:

1) eventuali profili di responsabilità per concessione abusiva (finanziamento in caso di

crisi irreversibile);

2) eventuale irripetibilità del finanziamento abusivo per contrarietà al buon costume

economico.
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