
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PARERE PRO-VERITATE 

Sulle condizioni per il rilascio della garanzia ex art. 1, c. 2, lett. i), d.l. 23/2020, a 

favore di società cooperative 

 

 

1. Il quesito. 

Mi è stato chiesto di esprimere un parere sulle condizioni previste dall’art. 1 d.l. n. 

23/2020 per la fruizione della garanzia SACE su finanziamenti erogati da banche e istituti 

di credito ad imprese e lavoratori autonomi per fronteggiare l’emergenza Covid-19. 

Tra le condizioni previste per l’accesso al regime, l’art. 1, comma 2, lett. i), del d.l. n. 

23/2020 stabilisce, in particolare, che l’impresa beneficiaria della garanzia (nonché ogni 

altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima 
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appartiene) debba impegnarsi a non approvare “la distribuzione di dividendi o il riacquisto di 

azioni proprie nel corso del 2020”. 

Alla luce del tenore letterale e della ratio della norma, mi si chiede di chiarire se tale 

impegno riguardi anche l’eventuale erogazione di ristorni ai soci di società cooperative, 

nelle diverse forme previste dall’articolo 2545-sexiesc.c., alla luce delle finalità mutualistiche 

e non lucrative dell’istituto. 

 

2. Ratio e finalità della disciplina prevista dall’art. 1, comma 2, lett. i), 

d.l. n. 23/2020. 

Il d.l. n. 23/2020 (cd. “decreto liquidità”) reca una serie di misure urgenti 

riguardanti, tra l’altro, l’accesso al credito da parte di imprese e lavoratori autonomi che si 

trovino in condizione di temporanea difficoltà finanziaria per effetto dell’emergenza 

epidemiologica Covid-19.  

Le previsioni in tal modo introdotte si inseriscono nel quadro dei possibili 

interventi individuati dall’Unione Europea con la comunicazione C(2020) 1863 del 19 

marzo 2020, cosi come modificata con successiva comunicazione del 3 aprile 2020 

(“Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 

outbreak”), per fronteggiare la potenziale e grave crisi di liquidità cui le imprese dell’euro-

zona risultano esposte a causa delle misure restrittive adottate dagli Stati membri per 

contenere l’emergenza Covid-19 (1). In questo contesto, il §24 della comunicazione 

prevede, per quanto qui di rilievo, che “al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese che si 

trovano in una situazione di improvvisa carenza, le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un 

importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali 

circostanze”. � 

                                                 

 
(1) La finalità e la portata di tali misure è espressamente individuata al §9 della comunicazione 

C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, in cui si legge in particolare: “l’epidemia di COVID-19 comporta il rischio di una 
grave recessione che riguarda l’intera economia dell’UE, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie. Un sostegno 
pubblico adeguatamente mirato è necessario per garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i 
danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia di COVID-19”.  
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Recependo tali indicazioni, il decreto liquidità prevede la possibilità di accedere ad 

un sistema di garanzie agevolate, rilasciate da SACE S.p.A. e contro-garantite a livello 

statale, a fronte di finanziamenti erogati in qualsiasi forma a favore di imprese e lavoratori 

autonomi da banche e altri istituti di credito e destinati al ripristino dell’ordinaria operatività 

e/o continuità aziendale (2).  

Tra i requisiti cui è subordinato il rilascio della garanzia, la lett. i) del comma 2 

dell’art. 1 prevede, in particolare, che l’impresa richiedente sia tenuta ad assumere “l’impegno 

che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima 

appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020”. Tale 

condizione, pur non rientrando espressamente (3) tra quelle indicate dalla comunicazione 

                                                 

 
(2) La misura è stata autorizzata dalla Commissione Europea con decisione del 13 aprile 2020 

C(2020) 2371 (SA. 56963). 
(3) V.§25del Temporary Framework, in tema di “aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti”, secondo cui “La 

