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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE

Ordinanza n. 27159/2020
Presidente: Acierno Maria

Relatore: Dolmetta Aldo Angelo
Data pubblicazione: 27/11/2020

Fatti di causa – 1. La s.p.a. Sace ha presentato domanda di insinuazione 
in via privilegiata nel passivo fallimentare della s.r.l.… Ha titolato la propria 
richiesta nell’avere rilasciato una «lettera di manleva», quale forma di interven-
to di sostegno pubblico ex d.lgs. n. 123/1998, e di averla poi onorata a seguito 
dell’escussione effettuata dalla banca…, soggetto mutuante e garantito dalla 
manleva. Ha inoltre aggiunto di avere, già prima della subita escussione, ac-
certato la sussistenza di inadempimenti dell’impresa mutuataria e dato altresì 
corso al procedimento di revoca del sostegno pubblico. Il giudice delegato ha 
ammesso il credito al chirografo. 2. – Sace ha allora proposto opposizione ex 
art. 98 legge fall. avanti al Tribunale di Milano. Che la ha respinta con decre-
to depositato in data 16 maggio 2018. 3. – Premesso che il privilegio di cui 
all’art. 9 d.lgs. n. 123/1998 è «condizionato alla ricorrente di specifici requi-
siti» – «la revoca dell’intervento» e «l’esistenza di un finanziamento erogato» 
in base a detto d.lgs. –, il Tribunale ha affermato che «entrambi gli elementi 
non sussistono nel caso di specie». 4. – Quanto alla revoca del beneficio, il 
decreto ha osservato che «questa sarebbe stata disposta da Sace» con lettera 
datata 14.04.2015, a seguito del mancato riscontro a precedente lettera del 
2.03.2015», per argomentare che tale lettera, in realtà, «fa riferimento unica-
mente all’avvio del procedimento, sì che non risulta «l’adozione di un formale 
provvedimento di revoca». E «tuttavia» – ha precisato l’immediato prosieguo 
– «deve ritenersi pacifico il sopravvenuto provvedimento di revoca, considerato 
il contenuto delle comunicazioni prodotte (la contestazione del 2.03.2015 e 
la contestazione/comunicazione del 1404.2015)». Tale revoca – si è dunque 
rilevato – «deve considerarsi viziata per eccesso di potere» e «quindi soggetta a 
disapplicazione da parte del giudice ordinario», posto che il «giudizio inciden-
tale sulla legittimità del provvedimento da parte del Tribunale – riconosciuto 
in termini generali dall’Ali. E legge n. 2248/1865 – è nella fattispecie consen-
tito dalla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario», trattandosi di 
situazione in cui «il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto». Ciò 
posto, il Tribunale ha poi rilevato che, nella specie, il vizio di eccesso di pote-
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re si è manifestato «sotto forma di illogicità della motivazione e di sviamento 
di potere»: l’«avvio del procedimento di revoca è esplicitamente fondato sul 
dedotto inadempimento della beneficiaria alla obbligazione di restituzione del 
mutuo erogato da …» ed è «illogico dedurre che un inadempimento del be-
neficiario mutuatario possa far scaturire una richiesta di documentazione atta 
alla dimostrazione della destinazione del mutuo erogato»; i controlli effettuati 
da Sace, in connessione coll’«imminente escussione della garanzia», «appaiono 
essere stati disposti al solo scopo di addivenire a un procedimento di revoca, 
che avrebbe consentito al credito restitutorio di assumere astrattamente ran-
go privilegiato ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 123/1998». 5. – Il Tribunale ha poi 
affermato che la «prestazione di garanzia erogata da Sace a banca… non è sus-
sumibile» nella nozione di finanziamento di cui al citato decreto legislativo. In 
base a una «interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni rilevanti», 
il termine «finanziamento» implica necessariamente – così si è osservato – una 
«contribuzione diretta in danaro a favore del soggetto beneficiato». D’altro 
canto – pure si è aggiunto – il «meccanismo di surrogazione nei diritti ex art. 
1203 cod. civ.», di cui all’art. 7 d.lgs. n. 143/1998, istitutivo di Sace, «appare del 
tutto incompatibile con il riconoscimento del suddetto privilegio»: il privilegio 
non sarebbe riconoscibile al soggetto garantito, originario creditore (che viene 
soddisfatto da Sace, il quale si surroga nei suoi diritti), ma solo a favore di Sace; 
«in questo caso il privilegio derogherebbe», allora, «ai principi che regolano la 
surroga nei diritti del creditore, perché attribuirebbe al garante che soddisfa il 
creditore surrogato una qualità del credito poziore rispetto a quella che aveva il 
credito del creditore originario». 6. – Avverso questo provvedimento propone 
ricorso la s.p.a. Sace, esponendo cinque motivi di cassazione. Il Fallimento 
resiste con controricorso, anche assumendo l’inammissibilità del ricorso pre-
sentato dal ricorrente. Il resistente ha anche depositato memoria.

