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Sinossi. Lo scritto si propone di esaminare la collocazione sistematica della 
disciplina che tradizionalmente riserva ai contratti di borsa un trattamento 
diverso da quanto in generale previsto per i contratti pendenti nelle proce-
dure di soluzione della crisi. A tal fine viene sottolineato che i primi, a causa 
del loro significato esclusivamente finanziario e risolvendosi in una sorta di 
giuoco a somma zero, non si prestano a un cherry picking ad opera degli 
organi della procedura: in particolare poiché cioè significherebbe addossare 
al mercato finanziario nel suo complesso costi tali da alterarne l’equilibrio. 
Viene anche osservato che, con riferimento specifico alle operazioni di bor-
sa, un particolare rilievo assume in effetti la posizione complessiva assunta 
dall’operatore nel mercato: sicché la questione è fondamentalmente quella 
di liquidare tale posizione. Da ciò tecniche come quella del close-out-netting 
e l’altra, spesso evocata dai legislatori, che si riferisce al costo di sostituzione 
della posizione contrattuale da liquidare.

Abstract. The paper aims to examine the systematic positioning of the di-
scipline that traditionally reserves stock exchange contracts a different tre-
atment from what is generally provided for pending contracts in the crisis 
resolution procedures. To this end, it is emphasized that the former, due to 
their exclusively financial significance and resulting in a sort of zero-sum 
game, do not lend themselves to cherry picking by the procedural bodies: in 
particular since it would mean placing on the financial market as a whole 
costs such as to alter the balance. It is also noted that, with specific reference 
to stock exchange transactions, the overall position assumed by the operator 
in the market takes on particular importance: so that the question is basically 
that of liquidating this position. Hence techniques such as that of close-out-
netting and the other, often evoked by legislators, which refers to the cost of 
replacing the contractual position to be liquidated.
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La transizione verde europea e lo sviluppo sostenibile: 
rinnovate coordinate di fondo per sistema finanziario e 
imprese, di antonella Brozzetti » 411

Sinossi. Il saggio si interessa di finanza e sviluppo sostenibile. L’A. ricostru-
isce con visione sincronica, tra livello europeo e quello internazionale, le 
principali tappe che, passando per il Piano di azione del 2018, hanno por-
tato all’EU Green Deal, dando rilievo al ruolo di primo piano che l’Europa 
sta assumendo nella sfida lanciata con gli Accordi di Parigi sul clima del 
2015 e la c.d. Agenda 30 dell’ONU dello stesso anno. Il saggio individua gli 
strumenti regolatori che in modo trasversale e con successivi passaggi, scan-
diti da diversi “pacchetti di misure”, intendono portare le imprese, tramite 
il volano del sistema finanziario, alla “terza rivoluzione industriale”. Dà atto 
della complessa e articolata architettura che sostiene progetto e strategia eu-
ropea, indicando come i tempi rendano la sostenibilità, declinata nei fattori 
ESG-environmental, social & governance, paradigma ormai non più procra-
stinabile del prefigurato sviluppo fondato su un’economia circolare ed una 
crescita rispettosa del pianeta terra e dei suoi abitanti.

Abstract. The present contribution aims at exploring the link between finance 
and sustainable development. The Author adopts a synchronic methodology 
to analyse more in depth the main stages at the European and the Interna-
tional level that through the 2018 Action Plan eventually led to the EU Green 
Deal. The article also highlights the leading role that Europe is assuming 
due to the challenges launched through the Paris Climate Agreement and the 
United Nations “Agenda 30”, both enacted in 2015. The essay identifies the 
regulatory tools that were designed to lead companies to the “third industrial 
revolution”. This goal was tried to be reached through the adoption of dif-
ferent “packages of measures” that in a transversal way and by consecutive 
steps aimed at stimulating the flywheel of the financial system. The article 
outlines the complex and articulated architecture which the European pro-
ject and strategies rely on. It is also underlined how the times make sustaina-
bility – declined through the ESG-environmental, social & governance factors 
– a paradigm that can no longer be postponed. A foreshadowed development 
based on circular economy as well as a growth respectful of the planet earth 
and its inhabitants cannot wait anymore. 

Concessione “abusiva” di credito tra azioni “di massa” e 
«sana e prudente gestione», di FranCesCo PaCileo » 497

Sinossi. Il saggio ricostruisce il complesso dibattito dottrinale e giurispruden-
ziale in tema di concessione abusiva di credito, aggiornandolo ai più recenti 
arresti giurisprudenziali e all’evoluzione del diritto concorsuale e del diritto 
bancario. A seguito dell’indagine matura l’idea che il curatore fallimentare 



possa esercitare direttamente contro la banca un’azione di massa al fine 
di reintegrare il patrimonio debitorio nella procedura concorsuale e che si 
possano tracciare linee-guida normative e giurisprudenziali per il corretto 
finanziamento alle imprese in crisi da parte delle banche, in conformità al 
principio di sana e prudente gestione.

