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1. introduzione.

La questione affrontata dalla sentenza in commento è se il finanziamento
sotto forma di garanzia, possa essere o meno ricondotto nell’ambito di appli-
cazione dell’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998. In particolare la Suprema
Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di qualificare come “pri-
vilegiato” il credito (“di firma”) nascente da una prestazione di garanzia. 

È preliminare un breve richiamo alla normativa di riferimento.
Il D.Lgs. n. 143/1998 detta disposizioni in materia di commercio con

l’estero ed individua tra le funzioni di Sace S.p.a. (parte nel processo di cui alla
sentenza in commento) quella di garantire gli operatori con riferimento alla
loro attività con l’estero ed alla internazionalizzazione dell’economia. In par-
ticolare Sace S.p.a. è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative
per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti e strumenti
finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane. 

Il D.Lgs. n. 123/1998 individua i principi che regolano i procedimenti
amministrativi concernenti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle at-
tività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche. Tali interventi se-
condo l’art. 7 possono consistere “in una delle seguenti forme: credito
d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale,
contributo in conto interessi, finanziamento agevolato”. Il successivo art. 9
disciplina la revoca dei suddetti benefici, la misura delle restituzioni in con-
seguenza della revoca e prevede i casi in cui opera il privilegio. In particolare,
la revoca dei benefici è prevista: a) in caso di “assenza di uno o più requisiti,
ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque impu-
tabili al richiedente e non sanabili” (comma 1); b) nel caso in cui “i beni ac-
quistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni
successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto

(*) Avvocato dello Stato.
(**) Dottore in Giurisprudenza, ammesso alla pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
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dal progetto ammesso all’intervento” (comma 3); c) nel caso di “azioni o fatti
addebitati all’impresa beneficiaria” (comma 4). Gli interventi pubblici di so-
stegno all’economia si realizzano dunque attraverso un procedimento com-
plesso, in cui la fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in
vista della realizzazione di interessi pubblici è seguita da un negozio privati-
stico di finanziamento o di garanzia, nella cui struttura causale si inserisce la
destinazione delle somme ad uno specifico scopo. La deviazione dallo scopo
determina la violazione della causa del contratto di finanziamento o di garanzia
e costituisce presupposto alla revoca del beneficio. È in tale contesto che si
colloca il privilegio di cui all’art. 9, comma 5, secondo cui “per le restituzioni
di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del pre-
sente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qual-
siasi 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 pree-
sistenti 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, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle
somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. 

Il decreto peraltro non introduce affatto una nuova procedura ad hoc per
l’erogazione di agevolazioni pubbliche, costituendo invece una sorta di codi-
ficazione generale che riconduce ad unità la frammentaria legislazione age-
volativa creatasi nel corso degli ultimi decenni.

Alla luce del quadro normativo di riferimento appena tratteggiato, la giu-
risprudenza ha affrontato la questione relativa alla natura del privilegio di cui
all’art. 9 comma 5 e alla sua applicabilità al caso di specie, ovvero all’ipotesi
di concessione di garanzia (che costituisce uno degli interventi previsti all’art.
7 del decreto). 

Il comma 5 dell’art. 9, infatti, fa espresso riferimento ai “crediti nascenti
dai finanziamenti erogati”. I giudici, di merito prima e di legittimità in seguito,
hanno pertanto posto l’attenzione al dato letterale interrogandosi sull’ampiezza
semantica e normativa di tale espressione e, in particolare, se essa sia idonea
a comprendere anche gli interventi che consistono nel rilascio di garanzie a
favore delle imprese beneficiarie, e quindi non riferibili ad erogazioni dirette
di denaro.

Il combinato disposto degli artt. 7 e 9, comma 5, sembrerebbe non dar
luogo ad equivoci interpretativi. È evidente, infatti, già dal dato letterale, che
il legislatore abbia inteso ricomprendere nell’espressione “finanziamenti” tutte
le modalità d’intervento previste dall’art. 7. Tuttavia questa apparente chiarezza
non ha impedito il sorgere di un contrasto interpretativo presso la giurispru-
denza di merito circa l’attribuibilità o meno della natura privilegiata a crediti
derivanti dalla concessione di garanzie, oltremodo definibili crediti per cassa.

La Suprema Corte inizialmente, ai fini del riconoscimento del privilegio,
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ha attribuito natura costitutiva alla revoca cui fa riferimento il più volte citato
art. 9 comma 5 del D.lgs. del 1998, interpretazione modificata con la sentenza
in commento, con cui invece si attribuisce alla revoca natura meramente di-
chiarativa nascendo il credito privilegiato perché ha ad oggetto fondi pubblici.

Con la sentenza sez. I, 26 giugno 2019, n. 17101, la Corte Suprema ha
fatto chiarezza interpretativa relativamente alla natura e tipologia dei crediti
ex d.lgs. 123 del 1998, approdando, come già anticipato in alcune precedenti
decisioni, ad attribuire natura privilegiata al credito ex tunc, scollegandolo dal
riferimento al momento di presentazione della revoca, poiché il credito - come
correttamente evidenziato dalla Corte - nasce ab origine, ontologicamente pri-
vilegiato, ciò in ragione della sua sottesa finalità pubblicistica.

Da tale presupposto derivano conseguenze non prive di rilevanza sul
piano pratico. Infatti, se si sostiene che il credito nasca privilegiato fin dal-
l’inizio, il privilegio può essere eccepito nei confronti del debitore anche a se-
guito della presentazione del ricorso in pendenza della procedura di concordato
preventivo. Gli altri creditori, infatti, non potrebbero, in tale ipotesi, invocare
il dettato normativo dell’art. 168, ultimo comma, L.F. Tale norma, che rego-
lamenta il divieto di acquisire diritti di prelazione a danno dei creditori con-
correnti con conseguente degradazione dal privilegio al rango di chirografo,
trova infatti applicazione unicamente per diritti di prelazione che non sono
stati regolarmente costituiti prima della presentazione della domanda di con-
cordato. 

2. l’orientamento preclusivo della natura privilegiata del credito. 

L’ormai superato indirizzo dei giudici di merito si fondava su alcuni ele-
menti di seguito riportati.