Ragioni della decisione – 7. I motivi di ricorso sono intestati nei ter-
mini che qui di seguito si riportano. Primo motivo: «violazione degli artt. 4, 5 
all. E legge n. 2248/1865». Secondo motivo: «violazione degli artt. 4, 5 all. E 
legge n. 2248/1865». Terzo motivo: «violazione degli artt. 1, 7 e 9 comma 5 
d.lgs. n. 123/1998». Quarto motivo: «violazione e falsa applicazione del com-
binato disposto degli artt, 1, 7 e 9 comma 5 d.lgs. n. 123/1998 e degli artt. 1, 
comma 2, lett. f), punto 6 e 106 comma 3 TUB». Quinto motivo: «violazione 
dell’art. 9 comma 5 d.lgs. n. 123/1998 e dell’art. 1745 cod. civ., in combinato 
disposto». 8. – In punto di inammissibilità del ricorso il controricorrente (sia 
in sede di controricorso, che in memoria) adduce due distinti rilievi. Il primo 
attiene all’assunto difetto di autosufficienza dei primi due motivi, «non avendo 
controparte né citato con precisione, né indicate con il richiamo alla numera-
zione del fascicolo dell’opposizione le due comunicazioni pec rilevanti ai fini 
dell’impugnativa». Il secondo, che appare riferita al ricorso in quanto tale, 
«ripropone l’eccezione … per cui non è vera (né vi è alcun preciso riferimen-
to documentale) l’affermazione avversaria per cui Sace avrebbe accertato l’i-
nadempimento dell’impresa beneficiaria alle obbligazioni assunte nella lette-
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ra di manleva “ivi inclusi la veridicità delle dichiarazioni di cui all’art. 10 e il 
rispetto degli impegni di comunicazione». 9. Le eccezioni di inammissibilità 
svolte dal controricorrente vanno disattese. In ordine al primo rilievo, va os-
servato che, nell’ambito dei primi due motivi, il ricorrente si limita a richia-
mare alla sussistenza, in fattispecie, di un atto di «revoca» del beneficio: atto 
la cui esistenza – e consistenza – è assunto come a presupposto della motiva-
zione svolta dal decreto impugnato (cfr. sopra, n. 4, primo capoverso). Il se-
condo rilievo fa riferimento ad aspetti (veridicità delle dichiarazioni e rispetto 
degli impegni di comunicazione), che risultano estranei all’ambito del presen-
te giudizio, posto se non altro che il decreto impugnato ha ritenuto che, nella 
specie, la revoca del beneficio sia stata determinata dall’inadempimento del 
beneficiario all’obbligo di restituzione del mutuo erogato da …. 10. – Il primo 
motivo del ricorso svolto da Sace sostiene che il Tribunale di Milano non ha 
fatto corretta applicazione delle disposizioni degli artt. 4 e 5 All. E, «in quan-
to, pur formalmente dichiarando di disapplicare meramente il provvedimen-
to di revoca, ha invero sostanzialmente annullato lo stesso». «Delle due l’una», 
si rileva: «o l’atto non costituisce provvedimento amministrativo, rientrando 
quindi nella cognizione piena del giudice ordinario, il quale potrebbe pertan-
to astrattamente annullarlo o dichiaralo nullo, ma non certo disapplicarlo; op-
pure la revoca ha natura amministrativa e, conseguentemente, sfugge dall’an-
nullamento diretto del giudice ordinario e può essere solo disapplicata dallo 
stesso». In ogni caso, pur a volere ritenere l’atto di revoca un provvedimento 
amministrativo, il decreto non ha comunque fatto uso corretto del potere di 
disapplicazione: posto che tale atto, «assolutamente legittimo non essendo 
stato impugnato nelle sedi dovute», «non è venuto in rilievo, nella vicenda in 
esame, in via meramente incidentale, ma come oggetto di decisione». 11. – Il 
secondo motivo di ricorso si sostanzia, a sua volta, nel rilevare che il decreto 
impugnato «si è arrogato un potere – quello dell’annullamento in via diretta 
del provvedimento, ovvero di disapplicazione di un atto iure privatorum – che 
è precluso dalla legge in ragione del riparto di giurisdizione sancito dagli artt. 
4 e 5 All. E.». 12. – Il terzo motivo di ricorso rileva che il Tribunale ha errato 
nel ritenere escluso dal privilegio di cui all’art. 9 d.lgs. n. 123/1998 l’interven-
to di sostegno pubblico realizzato a mezzo di rilascio di garanzia personale. 
«Non vi sono validi motivi per discriminare, tra le varie forme di sostegno 
pubblico, previsti dagli artt. 1 e 7 d.lgs. n. 123/1998, il rilascio di garanzie». 
«Sarebbe del tutto illogico, al punto di esporre la norma in esame a profili di 
illegittimità costituzionale difficilmente superabili, ritenere che il legislatore 
abbia inteso discriminare la concessione di un credito di firma (concessione 
in garanzia) da quello di credito per cassa (finanziamento in contanti), trattan-
dosi di interventi aventi la medesima ratio di sostegno alle imprese, seppure 
in forme diverse». 13. – Il quarto motivo assume, ancora, che l’applicazione 
del privilegio anche agli interventi di garanzia non comporta nessuna applica-
zione analogica dell’art. 9 comma 5, preclusa nella materia dei privilegi, ma 
solo una consentita «interpretazione estensiva». 14. – I motivi appena riassun-
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ti, che danno corpo al ricorso, risultano suscettibili di esame unitario. 15. – 
Nell’avviare l’esame del ricorso, appare opportuno richiamare, prima di ogni 
altra cosa, taluni degli accertamenti effettuati, nel contesto del decreto impu-
gnato, dal giudice del merito. Può dunque dirsi senz’altro acquisita, per quan-
to concerne la sua consistenza fenomenica, la sussistenza della revoca del be-
neficio da parte del garante Sace (cfr. sopra, nel primo capoverso del n. 4: «è 
pacifico il sopravvenuto provvedimento di revoca»). Non diversamente è da 
ritenere acquisito che tale revoca si colleghi all’avvenuto inadempimento del-
la società ora fallita agli obblighi restitutori derivanti dal mutuo erogatole dal-
la banca… e alla connessa escussione della garanzia, all’uopo prestata da Sace, 
da parte del mutuante insoddisfatto (cfr. nell’ultimo capoverso del già richia-
mato n. 4: «l’avvio del procedimento di revoca è … fondato sul dedotto ina-
dempimento della beneficiaria alla obbligazione di restituzione»). 16. – Posti 
questi dati, si deve ora osservare che, secondo la giurisprudenza di questa 
Corte, la «revoca del sostegno pubblico concesso per lo sviluppo delle attività 
produttive, deliberata ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 123/1998 … si limita ad ac-
certare il venire meno di un presupposto previso in modo puntuale dalla leg-
ge, senza che l’atto di revoca possegga alcuna valenza costitutiva» (cfr. Cass., 
4 febbraio 2020, n. 2457; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2664). Tant’è vero che la 
revoca – si è altresì puntualizzato – resta opponibile al fallimento del benefi-
ciario anche se intervenuta dopo la relativa sentenza dichiarativa (cfr. Cass., 
n. 2664/2019; Cass., 26 febbraio 2018, n. 4510; Cass., 3 luglio 2015, n. 13763). 
17. – Appare poi opportuno precisare, inoltre, che i controlli previsti dall’art. 
8 comma 1 d.lgs. n. 123/1998 («il soggetto competente … può disporre in 
qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese og-
getto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto 
degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione») risultano previsti 
– nel contesto del sistema normativo di cui al decreto legislativo in esame – in 
funzione diretta e propria del mantenimento, o per contro della revoca, del 
beneficio che è stato concesso (cfr. l’art. 9 comma 1 d.lgs. citato). 18. – Anco-
ra è da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non solo 
le patologie diversamente attinenti alla fase genetica della concessione del 
sostegno pubblico, ma pure gli inadempimenti del beneficiario agli obblighi 
derivanti dal contratto di finanziamento vengono a riflettersi sulla causa giu-
stificativa dell’intervento di sostegno e costituiscono perciò «presupposto alla 
revoca del beneficio erogato». Anche la patologia inerente alla successiva fase 
di gestione del rapporto di credito, insorto per effetto della concessione, viene 
dunque a incidere su quest’ultima, determinando il venire meno del beneficio 
(cfr., in particolare, Cass., 28 aprile 2018, n. 9926; Cass., 20 settembre 2017, 
n. 21841). 19. – Alla serie di osservazioni appena svolte segue che un ipotetico 
vizio della revoca del beneficio per «eccesso di potere» – che l’impugnato prov-
vedimento predica ricorrere nel presente caso – non potrebbe comunque ve-
nire a interferire sui termini di applicabilità alla fattispecie in esame della 
norma dell’art. 9 d.lgs. 123/1998 e, quindi, del privilegio che ivi viene previsto. 
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Si può senz’altro procedere, di conseguenza, a considerare il punto dell’appli-
cabilità previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 123/1998 gli interventi di sostegno attua-
ti per il mezzo di un negozio di garanzia posto a presidio di un finanziamento 
bancario. 20. – Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, 
che si è ormai venuto a consolidare, «in sede fallimentare gli interventi di so-
stegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch’essi 
del privilegio di cui all’art. 9 comma 5 d.lgs. n. 123/1998, perché le diverse 
forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espres-
sione di un unitario disegno normativo» e pure perché occorre «comunque 
recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della pro-
duzione». In questa direzione, si vedano in particolare le pronunce di Cass., 
n. 2664/2019, già citata; Cass., 31 maggio 2019, n. 14915; Cass., 26 giugno 
2019, n. 17101; Cass., 25 novembre 2019, n. 30621; Cass., 26 novembre 2019, 
n. 30739; Cass., n. 2457/2020. 21. – Con riferimento alla nozione di «finanzia-
mento», che il Tribunale in modo non condivisibile circoscrive alle sole ero-
gazioni dirette di danaro (sopra, nel n. 5, primo capoverso), questa Corte ha 
rilevato, in specie, che il «d.lgs. n. 123/1998 non detta una definizione del ter-
mine “finanziamento”. Sì che lo stesso si pone, in tale contesto, come un’in-
cognita, più che come uno strumento per risolvere i problemi applicativi del-
la relativa disciplina. Anche perché nel quadro del diritto vigente il termine 
«finanziamento» non assume un significato costante o in ogni caso pregnante. 
Tanto meno può essere identificato con l’operazione di mutuo ovvero con l’e-
rogazione diretta di somme di danaro, secondo quanto sembrano ritenere i 
ricorrenti». In realtà, le «diverse forme di intervento pubblico di sostegno al-
le attività produttive individuate dal d.lgs. n. 123/1998 (e descritte nella norma 
dell’art. 7) appaiono espressione di un disegno di impianto unitario, come in-
teso alla «razionalizzazione» e riorganizzazione dell’intero settore (cfr., tra 
l’altro, la norma dell’art. 1). E portatore di una disciplina di segno unitario 
delle diverse forme di intervento, pur nel rispetto delle differenze rilevanti 
che tra le stesse possano eventualmente manifestarsi» (così, in particolare, la 
già richiamata pronuncia di Cass., n. 2664/2019). Il tutto nel segno uniforman-
te – si è anche precisato – delle finalità proprie dei finanziamenti in discorso 
e, nel contempo, delle necessarie garanzie che lo Stato introduce per la tute-
la delle proprie ragioni di credito: anche al fine di consentire alle risorse pub-
bliche di trovare adeguata protezione, per potere realizzare l’interesse pub-
blicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle 
imprese per scopi poi frustrati dall’inadempimento delle medesime agli ob-
blighi assunti (sul punto si confronti, in specie, Cass., n. 9926/2018). Il che 
pure spiega perché, nell’ipotesi d’intervento di garanzia che non copra l’inte-
ra misura del diritto del creditore garantito, la previsione dell’art. 9, in ordine 
alla sussistenza del privilegio, venga senz’altro a prevalere anche sulla pecu-
liare disciplina dettata nell’art. 61 legge fall. 22. – Quanto all’ulteriore rilievo 
addotto dal Tribunale, per cui non è possibile che la posizione del soggetto 
che si surroga sia migliore di quella del creditore originario (sopra, nel n. 5, 
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secondo capoverso), questa Corte ha rilevato, in particolare, che il «garante 
che ha pagato il creditore ha comunque diritto di recuperare dal debitore fi-
nale quanto per lui pagato, posto che è su quest’ultimo – non già sul garante 
solvens – che non può non ricadere il depauperamento patrimoniale conse-
guente alla rilevata sussistenza di un “debito”. Si tratta, in effetti, di un diritto 
proprio del solvens (c.d. rivalsa), che il relativo comportamento (di effettuare 
il pagamento, appunto) tenga perché garante». È da «da aggiungere che, in 
ogni caso, il richiamo alla figura della surroga non potrebbe mai fare «cadere» 
un diritto proprio del solvens, perché estraneo alla posizione del creditore ac-
cipiens. La norma dell’art. 1203 cod. civ. è univoca nel dichiararsi «a vantag-
gio», e non già a danno, del solvens: la stessa, perciò, non potrebbe comunque 
togliere a questi dei “vantaggi”, che risultano connessi alla posizione propria 
di questo» (così, in particolare, Cass., 25 novembre 2019, n. 30621). 22. – Il 
ricorso va dunque accolto. 23. – Di conseguenza, va cassata la pronuncia im-
pugnata e la controversia rinviata al Tribunale di Milano che, in diversa com-
posizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudi-
zio di legittimità. 

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la contro-

versia al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche 
alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 
1, addì 22 luglio 2020.
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La natura privilegiata del credito di Sace:  
spunti di riflessione

Claudia Milli

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La normativa emergenziale in materia di razionaliz-
zazione degli interventi pubblici di sostegno alle imprese. – 3. La portata generale del 
decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 123. – 4. Osservazioni conclusive. 

1. Introduzione

L’ordinanza in commento offre spunti di riflessione in ordine a taluni aspetti 
problematici relativi alla natura del credito vantato da SACE S.p.A. 1, la quale 

1 SACE S.p.A. (Sezione Speciale per l’Assicurazione del Credito all’Esportazione) è stata 
istituita con Legge 24 maggio 1977, n. 227. Con il Decreto Legislativo n. 143/1998 viene, poi, 
trasformata in Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, dotato di personalità 
giuridica, operante sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica (Cfr. C. De Cesare, Il d.lgs. n. 143/98: nuove regole per il sostegno all’inter-
nazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, in Diritto del commercio internazionale, 
1998, 4, 941-968). A partire dal 2012, SACE è stata acquisita da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A 
e detiene, da settembre 2016, il 76% del capitale di SIMEST (società per azioni che dal 1991 
sostiene per legge la crescita delle imprese italiane, attraverso l’internazionalizzazione della loro 
attività). SACE detiene inoltre il 100% delle azioni di SACE Fct, società per azioni operante nel 
factoring e di SACE BT, società per azioni attiva nei rami Credito, Cauzioni e Altri danni ai beni. 
SACE BT a sua volta detiene il 100% del capitale di SACE SRV, società a responsabilità limitata 
specializzata nelle attività di recupero del credito e di gestione del patrimonio informativo. Il 
raggio di azione di SACE S.p.A. viene, poi, notevolmente allargato con il d.l. n. 23 del 2020, 
essendo stata chiamata, con lo scopo di «assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede 
in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19», a interventi il cui oggetto consiste nel concedere 
«fino al 31 dicembre 2020 garanzie (…) in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali 
e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti 
sotto qualsiasi forma alle suddette imprese» (art. 1, comma 1). Secondo il dettato attuale del 
disposto normativo, il precipuo scopo di SACE (già oggetto di interpretazione autentica ex art. 
11-quinquies del decreto legge del 14 marzo 2005 n. 35, convertito con legge n. 80 del 2005) 
è quello di «rilasciare garanzie» a sostegno delle imprese italiane con attività all’estero, così 
favorendo il processo di internazionalizzazione della nostra economia, in S. Delle Mona-
che, Garanzie rilasciate da SACE S.p.a. e privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998, in www.
giustiziacivile.com, 24 aprile 2020. Quanto al Consiglio di Amministrazione, questo è composto 
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– come anche il Fondo di garanzia per le PMI2 – è stata istituita con lo scopo 
di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese bisognose tramite l’ero-
gazione di garanzie.

