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Il caso. 

 

Una società a responsabilità limitata chiede di essere ammessa a concordato 

preventivo presentando domanda “in bianco” ai sensi dell’art. 160, comma 6, 

L.F. 

Dopo la presentazione del ricorso e dopo la sua pubblicazione sul Registro delle 

Imprese, la Regione revoca alla società dei finanziamenti a fondo perduto 

precedentemente concessi, chiedendo la restituzione delle somme erogate ai 

sensi dell’art. 9 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (recante “Disposizioni per la 

razionalizzazione degli interventi d sostegno pubblico alle imprese, a norma 

dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 5”).  

Nel provvedimenti di revoca dei finanziamenti la stessa Regione precisa che il 

credito restitutorio è assistito dal privilegio previsto dal comma 5 del citato art. 

9 d.lgs. 123/1998, che in effetti prevede che “ 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”. 

Nella formulazione della proposta e del piano concordatario la società, che 

peraltro contesta la legittimità delle revoche proponendo ricorso al competente 

Tribunale Amministrativo Regionale, pone il credito de quo tra i chirografari, 

sostenendo l’inopponibilità del privilegio vantato dalla Regione alla massa dei 

creditore. 

In sintesi, la tesi prospettata fa leva sul duplice assunto secondo cui il 

privilegio di cui all’art. 9, comma 5 d.lgs. 123/1998 nasce solo a seguito di 

revoca amministrativa del beneficio economico in forza del richiamo al 

precedente comma 4 e che, nel caso di specie, tale revoca è stata disposta 

solo dopo l’apertura della procedura concorsuale. 

Opererebbe quindi il divieto di acquisire diritti di prelazione a danno dei 

creditori concorrenti di cui all’art. 168, comma 3 L.F, con al conseguente 



 

 

degradazione a grado chirografario del credito restitutorio. 

Diversa la conclusione del Tribunale adito, che propone peraltro 

un’interpretazione del combinato disposto degli art. 167 e 198 L.F. che sembra 

portare ben oltre la soluzione della vicenda specifica. 

Ha sostenuto infatti il Collegio che “Nonostante il richiamo all'art. 45 l.f. 

nell'ambito dell'art. 169 l.f. porta a parlare di "cristallizzazione del passivo 

concordatario", nondimeno non può essere attribuita prater legem (se non 

addirittura contra legem) alcuna degradazione dal privilegio al rango di 

chirografo consequenziale all'ammissione del soggetto obbligato alla 

restituzione del finanziamento ad una procedura concorsuale. Tale 

interpretazione non solo non è ricavabile dal tenore letterale della norma 

dell'art. 9, co. 5, d.lgs. n. 123/1998 (<<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>>), ma è altresì consequenziale al criterio 

ermeneutico c.d. teleologico, considerato che il privilegio è riconosciuto dal 

legislatore in ragione della causa del credito. Come è stato correttamente 

rilevato l'elemento che fortemente caratterizza il privilegio, distinguendolo da 

ogni altra causa legittima di prelazione, sta proprio nel suo fondamento: la sua 

creazione è sottratta all'autonomia delle parti, essendo integralmente rimessa 

nelle mani del legislatore la facoltà di derogare il principio della par condicio 

creditorum tracciato dall'art. 2741 c.c. e garantito dall'art. 3 Cost.  

Il privilegio deve, inoltre, essere tenuto distinto rispetto al pegno ed all’ipoteca, 

cui si riferisce espressamente l’art. 168, co. 3, l.f., come confermato dalla 

lettura coordinata di tale norma e l’art. 167, co. 2, l.f. richiamato dalla prima.  

