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Con la sentenza n. 18610 dello scorso 30 giu-

gno, la Cassazione ha riconosciuto la legittimità 

dell’azione diretta del curatore fallimentare con-

tro la banca per abusiva concessione del credito.  

Il dictum del supremo collegio supera la scelta ridu-

zionistica dell’azione del curatore contro il soggetto 

finanziatore in mero concorso con gli amministratori 

della fallita ex art. 146 L.Fall.. Il precedente di giugno 

– che risalta per l’ampio impianto argomentativo – 

ridefinisce il confine tra finanziamento “meritevole” 

e finanziamento “abusivo”. In coerenza con le finali-

tà proprie della pronuncia, si registra un significativo 

aumento del rischio di contenzioso nell’erogazione 

del credito.
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tematiche 
oggetto di attenzione                             

e discussione

\ La concessione abusiva di credito nell’evoluzione gi-

urisprudenziale

\ Responsabilità della banca in concorso con gli am-

ministratori della fallita ex art. 146 l.Fall.

\ I limiti di tutela nella configurazione dell’illecito in 

funzione del concorso

\ Le novità della Cass. 30 giugno 2021 n. 18610: l’azi-

one diretta nei confronti della banca

\ Responsabilità del finanziatore verso l’impresa e ver-

so il ceto creditorio

\ Legittimazione dell’azione e profili di inammissibilità

\ Onere della prova nell’azione del curatore

\ (segue) il nesso di causalità

\ Criteri di quantificazione del danno

\ Identificazione delle fattispecie: tra finanziamento 

“lecito” e finanziamento “abusivo”

\ Istruttoria bancaria e valutazione del merito cred-

itizio. Sana e prudente gestione

\ Best practices e procedure interne

\ Abuso nella contrattazione e insolvenza dell’impresa 

finanziata

\ Concessione abusiva di credito e strumenti di risoluz-

ione della crisi: il risanamento aziendale

\ La ragionevolezza e fattibilità del piano aziendale

\ Chairman: Aldo Angelo Dolmetta, già Con-
sigliere della Corte di Cassazione

\ Bruno Inzitari, Professore nell’Università 
Bocconi e già ordinario nell’Università Milano
Bicocca

\ Daniele Maffeis, Professore ordinario di diritto 
privato, Università degli Studi di Brescia

\ Sido Bonfatti, Professore ordinario di dirit-
to commerciale, Università di Modena e Reggio 
Emilia 

\ Alessandro Danovi, Professore associato di 
economia e Gestione delle Imprese, Università 
degli Studi di Bergamo 
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Modalità di iscrizione

L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento a 
mezzo fax o e-mail del “Modulo di iscrizione” 
e della ricevuta di pagamento anticipato. Il 
pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo 
bonifico bancario, dovrà essere effettuato alle 
coordinate di seguito riportate. Dell’avvenuta 
iscrizione verrà data conferma scritta tramite 
e-mail inviata all’indirizzo indicato nella scheda 
di iscrizione. È possibile sostituire il partecipante 
con un altro professionista dello stesso studio o 
azienda.

FORMAZIONE FINANZIATA

In qualità di ente di formazione in possesso 
della Certificazione Qualità UNI EN ISO 
9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato 
ad organizzare corsi finanziabili attraverso 
Fondi Paritetici  Interprofessionali.

1Ulteriori informazioni

Email: formazione@dirittobancario.it 

Tel.: 0445 1748632

BANCARIA CONSULTING Srl
Via Grazioli, 75 – 38122 TRENTO
P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220
E-mail: segreteria@dirittobancario.it 
Fax. 0445 1925021
c/o CASSA RURALE DI TRENTO
EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839

Data                                               07 ottobre 2021

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
del CORSO ONLINE       
                    

Orario             09:30 – 13:00

Quota di partecipazione           

Quota PER ISCRIZIONI ENTRO            
IL 15 SETTEMBRE 2021                                                                                                                        

UNI EN ISO 9001 — CERT. n0 55859
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Euro 450,00= più I.V.A. per partecipante

Euro 370,00= più I.V.A. per partecipante

Il Seminario sarà svolto a distanza in mo-
dalità Zoom meeting. I docenti saranno 
collegati in videoconferenza e i parteci-
panti potranno interagire a voce in tempo 
reale per sottoporre eventuali quesiti.
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Al fine dell’iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo al n. 
di fax 0445 1925021 o via e-mail a formazione@dirittobancario.it

DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome    __________________    Cognome   ___________________________________

Azienda   _______________________________________________________________

Qualifica   ______________________________________________________________

Telefono diretto   ________________   E-mail aziendale   _________________________

PER INFORMAZIONI

Referente  ______________________________________________________________

Telefono diretto   ________________   E-mail aziendale   ________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale    ________________________________________________________  

Indirizzo   ______________________________________________________________

Città  _________________________  CAP ___________________________________

P.IVA   _____________________________   C.F.  ______________________________

Codice Destinatario ______________________________________________________

                                                                                            TIMBRO E FIRMA

                                                                              _______________________________

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)
Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di 
Titolare del Trattamento contattabile all’indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati 
unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale 
commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiara infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere 
visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

              LUOGO E DATA                                                TIMBRO E FIRMA

_____________________________                    _______________________________

Clausole contrattuali
Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi 
organizzativi, di modificare il programma o la sede (da intendersi anche in modalità virtuale) dell’evento e/o sostituire i relatori con altri di pari 
livello professionale. È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall’evento è possibile soltanto 
in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 10 (dieci) giorni prima della data dell’evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso 
di annullamento dell’iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri 
eventi. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle 
“Note organizzative”, che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell’evento e la 
clausola di disdetta sopra riportata.

                                                                                     
            TIMBRO E FIRMA

                                                                              _______________________________

Concessione abusiva di credito ed azione  
contro la Banca. Le novità della Cassazione.

SE
M

IN
AR

I
W

EB
 SE

M
IN

AR