La mancata restituzione della garanzia, previa escussione della stessa, ge-
nera, per espressa previsione di legge3, un diritto di surrogazione ex articolo 
1203 del Codice civile4, in capo al garante, nella sfera dei diritti del soggetto 
che ha erogato il finanziamento. 

C’è da chiedersi se il garante, in forza dell’avvenuta surrogazione, possa 
poi rivendicare il diritto a veder soddisfatto il proprio credito nei confronti 
dell’impresa, in via privilegiata, ai sensi del disposto dell’articolo 9 comma 5° 
del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 1235. 

da sette membri ed è investito dei più ampi poteri per amministrare la Società, in conformità 
con la legge e lo Statuto. Al Consiglio, che si riunisce di regola con cadenza mensile, spetta: 
la gestione della Società e il compimento di tutte le operazioni necessarie ad attuare l’oggetto 
sociale; la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile di 
SACE, di cui osserva costantemente l’effettivo andamento ed esamina i piani strategici, indu-
striali e finanziari; l’attuazione del controllo interno, del quale ha la responsabilità, assicurando 
l’identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi aziendali maggiormente significativi, in 
www.sace.it.

2 Il Fondo di garanzia per le PMI è stato istituito con Legge del 23 dicembre 1996 n. 662, 
all’articolo 2 comma 100 lettera a) dal Ministero dello Sviluppo economico. La sua finalità, 
come per quanto riguarda SACE S.p.A., è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie 
delle PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica, consentendo così di mitigare il 
rischio di credito delle imprese finanziate. Esso può concedere una garanzia diretta ai finan-
ziatori ovvero una controgaranzia a un confidi o altri soggetti che intervengono come garanti 
di primo livello. Il decreto congiunto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2013, inoltre, ha attribuito al Fondo la possibilità 
di concedere garanzie non solo su singole operazioni ma anche su portafogli di finanziamenti. Il 
Fondo, proprio perché strumento atto alla mitigazione del rischio, dovrebbe favorire l’accesso 
al credito di quelle imprese che rimarrebbero altrimenti escluse dal sistema bancario, anche 
in virtù dei rilevanti accantonamenti richiesti alle banche in termini di patrimonio di vigilanza, 
in L. Gai, F. Ielasi, L’accesso al credito delle PMI: un’analisi dei criteri allocativi del Fondo 
Centrale di Garanzia, in Banca Impresa Società, Rivista quadrimestrale, 2/2014, 263-288. Con 
Decreto ministeriale del 9 luglio 2020, il Ministero dello sviluppo economico ha approvato l’in-
tegrazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo 
di garanzia per le piccole e medie imprese, approva le modalità operative di intervento della 
sezione speciale di cui all’art. 56, comma 11, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto 
“Cura Italia”), adottate dal Consiglio di gestione del Fondo nella seduta del 14 aprile 2020, ma 
abrogato all’art. 13 del Decreto-legge, in www.dirittobancario.it. 

3 Articolo 2, comma 4 del Decreto Ministeriale del 20 giugno 2005, numero 18456. Riba-
dito, inoltre, dalla circolare BDM-MCC del 12 maggio 2012, numero 620.

4 L’articolo 1203 c.c. disciplina la surrogazione legale e prevede che questa «ha luogo di 
diritto nei seguenti casi: 1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga 
un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno 
o delle sue ipoteche; 2) a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza 
del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l’immobile è ipotecato; 3) 
a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva 
interesse di soddisfarlo; 4) a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario, che paga con danaro 
proprio i debiti ereditari; 5) negli altri casi stabiliti dalla legge».

5 Il quale testualmente prevede che «per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti 
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Nel caso in esame, la SACE S.p.A., dopo aver accertato la sussistenza dell’i-
nadempimento della beneficiaria nei confronti dell’ente bancario, quale sog-
getto mutuante e garantito dalla lettera di manleva, ha presentato domanda 
di insinuazione nel passivo fallimentare della società, ritenendo che il credito 
da essa vantato fosse da considerare privilegiato. 

Il Giudice Delegato alla procedura fallimentare ha, invece, ammesso il 
credito in via chirografaria; di qui l’opposizione di Sace, ex art. 98 della Legge 
Fallimentare, di fronte al Tribunale di Milano. 

Quest’ultimo ha rigettato in toto la pretesa di SACE S.p.A., osservando, 
in primis, che la revoca disposta da questa consistesse in una lettera riferibile 
unicamente all’avvio del procedimento, non risultando in alcun modo l’ado-
zione di un provvedimento di revoca. Va osservato, tuttavia, che il giudice del 
Tribunale di Milano ha ritenuto pacifico che «il sopravvenuto provvedimento di 
revoca» dovesse ritenersi viziato per difetto di «eccesso di potere», nella «for-
ma di illogicità della motivazione e di sviamento di potere» e, di conseguenza, 
soggetta a disapplicazione da parte del giudice ordinario. Tale aspetto viene 
ripreso come primo motivo di ricorso da SACE S.p.A. e, di conseguenza, il 
giudice di legittimità argomenta sul punto asserendo che il vizio della revoca 
del beneficio per «eccesso di potere» non interferisce sui termini ex art. 9 d.lgs. 
123/1998 e, dunque, sull’applicabilità del privilegio ivi previsto6.

dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo 
di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di 
quelli previsti dall’articolo 2751-bis del Codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al 
recupero dei crediti si provvede con l’iscrizione al ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43, delle somme oggetto di 
restituzione, nonché’ delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni».

6 In particolare, quanto alla revoca del beneficio, il decreto del Tribunale di Milano ha 
osservato che «questa sarebbe stata disposta da Sace» con lettera datata 14.04.2015, a seguito 
del mancato riscontro a precedente lettera del 2.03.2015», per argomentare che tale lettera, in 
realtà, «fa riferimento unicamente all’avvio del procedimento, sì che non risulta «l’adozione di 
un formale provvedimento di revoca». E «tuttavia deve ritenersi pacifico il sopravvenuto prov-
vedimento di revoca, considerato il contenuto delle comunicazioni prodotte (la contestazione 
del 2.03.2015 e la contestazione/comunicazione del 1404.2015)». Tale revoca «deve considerarsi 
viziata per eccesso di potere» e «quindi soggetta a disapplicazione da parte del giudice ordina-
rio», posto che il «giudizio incidentale sulla legittimità del provvedimento da parte del Tribunale 
– riconosciuto in termini generali dall’Ali. E legge n. 2248/1865 – è nella fattispecie consentito 
dalla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario», trattandosi di situazione in cui il 
privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto. Ed ancora, il Tribunale ha rilevato che, nella 
specie, il vizio di eccesso di potere si è manifestato «sotto forma di illogicità della motivazione e 
di sviamento di potere: l’avvio del procedimento di revoca è esplicitamente fondato sul dedotto 
inadempimento della beneficiaria alla obbligazione di restituzione del mutuo erogato da …», 
tanto da doversi ritenere «illogico dedurre che un inadempimento del beneficiario mutuatario 
possa far scaturire una richiesta di documentazione atta alla dimostrazione della destinazione del 
mutuo erogato»; i controlli effettuati da Sace, in connessione coll’«imminente escussione della 
garanzia appaiono essere stati disposti al solo scopo di addivenire a un procedimento di revoca, 
che avrebbe consentito al credito restitutorio di assumere astrattamente rango privilegiato ai 
sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 123/1998».
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La revoca disposta da SACE S.p.A., invero, è fondata sull’inadempimento 
della beneficiaria all’obbligazione di restituzione del mutuo alla banca eroga-
trice. Stante quanto argomentato dal Tribunale di Milano, la revoca sembre-
rebbe essere basata su accertamenti mirati all’assumere, astrattamente, rango 
privilegiato al credito restitutorio di SACE S.p.A., ai sensi dell’art. 9 d. lgs. n. 
123/1998.

Profilo di particolare interesse sul quale si è soffermato il Tribunale riguarda 
la nozione di finanziamento7 sulla base del quale viene erogata la garanzia da 
parte della SACE S.p.A. Infatti, il Tribunale ha propeso per «una interpreta-
zione letterale e sistematica» del termine finanziamento, qualificandolo come 
una «contribuzione diretta in danaro a favore del soggetto beneficiato»8; esclu-
dendo, pertanto, da tale novero, l’erogazione di garanzie tramite il contratto 
di mutuo. 

Infine, dal provvedimento del Tribunale emerge che la surroga ex art. 1203 
c.c., effettuata dalla società erogatrice della garanzia, sia del tutto incompatibi-
le con il riconoscimento della natura privilegiata del credito. Ciò, a parere del 
giudice adito, si verificherebbe poiché il privilegio derogherebbe ai principi 
che regolano la surroga, attribuendo al garante una posizione preferenziale 
rispetto a quella che aveva il creditore originario9. 

7 Il Decreto Legislativo n. 123/98 non contiene una definizione univoca di finanziamento 
e non è altresì possibile ricavare, dal quadro complessivo dell’ordinamento, che la nozione sia 
limitata all’erogazione diretta in denaro. Sarebbe, infatti, un’ingiustificata disparità di trattamen-
to negare il privilegio alle garanzie prestate da Sace poiché il garante, che assume un impegno 
diretto verso il terzo, corre lo stesso rischio di chi consegna il denaro nelle mani del mutuatario. 
Pertanto non esistono ragioni valide per escludere dagli interventi coperti dal privilegio ex arti-
colo 9, quinto comma, del decreto legislativo 123/98 gli interventi di garanzia effettuati da Sace; 
diversamente, si potrebbe incorrere in un giudizio di illegittimità costituzionale. In particolare, 
l’articolo 7 del decreto legislativo 123/98 individua diverse forme di intervento pubblico per il 
sostegno alle attività produttive individuate che appaiono espressione di un disegno di impianto 
unitario, di cui il Decreto Legislativo in questione si fa portatore, pur nel rispetto delle diffe-
renze rilevanti che possono eventualmente manifestarsi. Un primo profilo di problematicità 
sorge poiché il privilegio è testualmente riferito «ai crediti nascenti dai finanziamenti erogati 
ai sensi del presente decreto». Quanto al dubbio se il credito di Sace, derivante dall’escussione 
della garanzia prestata per i finanziamenti bancari alle imprese in difficoltà, rientri o meno in 
tale definizione, si tratta di un credito per restituzione di un finanziamento che non è ab origine 
operato con denaro pubblico: pubblica è solo la garanzia di Sace, in R. Rorforf, È privilegiato 
il credito di regresso spettante a Sace in caso di escussione delle imprese in difficoltà a seguito 
della pandemia?, in www.giustiziacivile.com, 27 maggio 2020.