Commissione considererà tali aiuti di Stato, concessi sotto forma di nuove garanzie pubbliche su prestiti individuali da erogare in 
risposta alla pandemia di COVID-19, compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del 
TFUE se:  

a. per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente 
man mano che aumenta la durata del prestito garantito …; 

b. in alternativa, gli Stati membri possono … notificare i regimi per i quali sia possibile modulare la durata della 
garanzia, i premi di garanzia e la copertura della garanzia per ciascun prestito individuale, in quanto una copertura inferiore 
potrebbe compensare una durata più lunga o consentire premi di garanzia di importo inferiore; 

c. le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020; 
d. per i prestiti che si estendono oltre il 31 dicembre 2020, l'importo totale dei prestiti per beneficiario non supera:  
i) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel 

sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di 
imprese create a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i 
primi due anni di attività; o � 

ii) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019; o � 
iii) sulla base di un'opportuna giustificazione e di un'autocertificazione da parte del beneficiario relativa al proprio 

fabbisogno di liquidità, l'importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della 
concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese; � 

e. per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l’importo del capitale del prestito può essere superiore a quello 
di cui al punto 25, lettera d), con una giustificazione adeguata e a condizione che la proporzionalità dell’aiuto resti assicurata; � 

f. la durata della garanzia, a meno che sia stata modulata conformemente al punto 25, lettera b), è limitata a un 
massimo di sei anni e la garanzia pubblica non eccede:  

- il 90% del capitale di prestito in caso di perdite sostenute in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte 
dell'ente creditizio e dello Stato; o � 

- il 35% del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti 
creditizi (vale a dire una garanzia di prima perdita); e � 
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C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa al d.l. 

n. 23/2020, deve ritenersi finalizzata ad assicurare che l’impiego delle risorse dell’impresa 

beneficiaria della misura agevolativa sia “destinato principalmente ad investimenti produttivi”.  

La portata temporale e applicativa del divieto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. i), 

per le imprese che fruiscano della garanzia SACE, non è oggetto di puntuale delimitazione 

sul piano normativo e non consta che, allo stato, siano intervenuti chiarimenti ufficiali 

sufficienti a fugare i dubbi sul perimetro della previsione normativa (4).  

Sotto un primo profilo ed in relazione all’ambito temporale di riferimento, alla luce 

del disciplinare adottato il 20 aprile 2020 da ABI e SACE, sembrerebbe potersi desumere 

che ricadano nella previsione normativa le sole delibere adottate a partire dal 9 aprile e fino 

al 31 dicembre 2020 (5). In linea di principio, dunque, non dovrebbero ritenersi ostative alla 

fruizione della garanzia le distribuzioni di dividendi e l’acquisto di azioni proprie approvati 

in data antecedente al 9 aprile 2020 (6). 

Quanto al perimetro oggettivo e alla tipologia di “distribuzioni” incompatibili con la 

fruizione della garanzia SACE, a livello interpretativo – e con la necessaria cautela che si 

impone in presenza di una norma di recente emanazione, che potrebbe peraltro essere 

modificata in sede di conversione – sembrerebbe possibile scorgere un’evidente continuità 

tra la condizione prevista dall’art. 1, comma 2, lett. i), e le limitazioni alla distribuzione di 

dividendi imposte, in ambito europeo, ad istituti bancari e ad imprese assicurative e volte ad 

                                                                                                                                               

 
- in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia 

a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente; � 
g. la garanzia riguarda tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio; � 
h. la garanzia non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà … il 31 dicembre 2019”. � 
(4) Si v. in tal senso le audizioni informali presentate alle Commissioni riunite Finanze e Attività 

produttive, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DDL C. 2461, di conversione in legge del d.l. n. 
23/2020, con particolare riferimento alla necessità di definire in maniera più dettagliata la portata del divieto 
attualmente previsto dall’art. 1, comma 2, lett. i), d.l. n. 23/2020 in relazione alla fruizione della garanzia 
SACE. 

(5) Tra le attestazioni che devono essere prodotte per usufruire della Garanzia SACE, si richiede di 
dichiarare che “né l’impresa richiedente, né ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la 
stessa appartiene, ha approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie a decorrere dal 9 aprile 2020 e si 
impegna a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel corso del 2020”. 

(6)In tal senso si era già espressa anche ASSONIME nella comunicazione del 10 aprile 2020.  
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assicurare che la liquidità di tali enti venga prioritariamente impiegata per sostenere 

l’economia reale ed assorbire eventuali perdite (7). 