Difatti, l’art. 168, co. 3, l.f. prevede che <<I creditori non possono acquistare 

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

sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le 

ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della 

pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai 



 

 

creditori anteriori al concordato.>> La norma prevede, quindi, che possano 

essere acquisiti i diritti di prelazione su autorizzazione del giudice delegato 

nelle ipotesi previste dall’art. 167 l.f. Tale norma, tuttavia, al secondo comma 

menziona le ipoteche ed i pegni, ma non i privilegi (<<I mutui, anche sotto 

forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, 

le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le 

ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, 

le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la 

ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice 

delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.>>). Né 

potrebbe essere altrimenti, considerato che il privilegio non può sorgere in 

conseguenza di un atto giurisdizionale, ma per volontà del legislatore (anche 

nell’ipotesi non rilevante nel caso di specie dell’art. 2745, co. 1, c.c., secondo 

periodo, posto che è la legge a subordinare il c.d. privilegio convenzionale alla 

convenzione delle parti). Ne consegue che anche sotto il profilo del 

coordinamento sistematico degli artt. 167-168 l.f. emerge come la disciplina 

dei privilegi non trovi alcuna deroga (de iure condito) per effetto della 

disciplina in materia di concordato preventivo”. 

 

Le ipotesi di revoca del beneficio economico pubblico di cui al d.lgs. 

123/1998 e le sue conseguenze. 

 

L’articolo 1 del d.lgs. 123/1998 chiarisce che “Il presente decreto individua i 

principi che regolano 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 benefìci di qualsiasi 

genere, di seguito denominati <<interventi>>, concessi da amministrazioni 

pubbliche, anche attraverso soggetti terzi, per la razionalizzazione degli 

interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, 

lettera c) , della l. 15 marzo 1997, n. 59”. 



 

 

Trattasi quindi di una disciplina di carattere generale. 

Il suo art. 9 si preoccupa di dettare le regola per la “Revoca dei benefici e 

sanzioni”. 

Per facilitare l’esposizione è opportuno trascrivere integralmente la norma: 

“1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione 

incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non 

sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso 

di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle 

finanze. 

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica 

anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di 

una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento 

indebitamente fruito. 

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei 

cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine 

quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello 

stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4. 

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al 

comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa 

beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura 

parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa 

versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di 

sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di 

concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In 

tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al 

tasso ufficiale di sconto. 

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. 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. 

6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del 

bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'articolo 10, 

comma 2.” 

Secondo la norma trascritta la revoca dell’“intervento” (ma nel prosieguo 

parleremo per semplicità di “beneficio”) può dunque essere disposta 

apparentemente per due soli motivi: 

- assenza dei requisiti necessari per ottenere il beneficio, ovvero per 

incompletezza o irregolarità della documentazione fornita dal beneficiario, 

qualora tale vizio sia a questi imputabile (comma 1); 

- vendita, cessione o distrazione dei beni acquistati utilizzando il beneficio nei 

cinque anni successivi all’erogazione o prima che abbia termine la conclusione 

del progetto ammesso al beneficio medesimo (comma 3). 

La lettura del comma 4 della disposizione in commento, evidenzia però la 

possibilità che la revoca sia disposta per un motivo ulteriore. 

Detto comma, infatti, nel prevedere le conseguenze del provvedimento di 

revoca, oltre a richiamare le ipotesi di cui ai commi 1 e 3 sopra riassunte, 

introduce l’ipotesi di revoca “comunque imposta per azioni o fatti addebitabili 

all’impresa beneficiaria”. 

Per di più, mentre per questi tre casi il citato comma 4 prevede una sanzione 

unitaria rinvenibile nell’obbligo di restituzione delle somme finanziate 

maggiorate di interessi incrementati rispetto al tasso ufficiale di sconto, 

nell’ultimo periodo dispone che tale incremento non è dovuto “In tutti gli altri 

casi”, creando così lo spazio per sostenere che vi possano essere altre  ipotesi 

di legittima revoca del finanziamento. 

Ebbene, atteso che l’art. 9 d.lgs. n. 123/98 regola esclusivamente la “Revoca” 



 

 

del finanziamento, è necessario concludere che la disciplina da esso dettata 

riguarda quattro distinte ipotesi: le prime tre sono direttamente  descritte dalla 

norma (carenza dei requisiti, vendita dei beni acquistati con le somme 

finanziate o “per azioni o fatti addebitabili all’impresa beneficiaria”), mentre 

l’ultima rappresenta una categoria aperta che, gioco forza, deve trovare fonte 

in una  regolamentazione esterna alla norma in esame. 