8 Si veda, puntualmente, il paragrafo 5 della decisione in commento: «Il Tribunale ha poi 
affermato che la «prestazione di garanzia erogata da Sace a banca… non è sussumibile» nella no-
zione di finanziamento di cui al citato decreto legislativo. In base a una «interpretazione letterale 
e sistematica delle disposizioni rilevanti», il termine «finanziamento» implica necessariamente 
– così si è osservato – una «contribuzione diretta in danaro a favore del soggetto beneficiato».

9 Ibidem, «D’altro canto – pure si è aggiunto – il «meccanismo di surrogazione nei diritti 
ex art. 1203 cod. civ.», di cui all’art. 7 d.lgs. n. 143/1998, istitutivo di Sace, «appare del tutto 
incompatibile con il riconoscimento del suddetto privilegio»: il privilegio non sarebbe riconosci-
bile al soggetto garantito, originario creditore (che viene soddisfatto da Sace, il quale si surroga 
nei suoi diritti), ma solo a favore di Sace; «in questo caso il privilegio derogherebbe», allora, 
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La SACE S.p.A., pertanto, ha proposto ricorso per Cassazione avverso il 
provvedimento del Tribunale di Milano cui ha resistito la Curatela con con-
troricorso, sostenendo quest’ultima l’inammissibilità delle pretese di parte 
ricorrente. 

La Suprema Corte di Cassazione, dopo aver preliminarmente disatteso le 
eccezioni di inammissibilità del controricorrente, ha integralmente accolto il 
ricorso di SACE S.p.A. interpretando in senso estensivo la nozione di finan-
ziamento e ritenendo quale «presupposto alla revoca del beneficio erogato» gli 
inadempimenti del beneficiario agli obblighi derivanti dal contratto di sostegno.

Il giudice di legittimità ha altresì argomentato la sua ratio decidendi, come 
si evincerà nel corso della presente analisi, prediligendo la portata generale 
del disposto di cui al comma 5° dell’art. 9 d. lgs. n. 123/1998.

La Corte di Cassazione ha, infine, ritenuto che gli interventi di sostegno 
pubblico, erogati sotto forma di concessione di garanzia, godono anch’essi del 
privilegio di cui all’art. 9 comma 5° d. lgs. n. 123/1998 perché le diverse forme 
di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione 
di un disegno unitario e, pertanto, anche in caso di fallimento della benefi-
ciaria, è necessario recuperare il credito per ulteriori e futuri interventi di 
sostegno della produzione.

2. La normativa emergenziale in materia di razionalizzazione degli interventi 
pubblici di sostegno alle imprese

Il provvedimento annotato potrebbe avere rilevanza anche con riferimento 
alle garanzie prestate da Sace agli enti beneficiari delle misure di sostegno pre-
viste dalla normativa emergenziale adottata per limitare le conseguenze pro-
vocate dalle restrizioni imposte per contenere la diffusione del Coronavirus10. 
Tra gli interventi11 emergenziali e temporanei12 occorre richiamare, tra le altre, 

«ai principi che regolano la surroga nei diritti del creditore, perché attribuirebbe al garante 
che soddisfa il creditore surrogato una qualità del credito poziore rispetto a quella che aveva il 
credito del creditore originario».

10 Cfr. V. Minervini, Il rischio di «insolvenza diffusa». Spunti di riflessione per la «fase 
2» (e una proposta operativa), in Il Caso, 2020, n. 936. Si veda anche l’analisi Cerved di aprile 
2020 in https://know.cerved.com/news/aziende-del-fondo-di-garanzia-in-crisi-di-liquidita/ dove 
sono posti in evidenza i numeri: «sono 16.000, cioè un terzo su un totale di 48.000, le Società di 
capitali italiane beneficiarie del Fondo Centrale di Garanzia nel 2019, che rischiano di entrare in 
crisi di liquidità se l’emergenza COVID-19 non rientrerà prima della fine dell’anno, con pesanti 
ripercussioni su 310.000 addetti. Aziende che hanno ottenuto finanziamenti “coperti” da garan-
zie pubbliche per 5,4 mld di euro e che per evitare il default ne avrebbero bisogno di altri 6».

11 Per una disamina delle misure emergenziali, cfr. gli editoriali intitolati “Speciale Emer-
genza Covid19”, in www.giustiziacivile.com; F. Capriglione, La finanza UE ai tempi del 
coronavirus, in Riv. Trim. dir. econ., 1, 2020, 1 ss.; Aa. Vv., Covid-19. Emergenza sanitaria ed 
economica. Rimedi e prospettive, a cura di D. Rossano, Bari, 2020.

12 A. A. Dolmetta, Prospettive e problemi del credito pandemico coperto da garanzia 
statale, in Riv. dir. banc., aprile/giugno 2020, 259.
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il c.d. Decreto ‘‘Liquidità’’13, il quale prevede specifiche misure di sostegno 
pubblico alle piccole e medie imprese14. 

La potenza di fuoco15 attivata dal Governo per fronteggiare le criticità della 
pandemia ha disposto, in particolare, che SACE S.p.A. possa prestare, fino al 
31 dicembre 2020, garanzie in favore di banche che concedono finanziamenti, 

13 Decreto-Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 40 del 
5 giugno 2020. Il decreto “Liquidità”, all’articolo 13, abroga la disposizione di cui all’art. 49 del 
c.d. Decreto ‘‘Cura Italia” (Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, n. 27, convertito in legge 
del 24 aprile 2020, n. 27). Nelle «premesse» del Decreto “Liquidità”, vi è esplicito richiamo alla 
«straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiolo-
gica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di 
sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente signifi-
cativi». Del resto, lo stesso incipit dell’art. 1 del decreto dichiara che lo strumento della garanzia 
statale è posto al «fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite 
dall’epidemia Covid-19, diverse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del 
credito». Inoltre, con Decreto Ministeriale del 9 luglio 2020 sono state approvate, a integrazione 
le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per 
le piccole e medie imprese, le modalità operative di intervento della sezione speciale di cui 
all’art. 56, comma 11, del Decreto “Cura Italia”, adottate dal Consiglio di gestione del Fondo 
nella seduta del 14 aprile 2020. 

14 La lett. m) dell’art. 13 del c.d. Decreto “Liquidità” introduce una garanzia, sia diretta 
che in forma di riassicurazione per l’intero importo di nuovi finanziamenti concessi da banche 
e operatori autorizzati di cui all’art. 106 T.U.B. alle PMI e alle persone fisiche esercenti attività 
d’imprese, arti o professioni, nonché alle associazioni professionali e alle società tra professioni-
sti, agli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione 
del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Tale garanzia è subordinata 
al rilascio dell’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE e 
al fatto che i finanziamenti concessi, per un importo fino a 30.000,00 euro, prevedano l’inizio 
del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione, abbiano una durata fino a 120 
mesi e un importo determinato sulla base di predefiniti parametri, come risultanti dall’ultimo 
bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di 
garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea 
documentazione (da presentare anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del 
DPR 445/2000). La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano 
esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze 
probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, 
parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, a condizione 
che tali esposizioni, alla data della richiesta del finanziamento, non siano più classificabili come 
esposizioni deteriorate. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure 
di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che 
le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, in D. Rossano, La 
valutazione del merito creditizio nel Decreto “Liqudità”: nota a margine di 2 ordinanze ex art. 
700 c.p.c., nota a ordinanze del Tribunale di Napoli del 5 agosto e del Tribunale di Caltanissetta 
dell’8 luglio 2020, in Riv. Trim. dir. Econ., 3/2020, 124 ss.

15 Cfr. F. Capriglione, Il D.L. Liquidità. Una scommessa pericolosa per le banche, in 
www.apertacontrada.it, 10 aprile 2020. Il nuovo intervento si fonda sugli attuali orientamenti 
assunti dall’Unione Europea, che alla luce degli effetti dell’emergenza in corso, consentono 
il più ampio intervento da parte degli Stati Membri attraverso l’adozione di strumenti atti a 
salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità (si vedano in proposito le 
indicazioni contenute nei diversi temporary framework adottati dalla Commissione europea 
consultabili in ec.europa.eu).
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sotto qualsiasi forma, alle imprese16. La garanzia che si intende analizzare in 
questa sede, inoltre, è «a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai 
requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore 
mitigazione del rischio»17. 

La garanzia in questione ricomprende solamente parte del credito concesso 
(tra il 70% e il 90%) e l’importo massimo di questa viene stabilito sulla base di 
parametri legali18. Inoltre, detta garanzia copre i nuovi finanziamenti ottenuti 
dall’impresa «per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massi-
mo garantito»19. Di contro, l’impresa beneficiaria «assume l’impegno che essa, 
nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo 
gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il 
riacquisto di azioni nel corso del 2020»20. È rilevante, infatti, come il soggetto 
finanziatore debba obbligatoriamente dimostrare «che ad esito del rilascio del 
finanziamento coperto da garanzia l’ammontare complessivo delle esposizioni 
nei confronti del soggetto finanziato» sia maggiore al totale delle esposizioni 
detenute al momento dell’entrata in vigore del decreto21, con il concreto pe-
ricolo, tuttavia, che le risorse vengano utilizzate dalle imprese per perseguire 
finalità diverse rispetto a quelle previste dalla legge.

A tal proposito, la dottrina ha evidenziato come gli interventi in questione 
rischino di travalicare i confini, traslando il rischio dal mercato finanziario 
allo Stato e, dunque, determinando, all’interno del sistema, pericolosi effetti 
prociclici22 e vertiginosi default mirati ad instaurare lo Shadow banking sy-
stem23. Tuttavia, si auspica che il fenomeno delle Shadow banking operations 
venga limitato data l’imposizione di un vincolo di destinazione sulle somme 
impiegate per «sostenere costi del personale, investimenti o capitale circo-

16 Cfr. D. Rossano, La natura privilegiata del credito vantato da SACE S.p.A., in La nuova 
giurisprudenza civile commentata, 5/2020.

17 Articolo 1, comma 2 lett. f. della legge n. 40, del 5 giugno 2020. La prima parte della 
formula riprende la descrizione di «garanzie», che risulta adottata dalle «Disposizioni operative» 
relative al Fondo di garanzia per PMI («definizioni» n. 12: «dirette, esplicite, incondizionate, 
irrevocabili ed escutibili a prima richiesta»).