Altrettanto indicative, sul piano interpretativo, potrebbero ritenersi le analoghe 

misure adottate in Francia e in Germania sulla base del Temporary Framework del 19 marzo 

2020per le imprese ammesse a beneficiare di garanzie e aiuti pubblici (8). Con particolare 

riguardo ai provvedimenti adottati dal Governo francese, nelle FAQ relative alle condizioni 

di accesso al regime dei finanziamenti garantiti a livello statale, si chiarisce espressamente 

che costituiscono cause ostative alla fruizione della garanzia pubblica le distribuzioni cash o 

in azioni decise dall’assemblea, l’erogazione di acconti su dividendi, la distribuzione di 

riserve, gli acquisti di azioni proprie seguiti dalla riduzione volontaria di capitale; viceversa, 

sono consentite tutte le distribuzioni deliberate dall'assemblea prima del 27 marzo 2020, 

l’allocazione di azioni dovuta a mera riorganizzazione, le distribuzioni infra-gruppo 

effettuate per assicurare supporto finanziario a una società francese, le distribuzioni 

effettuate da una componente estera del gruppo a favore delle consociate stabilite in 

Francia, il ri-acquisto di azioni proprie da assegnare ai dipendenti. 

Alla luce di tali chiarimenti e ragionando per analogia, sembrerebbe possibile 

ritenere che il divieto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. i), con riferimento alla possibilità 

che le imprese beneficiarie della garanzia SACE distribuiscano dividendi o riacquistino 

azioni proprie, sia finalizzato a limitare le forme di impiego dell’utile di esercizio deliberate 

                                                 

 
(7) Si v. la raccomandazione BCE del 27 marzo 2020, recepita in pari data dalla Banca d’Italia, 

secondo cui “The European Central Bank (ECB) considers it crucial that credit institutions can continue to fulfill their role 
to fund households, small and medium businesses and corporations amid the coronavirus disease 2019 (COVID 19)-related 
economic shock. For this purpose, it is therefore essential that credit institutions conserve capital to retain their capacity to support 
the economy in an environment of heightened uncertainty caused by COVID 19. To this end capital resources to support the real 
economy and absorb losses should take priority at present over discretionary dividend distributions and share buy-backs. 
Therefore, the ECB considers it appropriate that the significant credit institutions refrain from making dividend distributions and 
performing share buy-backs aimed at remunerating shareholders during the period of the COVID-19-related economic shock”; 
in senso analogo e per il comparto assicurativo, si v. la raccomandazione EIOPA del 2 aprile 2020.  

(8) Sulla base del Temporary Framework del 19 marzo 2020, la Francia ha previsto, ad esempio, che le 
imprese di grandi dimensioni che fruiscano delle garanzie statali su crediti/finanziamenti agevolati non 
possano pagare dividendi o acquistare azioni proprie. In senso parzialmente analogo, la fruizione degli aiuti 
pubblici per fronteggiare l’attuale situazione emergenziale è subordinata in Germania al rispetto del divieto di 
distribuzione di dividendi da parte delle imprese beneficiarie (non è invece previsto il limite relativo 
all’acquisto di azioni proprie). 
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dai soci che si traducano in “uscite di cassa” e/o comportino un depauperamento del 

patrimonio societario non diretto al prioritario soddisfacimento delle esigenze produttive e 

alla salvaguardia della continuità aziendale (9).  

In quest’ottica, se – come sembra – la ratio della norma è quella di assicurare che la 

liquidità ottenuta dalle imprese attraverso la garanzia statale sia impiegata nel sostenimento 

di spese “produttive” e/o comunque necessarie a “rimettere in moto” l’economia, il divieto 

di distribuzione di dividendi o di acquisto di azioni proprie non può avere altra portata se 

non quella di limitare ogni pagamento che abbia la finalità di remunerare gli azionisti e 

possa, in qualche misura, pregiudicare il sostenimento (nel breve periodo) delle “spese per il 

personale, investimenti o capitale circolante per stabilimenti e attività produttive”; esigenza di vitale 

interesse in considerazione dell’attuale situazione emergenziale e che giustifica, appunto, 

l’intervento statale al fine di assicurare che le imprese prive di liquidità possano ottenere le 

risorse necessarie alla ripresa e prosecuzione dell’attività economica. 