“Tutti gli altri casi” di revoca cui si riferisce l’ultimo periodo del comma 4, 

rappresenta una categoria che non trova infatti specificazione alcuna all’interno 

del d.lgs. n. 123/98, ma che potrà trovare cittadinanza in altre disposizioni di 

settore o in atti amministrativi o negoziali, come ad esempio il disciplinare che 

spesso accompagna la concessione del beneficio. 

La norma in commento prevede poi alcune sanzioni in caso di revoca del 

beneficio, variabili a seconda dei casi. 

Qualora sia riscontrata la mancanza dei requisiti iniziali, alla revoca conseguirà 

l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 dell’art. 9 d.lgs. 

123/98, oltre che l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte maggiorate 

di interessi sanzionatori (il 5% oltre il tasso legale) calcolati dal giorno 

dell’erogazione. 

Nel caso di revoca disposta per i motivi di cui al comma 3, la sanzione sarà 

limitata all’obbligo di restituzione delle somme, maggiorate degli interessi di 

cui sopra, sanzione che si estende anche all’ipotesi di revoca “disposta per 

azioni o fatti addebitabili all’impresa beneficiaria”. 

Infine, se la revoca è disposta per “Tutti gli altri casi” di cui all’ultimo periodo 

del comma 4, il beneficiario sarà tenuto a restituire le somme corrisposte 

maggiorate dei soli interessi legali, calcolati  al tasso esistente al momento 

dell’erogazione. 

Il comma 5 prevede da ultimo che il credito derivante dall’obbligo di 

restituzioni previsto dal comma 4 sia assistito da privilegio. 

Su quest’ultimo argomento ovviamente torneremo. 

 



 

 

La revoca e le altre ipotesi di restituzione del beneficio economico. 

 

L’analisi giurisprudenziale della disciplina in esame ha contribuito a definire la 

portata applicativa dell’art. 9 d.lgs. n. 123/98, chiarendo che accanto all’ipotesi 

di revoca, che si fonda su un provvedimento amministrativo emanato dal 

“soggetto competente”, la perdita del beneficio con conseguente obbligo di 

restituzione può derivare anche da ipotesi di risoluzione civilistica del rapporto 

contrattuale sotteso al finanziamento stesso. 

E’ stato così sostenuto, tra le altre, che “altro è il credito restitutorio 

conseguente alla revoca ed altro è il credito restitutorio conseguente al mero 

inadempimento nel pagamento delle rate di rimborso, quale obbligazione 

fisiologica del contratto di finanziamento e che, di per sé, comporta un mero 

inadempimento di natura civilistica” (Trib. Bologna, Sez. fall. decr.  22 marzo 

2016). 

Alla stessa conclusione si è giunti analizzando la fattispecie sotto il profilo 

teleologico, facendo leva cioè sulla natura pubblicistica del provvedimento di 

revoca e delle conseguenze da questo scaturenti. 

Pertanto, si è chiarito che la “stessa rubrica legis  parla di <<Revoca dei 

benefici e sanzioni>> e collega in tal modo le sanzioni alla revoca, in un 

sistema normativo che sanziona infatti l’abuso del ricorso al finanziamento, 

ottenuto  (o mantenuto) in assenza di presupposti, e non l’adempimento 

civilistico, il contegno abusivo del finanziato, a differenza del mero 

inadempimento, essendo sempre colpevole, e per questo meritevole di revoca 

e di sanzioni” (Trib. Vicenza, decr. 5 febbraio 2016). 

Secondo questa ricostruzione, che appare decisamente maggioritaria in 

giurisprudenza (cfr. anche Trib. Padova, 23 luglio 2012; Trib. Torino, 2 luglio 

2014; Trib. Milano 3 luglio 2014) la disciplina di cui all’art. 9 d.lgs. n. 123/98 è 

applicabile solo in caso di revoca amministrativa del beneficio, e non anche in 

caso di obbligo di restituzione  derivante dalla risoluzione privatistica del 

rapporto contrattuale instauratosi al momento dell’erogazione, che produrrà sì 



 

 

un credito erariale, ma scevro delle sanzioni (e come vedremo del privilegio) 

previste dalla norma in commento. 