18 Individuati dall’art. 1, comma 2º, lett. c)) della legge n. 662/1996.
19 Art. 1, comma 2º, lett. g) della legge n. 662/1996.
20 Art. 1, comma 2º, lett. d) 1 della legge n. 662/1996.
21 Art. 1, comma 2º, lett. m), l. n. 40 del 5 giugno 2020.
22 Cfr. V. Lemma, Le implicazioni del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sullo Shadow ban-

king system, in Riv. dir. banc., aprile/giugno, 2020. L’autore sottolinea come siano numerose le 
analisi che suggeriscono quanto l’emergenza che ci occupa stia minando – in modalità variegate 
– l’andamento finanziario (e, quindi, l’equilibrio dei cash flows), il risultato economico (che non 
potrà esser in linea con le previsioni formulate negli anni scorsi) e, in definitiva, la situazione 
patrimoniale di imprese, famiglie e intermediari. 

23 Con il termine Shadow banking system si fa riferimento ad ogni forma di intermediazione 
creditizia al di fuori del regolare sistema bancario. Pertanto le attività finanziarie ascrivibili 
allo Shadow banking hanno ad oggetto l’intermediazione di capitale tra soggetti in surplus e 
soggetti in deficit, nella quale si verifica una moltiplicazione dello stesso attraverso una rapida 
circolazione, in Recommendations of the Financial Stability Board, Shadow Banking: 
Strengthening Oversight and Regulation, in www.fsb.org, 2015. 
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lante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano 
localizzati in Italia»24. 

Se, da un lato, il sostegno finanziario può avvenire tramite concessione di 
prestiti a favore di imprese dotate di specifici requisiti previsti dalla normati-
va25, dall’altro, si incorre nel concreto rischio di aggravare ancor di più l’espo-
sizione debitoria dei richiedenti, aumentando esponenzialmente la quantità 
di Non Performing Loans in circolazione26. Sicché risulterebbero facilmente 
comprensibili le posizioni di coloro che hanno mostrato perplessità nel ricor-
rere al canale bancario per far pervenire alle imprese la liquidità necessaria al 

24 Ai sensi dell’art. 1, comma 2º, lett. n) della legge, n. 40, del 5 giugno 2020. Cfr. D. Ros-
sano, La natura privilegiata del credito vantato da SACE S.p.A., cit., che evidenzia come tra 
gli appartenenti al settore sia avvertita l’esigenza di adottare uniformi indirizzi strategici al fine 
di ostacolare condotte improprie di intermediari senza scrupoli; di qui, la recente circolare del 
24 aprile 2020 dell’ABI secondo cui, con specifico riferimento ai finanziamenti concessi dalle 
banche fino a 25.000 euro, ampliati a 30.000.00 in sede di conversione, le somme ricevute, 
come già chiarito, non potranno essere utilizzate per compensare alcun prestito preesistente, 
anche nella forma dello scoperto di conto corrente, infatti, la compensazione determinerebbe 
un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.

25 In argomento, cfr. F. Capriglione, La finanza UE al tempo del coronavirus, cit., 15 
ss. e R. Masera, Il debito non è una colpa, ma …, in www.apertacontrada.it, 7 aprile 2020.

26 Cfr. D. Rossano, Spunti di riflessione sulle misure a sostegno delle imprese nella nor-
mativa emergenziale, in Aa. Vv., Covid-19. Emergenza sanitaria ed economica. Rimedi e 
prospettive, cit., p. 65 ss. Rilevano, inoltre, in tal senso, le considerazioni espresse dal Capo 
del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia Angelini secondo 
cui «è possibile che una perdita di produzione quale quella che si prefigura per l’economia 
europea e quella italiana qualche problema di NPL lo crei, quindi il timore di trovarsi clas-
sificati a NPL per le imprese o per le famiglie è un timore realistico», audizione presso la 
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario del 15 aprile 2020, 
rinvenibile in www.camera.it. Si veda, inoltre, A. A. Dolmetta, Prospettive e problemi del 
credito pandemico coperto da garanzia statale, 260 ss.: in un mercato del credito deteriorato, 
com’è quello attuale, la garanzia dello Stato, che risulta così proposta, viene a evitare signifi-
cative contrazioni nello svolgimento dell’attività dell’impresa creditizia, comportando la pos-
sibilità – nonostante la situazione di crisi pandemica in essere – di un mercato stabile, diffuso 
e a rischio per sé marginale, per la parte di credito non coperto dallo Stato. Infine, come è 
stato osservato in sede tecnica, nel breve periodo i provvedimenti legislativi sulle moratorie 
e sulla sospensione delle rate dei mutui per l’acquisto di abitazioni, nonché gli interventi a 
sostegno dei redditi delle famiglie e della continuità aziendale delle imprese «avranno l’effetto 
di contenere, anche in misura significativa, il flusso di prestiti deteriorati». Di contro, nel medio 
termine le ricadute dell’epidemia sulla qualità del credito «dipenderanno dalla durata della 
recessione e dalla rapidità della ripresa». Di qui, l’esigenza, a nostro avviso, di uno specifico 
intervento che permetta una gestione più flessibile rispetto al passato dei crediti in sofferenza. 
Orientano, in tal senso, da ultimo, le disposizioni introdotte dal Regolamento (EU) 2020/873 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020, in vigore dal 27 giugno 2020, 
secondo cui le banche potranno applicare alle esposizioni garantite da governi nazionali o da 
altri soggetti pubblici, fattori di ponderazione favorevoli già previsti, ai sensi dell’art. 47-quater, 
paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Regolamento “CRR”), per i crediti assistiti 
dalla garanzia delle agenzie ufficiali per il credito all’esportazione, in in Rossano, La valuta-
zione del merito creditizio nel Decreto “Liqudità”: nota a margine di 2 ordinanze ex art. 700 
c.p.c., nota a ordinanze del Tribunale di Napoli del 5 agosto e del Tribunale di Caltanissetta 
dell’8 luglio 2020, cit., 124 ss.
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fine di assicurarne la ripresa delle attività27.
In merito alla posizione degli enti bancari, è necessario fare accenno alla 

ritrosia iniziale28 di questi nel concedere prestiti alle imprese, anche per som-
me inferiori a quelle per le quali la garanzia è massima, tenuto conto che la 
partecipazione delle banche all’effettiva realizzazione delle misure predisposte 
nel Decreto “Liquidità” ha base volontaria29. Infatti, non si rinviene alcuna 
norma nel decreto che imponga un simile comportamento che comportereb-
be, tra l’altro, possibili problematiche di legittimità costituzionale30. Pertanto, 
l’adesione delle banche al meccanismo di intervento si affida, in definitiva, a 
strumenti di suasività31, nella consapevolezza che ciò comporti una pericolosa 
scommessa per gli istituti di credito32. A tal proposito, in ambito governativo, 
è stato chiesto alle banche di fare un «atto di amore per l’Italia»33 ovvero che 
«serve la responsabilità»34 da parte degli enti creditizi. 

27 Ex multis, sul punto, si veda: Tremonti, Sbagliata liquidità a imprese attraverso banche. 
Eurobond via migliore, in Il Giornale, 22 aprile 2020.

28 Cfr., D. Rossano, La natura privilegiata del credito vantato da SACE S.p.A., cit., 133.
29 Si veda, G. Olivieri, Brevi note sul Decreto Liquidità e sul ruolo delle banche nel fi-

nanziamento delle imprese, in Analisi Giuridica dell’Economia, Studi e discussioni sul diritto 
dell’impresa, 2/2020, 573-578.

30 A. A. Dolmetta, Prospettive e problemi del credito pandemico coperto da garanzia 
statale, cit., 260, ss.

31 Ibidem, si osservi come sul piano oggettivo il meccanismo di intervento di cui al decreto 
ha, intrinsecamente, un fattore di evidente sostegno e agevolazione per le imprese bancarie. 

32 Così, F. Capriglione, Il D.L. Liquidità. Una scommessa pericolosa per le banche, 
in www.apertacontrada.it, cit.: «Siamo in presenza di una scommessa – ovviamente assunta 
per apprezzabili finalità – che si rivelerà ‘vincente’ ove i comportamenti dei prenditori di 
credito non siano sviati dalla tentazione di trarre profitto dalla situazione; eventualità da non 
escludere, anche per le menzionate modifiche introdotte dal d.l. alla disciplina fallimentare. 
Ciò, col risultato di ammettere alla fruizione dei benefici in parola anche imprese prossime al 
default, non a causa del coronavirus bensì per pregressi inidonei comportamenti delle stesse. 
Indubbiamente in questi casi può riscontrarsi una realtà pericolosa per gli appartenenti al 
settore del credito». Si veda, inoltre, sul punto G. Fornari-N. Biligotti, Grandi oneri e 
scarse tutele per gli intermediari finanziari coinvolti dal decreto liquidità, in Diritto Bancario, 
15 aprile 2020: «È onere degli intermediari finanziari porsi da subito in una condizione logisti-
ca tale da assicurare la massima diligenza e perizia nella selezione delle imprese finanziabili, 
con procedure intersecanti l’acquisizione di documentazione rilevante (si pensi al progetto 
di bilancio 2019), eventuali autocertificazioni (si pensi a quelle circa il requisito di continuità 
aziendale ed il periodo di sua sussistenza o interruzione) e attestazioni esterne (non solo quelle 
degli organi di controllo, ma altresì quelle eventualmente provenienti da professionisti terzi). 
Allo stesso modo, tuttavia, è onere dello Stato porre gli intermediari finanziari nella possibilità 
di esercitare la propria diligenza in modo certo ed esente da rischi. In questa eventualità, 
il risvolto penale verrebbe a confinarsi nella sua naturale sede di extrema ratio, nel caso di 
specie rappresentata dalla collusione dolosa tra imprenditore in mala fede e intermediario 
finanziario compiacente».

33 Rinvenibile in Il Sole 24 Ore Radicor Plus, 28 aprile 2020.
34 Si vedano, a tal proposito, le dichiarazioni rese in occasione dell’intervento dell’Onore-

vole Andrea Orlando alla Camera dei deputati il 30 aprile 2020. A quest’intervento così ha 
replicato Emilio Contrasto (segretario generale di Unisim/Confsal-Unità sindacale Falcri/
Silcea/Sinfub): «all’onorevole Andrea Orlando, così come a chiunque ricopra incarichi pubblici 
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Sicché, nella circostanza pandemica, è emersa la direzione espansiva in-
trapresa dal Governo nella promozione e nell’attivazione di nuove operazioni 
di credito assistite da garanzie speciali volte a superare le costrizioni previste 
dalla vigilanza prudenziale35.