Abstract. This essay aims to investigate some aspects related to the deepening 
insolvency of enterprises financed by banks. At this regard, recent judicial 
decisions and the development of Insolvency Law and Banking Law allow to 
affirm that the Italian Bankruptcy Trustee is legitimated to bring legal action 
directly against the lending bank, and that guidelines can be outlined in 
order to correctly finance enterprises in crisis.

La prosecuzione del contratto di mutuo nel concordato 
preventivo in continuità aziendale, di luCa Mandrioli » 543

Sinossi. Il contributo intende interrogarsi, alla luce dell’entrata in vigore del 
d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla l. 21 ottobre 
2021, n. 147, sulla sorte del contratto di mutuo e, in particolare, delle rate 
a scadere del medesimo alla data del deposito della domanda di concor-
dato preventivo in continuità aziendale. Dopo avere ricostruito l’evoluzio-
ne, sul piano normativo, dottrinale e giurisprudenziale, del mutuo in seno 
all’esecuzione collettiva come mero rapporto obbligatorio – soggetto alla 
normativa di cui all’art. 55 l. fall. e, conseguentemente, al regime dell’imme-
diata scadenza dell’obbligazione – l’approfondimento si è concentrato sulla 
questione della compatibilità del principio dell’anticipata scadenza di tutti i 
debiti con il concordato preventivo in continuità aziendale, offrendo rispo-
sta negativa al quesito se esso debba essere qualificato – in considerazione 
della sua struttura – come contratto pendente al momento di presentazione 
del ricorso di concordato preventivo. In particolare l’Autore si è soffermato a 
delineare sia il perimetro applicativo della novella, offrendo una accurata ri-
flessione sul raggio di azione della medesima con particolare riferimento alle 
diverse tipologie di finanziamenti tra cui quelli oggetto di garanzia pubblica 
prevista ex lege in quanto destinati al sostegno allo sviluppo delle attività 
produttive anche a tutela, più recentemente, di quelle colpite dall’epidemia 
da Covid-19, sia i salienti aspetti procedurali. Riguardo questi ultimi, l’arti-
colo pone difatti l’attenzione sulle specifiche condizioni di ammissibilità, tra 
le quali la sussistenza di un contratto di mutuo con garanzia reale gravante 
su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, l’adempimento da parte del 
debitore concordatario delle proprie obbligazioni nei confronti della banca 
alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo ovvero la 
autorizzazione da parte del Tribunale al pagamento del debito per capitale 
ed interessi scaduto a tale data, ferma restando la necessaria attestazione da 
parte del professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, co. 3, lett. 
d), l. fall.  riguardo la circostanza che il credito garantito possa essere sod-



disfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata 
a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non leda i diritti 
degli altri creditori.

Abstract. The paper intends to examine, in consideration of the entry into 
force of the legislative decree 24 August 2021, n. 118, converted with mod-
ifications by the law 21 October 2021, n. 147, the destiny of the loan agree-
ment and, in particular, of the installments still due on the date of filing of 
the request for a procedure of composition with creditors in continuity. After 
having reconstructed the evolution, on a regulatory, doctrinal and jurispru-
dential level, of the loan agreement within the collective execution as a mere 
obligation – subject to the legislation referred to in art. 55 Italian bankruptcy 
law and, consequently, to the regime of the immediate expiration of the ob-
ligation – the paper focused on the issue of the compatibility of the principle 
of the early expiration of all debts within the procedure of composition with 
creditors in continuity, offering a negative answer to the question whether 
the loan should be qualified – in consideration of its structure – as a pending 
contract at the time of filing of the request for a procedure of composition 
with creditors. In particular the Author therefore delineates both the scope of 
application of the revised rule, offering an accurate deliberation on the range 
of action of the same taking into particular consideration the various type of 
loans among which those object of the public guarantee provided by law as 
they are intended to support the development of productive activities also to 
safeguard, most recently, the companies affected by the Covid-19 pandemic,  
both the relevant procedural aspects. With regard to the latter, the paper in 
fact focuses its attention on the specific conditions of admissibility, including 
the existence of a loan agreement with collateral on capital goods for the op-
eration of the business, the fulfillment by the debtor of its obligations towards 
the bank at the date of the filing of the request for a procedure of composition 
with creditors or the authorization by the Court to pay the debt for credit 
loan and interests due on the same date, without prejudice to the necessary 
certification by the professional in possession of the requisites referred to in 
art. 67, co. 3, lett. d), Italian bankruptcy law regarding the circumstance 
that the guaranteed credit can be fully satisfied with the proceeds from the 
liquidation of the asset carried out at market value and that the repayment of 
the installments due does not affect the rights of the other creditors.
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