In modo conforme si è poi espresso il Tribunale di Pistoia (decr. 21 maggio 

2015) che ha seccamente distinto le ipotesi di inadempimento contrattuale (in 

quel caso inerente un mutuo garantito dalla Stato)  dalla “revoca del 

finanziamento” prevista dall’art. 9, comma 5 d.lgs. n. 123/1998. 

Occorre però avvertire che di diverso avviso si è dimostrato, isolatamente, il 

Tribunale di Roma che, con decreto 9 dicembre 2015, ha ritenuto che 

qualunque obbligo di restituzione delle somme finanziate soggiacerebbe alla 

disciplina in esame, attesa l’unitarietà della causa fondante dell’obbligo di 

restituzione, riscontrata, sia per le ipotesi di revoca che per quelle di 

risoluzione contrattuale, nella necessità di restituire “allo Stato il denaro che 

tramite soggetti abilitati viene dato agli imprenditori per finalità pubbliche”. 

E’ facile però replicare che tale ultimo orientamento scontra irrimediabilmente 

con la lettera della legge, che impone di concludere che l’art. 9 d.lgs. n. 

123/98 riguarda esclusivamente la revoca del beneficio economico e che 

ampliare il suo raggio applicativo comporterebbe l’estensione a ipotesi non 

espressamente previste di sanzioni e privilegi, in contrasto con il principio di 

tassatività vigente in dette materie. 

Sulla questione si è recentemente espresso anche il Tribunale di Rimini  (22 

marzo 2016) che ha proposto una linea interpretativa originale e, per buona 

parte, condivisibile. 

Anche in tal caso, la questione muoveva dalla riconducibilità o meno alla 

disciplina in esame di un caso di risoluzione privatistica (per operatività di una 

clausola risolutiva espressa) di un contratto avente oggetto un finanziamento 

pubblico, al fine dell’opponibilità al Fallimento dell’impresa finanziata del 

privilegio di cui al quinto comma dell’art. 9 d.lgs. n. 123/98. 

Ebbene, l’iter argomentativo proposto dal Tribunale di Rimini si incardina 

sull’apertura del citato comma quinto, che richiama indistintamente “le 

restituzioni di cui al comma 4”, restituzioni tra le quali sono ricomprese anche 



 

 

quelle dovute ai sensi del suo ultimo  periodo che, come si ricorderà, propone 

la clausola di chiusura riferita a “tutti gli altri casi” diversi dai tre 

espressamente previsti dal medesimo art. 9. 

In altri termini, per la sentenza in esame, il privilegio de quo si applicherebbe 

sia all’ipotesi di revoca amministrativa del beneficio, sia ai casi di risoluzione 

privatistica del rapporto negoziale avente ad oggetto il beneficio stesso, in 

quanto tali ultime ipotesi sarebbero riconducibili a “tutti gli altri casi” previsti 

dall’ultimo periodo del ridetto comma 4. 

Anche se apprezzabile per la sua aderenza al tenore  letterale della norma, la 

tesi prospettata non convince. 

Questa appare infatti viziata da un passaggio dal piano pubblicistico della 

revoca amministrativa a quello privatistico del rapporto che non pare 

autorizzato dalla disciplina di settore. 

E’ certo vero che l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 9 d.lgs. n. 123/98 apre 

a ipotesi diverse dalla revoca del beneficio per le fattispecie espressamente 

contemplate dal Legislatore delegato, ma tali “ipotesi indeterminate” restano 

comunque delle ipotesi di revoca amministrativa. 

E ciò per un plurimo ordine di motivi. 

In primo luogo, dal punto di vista dell’interpretazione letterale, è indubbio che 

l’art. 9 d.lgs. n. 123/98 tratta esclusivamente della revoca del beneficio  e mai 

si rivolge a ipotesi restitutorie basate su fatti diversi dalla revoca stessa. 

Inoltre, è certo che tutto l’art. 9 propone una sistema basato sul trinomio 

“condotta abusiva o fraudolenta-revoca del beneficio e sanzione” che si 

distacca dalla normale dinamica dell’inadempimento contrattuale che, solo per 

dirne una, non necessita di “azioni o fatti addebitabili all’impresa beneficiaria”, 

ma si fonda sull’imputabilità dell’inadempimento così come descritta dalle  

norme codicistiche (anche al fine della ripartizione dell’onere della prova). 