Alla luce di quanto esposto, sembrerebbe che le misure disposte nel De-
creto “Liquidità” perseguano l’obiettivo di dare stabilità al sistema bancario, 
senza aggravarne le condizioni36.

Di contro, però, il Legislatore non sembra aver prestato la necessaria pre-
mura nel disciplinare i casi in cui si presenti la violazione degli obblighi di 
legge da parte dell’impresa che abbia già ricevuto il sostegno. In particolare, 
l’evidenza di tale lacuna normativa emerge ogniqualvolta sia stata erogata la 
garanzia SACE e l’impresa beneficiaria abbia ottenuto il sostegno senza averne 
i requisiti ovvero abbia impiegato le risorse per scopi differenti da quelli pre-
visti dalla legge37. Tale pericolo diventa ancor più manifesto poiché è l’impresa 
richiedente a dover presentare la dichiarazione della sussistenza dei requisiti 
necessari per poter accedere alle misure di supporto finanziario38. 

Al fine di analizzare gli effetti che deriverebbero dalla revoca della garan-
zia da parte di SACE S.p.A. si intende analizzare la portata del d. lgs. del 31 
marzo 1998 n. 123, il quale, come evidenziato dalla dottrina39 e dalla recente 
giurisprudenza di legittimità40, costituisce il modello di disciplina in materia 
di interventi di sostegno pubblico alle imprese. 

di rappresentanza o di governo, chiediamo quella stessa responsabilità che l’ex ministro invoca 
alle banche» (Unisin Gruppo Intesa Sanpaolo, comunicato stampa, 30 aprile 2020), così allu-
dendo, presumibilmente, ai concetti di «senso della società» e di «senso dello Stato».

35 Cfr. F. Capriglione, Il D.L. Liquidità. Una scommessa pericolosa per le banche, cit.; S. 
Cassese, Il ritorno del Big Government, un modello che supera le frontiere, in www.ilfoglio.
it, 14 Aprile 2020; M. Motta, M. Peitz, Europa a rischio di un’epidemia di aiuti di stato, in 
lavoce.info, 16 aprile 2020; E. Grazzini, Prestito patriottico o emissione di titoli fiscali “quasi 
moneta”?, in MicroMega, Aprile 2020; S. D’acunto, La politica fiscale in Italia ai tempi del 
Covid-19: dall’austerità espansiva al mega-moltiplicatore, in www.giustiziacivile.com, 23 marzo 
2020.

36 A.A. Dolmetta, Prospettive e problemi del credito pandemico coperto da garanzia 
statale, cit.

37 Cfr., D. Rossano, La natura privilegiata del credito vantato da SACE S.p.A., cit.
38 Art. 1-bis della legge di conversione del Decreto “Liquidità”.
39 Cfr. G. P. Manzella, Il decreto legislativo n. 123/98 nel contesto delle modifiche alla 

legislazione di ausilio all’iniziativa economica, in Riv. giur. mezz., 3, 1998, 900, secondo cui 
tale provvedimento consente di districarsi all’interno di quella che la dottrina ha definito una 
«giungla» normativa esistente in materia e D. Rossano, La natura privilegiata del credito 
vantato da SACE S.p.A., cit., 132. 

40 Cfr., da ultimo, la sentenza in commento che, richiamando la Corte di Cassazione del 
4 febbraio 2020, n. 2536, prevede che le diverse forme di intervento pubblico in favore delle 
attività produttive previste dal d. lgs. 123/1998 risultino espressione di un «unitario disegno 
normativo».
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3. La portata generale del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 123

La portata generale del decreto legislativo n. 123 del 1998 è rinvenibile 
fin dall’articolo 1 comma 1º che evidenzia come quest’ultimo regolamenti «i 
procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico 
per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, 
le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere (…) concessi da 
amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi». 

Tale portata trova applicazione trasversale in tutti i casi di interventi di so-
stegno concessi da amministrazioni pubbliche per lo sviluppo delle attività pro-
duttive41 – anche tramite soggetti terzi – ed è altresì confermata dal combinato 
disposto di cui all’art. 1, comma 3º e art. 12, comma 2º, secondo cui i principi 
ivi indicati costituiscono «principi generali dell’ordinamento dello Stato»42. In 
ossequio a tale disposizione, pertanto, si avrebbe generale applicazione del 
decreto in oggetto anche in mancanza di espresso richiamo normativo ovvero 
all’interno del contratto di finanziamento43. 

Nello specifico, l’art. 9 comma 1° del d. lgs. n. 123 del 1998 disciplina che, 
«in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incom-
pleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente (…) il soggetto 

41 Cfr., D. Rossano, La natura privilegiata del credito vantato da SACE S.p.A., cit., 134, 
che richiama Giannini, Diritto Amministrativo, Giuffrè, 1993, 3° ed., 691-692, per eviden-
ziare che detto provvedimento fu adottato con l’obiettivo di ricondurre ad un quadro unitario i 
diversi interventi di sostegno pubblico all’attività produttiva i quali, in passato, rappresentavano 
«un ventaglio funzionale praticamente illimitato»; donde, l’esigenza, avvertita già all’epoca, di 
individuare «un canone ermeneutico generale» all’interno degli «indirizzi di politica econo-
mica, sociale o culturale. Sul punto, assume specifica rilevanza quanto previsto dal disposto 
di cui all’art. 7 del d. lgs. 123/1998 il quale offre un prontuario operativo nel quale le misure 
di supporto alle imprese si concretizzano in crediti d’imposta, in bonus fiscali, in concessioni 
di garanzia, in contributi in conto capitale o in conto interessi, in finanziamenti agevolati. Si è, 
dunque, in presenza di una disciplina che, adottata in attuazione della delega contenuta nell’art. 
4, comma 4º, lett. c), l. 15 marzo 1997, n. 59, in forza della quale il governo era chiamato a 
ridefinire la disciplina delle attività economiche nei diversi settori industriali, aveva l’evidente 
finalità di identificare adeguati strumenti di sostegno alle imprese. Analogo obiettivo era per-
seguito dal d. lgs. n. 143 del 1998, adottato in attuazione della medesima legge delega, che 
ha inteso determinare le modalità di intervento di SACE S.p.A. in materia di commercio con 
l’estero. Infine, come emerge da L. Andretto, Natura privilegiata del credito per restituzione 
di finanziamenti pubblici: il caso della SACE, nota a sentenza del Trib. Tolmezzo, 11 marzo 
2013, in Fallimento, 2, 2014, 224 ss., entrambi i menzionati provvedimenti, pur ponendosi sul 
medesimo orizzonte legislativo, presentano specifiche peculiarità. 

42 In questi termini, ex multis, Trib. Rimini, 22 marzo 2016, in Il fallimentarista.it, 2016, 
13 aprile e Trib. Milano, 23 gennaio 2009, n. 1032.

43 Contra, al riguardo, C. Trentini, Privilegio dei crediti di restituzione derivante da riso-
luzione dei finanziamenti di sostegno pubblico alle attività produttive, in Fall., 2019, 606 ss., e 
M. Mancini-T. Stanghellini, L’ambito di applicazione del privilegio di cui all’art. 9, comma 
5, d.leg. n. 123/1998: le garanzie rilasciate da SACE S.p.A., in www.ilcaso.it, 2015. Entrambi 
affermano che, il d.l. n. 269 del 2003, il d. lgs. n. 143 del 1998 e nuova disciplina dettata dal d.l. 
n. 23 del 2020 in nessun modo richiamano, rispetto agli interventi della stessa SACE S.p.a., il 
d. lgs. n. 123 del 1998.
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competente provvede alla revoca degli interventi»44, anche qualora l’impresa 
disponga delle risorse in modalità differenti rispetto a quelle concordate45. In 
tali ultimi casi, ai sensi del comma 4º del medesimo articolo, «i crediti nascenti 
dai finanziamenti erogati (…) sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione 
da qualsiasi causa derivante». Pertanto, ai sensi del comma 5° dell’articolo so-
pracitato, i crediti conseguenti alla revoca di un intervento sono trattati come 
crediti «preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, 
ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 
2751-bis del codice civile». 

La giurisprudenza più recente si è occupata con una certa frequenza di 
questo aspetto e, dopo una prima fase di incertezza, ha assunto una decisa po-
sizione in favore della natura privilegiata del credito di SACE S.p.A. La ratio 
sottostante l’orientamento della giurisprudenza è rinvenibile nelle esigenze 
del creditore pubblico, il quale, proprio in virtù della natura del denaro che 
si trova a gestire, meriterebbe una tutela forte e decisa a scapito dei creditori 
privati che non siano in possesso di specifici titoli di prelazione.

Tuttavia non manca parte della dottrina che ritiene tale approccio asi-
stematico46, attribuendo, di contro, una più circoscritta portata al d. lgs. n. 
123/1998 e, dunque, non estendendo l’applicazione di questo alla garanzia 
di SACE S.p.A.47. Pertanto, in mancanza di uno specifico richiamo norma-
tivo al riguardo, secondo l’orientamento in questione, il credito vantato da 
SACE S.p.A. deve essere qualificato come chirografario48 poiché quest’ulti-
ma subentrerebbe nella posizione della banca finanziatrice che non godeva 
di privilegio49. 

44 Cfr. D. Rossano, Le garanzie rilasciate dal Fondo PMI e da SACE S.p.A., in CELF-
Center of European Law and Finance, 21 agosto 2020.

45 L’assenza dei requisiti e l’incompletezza o l’irregolarità della documentazione devono 
ritenersi sanzionabili ove il comportamento intenzionale o almeno colposo del richiedente 
sia stato la causa determinante dell’erogazione indebita, avendo dato luogo ad una situazione 
apparentemente corrispondente a quella per la quale la legge prevede la concessione dell’in-
tervento. In questi termini, M. Arsì, Le ‘‘revoche’’ delle agevolazioni finanziarie alle imprese, 
in Riv. giur. mezz., 3-4, 2007, 551.

46 S. Delle Monache, Garanzie rilasciate da SACE S.p.a. e privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 
123 del 1998, cit.

47 La quale, come si è detto, opera nel quadro normativo delineato dal d. lgs. n. 143 del 
1998 (e dal Decreto-Legge n. 269 del 2003). Cfr., per tutti, S. Delle Monache, Garanzie 
rilasciate da SACE S.p.a. e privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998, cit. e Zanellato, La natura 
privilegiata del credito del fondo di garanzia per le PMI, 9 maggio 2019, in www.filodiritto.com.

