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La Cassazione penale si pronuncia sulla natura del finan-

ziamento assistito dalla garanzia di SACE S.p.A. 

1. Introduzione 

Come è noto l’art. 13 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 convertito in  L. 
n. 106/2021  (c.d. “Decreto Sostegni-bis”) contiene misure per conti-
nuare a sostenere la liquidità delle imprese tra cui quella di prorogare al 31 
dicembre 2021 l’efficacia della garanzia Italia SACE e della disciplina spe-
ciale del Fondo di Garanzia PMI.  

Con la recente sentenza n. 22119, depositata il 4 giugno 2021 (la “Sen-
tenza”), la sezione VI della Suprema Corte di Cassazione è intervenuta, 
anche se in maniera marginale, nel dibattito dottrinale riguardante la natura 
del finanziamento erogato ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 23/2020, con-
vertito in L. n. 40/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) e assistito dalla garan-
zia di SACE S.p.A (Sezione speciale per l’assicurazione del credito 
all’esportazione, società controllata da Cassa depositi e prestiti S.p.A.).  

2. Profili di rischio di responsabilità penale 

La garanzia emessa dalla SACE S.p.A. (la “Garanzia SACE”) è assistita 
dalla correlata garanzia a prima richiesta dello Stato a copertura tanto del 
rimborso del capitale quanto del pagamento degli interessi di nuovi finan-
ziamenti concessi entro il 31 dicembre 2021, che presentino le caratteristi-
che definite dalla disciplina di riferimento, per le cui finalità è stato istituito 
un apposito Fondo a copertura presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 

L’impresa che intenda accedere alla Garanzia SACE (“Ente Beneficia-
rio”) deve farne richiesta alla banca finanziatrice (“Ente Finanziatore”), 
che – previa opportuna istruttoria – attiverà un’apposita procedura tele-
matica con SACE per l’ottenimento della garanzia. 

Al di là di eventuali profili di responsabilità penale per il legale rappre-
sentante dell’Ente Beneficiario nel caso in cui rilasci false dichiarazioni 
nel procedimento volto all’ottenimento del finanziamento, che vengono 
rese ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 (e che possono dare luogo 
al reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico ex art. 
483 c.p.), si è discusso a lungo delle possibili conseguenze penali in caso 
di mendacio da parte dell’Ente Beneficiario o di destinazione delle somme 
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a fini diversi da quelle cui detto finanziamento è destinato per legge, stante 
la concessione della garanzia pubblica di cui beneficiano tali finanziamenti.  

In astratto e senza pretesa di esaustività, vengono in rilievo i reati di cui 
agli artt. 316-ter o 640-bis c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello 
Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e/o 316-bis 
c.p. (malversazione a danno dello Stato), diretti a contrastare il fenomeno delle 
c.d. “frodi nelle sovvenzioni”. 

Secondo quanto previsto dal codice penale, infatti, le predette norme tro-
vano applicazione qualora vengano erogati «contributi, finanziamenti, mu-
tui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 
concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee». 

Giova ricordare che le fattispecie di reato su evidenziate (artt. 316-bis, 316-
ter e 640-bis del c.p.) rientrano nel catalogo dei c.d. “reati  presupposto” 
della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/20011. 

Per quanto attiene l’Ente Finanziatore, nel caso sia tratto in inganno dalle 
false attestazioni rilasciate dall’Ente Beneficiario che lo hanno indotto a 
valutare positivamente la sussistenza dei requisiti per l’erogazione del cre-
dito, lo stesso potrebbe essere considerato quale persona offesa del reato 
di truffa aggravata dal danno di rilevante entità (ex artt. 640 e 61 n. 7  c.p.). 

Con riferimento, invece, ai profili di responsabilità dell’Ente Finanziatore 
a titolo di concorso con l’Ente Beneficiario - al di fuori delle ipotesi di 
concorso doloso nell’eventuale reato posto in essere da quest’ultimo - 
giova ricordare che la normativa2 ha esonerato l’Ente Finanziatore dal 
compimento di accertamenti ulteriori in merito alla veridicità delle dichia-
razioni rilasciate dal legale rappresentate dell’Ente Beneficiario, ex art. 47 
DPR n. 445/2000, con conseguente esclusione di responsabilità a titolo di 
concorso nel reato di cui all’art. 483 c.p. 

3. La sentenza della Suprema Corte 

Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava la contestazione del reato 
di cui all’art. 316-bis c.p. (malversazione ai danni dello Stato) a un legale rap-
presentante di una società che, dopo aver ottenuto un finanziamento a 
titolo di prestito garantito dallo Stato, avrebbe impiegato tale somma per 
finalità diverse da quelle cui detto finanziamento era destinato per legge, 
trasferendo la maggior parte della somma erogata sui conti correnti perso-
nali e della figlia. 

La Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e il 
decreto di sequestro preventivo della somma finanziata, ritenendo che, in 
presenza di un finanziamento erogato ai sensi dell’articolo 1 del Decreto 
Liquidità e assistito dalla Garanzia SACE, deve escludersi che “l’omessa 

⎯⎯ 
1 In merito all’aggiornamento del catalogo dei reati presupposto si veda anche la newslet-

ter relativa a “Attuata la Direttiva PIF: prosegue il processo di inasprimento della responsabilità da 
reato tributario sia per le persone fisiche che per gli enti” disponibile qui. 
2 Art. 1-bis, comma 5 del Decreto Liquidità e l’art. 9, co.1, delle Condizioni Generali 

SACE. 
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destinazione delle somme così ottenute alle finalità di interesse ge-
nerale previste dalla suddetta disciplina possa configurare la con-
dotta sanzionata dall’art. 316-bis del c.p., senza che assuma rilievo 
il fatto che gli impegni assicurativi assunti da SACE S.p.A. nei con-
fronti dell’Istituto di credito erogante siano, a loro volta, garantiti 
per legge dallo Stato, con garanzia a prima richiesta e senza re-
gresso”. 

Difatti, secondo la Suprema Corte, lo schema operativo contenuto nel c.d. 
Decreto Liquidità consente di individuare due rapporti giuridici: (i) uno 
tra l’Ente Beneficiario e l’Ente Finanziatore, riconducibile ad un mutuo di 
scopo legale; e (ii) l’altro, di carattere accessorio, avente ad oggetto la ga-
ranzia a prima richiesta rilasciata da SACE (a sua volta coperta da garanzia 
dello Stato) all’Ente Finanziatore in caso di mancata restituzione del finan-
ziamento. 

Pertanto la condotta di sviamento, ove non accompagnata dall’inadempi-
mento dell’obbligo di restituzione delle somme erogate, non può compor-
tare l’attivazione della garanzia pubblica e quindi riverbera i propri effetti 
solo nell’ambito del rapporto principale di mutuo. 

Dinanzi, quindi, a una condotta di inadempimento del mutuatario di ob-
bligo di destinare le somme alle finalità espresse dall’art. 1 del Decreto 
Liquidità, l’Ente Finanziatore potrà agire in sede civile con la messa in 
mora del mutuatario ovvero la risoluzione del contratto di mutuo, salvo la 
possibilità a nostro avviso, qualora ne ricorrano le condizioni, di sporgere 
denuncia-querela per truffa. 

4. Il ragionamento della sentenza 

La sentenza è certamente molto interessante in quanto oltre ad esaminare 
il rilievo penale delle condotte distrattive al momento dell’erogazione del 
finanziamento si spinge ad analizzarle anche nell’ipotesi in cui scattasse la 
garanzia emessa da SACE con conseguente attivazione della correlata ga-
ranzia a prima richiesta dello Stato. 

Secondo la Corte, dall’analisi della normativa di riferimento emerge che 
SACE svolge anche per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che 
può anche delegare alle banche o ad altri soggetti abilitati all’esercizio del 
credito3. Pertanto “potrebbe dunque ritenersi che, in virtù dell’adempimento del de-
bito del mutuatario si determini una surrogazione legale di SACE nel diritto 
di credito dell’Ente Finanziatore”. 

Ritiene tuttavia la Corte che -anche nel caso di surroga legale- questa non 
comporterebbe una sostituzione di diritto del garante pubblico nella 
posizione contrattuale dell’Ente Finanziatore ma solo nel suo diritto 
di credito e dei diritti ad esso accessori ma non nei diritti inerenti 
alla posizione contrattuale del creditore.  

⎯⎯ 
3 Art. 1, commi 5 e 14-quinqueies del Decreto Liquidità. 
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Con la conseguenza che difficilmente, salvo voler operare una - non con-
sentita - analogia in malam partem, lo Stato tramite la SACE potrebbe su-
bentrare nella posizione dell’Ente Finanziatore, con conseguente ricondu-
zione del finanziamento ad una diretta erogazione da parte dello Stato. 

5. Gli effetti della decisione della Suprema Corte 

Le motivazioni sviluppate dalla Suprema Corte comportano l’implicita 
conseguenza che non sarebbe ravvisabile neanche il reato di cui all’art. 640 
-bis c.p., neppure nel momento in cui scattasse la garanzia dello Stato, in 
quanto non potrebbe ritenersi che, per effetto dell’avvenuta escussione 
della Garanzia, lo Stato, tramite SACE S.p.A., subentri direttamente nella 
posizione dell’Ente Finanziatore.  

Si tratta di un primo intervento della Suprema Corte che, almeno per il 
momento, avrà certamente i suoi impatti nel dibattito dottrinale sulla na-
tura di tali finanziamenti. 

Resta da vedere se in eventuali successive pronunce la stessa Cassazione, 
come è accaduto in altre occasioni, giunga a conclusioni diverse ritenendo 
che possano essere fatti rientrare nella categoria dei «contributi, finanzia-
menti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque de-
nominate, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità eu-
ropee» gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività pro-
duttive, anche se erogati in forma di concessione in garanzia. 
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