In primo luogo è contestato che il privilegio previsto dal D.lgs. n. 123 del
1998, art. 9, comma 5, si possa ritenere riferito a tutti i benefici di cui all'art.
7 del decreto medesimo e, quindi, anche ai crediti derivanti dalle "concessioni
di garanzia" previsti da tale norma. Il detto privilegio sarebbe riferibile, per
contro, ai soli casi di erogazione diretta di danaro.

Il sostegno di questa tesi sarebbe corroborato da tre distinti ordini di as-
sunti critici. In primo luogo il termine utilizzato dal legislatore (“finanzia-
menti”), nonostante la sua ampiezza semantica, non trova nel D.lgs. una
specifica definizione normativa. Tale mancanza non può condurre, tuttavia,
ad un utilizzo improprio dell'espressione al fine di ricomprendervi l’intera
gamma dei c.d. “benefici” elencati all’art. 7 del medesimo decreto. Il termine
"finanziamenti", viceversa, viene impiegato dal legislatore per individuare uno
solo dei modelli dei sei modelli di intervento contemplati (ex art. 7 D.lgs.).
Solo attraverso tale assunto si potrebbe, infatti, escludere l'ambiguità dell'art.
9 comma 5, nella parte in cui esso fornisce specifiche indicazioni circa la re-
stituzione dei "crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi del presente
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D.lgs.". Pertanto solo alla revoca di un'erogazione diretta di denaro consegue
fisiologicamente un obbligo di restituzione delle somme. Tale automatismo
non opera invece per la revoca di quelle misure che, come la prestazione di
garanzia, non sostanziano un'erogazione diretta di danaro. Tale assunto sarebbe
avvalorato anche dalla circostanza che l'erogazione diretta di un finanziamento
comporta una forma di sostegno all'impresa ben più "impegnativa" rispetto ad
un'assunzione di garanzia.

In secondo luogo, viene posta l’attenzione sul dato letterale della norma
ed in particolare sull’espressione utilizzata dal legislatore nel primo periodo
del quinto comma: "crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del pre-
sente decreto legislativo". Il legislatore, non a caso, non ha utilizzato il termine
"benefici" di cui all'art. 7, comma 1, che comprende anche la "concessione di
garanzia", ma ha scelto di utilizzare il termine "finanziamenti". e se per "fi-
nanziamenti" possono estensivamente intendersi (oltre alle erogazioni finan-
ziarie a titolo di mutuo), tutte le contribuzioni dirette in danaro in favore del
soggetto beneficiario, quali i contributi in conto capitale e i contributi in conto
interessi, “restano invece escluse le prestazioni in favore di terzi, tra cui le ga-
ranzie prestate a favore del soggetto finanziatore” (1). Quindi, da tale espres-
sione normativa sembrerebbe che il legislatore abbia ben chiaro il rapporto di
genere a specie intercorrente tra la categoria generale dei "benefici" o "inter-
venti" e la sottocategoria dei "finanziamenti". Conseguentemente, ove avesse
voluto attribuire natura privilegiata anche a crediti derivanti dalla restituzione
di interventi diversi dai "finanziamenti", avrebbe evitato di fare riferimento
espresso a quest'ultima sottocategoria. Pertanto il riferimento contenuto nel
quinto comma dell'art. 9 ai "finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto
legislativo" deve essere inteso come circoscritto alle sole ipotesi di erogazioni
dirette di denaro. Inoltre si evidenzia un ulteriore argomento letterale contrario
alla tesi dell'applicabilità del privilegio in contestazione ai crediti derivanti
dalle garanzie prestate da Sace. Si sottolinea che l'art. 9, comma 5, d.lgs.
123/98 prevede che i crediti assistiti dal privilegio siano riscossi mediante
iscrizione a ruolo, diversamente da quanto accade per le ipotesi di garanzia,
in riferimento alle quali, a fronte dell'escussione da parte del beneficiario (la
banca), si determina una surrogazione da parte del garante nei diritti del cre-
ditore surrogato ai sensi dell'art. 1203 c.c. (2).

Da ultimo, per sostenere che il privilegio sarebbe riferibile ai soli casi di
erogazione diretta di danaro, viene richiamato il principio di tassatività dei

(1) In tal senso Trib. roma, XvII sez. civ., 10/01/2019, n. 579.
(2) In questi termini, Trib. roma, XvII sez. civ., 10/01/2019, n. 579; Trib. roma, IX sez. civ., 2

marzo 2017, (dep. 2 marzo 2017) sostiene che “secondo un’interpretazione letterale e sistematica, il ri-
ferimento contenuto nell’art. 9, co. 5, del D.lgs. 123/1998 deve ritenersi applicabile esclusivamente alle
ipotesi di crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e poi “revocati”. resta quindi esclusa la diversa
fattispecie della garanzia prestata a favore del soggetto finanziatore”.
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privilegi. La materia dei privilegi, infatti, è di stretta interpretazione attesa la
eccezionalità delle norme che li prevedono in deroga al principio della par
condicio creditorum, di cui all’art. 2741 del codice civile. ne consegue l’esclu-
sione dell’interpretazione analogica (art. 14 delle disposizioni preliminari del
Codice Civile) delle norme che stabiliscono privilegi, pena la violazione del
principio di tassatività dei privilegi. Di tale avviso è la stessa Corte di Cassa-
zione, secondo la quale “le norme che stabiliscono privilegi in favore di de-
terminati crediti costituiscono norme eccezionali e non sono suscettibili di
interpretazione analogica, ma solo di interpretazione estensiva” (3). ebbene
alla luce di un'interpretazione letterale e sistematica è esclusa la possibilità di
ricondurre i crediti da concessione di garanzia al disposto dell'art. 9, in ragione
del fatto che tra quest'ipotesi e quella rappresentata dalle erogazioni dirette
corre una differente conformazione genetica (4).

Altra questione che porta a negare la natura privilegiata del credito attiene
al momento in cui lo stesso possa ritenersi “privilegiato”. Si sostiene, infatti,
che il credito in esame non sarebbe intrinsecamente privilegiato, ma eventual-
mente potrebbe essere considerato privilegiato solo in conseguenza alla revoca
degli “interventi” a cui fa riferimento l’art. 9 comma 1, il quale prevede che
“in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incom-
pleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili,
il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi”. Pertanto si de-
duce che il credito non nasce privilegiato, ma lo diviene solo a seguito della
revoca dell'intervento, dunque è il provvedimento amministrativo di revoca
che integra il presupposto costitutivo del privilegio (5).