48 Cfr., ex multis, Trib. Udine, 22 febbraio 2017 in cui il giudice adito, in particolare, 
statuisce così: «ebbene, non si vede come un credito postergato rispetto al pagamento di un 
creditore che ben potrebbe essere chirografario possa essere privilegiato rispetto al pagamento 
di tutti gli altri crediti chirografari. Ecco allora che il flebile dato testuale del riferimento dell’art. 
9 comma 5°, ai “finanziamenti erogati”, si rafforza del valore sistematico di sottolineare la ne-
cessità, perché possa operare il privilegio, di un rapporto giuridico diretto tra soggetto erogante 
e beneficio e soggetto beneficiato». 

49 D. Rossano, La natura privilegiata del credito vantato da SACE S.p.A., cit.
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L’orientamento che propende per l’interpretazione restrittiva giustifica la 
propria tesi sul principio di tassatività50 e, di conseguenza, l’allargamento del-
la portata applicativa deve essere valutato con prudenza nei limiti entro cui è 
consentito l’utilizzo dell’analogia51.

Altra questione meritevole di disamina riguarda la possibilità o meno di 
ricomprendere, nell’alveo degli interventi di sostegno finanziario pubblico, le 
prestazioni di garanzia sui prestiti/mutui. A tal riguardo, parte della giurispru-
denza, come anche il Tribunale adito nel caso di specie, riconosce la natura 
privilegiata del credito SACE – ex art. 9 del d. lgs. n. 123/1998 – solo nell’ipo-
tesi in cui quest’ultima abbia fornito alle imprese il proprio sostegno mediante 
erogazioni dirette di somme di denaro e non sotto forma di garanzie sui prestiti 
concessi dalle banche52. Tale interpretazione letterale del dettato normativo 
si basa sul disposto di cui al comma 4º dell’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998 secon-
do cui le misure adottate, in conseguenza della revoca, concernono i crediti 
nascenti da finanziamenti. 

Al contrario, l’interpretazione estensiva del disposto sopramenzionato im-
pedisce l’insorgere di disuguaglianze di trattamento tra differenti interventi 
pubblici. In tale impostazione estensiva si inquadra la decisione in commen-
to che, richiamando la consolidata ratio decidendi della giurisprudenza del 
giudice di legittimità, chiarisce come «l’intervento di sostegno a mezzo di 
garanzia (…) sembra proporre, per qualità, una tipologia di rischio impren-
ditoriale non diversa da quella propriamente portata (…) dalle erogazioni 
dirette di somme all’impresa beneficiaria della protezione accordata dalla 
legge (…) con obbligo di restituzione delle somme medesime»53. Appaio-
no altresì convergenti con tale interpretazione le considerazioni espresse di 
recente dalla Corte di Cassazione secondo cui, con specifico riferimento al 
privilegio di cui all’art. 9, comma 5º, d. lgs. n. 123 del 1998, «non sembrano 
profilarsi ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a secon-

50 Art. 14 disp. sulla legge in gen., secondo cui «Le leggi penali e quelle che fanno eccezione 
a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (Cost. 
25; Cod. Pen. 2)».

51 A sostegno dell’interpretazione restrittiva si vedano la decisione della Cass., sez. un., 17 
maggio 2010 n. 11930 e la decisione del Trib. Pistoia, 21 maggio 2015, n. 3178, in Redazione 
Giuffrè, 2015, sul punto, chiarisce che «se il legislatore avesse voluto estenderlo [il privilegio] 
anche ad altre tipologie di intervento di sostegno alle imprese avrebbe fatto genericamente 
riferimento ai benefici previsti dagli artt. 1 e 2 D.Lgs. n. 123/1998, anziché ai finanziamenti 
erogati».

52 Cfr., Trib. Pistoia, n. 3178/2015 cit., secondo cui il privilegio di cui all’art. 9, comma 
5°, d. lgs. n. 123/1998 non si applica alle prestazioni di garanzia rilasciate da SACE S.p.A. in 
quanto in base a tale norma i crediti assistiti dal privilegio sono riscossi mediante iscrizione 
a ruolo, mentre per le ipotesi di garanzia, a seguito dell’escussione da parte del beneficiario, 
si determina una surrogazione del garante nei diritti del creditore surrogato ai sensi dell’art. 
1203 c.c.

53 La decisione in commento riprende, sul punto, la precedente Cassazione del 30 gennaio 
2019, n. 2664, in www.ilcaso.it.
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da delle diverse forme di intervento previste, aventi la medesima finalità di 
sostegno economico»54. 

Nella decisione in commento, inoltre, il giudice di legittimità asserisce che 
«in sede fallimentare gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di 
concessione di garanzia godono anch’essi del privilegio di cui all’art. 9 comma 
5 d. lgs. n. 123/1998, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore 
delle attività produttive risultano espressione di un unitario disegno norma-
tivo» e pure perché occorre «comunque recuperare la provvista per ulteriori 
e futuri interventi di sostegno della produzione»55. In sostanza, l’attribuzione 
del privilegio è giustificata dall’escussione della garanzia sotto forma di denaro 
pubblico56. 

Ed ancor di più, confermano tale impostazione giurisprudenziale le argo-
mentazioni della dottrina in merito alla nozione di finanziamento pubblico che 
ricomprende le operazioni concernenti disponibilità di denaro e, per assimila-
zione, le garanzie fornite dallo Stato e dalle Regioni57, ivi includendo anche le 
garanzie erogate dalle pubbliche amministrazioni. L’interpretazione estensiva 
della portata dispositiva della norma, tra l’altro, non sembrerebbe porsi in con-
trasto con il divieto di interpretazione analogica previsto nelle disposizioni che 
stabiliscono i privilegi. In particolare, come sottolineato dalla Suprema Corte 
di Cassazione58 sul punto, il divieto in questione non precluderebbe eventuali 
interpretazioni estensive delle norme «dirette ad individuarne il reale significato 

54 Si vedano le seguenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, a riguardo: Cass. n. 
8882 del 13 maggio 2020., Cass., 25 novembre 2019, n. 30621. Si vedano altresì le pronunce di 
Cass., 4 febbraio 2020, cit.; Cass., 25 maggio 2019, n. 14915; Cass., 26 giugno 2019, n. 17101.

55 La Cassazione, poi, pronunciandosi sulle diverse forme di intervento pubblico di sostegno 
alle attività produttive individuate dal d. lgs. n. 123/1998 – descritte all’articolo 7 – afferma che 
esse «appaiono espressione di un disegno di impianto unitario, come inteso alla “razionalizzazio-
ne” e riorganizzazione dell’intero settore…. Il tutto nel segno uniformante – si è anche precisato 
– delle finalità proprie dei finanziamenti in discorso, e nel contempo, delle necessarie garanzie 
che lo Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito: anche al fine di consentire 
alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione». In questa direzione, si vedano, in partico-
lare, le già citate sentenze della Corte di Cassazione: Cass. n. 2664/2019; Cass. n.14915/2019; 
Cass. n. 17101/2019; Cass. n. 3062/20191; Cass., n. 30739/2019; Cass. n. 2474/ 2020.

56 La decisione della Cass. n. 2664/2019, nello specifico, evidenzia la valenza sistematica 
del termine finanziamento nel quadro normativo generale e sottolinea la necessità di dare 
risposte omogenee ad analoghe esigenze di tutela del pubblico denaro; soluzione approvata da 
A. Bolognese, Il privilegio dei crediti nascenti dalla revoca del finanziamento pubblico per il 
sostegno alle imprese: il caso della revoca della garanzia, in Fall., 2019, 897 ss.

57 Cfr. D. Rossano, La natura privilegiata del credito vantato da SACE S.p.A., cit. che 
richiama, sul punto, Annesi, Finanziamenti pubblici, in Enc. Dir., Giuffrè, 1968 il quale ricorda, 
in materia, l’emissione di obbligazioni garantite dallo Stato o dalla regione, da parte di istituti 
specializzati nel settore dell’industria (i.e., art. 6 della legge del 9 maggio 1950 n. 261) ovvero 
la garanzia prestata dallo Stato per prestiti esteri contratti da enti pubblici ed il cui ricavato è 
destinato alle operazioni che si intende agevolare (i.e., art. 38 della legge del 25 luglio 1952, n. 
949, per i prestiti concessi dall’Artigiancassa). 

58 Cfr., ex multis, la già citata sentenza Cass. sez. un., n. 11930/2010, in Giust. civ. Mass., 
2010, 5, 754.
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e la portata effettiva, in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività», 
pertanto, il limite dell’art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 «apparentemente segnato 
dalla formulazione testuale», non dispenserebbe, in alcun modo, l’interprete 
dal valutare «l’intenzione del legislatore e la causa del credito»59. 

4. Osservazioni conclusive

Alla luce di quanto detto, a nostro avviso, vanno evidenziate le carenze 
dell’attuale legislazione emergenziale che non ha affrontato la problematica 
oggetto della presente analisi esponendo pertanto Sace e le imprese benefi-
ciarie a probabili future controversie giudiziali.

Come anticipato, infatti, qualora si adottasse l’interpretazione estensiva del 
d. lgs. n. 123/1998, le disposizioni di questo troverebbero applicazione anche 
nell’ipotesi in cui i beneficiari delle misure di sostegno previste dal Decre-
to ‘‘Liquidità’’ abbiano avuto illegittimamente accesso ad esse. 

È evidente come la legislazione emergenziale operi in un contesto nel quale 
sia assente una precipua disciplina in materia di revoca del sostegno pubblico 
concesso e in cui la verifica della presenza dei requisiti richiesti, per bene-
ficiare delle agevolazioni previste, spetti alle stesse banche60 che avranno la 
responsabilità delle valutazioni circa l’opportunità di concedere il prestito al 
richiedente61. Sicché, la revoca dei benefici, per mancanza dei presupposti 
richiesti, implicherebbe la restituzione degli interventi e il conseguente rico-
noscimento della prevalenza del credito vantato da SACE S.p.A. su ogni altro 
titolo di prelazione permettendo, in questo modo, la protezione dell’interesse 
collettivo, recuperando risorse pubbliche illegittimamente collocate per finalità 
incompatibili con l’esigenza di sostenere lo sviluppo delle attività produttive. 

Da una lettura sistematica del disposto normativo, emerge, inoltre, come 
agli istituti di credito venga imposta un’attività istruttoria ai fini dell’esclusione 
di una responsabilità penale degli stessi62. Di contro, in assenza della prova 
di una compiuta indagine istruttoria sulla situazione patrimoniale del richie-
dente, risulterà estremamente complesso escludere la sussistenza di una con-
dotta agevolatrice dei reati fallimentari in capo ai rappresentanti degli istituti 
di credito63. 