Poi, come già si è accennato, l’applicazione della disciplina in esame secondo 

quanto prospettato dal Tribunale di Rimini anche all’ipotesi di risoluzione 

privatistica del rapporto, in carenza di un qualsivoglia espresso rinvio, 



 

 

comporterebbe un’interpretazione estensiva o addirittura analogica del 

privilegio previsto dall’ultimo comma del ridetto art. 9, in violazione dei limiti 

interpretativi imposti dai principi di eccezionalità e tassatività desumibili 

dall’art. 2745 c.c. 

Da ultimo, anche se a giudizio di chi scrive questo profilo appare di per se 

stesso dirimente, si osserva che se le ipotesi di inadempimento privatistico 

fossero da ricondurre agli “altri casi” dell’ultimo periodo del comma 4, allora si 

dovrebbe concludere che, senza capirne il motivo, a dette ipotesi è unicamente 

applicabile la disciplina restitutoria ivi prevista (capitale maggiorato dagli 

interessi legali calcolati al giorno dell’erogazione) a scapito delle normali 

conseguenze dell’inadempimento stabilite in via generale dal diritto comune 

(effetti della mora del debitore e risarcimento del danno) o stabilite dalla parti 

su base negoziale (interessi convenzionali e penali contrattuali). 

 

Il privilegio di cui all’art. 9, comma 5 d.lgs. 123/1998 come diritto di 

prelazione scaturente dalla sola revoca amministrativa del beneficio 

economico. 

 

Tutto quanto sopra premesso, si può concludere che il privilegio e la speciale 

disciplina prevista dall’art. 9 d.lgs. n. 123/98 sono applicabili esclusivamente 

all’ipotesi di restituzione delle somme erogate conseguente alla revoca 

amministrativa del beneficio. 

Restano quindi esclusi dal suo ambito applicativo i casi di restituzione che 

trovano origine nella risoluzione del rapporto erogatore del  beneficiario-

beneficiario di natura privatistica, come la risoluzione di un contratto di 

finanziamento per mero inadempimento dell’impresa finanziata (come ad 

esempio il mancato regolare pagamento delle rate previste per il rimborso si 

un muto a tasso agevolato) o per l’avverarsi di una condizione risolutiva. 

Come è stato infatti osservato, la volontà sanzionatoria propria della disciplina 

della revoca è rivolta, oltre ai casi di mancanza dei requisiti di ammissione, “ad 



 

 

ipotesi di abuso del finanziamento per deviazione”  (Trib. Bologna, Sez. fall., 

decr.  22 marzo 2016, cit.), ipotesi che non può ravvisarsi nei casi della specie 

di quelli appena indicati. 

“Né può sostenersi che tali ultime ipotesi rientrino nel caso di revoca del  

beneficio <<comunque disposta per azioni o fatti addebitabili all’impresa 

beneficiaria>>, espressione che, inquadrata nell’ambito degli ulteriori, specifici 

e qualificati <<inadempimenti>> previsti dalla norma, non può certamente 

essere interpretata nel senso di riconoscere il privilegio ad ogni ipotesi di 

obbligazione restitutoria, ivi compreso il mero inadempimento contrattuale, 

perché così opinando, il legislatore avrebbe espresso una normazione in parte 

qua ben più semplice e generale concedendo il privilegio a tutti i crediti di 

rimborso del finanziamento, a qualunque titolo scaturenti, anziché trattare di 

<<revoca>>, violazioni <<non sanabili>>, revoca <<proporzionale>>, ecc.” 

(ancora Trib. Bologna cit.)1. 

Ed è precluso giungere a una diversa soluzione attraverso un’interpretazione 

estensiva dell’art. 9, comma 5 d.lgs. n. 123/98, forma di interpretazione 

ritenuta in certi limiti ammissibile dalla Suprema Corte in tema di tributi locali; 

ciò in quanto, secondo i Giudici di legittimità, “leggi e norme del codice civile 

che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere 

oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di 

un'operazione 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 dell'intenzione del legislatore, e soprattutto dalla 

"causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione 

giustificatrice di qualsiasi privilegio” (Cass. civ. SU, 17 maggio 2010, n. 