Tale conclusione porta ad escludere la natura di credito privilegiato in
tutte quelle ipotesi in cui la revoca dell’intervento avvenga in seguito al falli-
mento dell’impresa beneficiaria della garanzia. Infatti il privilegio, sorto non
potrebbe essere opposto alla massa fallimentare per la preclusione segnata dal-
l'art. 2916 cod. civ. A maggior ragione tale conclusione andrebbe sostenuta
nel caso in cui il credito, prima della nascita del privilegio, sia già stato acqui-
sisto nella procedura fallimentare (come chirografario). È, infatti, principio
acquisito che "nel procedimento fallimentare l'ammissione di un credito, san-
cita poi dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato
reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi della L. Fall.,
art. 97, acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità
assimilabile al giudicato” (6).

(3) Così, Cass. civ., sez. I, 5/3/2009 n. 5297, Pres. Carnevale, rel. ragonesi.
(4) In maniera critica, Cass. civ., sez. I, 30/01/2019, n. 2664.
(5) In tal senso Cass. civ., sez. I, 07/07/2017, n.16870, nonché decreto del Tribunale di Bologna,

depositato il 23/08/2012.
(6) Cfr., tra le altre, Cass., 16 marzo 2001, n. 3830, richiamata da Cass. civ., sez. I, 27/10/2017,

n. 25640.
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Da ultimo, è stato evidenziato che il credito non possa ritenersi intrinse-
camente privilegiato dalla nascita poiché deriva da una modificazione dal lato
attivo dell’obbligazione. Pertanto in tutti quei casi in cui la società garante
agisca in veste di fideiussore (in garanzia del debito della società beneficiaria),
adempiendo il debito restitutorio contratto da questa nei confronti dell'istituto
erogante, essa si surroga nei diritti del creditore ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.
A seguito della surrogazione la società garante sarà titolare di un credito mu-
nito di privilegio solo ove lo stesso sia stato anche in precedenza privilegiato.
La Cassazione ha, infatti, evidenziato che "il fideiussore che intenda surrogarsi
al creditore garantito nei diritti vantati verso il debitore subentra ai sensi del-
l'art. 1204 cod. civ. anche nelle garanzie concesse da terzi in favore del credi-
tore originario solo a condizione che queste ultime siano accessorie e
dipendenti dall'obbligazione principale adempiuta dal fideiussore" (7). Per-
tanto si tratterebbe di un'evidente forzatura logica assumere che, se il credito
della banca non fosse ab origine munito di privilegio lo possa essere divenuto
a seguito del pagamento effettuato da Sace (8). 

3. il nuovo corso inaugurato da Cass. 30/01/2019 n. 2664.

La Cassazione civile, già a partire dal 2010, si è mossa in senso contrario
ai giudici del merito attribuendo rilievo alla natura pubblicistica del credito
quale causa giustificatrice del privilegio.

Il principio generale è figlio delle Sezioni unite della Corte di Cassazione
(Cass. Civ., Sez. unite, 17 maggio 2010, n. 11930) secondo cui “le norme [...]
che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere og-
getto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'opera-
zione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della
norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche
oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale; e di
identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto del-
l'intenzione del legislatore, e soprattutto dalla "causa" del credito che, ai sensi
dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio”. 

Con la sentenza del 20 settembre 2017 la Suprema Corte ha chiarito che
gli interventi pubblici di sostegno all'economia (disciplinati dal decreto
123/98) si realizzano, “attraverso un procedimento complesso, in cui la fase
di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizza-
zione di interessi pubblici è seguita da un negozio privatistico di finanziamento
o di garanzia, nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle
somme ad uno specifico scopo” (9). 

(7) In questi termini, Cass., Sez. 3, 12/12/2008, n. 29216.
(8) In tal senso, Cass., 7 luglio 2017, n. 16870.
(9) Così, Cass. civ., sez. I, 20/09/2017, n. 21841.



ConTenzIoSo nAzIonALe  7

L’attenzione è stata focalizzata sullo scopo perseguito dalla società ga-
rante, sulla base del quale viene stipulata una convenzione con una banca al
fine di erogare i mutui alle imprese beneficiare, individuate nella fase di natura
amministrativa. Pertanto, ai fini della revoca dell’intervento, riveste particolare
importanza il rispetto, da parte dell’impresa beneficiaria, dello scopo che giu-
stifica l’intera operazione: dunque l’accertamento di una deviazione dallo
scopo determina la violazione della causa del contratto di finanziamento o di
garanzia e costituisce presupposto alla revoca del beneficio. A tale conclusione
si ricollega la disciplina del privilegio previsto dall’art. 9, comma 5. Infatti
tale norma, ai fini dell’applicazione del privilegio generale ai “crediti nascenti
dai finanziamenti” di cui al 4 comma (che disciplina la revoca di tutte le
somme erogate) fa riferimento non solo ai crediti aventi la loro fonte nell’ir-
regolare concessione dell’intervento o nell’indebito conseguimento del bene-
ficio ma anche a quelli derivanti da “ragioni o fatti addebitati all’impresa
beneficiata” o da qualsiasi altra ragione (“in tutti gli altri casi”) anche se atti-
nente alla fase negoziale successiva all’erogazione del contributo (10).

La Cassazione dunque con le prime pronunce configura i crediti come
privilegiati a prescindere dalla causa che ha determinato la revoca dell’inter-
vento, potendo la stessa attenere sia alla “fase amministrativa” del procedi-
mento sia a quella “negoziale”.

Dello stesso avviso è anche una successiva pronuncia della Corte che ri-
chiama a più riprese le soluzioni adottate dalla sentenza n. 21841/2017, so-
stenendo che “l'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, in
materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del cre-
dito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase gene-
tica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di
gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione” (11).

una siffatta interpretazione, sembra peraltro l’unica coerente con le fina-
lità proprie dei finanziamenti ed alle necessarie garanzie che lo Stato introduce
per la tutela delle proprie ragioni di credito, anche al fine di consentire alle ri-
sorse pubbliche di trovare adeguata protezione per poter garantire una conti-
nuità ai finanziamenti pubblici e, quindi, una più sicura e certa soddisfazione
(Cass. civ. Sez. I ordinanza, 20 settembre 2017, n. 21841).