 

3. Considerazioni sull’inapplicabilità del limite previsto dall’art. 1, 

comma 2, lett. i), d.l. n. 23/2020in caso di distribuzione di ristorni da parte di 

società cooperative. 

3.1. Così ricostruita la ratio della previsione contenuta all’interno dell’art. 1, 

comma 2, lett. i), d.l. n. 23/2020, si deve a questo punto verificare se il limite alla 

“distribuzione di dividendi” e al “riacquisto di azioni proprie” previsto per le imprese che 

intendano beneficiare della garanzia SACE possa essere applicato anche all’eventuale 

erogazione di ristorni da parte di società cooperative. 

Sotto un primo profilo, di carattere squisitamente letterale, è possibile rilevare che la 

disposizione qui in esame presenta una formulazione particolarmente restrittiva e “mirata”, 

                                                 

 
(9) Ancora una volta può essere utile, sul punto, il richiamo al contenuto della raccomandazione della 

BCE, in cui si legge in particolare: “The ECB recommends that at least until 1 October 2020 no dividends are paid out 
and no irrevocable commitment to pay out dividends is undertaken by the credit institutions for the financial year 2019 and 
2020 and that credit institutions refrain from share buy-backs aimed at remunerating shareholders”. E’ inoltre specificato 
che: “credit institutions may have various legal forms, e.g. listed companies and non-joint stock companies such as mutuals, 
cooperatives or savings institutions. The term ‘dividend’ as used in this recommendation refers to anytype of cash pay-out that is 
subject to the approval of the general assembly”. 
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riferendosi specificamente alle sole delibere di distribuzione di dividendi e/o relative al 

riacquisto di azioni proprie. Tale circostanza potrebbe ritenersi significativa e frutto di una 

precisa scelta legislativa. 

Per le società cooperative è, infatti, lo stesso legislatore a tracciare una precisa 

distinzione tra l’utile di esercizio, che può essere ripartito mediante distribuzione di 

dividendi e a remunerazione del conferimento iniziale, e l’avanzo di gestione oggetto di 

ristorno in ragione della quantità e qualità degli scambi mutualistici con i soci; ed è sempre 

il legislatore a chiarire che le limitazioni previste per la distribuzione di dividendi non 

trovano applicazione in relazione all’istituto del ristorno (10). 

Paradigmatico in tal senso è l’art. 2545-quinquies c.c., che – proprio a tutela delle 

esigenze di patrimonializzazione delle società cooperative – limita la possibilità di 

distribuire dividendi e riserve disponibili alla sussistenza di specifici requisiti di solidità 

patrimoniale, determinati in funzione del “rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo 

indebitamento della società”. Tale previsione, come noto, non trova applicazione in relazione ai 

ristorni, la cui erogazione è soggetta unicamente alla disciplina contenuta all’interno dell’art. 

2545-sexies e al rispetto del criterio di proporzionalità agli scambi mutualistici ivi tracciato 

(11). 

                                                 

 
(10) V., in tal senso, l’art. 2521 c.c., secondo cui l’atto costitutivo delle società cooperative deve 

individuare “le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni”; nonché, come si dirà a breve, 
gli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., che tracciano una precisa distinzione tra il “diritto agli utili e alle riserve 
dei soci cooperatori” e la “ripartizione di ristorni”. Analoghi principi si rinvengono nella costante giurisprudenza di 
legittimità, secondo cui “i ristorni vanno tenuti distinti dagli utili in senso proprio, in quanto questi ultimi costituiscono 
remunerazione del capitale e sono perciò distribuiti in proporzione al capitale conferito da ciascun socio. I ristorni, invece, 
costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore 
remunerazione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. Essi, in sostanza, si traducono in un rimborso 
ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (cooperative di consumo), ovvero in integrazione 
della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (cooperative di produzione e di lavoro). Come parte 
della dottrina ha segnalato, la sola caratteristica che hanno in comune con gli utili è l'aleatorietà, in quanto la società potrà 
distribuire ristorni soltanto se la gestione mutualistica dell'impresa si è chiusa con un'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi. Alle 
somme da distribuire (eventualmente) ai soci a titolo di ristorno non sono perciò applicabili le limitazioni poste dalla legge alla 
distribuzione degli utili” (così, Cass. civ. Sez. I, 8 settembre 1999, n. 9513; Cass. civ. Sez. I Sent., 22 maggio 2015, 
n. 10641). 