11930). 

                                                 
1 Analogamente, è stata esclusa l’applicabilità della disciplina in esame ad ogni ipotesi di 

inadempimento privatistico  muovendo dalla valenza  pubblicistica del “concetto di 

adempimento riscontrato di cui al co. 4”  (Trib.  Vicenza, decr., 5 febbraio 2016, cit.). 



 

 

Ma, come si è cercato di chiarire, nella fattispecie oggetto d’esame, 

l’applicazione o meno della disciplina dell’art. 9 d.lgs. n. 123/98, e con essa 

l’applicazione della norma istitutiva del privilegio contenuta nel medesimo 

articolo, dipende proprio dalla diversa “causa” del credito, riscontrabile in un 

caso nella mera risoluzione del rapporto contrattuale sotteso all’erogazione del 

finanziamento, e nell’altro nel volontario abuso che del finanziamento viene 

fatto dal beneficiario. 

E’ nell’ipotesi di deviazione dallo scopo del finanziamento che si fonda la causa 

di tutta la disciplina sanzionatoria del ridetto art. 9 d.lgs. n. 123/98 ed è nei 

limiti di questa che troverà applicazione il privilegio adesso in esame (cfr in 

questo senso Trib. Milano, decr. 3 luglio 2014; Trib. Torino, decr. 2 luglio 2014 

e, in dottrina, PALLADINO, Il Fallimentarista, Focus del 3 agosto 2016)2. 

 

La soluzione accolta nel provvedimento in commento e la sua analisi 

critica. 

 

Come si è anticipato la decisione qui commentata introduce un principio che 

sembra andare ben oltre il caso in esame, fino ad estendere la sua portata ai 

tutti i privilegi insorti dopo la pubblicazione sul registro delle imprese del 

ricorso per ammissione al concordato preventivo. 

Il ragionamento prende le mosse dalla diversità tra il pegno e l’ipoteca, da un 

lato e i privilegi, dall’altro, incentrata sulla considerazione che questi ultimi, a 

differenza dei primi, possono trovare origine solo nella legge. 

Il privilegio non può derivare da un atto negoziale o da un provvedimento 

giurisdizionale, ma è insito nella natura del credito. 

Pertanto, il divieto di cui all’art. 168, comma 3 L.F. (“I creditori non possono 

acquistare diritti di prelazione con efficacia si creditori concorrenti, salvo che 

via sia stata autorizzazione del giudice nei casi previsti dall’articolo 

precedente”) riguarderebbe, tra tutti i diritti di prelazione, solo il pegno e 

                                                 
2 Sul punto occorre però ricordare Trib. Roma, 9 dicembre 2015, decr. cit.). 



 

 

l’ipoteca, atteso che solo “le concessioni di pegno e di ipoteca” possono essere 

autorizzate ai sensi dell’art. 167 L.F. 

“Ne consegue che anche sotto il profilo del coordinamento sistematico degli 

artt. 167-168 l.f. emerge come la disciplina dei privilegi non trovi alcuna 

deroga (de iure condito) per effetto della disciplina in materia di concordato 

preventivo”. 

La tesi proposta sembra invero poggiare su due presupposti di dubbia 

correttezza dogmatica. 

In primo luogo, infatti, l’analisi coordinata degli artt. 167, comma 2 e 168, 

comma 3  L.F. proposta sembra scordarsi che il primo riguarda l’autorizzazione 

a compiere atti dai quali posso sorgere diritti  di prelazione, il secondo rileva in 

ambito di opponibilità dei diritti di prelazione in generale a danno della massa 

dei creditori. 

La regola generale che si ricava è che una volta aperta la procedura non 

possono crearsi diritti di prelazione efficaci nei confronti dei creditori 

concorrenti, eccezion fatta per le ipoteche e per i pegni la cui concessione è 

stata autorizzata dal Tribunale ai sensi dell’art. 167, comma 2 L.F. 

Nessuna deroga è invece prevista per i privilegi, che pur rientrano anch’essi 

nella categoria dei diritti di prelazione cui si riferisce il terzo comma dell’art. 

168. 