La prestazione di crediti di firma mediante la stipula di contratto auto-
nomo di garanzia non ha alcuna diversa conformazione strutturale rispetto al
finanziamento diretto, essendo la posizione di rischio omologa a quella della
consegna materiale delle somme nelle mani del mutuatario.

Con la decisione n. 2664 del 2019 la S.C. incide ancor più chiaramente

(10) In tal senso, Cass. civ., sez. I, 20/09/2017, n. 21841.
(11) In tal senso, Cass. civ., sez. I, 20/04/2018, n. 9926.
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sulla qualificazione della natura giuridica dei crediti confutando le numerose
tesi contrarie alla sussistenza del privilegio (12).

Dapprima la Suprema Corte si sofferma sul termine “finanziamento”, di
cui al comma 5 dell’art. 9 D.lgs. n. 123 del 1998 e alla possibilità che il legi-
slatore desiderasse ricomprendervi, oltre all’erogazione diretta di denaro,
anche il rilascio di garanzie. evidenziato il fatto che il legislatore non dia una
definizione del termine "finanziamento", la Corte procede ad una operazione
di carattere ermeneutico basata su norme estranee al decreto n. 123, per veri-
ficare il significato che l’espressione “finanziamento” assume in altri contesti
(13). Sulla base di detti riscontri la Corte di legittimità accoglie, infine, una
nozione generale ed ampia di “finanziamento”, idonea a ricomprendere, a
fianco delle operazioni di erogazione di denaro, anche quelle attività costituite
“dal rilascio di garanzie ed impegni di firma” (14).

Tale accezione e ampia del termine “finanziamenti”, in cui rientrano anche
le concessioni di garanzia, si giustifica anche con il fatto che la Corte respinge
l’idea secondo cui la diversa struttura di queste operazioni rispetto a quelle di
erogazione diretta di danaro giustificherebbe un differente trattamento norma-
tivo sul piano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5. “Nel caso di concessione
di garanzia, l'intervento di sostegno pubblico comporta l'assunzione di un im-
pegno negoziale diretto nei confronti del soggetto mutuante (…) che è impegno
destinato a rimanere fermo pure in caso di "revoca" del beneficio al debitore
principale” (15). Secondo la Suprema Corte, infatti, l'intervento di sostegno a
mezzo di garanzia personale sembra proporre, per qualità, una tipologia di ri-

(12) Cfr., Cass. civ., sez. I, 30/01/2019, n. 2664.
(13) In particolare viene fatto riferimento alla norma dell'art. 47 del testo unico bancario (rubricata

"finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici") che dispone che "tutte le banche possono erogare
finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati
da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono
svolgere in via ordinaria". A fianco di quella data dalle "operazioni di prestito" (e a fianco pure di una
ulteriore e nutrita serie di attività, di diversa tipologia e struttura), tra queste attività "ordinarie" pure
compare, infatti, quella costituita dal "rilascio di garanzie e di impegni di firma" (art. 1, comma 2, lett.
f. di detto testo unico). In secondo luogo viene richiamato, sempre a titolo esemplificativo, il "finanzia-
mento destinato a uno specifico affare" di cui alla norma dell'art. 2447 decies c.c., “nel cui alveo la dot-
trina pacificamente ricomprende, oltre ai contratti di credito, le strutture negoziali di stampo partecipativo
(dal c.d. mutuo parziario all'associazione in partecipazione, alla cointeressenza) e pure le operazioni di
finanza strutturata (quali quelle di cartolarizzazione e quelle di leveraged)”. ed infine la norma dell'art.
106, comma 1, del testo unico bancario, che, nel lungo elenco di operazioni, con cui la normativa se-
condaria dà corpo al lemma "finanziamento" di cui alla legge, compaiono operazioni di "rilascio di ga-
ranzie", di "acquisto di crediti a titolo oneroso", di "apertura di credito documentaria", di "avallo" e
"girata" (cfr. D.M. economia e finanze 2 aprile 2015, n. 53, art. 2).

(14) In tal modo la Corte si pone in contrasto con l’interpretazione data all’espressione “finanzia-
menti” avallata dal Tribunale di roma (Trib. roma, sez. XvII, 10/01/2019, n. 579). Secondo tale im-
postazione, infatti, il riferimento contenuto nel quinto comma dell'art. 9 ai finanziamenti erogati avrebbe
dovuto essere inteso come circoscritto alle sole ipotesi di erogazioni dirette di denaro. 

(15) Cfr., Cass. civ., sez. I, 30/01/2019, n. 2664.
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schio imprenditoriale non dissimile da quella propriamente conseguente alla
concessione dei mutui o comunque dalle erogazioni dirette di somme all'im-
presa beneficiaria, con obbligo di restituzione delle somme medesime. 

Concludendo per la sentenza 2664 del 2019 il privilegio trova la sua fonte
nella legge, (per il principio espresso dalla norma dell'art. 2745 c.c.), la quale
lo prevede in ragione della peculiare "causa" che lo viene a sorreggere. Per-
tanto, atteso il principio della tassatività dei privilegi, che si atteggiano come
deroga al principio della par condicio fra i creditori, l'ordinamento prevede
un privilegio quando ritiene una data ragione di credito come portatrice di in-
teressi particolarmente meritevoli di tutela e protezione. Dunque, “nel caso
concreto, fonte del privilegio è la norma dell'art. 9, comma 5. Che lo riconosce
appunto in ragione del sostegno pubblico che viene dato alle attività produt-
tive, consegnandolo al garante, che ha pagato la banca garantita, in ragione
del credito che questi vanta verso il debitore principale, in quanto destinatario
finale del depauperamento patrimoniale connesso all'estinzione della relativa
obbligazione”. Da ciò si evince che si tratta di un privilegio accordato solo al
Garante e non alla Banca erogatrice dei mutui. Se il privilegio, infatti, afferisse
(anche) alla banca, la previsione normativa sarebbe del tutto ingiustificata. Di-
fatti è la concessione della garanzia che “ha propriamente causa nell'inter-
vento di sostegno pubblico: sarebbe disparità del tutto non giustificata, perciò,
se l'intervento di garanzia non si giovasse del privilegio che pur assiste (nel
contesto normativo del D.lgs. n. 123 del 1998) le altre forme di intervento
poste a sostegno pubblico delle attività produttive” (16).