(11) La previsione contenuta nell’art. 2545-quinquies c.c. è, come noto, diretta a fissare un 
temperamento tra le esigenze di patrimonializzazione delle società cooperative ed il cd. principio della “porta 
aperta”, evitando “esodi di massa” da parte dei soci nei periodi in cui la cooperativa dovesse registrare risultati 
negativi (si v., sul punto, la relazione illustrativa al d.lgs. n. 6/2003). La mancata menzione dei ristorni 
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3.2. Salvo tornare oltre sul fondamento di tale distinzione, per completezza 

d’indagine è possibile rilevare altresì che, nei casi in cui il legislatore intende limitare la 

possibilità, per le società cooperative, di erogare ristorni ai soci, lo fa attraverso formule 

decisamente più ampie rispetto a quella impiegata nell’ambito dell’art. 1, comma 2, lett. i), 

d.l. n. 23/2020,riferendosi, ad esempio, alla distribuzione di “avanzi di gestione”; tale scelta 

lessicale consente di superare a monte la distinzione tra l’avanzo della gestione mutualistica 

(erogabile sotto forma di ristorno) e l’avanzo della gestione con i terzi (distribuito come 

dividendo al socio), limitando tutte le forme di utilizzo dell’utile di esercizio che non 

risultino coerenti con l’obiettivo prefissato a livello legislativo. 

Basti, in tal senso, il richiamo all’art. 13, comma 18, d.l. n.269/2003, che prevede un 

espresso divieto per i confidi che abbiano percepito contributi pubblici di “distribuire avanzi 

di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in 

caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, 

esclusione o morte del consorziato o del socio”. Al fine di evitare che il patrimonio netto dei confidi, 

alimentato anche da contributi pubblici, possa essere distratto a beneficio dei singoli soci 

e/o dei terzi (12), la disposizione è chiara nel vietare ogni genere di distribuzione degli 

“avanzi di gestione”, quale che sia la natura e la finalità dell’importo erogato al socio. 

Qualche incertezza potrebbe sollevare, per contro, l’art. 3, comma 2, lett. d), l. n. 

250/1990, nella parte in cui stabiliva chele cooperative tra giornalisti beneficiarie di 

sovvenzioni statali dovessero adottare “con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili 

nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi”; la disposizione, pur parlando 

genericamente di “utili” (ed impiegando dunque un termine che potrebbe ritenersi 

maggiormente accostabile alla nozione di “dividendo”), è stata infatti ritenuta applicabile 

anche all’erogazione di ristorni (13). Ciò, verosimilmente, anche in considerazione delle 

                                                                                                                                               

 
all’interno della richiamata disposizione costituisce indice della peculiare natura dell’avanzo di gestione 
derivante dall’attività mutualistica, che deve ritenersi ontologicamente diverso rispetto al “profitto” che deve 
essere accantonato a beneficio dei terzi creditori.  

(12)V., amplius, PETRELLI, I confidi costituiti in forma di società cooperativa, studio n. 5700/I approvato dal 
Gruppo di studio in tema di Consorzi fidi il 19 maggio 2005. 

(13)V., CIRILLO-ESPOSITO-VACCARO, Cooperativa editoriale, in (a cura di) DE GIORGI-VACIAGO, Le 
società cooperative, Cedam, 2011, p. 656; BONFANTE, La società cooperativa, Cedam, 2014, p. 583, sub nt. 38.  
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peculiarità del settore interessato dalla misura agevolativa; la necessaria salvaguardia dei 

principi di pluralismo, indipendenza e imparzialità dell’informazione, poteva, in altri termini 

e a ragione veduta, giustificare una lettura “sostanzialistica” del divieto di distribuzione 

degli “utili”, quale norma diretta a comprimere l’attribuzione di benefici individuali (di 

qualsiasi natura e forma) ai soci della cooperativa che avesse fruito dei contributi pubblici 

(14). 