59 Cfr., ex multis, Cass., 5 aprile 2011, n. 7826, in Riv. dir. trib., 2011, 11, II, 538.
60 A. A. Dolmetta, Prospettive e problemi del credito pandemico coperto da garanzia 

statale, cit., 266.
61 D. Rossano, La valutazione del merito creditizio nel Decreto “Liqudità”: nota a margine 

di 2 ordinanze ex art. 700 c.p.c., nota a ordinanze del Tribunale di Napoli del 5 agosto e del 
Tribunale di Caltanissetta dell’8 luglio 2020, cit.

62 G. Briola-E. Cucchiella, Profili di responsabilità in capo agli istituti bancari per 
l’erogazione dei finanziamenti da Covid-19, in www.diritto24.ilsole24ore.com, 15 maggio 2020.

63 Come emerge dalla sentenza della Cassazione n. 11695 del 14 maggio 2018, l’ero-
gazione del credito ad imprese che versino in una situazione patrimoniale particolarmente 
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Sotto altro profilo, la Cassazione ha evidenziato che, nel revocare il bene-
ficio già accordato, l’amministrazione non compie valutazioni di tipo discre-
zionale ma essa «si limita (…) ad accertare il venir meno di un presupposto 
già previsto in modo puntuale dalla legge, senza che l’atto di revoca abbia a 
possedere una qualche valenza costitutiva»64. Emerge, dunque, che il provve-
dimento di revoca abbia una mera natura ricognitiva dell’assenza dei requisiti 
richiesti dalla legge per poter beneficiare del sostegno pubblico65. 

Più nello specifico, ciò che si deduce dalla sentenza qui annotata è che, se 
la natura privilegiata del credito emergerebbe dalla causa dello stesso – ovvero 
dal sostegno pubblico allo sviluppo delle attività produttive che vi è sotteso – 
essa sorgerebbe al momento stesso della concessione della garanzia e non a se-
guito di revoca, che rappresenta solo il presupposto per il recupero del credito.

D’altro canto, come evidenziato dalla dottrina che propende per la gene-
rale applicazione del privilegio introdotto dall’art. 9 del d. lgs. n. 123/1998, la 
revoca non sembrerebbe essere finalizzata a sanzionare un abuso commesso 
da parte dell’impresa, essendo, così, ridotta ad una mera «manifestazione for-
male della volontà di ottenere il ‘‘rientro’’, quali che siano poi gli strumenti 
allo scopo utilizzati verso il debitore»66.

Va, altresì, osservato che, come condivisibilmente, ha evidenziato la Cassa-
zione nel provvedimento in commento, il privilegio di cui all’art. 9 del d. lgs. 
n. 123/1998, è opponibile ai creditori anche qualora la revoca sia intervenuta 
dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento dell’impresa beneficiaria67. 

Nel delineato contesto, dunque, l’esigenza di un espresso intervento legi-
slativo volto a chiarire, nei termini sopraindicati, l’operatività della garanzia 
prestata da Sace appare ancora più avvertita in considerazione della circostanza 

disagiata può altresì comportare una ulteriore responsabilità, questa volta di diritto civile, da 
«concessione abusiva del credito». Tale responsabilità, di elaborazione pretoria e di natura 
aquiliana, si determina nei confronti dei terzi che, in seguito alla erogazione di finanziamenti, 
abbiano confidato nella solvibilità della impresa decotta e abbiano perciò intrattenuto, con la 
stessa, rapporti commerciali.

64 Sotto questi profili, Cfr., Cass., sez. un., 20 luglio 2011, n. 15867, in Giust. Civ. Mass., 
2011, 7-8, 1086; Cass., 3 luglio 2015, n. 13763, in Giust. Civ. Mass., 2015; Cass., 12 luglio 2017, 
n. 11928; Cass., 31 maggio 2017, n. 13751; Cass., 26 febbraio 2018, n. 4510, in Guida al diritto, 
2018, 13, 47; Cass., 23 maggio 2018, n. 12853, in CED Cassazione, 2018.

65 Cfr. A. M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Jovene, 1989, 719. Sul punto, 
tuttavia, è solo il caso di precisare che, sul piano tecnico, l’atto di revoca dovrebbe essere adottato 
in seguito a successiva valutazione da parte dell’amministrazione pubblica circa una intervenuta 
alterazione delle condizioni preesistenti le quali avevano legittimato quest’ultima ad autorizzare 
l’intervento richiesto. Di conseguenza, la revoca implica necessariamente una ulteriore indagine 
da parte dell’Autorità pubblica con riguardo alla circostanza che il provvedimento adottato 
sia ancora di pubblico interesse; tuttavia, come ha evidenziato la dottrina, sia «diffuso l’uso di 
parlare di revoca in riferimento ad ogni caso di ritiro dell’atto da parte del suo autore, pure se 
dovuto a vizi di legittimità».

66 S. Delle Monache, Garanzie rilasciate da SACE S.p.a. e privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 
123 del 1998, cit.

67 Per le decisioni conformi si veda la nota numero 64; Contra, Cass., n. 16870/2017, an-
ch’essa già citata. 
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che il provvedimento di revoca di cui all’art. 9 del d. lgs. n. 123/1998 possa 
essere considerato legittimo ogniqualvolta vi sia un mero inadempimento da 
parte del debitore68. Emergono, così, due possibili posizioni con differenti 
conseguenze sul piano concreto. Si ha riguardo, in primis, all’eventualità che 
prevalga un’interpretazione di tipo letterale del comma 1º e del comma 4º 
dell’art. 9. L’articolo 9 comma 1° autorizza l’amministrazione competente ad 
adottare un provvedimento di revoca per «fatti comunque imputabili al richie-
dente e non sanabile», riferiti all’assenza «di uno o più requisiti» previsti dalla 
legge; di contro, il disposto di cui al comma 4º del medesimo articolo consente 
l’assunzione della medesima misura in presenza di mere «azioni o fatti adde-
bitati all’impresa beneficiaria» e, dunque, anche in caso di inadempimento69. 

Di contro, buona parte della dottrina propende per la teoria dell’impossi-
bilità di estendere l’ambito applicativo del disposto in oggetto a situazioni non 
necessariamente dipendenti dalla colpa del debitore, tra le quali si inquadra 
l’inadempimento. A sostegno di tale teoria v’è la considerazione per cui il pri-
vilegio, previsto dalla menzionata disposizione normativa, operi «per i crediti 
restitutori conseguenti ad un comportamento del debitore che implica un uso 
improprio delle risorse pubbliche (o garantite da un ente pubblico)»; essen-
do, pertanto, escluso in «ogni altra situazione, tra cui l’ipotesi di insolvenza 
incolpevole del medesimo del debitore, in cui la mancata restituzione generi 
ugualmente un credito restitutorio in capo al soggetto pubblico che quelle 
risorse ha erogato»70. 

Dovrebbe costituire ulteriore elemento di riflessione in sede legislativa 
emergenziale la previsione di specifiche esenzioni da responsabilità penale 
qualora le imprese beneficiarie abbiano aggravato ulteriormente la propria 
posizione finanziaria fin tanto da essere dichiarate fallite71. 

Riguardo alla generale applicazione del privilegio, infine, la norma di cui 
all’art. 9 comma 5° del d. lgs. n. 123/1998 rinvia – con una locuzione voluta-
mente generica ed onnicomprensiva – ai «crediti nascenti dai finanziamenti» 
di cui al comma 4° del medesimo articolo, erogati, e poi revocati all’impresa, 
non solo nel caso in cui i crediti siano sorti dall’irregolare concessione del so-
stegno ma anche «in tutti gli altri casi».

68 R. Rorforf, È privilegiato il credito di regresso spettante a Sace in caso di escussione 
delle imprese in difficoltà a seguito della pandemia?, in www.giustiziacivile.com, cit.

69 In particolare, il comma 1º dell’art. 8 del d. lgs. n. 123 del 1998, prevede che: «Il soggetto 
competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria 
competenza, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le 
spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi 
previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni 
prodotte dall’impresa beneficiaria, nonché l’attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti 
nel procedimento e la regolarità di quest’ultimo».

70 R. Rorforf, È privilegiato il credito di regresso spettante a Sace in caso di escussione 
delle imprese in difficoltà a seguito della pandemia?, cit.

71 Cfr. D. Rossano, Le garanzie rilasciate dal Fondo PMI e da SACE S.p.A., cit.
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Abstract [Ita]

Il contributo si propone di analizzare la natura del credito vantato dalla 
Sace Spa nell’ipotesi di richiesta, da parte di questa, di insinuazione nel passivo 
fallimentare della società beneficiaria del finanziamento. Dopo aver chiarito 
l’ambito di operatività del decreto legislativo n. 123/1998 in materia di razio-
nalizzazione degli interventi pubblici nei confronti delle imprese bisognose, il 
saggio approfondisce i profili salienti della nozione di finanziamento erogato 
dalla Sace Spa ed esamina le divergenze interpretative in merito all’inqua-
dramento giuridico del provvedimento di revoca del sostegno concesso. Nel 
contesto così delineato, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia in 
esame, ha contribuito a delineare la natura del credito vantato da Sace nei con-
fronti dell’impresa beneficiaria di finanziamenti garantiti. Sotto tale profilo, si 
intendono offrire spunti di riflessione in merito alle possibili conseguenze de-
rivanti dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione delle somme concesse 
alle imprese in forza della legislazione emergenziale da Covid-19. 

Parole chiave: privilegio ex art. 9 D. Lgs. n. 123 del 1998; estensione del ter-
mine finanziamento; inadempimento impresa; sostegno pubblico piccole e 
medie imprese; Decreto “Liquidità”.

Abstract [Eng]

The contribution aims to analyse the nature of the credit claimed by Sace 
Spa in case of request to include Sace in the bankruptcy liabilities of the com-
pany receiving funding. After clarifying the scope of Legislative Decree no. 
123/1998 on the rationalisation of instances of public intervention in favour 
of companies in need, the essay examines the main features of the notion of 
financing granted by Sace Spa and evaluates divergent interpretations of the 
legal framework for withdrawal of the provided support. In this context, the 
Supreme Court of Cassation, with the ruling under review, has strongly con-
tributed to the qualification of the nature of the credit claimed by Sace. 

Finally, further aim of this analysis is to offer insights regarding the emer-
gency legislation to support businesses adopted following the government 
restrictions imposed to limit the spread of the Coronavirus infection. 

Keywords: privilege pursuant to art. 9 Legislative Decree No 123 of 1998; fi-
nancing; default of the beneficiary; public support for small and medium-sized 
enterprises; “Liquidity” Decree.