4. la sentenza del 26 giugno 2019 n. 1701.

Chiude il cerchio interpretativo sul perimetro applicativo dell’art. 9
comma 5 del decreto 123/98 la sentenza del 26 giugno 2019 con cui la Su-
prema Corte si pone in linea di continuità con la lettura dell’istituto data dalle
precedenti pronunce, facendo proprie le motivazioni favorevoli e sofferman-
dosi sui profili giustificavi della nascita del privilegio in capo a Sace caratte-
rizzanti il procedimento di cui al d.lgs. del 1998.

La pronuncia parte dal principio secondo cui il privilegio di cui all’art. 9,
comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 è destinato a valere non solo per i crediti
restitutori da finanziamento, ma bensì per tutti quelli che sono esito di restitu-
zione di erogazioni pubbliche in qualunque forma attuate. Tale assunto si giu-
stifica in primo luogo per il fatto che la finalità pubblica che è alla base del
riconoscimento del privilegio accomuna sia le operazioni di diretta erogazione
di denaro che quelle di concessione di una garanzia (i cc.dd. “crediti di firma”).
Infatti da una interpretazione complessiva degli articoli del decreto citato si
evince la disciplina di un disegno unitario tratteggiato dal legislatore. 

(16) In questi termini, Cass. civ., sez. I, 30/01/2019, n. 2664.
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Si tratta di un progetto inteso alla realizzazione e riorganizzazione del-
l’intero settore che, mediante il sistema di revoca e restituzione previsto dal-
l’art. 9, realizza il recupero del sacrificio patrimoniale sopportato dallo Stato
con l’ulteriore conseguenza di procurare altri fondi per interventi futuri fina-
lizzati al medesimo scopo (17). 

vero destinatario del privilegio è fin dall’inizio il garante. Quest’ultimo
infatti non mutua la propria posizione di creditore privilegiato dalla Banca ga-
rantita. È infatti, il garante ad essere il “destinatario finale del depauperamento
patrimoniale connesso all’estinzione della relativa obbligazione” (18). 

La Corte ritorna, inoltre, sulla natura della fase patologica dell’intervento
che comporta l’eventuale revoca dello stesso. Sulla scorta delle osservazioni
già sviluppate dalle pronunce precedenti, si afferma che la normativa di cui
all’art. 9 si riferisce non solo alle patologie relative alla fase genetica dell’ero-
gazione pubblica, ma anche a quella, successiva, della gestione del rapporto
di credito insorto in seguito alla concessione e per la quale viene in rilievo
l’inadempimento dell’obbligo di pagamento delle rate del mutuo (19). La re-
voca comporta da parte della P.A. un mero accertamento circa il venir meno
del presupposto previsto dalla legge per la concessione del beneficio, e se ne
ribadisce dunque la natura meramente dichiarativa. 

L’accertamento, pertanto, non è frutto di una valutazione discrezionale
perché l’Amministrazione si limita ad accertare il venir meno di un presup-
posto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza che l’atto di revoca
abbia a possedere una qualche valenza costitutiva e rimanendo perciò oppo-
nibile alla massa anche se intervenuto a seguito della sentenza dichiarativa del
fallimento dell’impresa beneficiaria inadempiente. Di conseguenza nessuna
rilevanza, ai fini del soddisfacimento del credito, potrà avere la circostanza
che la presentazione del ricorso sia successiva rispetto a quella degli altri cre-
ditori concorrenti (20).

La Suprema Corte ribadisce la linea interpretativa della decisione del gen-
naio 2019, soffermandosi sulla natura pubblica dei fondi erogati. nel proce-
dimento, il rilascio dell’impegno in garanzia nei confronti del creditore, con
relativa manleva del debitore principale, costituisce “il vero presupposto del
privilegio diretto a segnarne, con la nascita, il tempo stesso della sua oppo-
nibilità ai crediti dei terzi, creditori concorrenti” (21) .

Prima di chiudere sarà necessario evidenziare che il credito SACe, parte
ricorrente della decisione in commento, nasce privilegiato anche perché sono

(17) In tal senso, Cass. civ., sez. I, 26/06/2019, n. 17101, che richiama Cass. 2664/2019, cit. (pag.
13 ss.).

(18) Cass., 2664/2019, cit., pag. 17.
(19) Così sentenza del 26/06/2019, cit., richiamando 2664/2019, cit., e 9926/2018, cit.
(20) Così sentenza del 26/06/2019, pp. 10 s.
(21) In tal senso sentenza del 26/06/2019, cit., pp. 10 s.
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la stessa natura dell’ente quale impresa pubblica (cfr. art. 2, lettera b, della di-
rettiva 2006/111/Commissione europea, nonché sentenza Corte europea, 25
giugno 2015, proc. 305-13) ma soprattutto la sua funzione istituzionale ad im-
porgli di muoversi all’interno della disciplina del decreto 123/1998, che rico-
nosce chiaramente questo tipo di privilegio agli interventi rientranti
nell’attività di sostegno pubblico alle imprese. 

Si rammenta infatti che SACe svolge istituzionalmente attività di assi-
curazione e garanzia dei rischi ai quali sono esposti gli operatori nazionali
nella loro attività di internazionalizzazione.

I suoi interventi - effettuati con fondi pubblici nell’ambito dei plafond
annualmente previsti dalla Legge Finanziaria - sono volti al rilascio di una ga-
ranzia per il rischio di mancato rimborso di finanziamenti erogati alle piccole
e medie imprese e che, soprattutto, beneficia della controgaranzia dello Stato
italiano (art. 11 quinquies, quarto comma, d.l. 35/2005).

Le garanzie SACe hanno lo scopo di agevolare la crescita di piccole e
medie imprese, assicurando gli operatori nazionali nei loro progetti di inter-
nazionalizzazione.

Dunque, al pari di ogni altro intervento di supporto pubblico teso ad in-
centivare lo sviluppo di attività produttive, sono rilasciate in presenza dei pre-
supposti ed ai sensi del citato d.lgs. n. 123/1998. 