3.3. Le disposizioni da ultimo richiamate, come detto, mirano a garantire che le 

imprese beneficiarie di aiuti pubblici impieghino il contributo ricevuto per effettive finalità 

di rafforzamento patrimoniale e/o sviluppo aziendale, limitando a monte ogni forma di 

destinazione dell’utile o avanzo di gestione che risulti incompatibile con tale obiettivo.  

Tale logica collima almeno in parte con la ratio del divieto previsto dall’art. 1, 

comma 2, che – per quanto rilevato nel precedente par. 2 – si preoccupa, tuttavia, anche (e 

soprattutto)di evitare che liquidità ottenuta dalle imprese mediante aiuto pubblico venga 

impiegata anteponendo il fine speculativo dei soci al sostenimento delle spese necessarie al 

riavvio dell’attività produttiva. Ciò che potrebbe appunto verificarsi nel caso in cui i 

finanziamenti garantiti a livello statale venissero impiegati per operazioni “speculative” per i 

soci (distribuzioni di dividendi o acquisto di azioni proprie) e non anche in investimenti 

“produttivi” (15). 

Se, come sembra, l’obiettivo della disposizione è esclusivamente quello di evitare 

                                                 

 
(14) Le cooperative tra giornalisti (in cui almeno il 50% della compagine societaria è costituita da 

giornalisti dipendenti che svolgono la professione con clausola di esclusiva nei confronti della cooperativa 
medesima) sono state storicamente beneficiarie di consistenti aiuti pubblici, anche sotto forma di contributi a 
fondo perduto, erogati al fine di salvaguardare il pluralismo informativo e mantere in vita testate editoriali 
deboli e/o operanti a livello locale.  Il consistente intervento pubblico giustificava, dunque, una rigorosa 
disciplina delle forme di impiego dei proventi derivanti dalla gestione della testata giornalistica. Il rispetto di 
queste condizioni, con particolare riferimento al limite relativo alla distribuzione di ristorni ai soci, è stato 
peraltro allentato nel corso degli anni e a partire dalla l. n. 103/2012: in attuazione della relativa disciplina, il 
DPCM 8 marzo 2013 ha infatti previsto che se il soggetto richiedente il contributo è costituito in forma 
cooperativa e si sia avvalso dell’istituto del ristorno ai sensi dell’articolo 2545-sexies c.c., la certificazione di 
bilancio deve espressamente dare conto del rispetto delle condizioni di legge cui l’istituto è soggetto. Il 
principio è stato ribadito nell’ambito della riforma dei contributi pubblici all’editoria operata dal d.lgs. n. 
70/2017. 

(15) Intendendosi per tali, come detto, le “spese per il personale, investimenti o capitale circolante per 
stabilimenti e attività produttive”. 



 

 

10 

che la garanzia statale sia utilizzata per una specifica finalità (i.e., la remunerazione del 

capitale investito dagli azionisti, che il legislatore non ritiene prioritaria nell’attuale contesto 

economico), è verosimile ritenere che analogo rischio non possa essere ravvisato 

nell’erogazione di ristorni ai soci di società cooperative.  

E’ infatti appena il caso di ricordare che l’assenza di un lucro soggettivo è proprio 

ciò che consente di distinguere il ristorno dal dividendo, quale strumento di attribuzione 

(differita) del vantaggio derivante dallo scambio mutualistico. Tramite il ristorno, infatti, 

non viene remunerato un conferimento di capitale, ma ri-attribuito al socio il maggior 

“profitto” che la cooperativa ritrae attraverso lo scambio mutualistico, per la parte 

eccedente rispetto al costo dei beni o servizi cui è diretta l’attività d’impresa (16). 

Tanto nel caso in cui venga erogato attraverso il rimborso di una quota parte del 

prezzo dei beni o servizi acquistati (come avviene nelle cooperative di consumo), quanto 

nel caso in cui comporti l’integrazione del salario o compenso dovuto al socio a fronte 

dell’attività lavorativa dal medesimo svolta (come per le cooperative di produzione e 

lavoro), il ristorno non si confonde e, semmai, precede la realizzazione di un utile da parte 

della cooperativa e, come tale, non può ritenersi espressione di un lucro (oggettivo o 

soggettivo)(17). 