In altri termini, i privilegi non sono esclusi dal divieto che ci occupa, ma, al 

contrario, lo subiscono pienamente, senza cioè poter usufruire della possibilità 

di deroga prevista invece per il pegno e l’ipoteca. 

Il Tribunale esclude poi l’applicabilità del divieto alla categoria dei privilegi, 

argomentando che qualunque credito insorge necessariamente privilegiato, 

pertanto non può accadere che acquisisca tale qualifica in un momento 

successivo. 

Così argomentando, tuttavia, si eleva impropriamente a regola generale un 

semplice dato statistico, perché è certamente vero che la maggior parte dei 

crediti nascono privilegiati, ma è altrettanto vero che non mancano i casi in cui 



 

 

l’attribuzione del privilegio non è contestuale all’insorgenza del credito. 

Intanto, in termini generali, l’art. 2745 c.c. sancisce “La costituzione del 

privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle 

parti; può essere anche subordinata a particolari forme di pubblicità”. 

Poi la ricognizione dei (fin troppi) privilegi speciali e generali accordati dalla 

normativa vigente dimostra chiaramente che non vige alcuna regola generale. 

In materia di credito agrario ai sensi dell’art. 44, comma 1 d.lgs. 1 settembre 

1993, n. 385, i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche 

a breve termine, possono essere assistiti da privilegio, ma solo se quest’ultimo 

risulta da atto scritto recante l’indicazione dei beni e dei crediti sui quali il 

diritto di prelazione viene costituito. 

L’art. 2762, commi 1 e 2 c.c. stabilisce che “Il privilegio è subordinato alla 

trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel 

registro indicato dal secondo comma dell’art. 1524”. 

L’art. 2762, comma 4 c.c. sancisce che “Il privilegio stabilito in questo articolo 

spetta anche alle banche autorizzate all’esercizio di prestiti con garanzia sul 

macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l’acquisto. 

Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della 

sovvenzione indichi lo scopo, l’ammontare e la scadenza del credito, contenga 

l’esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a 

norma del secondo comma di questo articolo. Se il privilegio della banca 

concorre con quello del venditore, è preferito il creditore che ha trascritto per 

primo”. 

E ancora, il privilegio speciale di cui all’art. 2775 bis c.c. spetta a condizione 

che il contratto preliminare sia “trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis”. 

Acclarato che può ben accadere che il credito acquisisca la qualifica di 

privilegiato dopo la sua insorgenza, appare evidente che debba trovare 

applicazione il divieto sancito dall’art. 168 L.F. 

Diversamente argomentando si dovrebbe sostenere che, aperta la procedura, 

ogniqualvolta un credito acquisisca la qualifica di privilegiato per il verificarsi di 
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una condizione ex art. 2754 c.c., il creditore avrebbe titolo per chiedere e 

ottenere una modifica del passivo concorsuale. 

Invece il legislatore quando ha ravvisato la necessità di dare applicazione 

“retroattiva” all’introduzione di un nuovo privilegio, lo ha espressamente 

previsto, con una specifica norma transitoria. 

È il caso della disciplina dettata dall'art. 15 l. 29 luglio 1975 n. 426, recante 

modificazioni al codice civile ed alla l. 30 aprile 1969 n. 153, in materia di 

privilegi. All’epoca, in forza di detta disposizione, si consolidò l’indirizzo 

giurisprudenziale secondo cui “i privilegi medesimi possono essere esercitati, 

pure dopo l'approvazione dello stato passivo e fino a quando il riparto non sia 

divenuto definitivo, anche con le forme dell'insinuazione tardiva, prevista 

dall'art. 101 della legge fallimentare, in deroga al principio altrimenti operante, 

sulla non utilizzabilità di quest'ultima per il riconoscimento di un privilegio per 

credito già ammesso al passivo in via chirografaria” ( Cass. civ., sez.    azione 

n. 235/1980). 

È il caso, ancora, ma con esiti diametralmente opposti, dell’art. 23, commi 37, 

ultimo periodo, e 40, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (recante 

“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito con 

modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che consentiva di applicare il 

nuovo regime dei privilegi erariali anche nelle procedure fallimentari in cui lo 

stato passivo esecutivo era già divenuto definitivo.3  

Dunque, non è possibile enunciare il principio di una necessaria coincidenza tra 

insorgenza del credito e insorgenza del privilegio e può ben accadere che il 

creditore veda costituirsi il diritto di prelazione in un momento successivo 

all’apertura della procedura. 