È opportuno ricordare, che la giurisprudenza e la dottrina dominanti
hanno ormai abbandonato la definizione classica e statica di Pubblica Ammi-
nistrazione in favore di una nozione a geometria variabile che vede pacifica-
mente convivere una Amministrazione divisa per Ministeri con una
Amministrazione che opera con forme di tipo privatistico, cui il legislatore
consente di operare attraverso moduli di diritto privato per il raggiungimento
dell’interesse pubblico.

In conclusione, come correttamente evidenziato nella decisione in com-
mento il credito di Sace nasce fin dall’origine privilegiato. Il privilegio accor-
dato dall’art. 9, comma 5 non trova, la sua fonte né nella surrogazione nei
diritti della Banca, a seguito dell’inadempimento del creditore principale, né
a seguito della revoca degli interventi ex art. 9, comma 1. Da ciò ne consegue
che anche l’eventuale apertura di una procedura di concordato preventivo della
società beneficiaria lascia impregiudicato il diritto di credito del garante Sace,
in quanto sorto antecedentemente all’apertura della procedura e munito, nella
sua natura pubblica, da privilegio ex lege (22).

(22) Così sentenza del 26/06/2019, cit., p. 12.
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Cassazione civile, Sezione I, sentenza 26 giugno 2019 n. 17101 - Pres. M.C. Giancola, rel.
L. Scalia.

(..) il Tribunale di Modena, respingendo la domanda di S.A.C.e. - Servizi Assicurativi per
il Commercio estero S.p.A., d'ora in poi solo S.A.C.e., dichiarava chirografario il credito
dalla prima vantato nei confronti di eDue ITALIA S.p.A.

veniva in tal modo rigettata la richiesta di accertamento del privilegio di cui all'art. 9,
comma 5, d.lgs. n. 123 dei 1998 proposta da S.A.C.e. sul credito da restituzione dell'intervento
di sostegno pubblico alle imprese che aveva maturato avverso la convenuta in surroga delle
ragioni dell'istituto mutuante, in esito all'intervenuto pagamento, in qualità di garante, della
Cassa di risparmio di Bologna, istituto finanziatore dell'impresa.

Giusta missive del 10 e 30 settembre 2009, notificate al commissario giudiziale della pro-
cedura di concordato preventivo a cui l'impresa beneficiata era stata ammessa, SACe aveva
esercitato la revoca dell'intervento di sostegno, consistito nella garanzia all'istituto mutuante
della restituzione di mutuo di scopo concesso all'impresa e vincolato al sostegno pubblico al-
l'attività dì internazionalizzazione.

Il Tribunale aveva concluso nel senso della natura chirografaria del credito, nell'apprezzata
indole privatistica del rapporto tra impresa ed attrice, da inquadrarsi nella surroga e nel re-
gresso del garante nei termini del diverso art. 7 d.lgs. cit., nella offerta precisazione che il pri-
vilegio azionato si sarebbe applicato al credito da restituzione dei finanziamenti erogati e non
anche alle prestazioni di garanzia.

2. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 10 gennaio 2014 confermava l'ordinanza
impugnata, nell'assorbente ritenuto rilievo che, ai fini del riconoscimento del privilegio,
S.A.C.e. avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza dei presupposti applicativi della revoca, nella
specie ritenuti non sussistenti perché non integrati dalla mancata restituzione del prestito alle
scadenze pattuite e dalla conseguente erogazione della garanzia, vicende, queste ultime, ap-
prezzate come di mero rilievo civilistico ed in siffatte forme tutelabili, in quanto non integranti
«deviazione dallo scopo».

L'art. 168, ultimo comma, l. fall. avrebbe, in ogni caso, reso non opponibile ai creditori
concorrenti, una volta aperto il concordato preventivo, il privilegio azionato, e tanto nell'os-
servanza anche del disposto di cui all'art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998 che, istitutivo della garanzia,
faceva salvi i diritti preesistenti dei terzi, tra i quali dovevano intendersi ricompresi quelli dei
creditori concorrenti prima dell'atto unilaterale di revoca.

3. Avverso l'indicata sentenza ricorre in cassazione S.A.C.e. con cinque motivi.
resiste con controricorso edue Italia S.r.l., in liquidazione e concordato preventivo.
All'esito di adunanza camerale il ricorso è stato rimesso all'odierna udienza pubblica per il

rilievo delle questioni sottese al giudizio.
entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'omessa motivazione su un punto decisivo
della controversia con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., non avendo la
Corte di appello motivato sul perché, là dove l'impresa beneficiata non riesca a restituire le
somme erogate a sostegno della produttività, non vi sarebbe spazio per una revoca del bene-
ficio, nell'operato rilievo che il soggetto che ha erogato il prestito ed il garante resterebbero
tutelati dalle sole norme civilistiche non registrandosi per l'indicata fattispecie una deviazione
dal mutuo di scopo, legittimante la revoca.
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La posizione di S.A.C.e. sarebbe stata erroneamente apprezzata quale quella di un garante
che secondo le ordinarie regole civilistiche si sarebbe surrogato ai diritti del garantito, l'istituto
di credito erogatore delle somme, senza poter beneficiare di alcun privilegio e tanto nonostante
i contenuti della Convenzione intercorsa tra garante ed istituto di credito e del mutuo contratto
dal beneficiario con l'istituto erogatore.

2. Con il secondo motivo si fa valere la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.
civ. con riferimento alle norme sulla interpretazione dei contratti.

La mera lettura della Convenzione stipulata il 28 novembre 2005 tra la banca e S.A.C.e.
ed il contratto di mutuo del 18 aprile 2007 avrebbe fatto emergere che l'escussione della ga-
ranzia era connessa, per comune volontà delle parti, al mancato pagamento delle rate di mutuo,
senza che rilevasse il raggiungimento, o meno, dello scopo per il quale il mutuo era stato con-
cesso.

L'omesso pagamento di una rata di mutuo sarebbe stata una delle motivazioni poste a base
della revoca del beneficio da valere insieme, per espressa previsione contenuta nella lettera
di manleva, al mancato adempimento degli obblighi di comunicazione.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.
360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1, 7 e 9 d.lgs. n. 123 del 1998.

La corretta interpretazione delle norme in evidenza avrebbe dovuto condurre la Corte ter-
ritoriale a ritenere ricompresi tra i benefici derivanti dalla normativa di settore anche la con-
cessione di garanzia oltre che l'erogazione diretta di una somma di denaro.