3.4. Proprio la genesi del ristorno potrebbe offrire (almeno per le cooperative di 

produzione e lavoro) un ulteriore argomento a supporto della compatibilità tra la fruizione 

del beneficio SACE e l’approvazione, da parte di una società cooperativa, di una delibera 

che comporti l’attribuzione dell’avanzo della gestione di servizio ai soci. 

Si è, infatti, ricordato che il ristorno presuppone l’effettuazione di un scambio di 

beni e servizi tra la cooperativa e i soci; alla base del ristorno sta quindi un rapporto – 

diverso e ulteriore rispetto a quello associativo – di natura contrattuale, che comporta 

l’effettuazione di operazioni che si inseriscono nella normale dinamica operativa delle 

                                                 

 
(16) Eccedenza che, nelle strutture capitalistiche, costituirebbe necessaria remunerazione del capitale 

investito e che, invece, la cooperativa restituisce al socio proprio in virtù del rapporto mutualistico. 
(17) Non è questa la sede per soffermarsi sul dibattito in ordine alla natura (costo o utile di esercizio) 

del ristorno. E’ tuttavia innegabile che, una volta determinato, il ristorno è espressione di una pretesa 
restitutoria vantata dal socio nei confronti della cooperativa e, da questo punto di vista, non può in alcun 
modo costituire espressione di un profitto ripartito tra i soci. 
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società cooperative (e ne costituiscono finalità precipua). 

Se, dunque, con l’art. 1, comma 2, lett. i), d.l. n. 23/2020, il legislatore ha inteso 

assicurare che la liquidità ottenuta dalle imprese venga impiegata nel sostenimento di 

determinate spese (spese “produttive” o, più in generale, volte a ripristinare l’ordinario ciclo 

economico e sostenere i lavoratori), tale finalità può ritenersi sicuramente soddisfatta 

laddove le cooperative di produzione e lavoro attribuiscano ai soci una quota parte 

dell’avanzo di gestione: in tale ipotesi, infatti, il ristorno costituisce null’altro che una 

maggiorazione del salario o compenso dovuto al socio per l’opera prestata e rientra, 

dunque, a pieno titolo tra le “spese per il personale” che possono essere coperte tramite il 

finanziamento agevolato. 

A conferma di ciò, si potrebbe, inoltre, richiamare proprio l’esempio francese, dove, 

ai fini della fruizione della garanzia statale, si riconosce espressamente l’ammissibilità del 

riacquisto di azioni proprie da assegnare ai dipendenti. Così ragionando, sembrerebbe 

possibile concludere che anche le “distribuzioni” formalmente ricomprese nel divieto, ove 

dirette ad attribuire un beneficio (diretto o indiretto) al lavoratore, possano ritenersi 

compatibili con la ratio degli interventi autorizzati in ambito europeo. 

3.5. Un diverso discorso potrebbe essere fatto in relazione ad altre tipologie di 

cooperative, laddove la connessione tra ristorno e spese “produttive” potrebbe apparire più 

sfumata (18); per tali soggetti, infatti, l’erogazione di un avanzo di gestione ai soci potrebbe 

dar luogo ad una “uscita di cassa” avente finalità non compatibili con la ratio della 

disposizione qui in esame. 

Più in generale, facendo leva sul carattere “discrezionale” del ristorno, si potrebbe 

concludere che una decisione assembleare che preveda l’attribuzione ai soci del surplus 

realizzato nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 possa essere incompatibile 

con l’accesso al sistema di garanzie agevolate previsto dal decreto liquidità; sistema che, ove 

opportunamente contestualizzato, sembrerebbe per molti versi presupporre l’insussistenza 

                                                 

 
(18) Pur potendosi in qualche misura sostenere che, anche in questa ipotesi, ci si trovi in presenza di 

uno strumento (sia pure indiretto) di valorizzazione del “fattore lavoro”, in termini di minore incidenza del 
“costo della vita” per il socio che effettui o abbia effettuato acquisti in cooperativa. 
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di avanzi di gestione sufficienti al contenimento degli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica (con conseguente necessità  per l’impresa di accedere al 

finanziamento agevolato per far fronte alle esigenze produttive del breve-medio periodo) 

