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Fonti Normative

➢ Art. 9 D.Lgs. n. 123/1998

❑ Ipotesi di revoca dei benefici:

A) vizi del rapporto ab origine per carenza requisiti di ammissione, 
documentazione irregolare o per fatti imputabili al richiedente e 
non sanabili;

B) vizi relativi all’operazione e all’utilizzo dei fondi 
(cessione/distrazione dei beni acquistati nei cinque anni 
successivi);

C) in caso di altri azioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria



Fonti Normative

➢ Art. 9 D.Lgs. n. 123/1998, comma 5:

«Per  le restituzioni di  cui al comma  4 i crediti  nascenti 
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»

➢ La natura del privilegio è quella del privilegio 
generale mobiliare



Fonti Normative

➢ Misure emergenziali in materia di accesso al 
credito connesse alla pandemia Covid-19:

❑ D.L. n. 23/2020, convertito con modificazioni 
dalla L. n. 178/2020, come modificato dal D.L. 
73/2021 e da ultima dalla L. n. 234/2021 

➢ Non vi sono richiami al D.Lgs. n. 123/1998, 
né vi è coordinamento con la normativa 
concorsuale (attuali artt. 160-162 del CCII) 



Orientamento della Giurisprudenza
➢ Più volte la giurisprudenza di merito non ha riconosciuto il privilegio, inter alia:

❑ Trib. Milano, 3 luglio 2014 – riconoscimento del privilegio vale solo per finanziamenti diretti e non 
per le garanzie

❑ Trib. Pistoia, 14 maggio 2015 – il riconoscimento del privilegio determinerebbe "un effetto 
abnorme" in quanto "il garante acquisirebbe una posizione più favorevole rispetto a quella del 
creditore originario"

➢ Diverso approccio della giurisprudenza di legittimità Cass. civ. 20/04/2018, n. 9926; Cass. civ. 
30/01/2019, n. 2664;  Cass. civ. 09/03/2020, n. 6508; Cass. civ. 13/05/2020, n. 8882; Cass. civ. 
10/06/2020, n. 11122; Cass. civ. 18/01/2022, n. 1453

❑ Revoca ex art. 9 D.Lgs. n. 123/1998 si applica anche in caso di inadempimento del 
debitore

❑ Non vi è distinzione tra i termini «regresso» e «surrogazione»

❑ Il credito SACE/MCC è munito di privilegio ab origine

❑ Autonoma obbligazione «ex lege» del beneficiario verso il garante

❑ Natura pubblicistica dell’intervento e del relativo credito



Norme del CCII (e cc) in contrasto
➢ Artt. 46, 94 e 145 CCII:

❑ cristallizzazione della massa passiva e inefficacia diritti di prelazione acquisiti 
dopo l’apertura del concorso

➢ Artt. 160-162 CCII: 

❑ postergazione del credito del coobbligato solvente
❑ in caso di pagamento parziale, solo il creditore ha diritto a partecipare al 

concorso   

➢ Art. 2916, n. 3 cod. civ. in materia di espropriazione forzata: 

❑ irrilevanza dei privilegio per crediti sorti dopo il pignoramento  
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