Si sarebbe verificata una delle situazioni ex art. 9 dlgs. cit. incidenti sulla veridicità della
dichiarazione, resa dalla garantita, di insussistenza di situazioni tali da dare diritto ai terzi di
dichiarare la decadenza dal beneficio del termine o di esercitare la risoluzione o il recesso
anche per situazioni di insolvenza o di sottoposizione a procedure di insolvenza.

4. Con il quarto motivo si fa valere violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cod.
proc. civ. in relazione all'art. 168, comma 3, l. falI.

La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che la disposizione di cui all'art. 168 l.
fall., dettata a tutela della par condicio creditorum e per la quale «i creditori non possono ac-

quistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia

autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente», si ponesse come ostativa
al riconoscimento del privilegio di cui al comma 5 dell'art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998.

operandosi una lettura combinata dell'art. 168 cit. e del precedente art. 167 - che assoggetta
all'autorizzazione del giudice l'acquisto di diritti dì prelazione e, in genere, il compimento
degli atti di straordinaria amministrazione, pena, in difetto della prima l'inefficacia dei secondi
- si deduce che tanto dovrebbe valere, a maggior ragione, quando fosse stata la legge stessa a
segnare la nascita del diritto di prelazione, nella conseguente apprezzabile superfluità dell'au-
torizzazione del giudice.

5. Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cod.
proc. civ. in relazione all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998; l'interpretazione della norma
offerta dall'impugnata sentenza avrebbe impedito della prima ogni applicazione con il ritenere
che tra i terzi i cui preesistenti diritti sono fatti salvi dal comma 5 sono compresi anche i cre-
ditori del beneficiario.

La disposizione in questione determina il sorgere di un privilegio per il recupero del bene-
ficio revocato che deve necessariamente incidere sui diritti preesistenti degli altri creditori.

6. Deve darsi congiunta trattazione a tutti i proposti motivi di ricorso che, tra loro stretta-
mente connessi, propongono una condivisibile lettura dell'istituto del privilegio di cui all'art.
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9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 - dettato per la razionalizzazione degli interventi di so-
stegno pubblico alle imprese a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, che, ricomprendendo nell'area dei crediti privilegiati quelli "nascenti dai finan-

ziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo" -, destinata a valere non solo per i
crediti restitutori da finanziamento, ma per tutti quelli che sono esito di restituzione di eroga-
zioni pubbliche in qualunque forma attuate.

La natura di credito dello Stato a cui si correla l'interesse pubblico al suo soddisfacimento
dà giustificazione dell'esistenza stessa del privilegio e della sua operatività in deroga alla par

condicio creditorum di cui all'art. 2741 cod. civ.
6.1. La direttrice lungo la quale muove il proposto ricorso è infatti quella per la quale il

privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 resta finalizzato a sostenere tutti gli in-
terventi di cui al precedente art. 7 del medesimo decreto e quindi non solo quelli alle imprese
che si traducano in una diretta erogazione del credito, sia esso in conto capitale o interessi,
ma anche gli interventi in garanzia, in quanto comunque integrativi di una forma di sostegno
pubblico alle attività produttive e destinati ad affermarsi nei termini di cui all'art. 2745 cod.
civ., con prevalenza sui crediti chirografari in procedure fallimentari o comunque segnate
dalla regola della par condicio creditorum.

6.2. La struttura dell'operazione di concessione della garanzia, destinata ad operare al-
l'escussione del creditore garantito, la banca che abbia erogato il finanziamento all'impresa e
la capacità della revoca del beneficio di ricomprendere non solo vicende connesse alla fase
genetica di riconoscimento del beneficio all'impresa, ma anche quelle relative alla gestione
del rapporto e per la quale viene in considerazione l'eventuale inadempimento nel pagamento
delle rate del finanziamento, valgono compiutamente a definire nella critica contenuta in ri-
corso, in adesione ai più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte di legittimità,
l'operatività, piena, dell'istituto.

7. La deduzione difensiva che sostiene l'invocata lettura della norma a cui si accompagnano,
quale portato, gli ulteriori delineati temi su finalità e composizione dell'operazione di garanzia,
in un quadro di sostegno alle imprese nell'attività di internazionalizzazione di cui al d.lgs. n.
123 del 1998, è fondata.

8. va data, in tal senso, continuità applicativa ai principi di cui questa Corte di legittimità
si è già fatta portatrice in più recenti pronunciamenti nei quali, chiamata a determinarsi su
contenuti e termini di applicabilità del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 cit.
alle operazioni di sostegno pubblico all'impresa e sulla posizione goduta dai crediti derivati
in sede fallimentare e nelle procedure concorsuali in genere, ha ritenuto che la finalità pub-
blica, giustificativa, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., della natura privilegiata del credito acco-
muna sia le operazioni di diretta erogazione di denaro che quelle di concessione di una
garanzia, integrative dei cdd. "crediti di firma".

Si è così evidenziato, in modo condivisibile, nelle diverse forme di intervento pubblico in
favore delle attività produttive l'espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizza-
zione e riorganizzazione dell'intero settore, che attraverso il sistema della revoca e della re-
stituzione previsto dall'art. 9 d.lgs. cit. realizza, con l'assorbimento ed il recupero del sacrificio
patrimoniale sopportato dal sostegno pubblico, l'effetto di procurare la provvista per ulteriori
e futuri interventi di sostegno della produzione secondo quanto significativamente dispone il
comma 6 del medesimo art. 9 (Cass. 30/01/2019 n. 2664, pp. 13 e ss. della motivazione che
richiama, per l'indicata finalità, Cass. n. 21841 del 2017, Cass. n. 17111 del 2015 e Cass. n.
9926 del 2018; Cass. n. 14915/2019 non massimata, p. 8).



ConTenzIoSo nAzIonALe  15

8.1. Alla struttura delle due operazioni l'una di erogazione di credito diretto e l'altra di con-
cessione di garanzia personale nei confronti del terzo, entrambe assentite da privilegio ex art.
9, comma 5, d.lgs. cit., corrisponde una medesima tipologia di rischio imprenditoriale in mi-
sura che può essere finanche superiore, come accade in caso di contributo in conto interessi
dove il rischio non comprende la sorte capitale (Cass. n. 2664 cit. p. 15, par. 11.5.).