Contro questa conclusione potrebbero, sotto certi aspetti, valere notazioni di 

ordine, per così dire, temporale. E’ infatti noto che il ristorno costituisce modalità di 

attribuzione differita del vantaggio mutualistico derivante dalla partecipazione del socio 

nella società cooperativa. Nulla vieta, peraltro, che – in maniera del tutto legittima e 

secondo una diversa prassi operativa –la medesima utilità possa essere attribuita in via 

immediata e all’atto dello scambio mutualistico, praticando prezzi inferiori sui beni e servizi 

acquistati dai soci o corrispondendo maggiori salari o compensi rispetto a quelli che 

verrebbero previsti nell’ambito di una struttura capitalistica. 

La “tecnica” del ristorno è, dunque, frutto di una scelta organizzativa e gestionale 

che non muta in alcuno modo la sostanza del fenomeno che vi è alla base: i.e., ripartire tra i 

soci il risparmio di spesa che deriva dalla modalità produttiva (disintermediata) che 

caratterizza le società cooperative. Escludere dalla garanzia SACE le cooperative che 

decidano di erogare ristorni ai soci nel corso del 2020 significherebbe, dunque, penalizzare 

ingiustificatamente le strutture nelle quali, per mere ragioni di natura organizzativa, il 

vantaggio mutualistico venga attribuito ai soci in via differita, pur trattandosi di un 

fenomeno del tutto equipollente, dal punto di vista giuridico, economico e sostanziale, 

rispetto al riconoscimento immediato di uno “sconto” sul prezzo di vendita dei beni e/o 

servizi o, a seconda dei casi, un maggiore salario o compenso. 

 

4. Capitalizzazione dei ristorni e rispetto della condizione prevista 

dall’art. 1, comma 2, lett. i), d.l. n. 23/2020. 

I dubbi relativi alla possibile incompatibilità tra l’erogazione di ristorni e la fruizione 

della garanzia SACE potrebbero, a maggior ragione, essere superati nel caso in cui la 

cooperativa deliberasse di imputare l’avanzo della gestione mutualistica ad aumento del 

capitale sociale o all’emissione di strumenti finanziari ai sensi dell’art. 2545-sexies, comma 3, 

c.c.. 

Ciò, già sulla base della formulazione (come detto, “mirata”) della disposizione che, 
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come visto, non contiene alcun riferimento a forme di destinazione dell’utile di esercizio 

diverse rispetto alla distribuzione di dividendi o al riacquisto di azioni proprie (19). 

Ma anche guardando alla ratio della previsione normativa, è agevole rilevare che una 

delibera adottata ai sensi dell’art. 2545-sexies, comma 3, c.c., non comporterebbe alcuna 

“uscita di cassa” e determinerebbe, al contrario, un rafforzamento della struttura 

patrimoniale della cooperativa, tramite l’impiego dell’avanzo della gestione mutualistica 

quale strumento di “auto-finanziamento”. Tale destinazione, per le più ampie 

considerazioni sin qui svolte, dovrebbe ritenersi senz’altro coerente con le finalità dell’art. 

1, comma 2, lett. i), d.l. n. 23/2020.  

 

5. Conclusioni. 

In definitiva, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si potrebbe ritenere che 

l’erogazione di ristorni – proprio in quanto diretta a soddisfare finalità di carattere non 

lucrativo dei soci – possa ritenersi compatibile con la fruizione della garanzia SACE. 

Tenuto conto del carattere discrezionale del ristorno ed in considerazione del 

complessivo quadro (normativo ed economico) di riferimento, si ritiene che, in un’ottica di 

massima cautela, possa ritenersi preferibile, considerata la ratio della misura prevista dall’art. 

1, comma 2, lett. i), d.l. n. 23/2020, una delibera assembleare che comporti, ai sensi dell’art. 

2545-sexies, comma 3, c.c., l’impiego dell’avanzo di gestione nel rafforzamento della 

struttura patrimoniale della cooperativa. 

Roma, 18 maggio 2020 

     

 

(prof.  avv. Livia Salvini) 

     

       

(avv. Angela La Rosa) 

  

                                                 

 
(19) Men che meno se dirette al perseguimento di finalità non lucrative. 