Ebbene, proseguendo nel ragionamento e tornando allo specifico caso in 

esame, chiarito che i privilegio di cui all’art. 9, comma 5 d.lgs. 123/1998 

consegue alla revoca amministrativa del beneficio, non si comprende perché il 

                                                 
3 Norma poi giudicata incostituzionale per contrasto con gli artt. 3  e 117, comma 1, Cost. da  

Corte Cost. 4 luglio 2013 n. 170). 
 



 

 

divieto di costituzione di privilegi di cui all’art. 168 L.F. non debba operare 

qualora detta revoca intervenga dopo la pubblicazione sul Registro delle 

Imprese del ricorso per l’ammissione alla procedura concordataria. 

 

La revoca del beneficio successiva all’apertura della procedura e 

l’anteriorità del credito restitutorio ai sensi dell’art. 168, comma 1 L.F. 

 

Diversa è invece la questione della natura concorsuale del credito restitutorio 

qualora la revoca del beneficio sia successiva all’apertura della procedura. 

Si potrebbe infatti ritenere che, derivando il credito dalla revoca, questo abbia 

“titolo posteriore” e, come tale, sia escluso dalla massa passiva. 

Ma a ben vedere, come sempre in materia di crediti concorsuali, quello che 

rileva non è il  momento di declaratoria di esistenza del credito, ma quello della 

sua genesi o, ma è lo stesso, del fatto che ha determina l’insorgere del diritto. 

Come espressamene riportato dall’art. 168 L.F., in ambito di concordato 

preventivo, non rileva solo il “titolo” del credito, ma anche la sua “causa” che, 

se anteriore, attrarrà la pretesa creditoria nel novero dei crediti concorsuali. 

Così, se in ambito di crediti accertati in via giurisdizionale l’anteriorità non è 

valutata con riferimento al momento dell’accertamento del giudice, ma a quello 

della fattispecie concreta che ha determinato la costituzione del diritto (Cass. 

civ., 13 giugno 1990, n. 5772), così, nell’ipotesi qui in esame, non rileverà 

tanto la data del provvedimento amministrativo, ma quella in cui si è verificato 

il fatto che il provvedimento di revoca  ha provocato. 

Trattasi del resto di una soluzione necessaria, atteso che se si sostenesse la 

diversa ricostruzione secondo cui il titolo e la causa del credito restitutorio 

trovano entrambi origine dal provvedimento di revoca del finanziamento, si 

concederebbe al creditore, e cioè alla stessa Amministrazione che la revoca 

dispone, l’autonoma facoltà di estraniarsi dal concorso dei creditori ritardando 

l’emanazione del relativo provvedimento. 

Tutto ciò, ovviamente, in ipotesi come quella in esame di c.d. finanziamenti a 



 

 

fondo perduto, dove l’obbligo di restituire le somme finanziate sussiste solo in 

caso di perdita del beneficio economico. 

Nel caso di benefici pubblici per cui è già ontologicamente prevista la 

restituzione di quanto concesso al privato, come nel caso di finanziamenti 

agevolati, è infatti facile osservare che il credito è già esistente al momento 

della concessione del contributo e che la sua revoca altro non comporta che la 

perdita della dilazione. 

 

Conclusioni. 

 

Pertanto, nell’ambito della disciplina del concordato preventivo, a fronte della 

revoca di un beneficio economico pubblico ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 123/1998, 

qualora al credito restitutorio sia riconosciuta natura concorsuale, in quanto la 

revoca si fonda su fatti precedenti l’apertura della procedura, occorrerà avere 

riguardo al momento in cui l’atto di revoca viene in concreto emanato. 

Se questo interviene prima della pubblicazione del ricorso introduttivo, allora il 

credito godrà senz’altro del privilegio di cui all’art. 9, comma 5 d.lgs. 

123/1998; diversamente la costituzione del privilegio sarà impedita dal divieto 

di cui all’art. 168, comma 3 L.F. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