Il garante, che non mutua la propria posizione privilegiata dal creditore garantito, diviene
egli stesso destinatario del privilegio in quanto in seguito alla sua escussione da parte del-
l'istituto erogante in ragione del credito da questo vantato verso il debitore principale, integra
la posizione di "destinatario finale del depauperamento patrimoniale connesso all'estinzione

della relativa obbligazione" (Cass. 2664 cit. p. 17 par. 11.7) realizzando, a seguito dell'escus-
sione e surrogandosi al creditore banca, la funzione perseguita dall'indicata normativa (Cass.
2664 cit., p. 17).

8.2. resta fermo l'ulteriore rilievo operato dalla giurisprudenza di questa Corte per il quale
la normativa di cui all'art. 9 d.lgs. cit. si riferisce non solo alle patologie relative alla fase ge-
netica dell'erogazione pubblica, ma anche a quella, successiva, della gestione del rapporto di
credito insorto in seguito alla concessione e per la quale viene in rilievo l'inadempimento al-
l'obbligo di pagamento delle rate di mutuo (Cass. n. 2664 cit. e Cass. n. 9926 del 2018), nella
infondatezza della tesi che riconduce la revoca ad una pretesa a matrice sanzionatoria delle
condotte dell'impresa beneficiata (Cass. nn. 9926 e 2664 citt.).

9. Quanto al profilo del ricorso che più propriamente attiene alle condizioni, integrate le
quali può darsi prevalenza al credito di specie rispetto a quelli concorrenti della procedura
fallimentare, o equiparate, a fronte del disposto dell'art. 168 della legge fallimentare che al
terzo comma sancisce l'inefficacia delle cause di prelazione "acquisite" dopo la presentazione
del ricorso, ritiene questo Collegio di condividere le ragioni già esposte sul punto dalla giu-
risprudenza di legittimità, nei termini che seguono.

La revoca di cui all'art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998 comporta da parte dell'Amministrazione
un mero accertamento circa il venir meno del presupposto previsto dalla legge per la conces-
sione del beneficio, per un'attività a cui resta estranea, pertanto, ogni valutazione discrezionale
e che resta, come tale, opponibile alla massa anche se intervenuta dopo la sentenza dichiarativa
del fallimento dell'impresa beneficiaria senza che, per l'effetto, rilevi ai fini del soddisfaci-
mento del credito la posteriorità della presentazione del ricorso rispetto agli altri creditori.

La causa del credito, che assiste ai sensi dell'art. 2745 cod. civ. il privilegio, rinviene il
proprio fondamento nella concessione dell'intervento pubblico, consista questo nell'erogazione
diretta del credito o in altra forma di intervento, e nella peculiare natura pubblica, data dal-
l'erogazione di fondi pubblici, fa sì che assuma rilievo il procedimento di erogazione del con-
tributo.

In siffatto procedimento si inserisce il rilascio dell'impegno in garanzia nei confronti del
creditore con relativa manleva del debitore principale che è vero presupposto del privilegio
(Cass. 2664 cit., pp. 21 e 22) diretto a segnarne, con la nascita, il tempo stesso della sua op-
ponibilità ai crediti dei terzi, creditori concorrenti.

Ferma la puntualizzazione che la banca erogatrice se si avvantaggia dell'intervento pub-
blico, potendo approfittare della garanzia così prestata, essa però non prende in alcun modo
parte allo svolgimento di quest'intervento, colto il «senso finale della figura della surroga»

in «quello di dar vita a uno strumento idoneo a apportare al solvens eventuali "vantaggi" e

tutele ulteriori rispetto a quelli propriamente connessi al regresso" (Cass. 2664 cit.).
La disposizione di legge qualifica la posizione del garante, che ha pagato, in termini di
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semplice «rivalsa» ovvero di «regresso», in tal modo individuando il soggetto che ha comun-
que diritto di recuperare dal debitore finale quanto per lui pagato, dal debitore finale che è
colui su cui deve ricadere il depauperamento patrimoniale conseguente alla indicata opera-
zione nella rilevata sussistenza di un debito.

10. Si tratta di principi di diritto ribaditi con la recentissima ordinanza di questa Corte n.
14915/2019 anche sotto il cono di previsione di cui all'art. 8-bis, comma 3, della legge 24
marzo 2015, n. 33, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio

2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti".

nella persuasività dell'argomento adottato per il quale là dove, l'art. 8-bis cit. prevede che
"il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di ga-

ranzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2,

comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato

e prevale su ogni altro diritto 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,

fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi", esso non va considerato né come
una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione in-
novativa, trattandosi invece di disposizione meramente confermativa del regime già vigente
(n. 14915 cit. sub par. 14), ricostruito nei termini sopra cennati.

11. In via conclusiva.
In ragione dell'epoca il 28 novembre 2005 della convezione conclusa da S.A.C.e. con l'isti-

tuto di credito nell'ambito di operazioni di sostegno alle imprese e della lettera di manleva
emessa il 5 aprile 2007 da S.A.C.e. in favore della Società edue Italia, per le obbligazioni
nascenti dal mutuo stipulato il successivo 18 aprile 2007 con la CArISBo, vincolato allo
scopo di sostegno alla attività di internazionalizzazione dell'impresa, nell'intervenuta escus-
sione della garanzia da parte dell'istituto di credito, con surroga di S.A.C.e. il 28 ottobre 2008,
l'apertura della procedura di concordato preventivo della edue Italia per decreto del 9 giugno
2008 del Tribunale di Modena lascia impregiudicato il diritto di credito della garante S.A.C.e.
in quanto accordato in data precedente all'apertura della procedura ed assistito, nella sua natura
pubblica, da privilegio ex legge.

12. Gli indicati presupposti di fatto, integrati agli atti, lasciano pieno a questo Collegio il
potere di decidere il merito della vicenda in esame, ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima
parte, cod. proc. civ., e di cassare, in accoglimento del ricorso, nei sensi di cui alla motivazione
che precede, l'impugnata sentenza dichiarando il credito di S.A.C.e. S.p.A. privilegiato ex

art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998.
13. Le spese di lite restano compensate tra le parti nella novità della questione oggetto del

giudizio.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il credito
di S.A.C.e. S.p.A. privilegiato ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998.

Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2019.


