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LE CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL CREDITO STABILITE DAL DECRETO LIQUIDITÀ 

 

Il d.l. 8 aprile 2020 n. 23 (cosiddetto “Decreto Liquidità”) introduce una serie di misure urgenti in materia di accesso al 

credito e adempimenti fiscali per le imprese. 

L’art. 1 del Decreto consente alle imprese colpite dall’epidemia COVID-19, che abbiano sede in Italia e presentino 

determinati requisiti di ottenere, alle condizioni ivi previste, la Garanzia SACE per la concessione fino al 31 dicembre 2020 

di finanziamenti sotto qualsiasi forma. 

L’art. 1 lett. I) dispone che “l’impresa che beneficia della garanzia assume 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”. 

Si pone dunque il problema di come vada interpretato l’impegno previsto dall’art. 1 lett. i del Decreto Legge 8 aprile 2020 

n. 23 per le imprese richiedenti, dato che la formulazione della disposizione normativa genera dei dubbi interpretativi in 

merito alla circostanza se vietata sia la generica ed astratta autorizzazione assembleare alla distribuzione dei dividendi e 

all’acquisto di azioni proprie oppure la  concreta decisione da parte del Consiglio di Amministrazione di procedere in questo 

senso. 

1. L’impegno a non approvare la distribuzione dei dividendi nel corso del 2020 

Per quanto attiene alla distribuzione dei dividendi si pone il problema del dies a quo dal quale tale divieto trova applicazione. 

Da un lato si potrebbe infatti ritenere che il divieto si riferisca a tutto il 2020 e dunque anche alla distribuzione di dividendi 

che sia stata approvata precedentemente all’entrata in vigore del decreto, mentre dal lato opposto l’assunzione di un 

impegno in tal senso dovrebbe necessariamente riferirsi al periodo successivo all’emissione del Decreto. 

Poiché la legge non dispone che per l’avvenire, l’eventuale approvazione della distribuzione dei dividendi che fosse già 

state deliberata prima del 9 aprile 2020 non dovrebbe implicare la perdita della facoltà di accedere alle garanzie di cui al 

Decreto Liquidità. 

Per quanto attiene invece all’approvazione del bilancio 2019, la maggioranza delle società ha già convocato l’assemblea 

in cui viene solitamente disposta anche la distribuzione dei dividendi; l’approvazione della proposta da parte 

dell’assemblea pregiudicherebbe in questo caso il ricorso alle garanzie previste dal decreto. In assenza di ulteriori 

precisazioni conviene pertanto adottare un approccio cautelativo, al fine di non pregiudicare la possibilità del ricorso ai 

finanziamenti. 

Il Consiglio di Amministrazione dovrà pertanto provvedere, in via prudenziale, al ritiro della proposta ed alla rettifica in tal 

senso dell’ordine del giorno o, in ogni caso, far presenti le circostanze sopravvenute agli azionisti chiedendo che esprimano 

voto contrario alla proposta di distribuzione a suo tempo formulata. 

Ciò in quanto l’approvazione da parte dell’assemblea comporterebbe altrimenti l’obbligo di dare esecuzione alla delibera 

da parte dell’organo amministrativo. 

2. L’impegno a non approvare l’acquisto di azioni proprie nel corso del 2020 



 

 

Per quanto attiene invece all’acquisto di azioni proprie, un’eventuale approvazione dell’assemblea potrebbe essere 

accordata, ai sensi dell’art. 2357 C.C., per un periodo di 18 mesi e pertanto anche per un intervallo temporale successivo 

alla fine dell’anno 2020 a cui il veto del Decreto Liquidità si riferisce. 

Pertanto, alla luce del tenore letterale del divieto posto dal Decreto, risulta astrattamente possibile che l’assemblea approvi 

l’acquisto, stabilendo tuttavia la condizione che questo avvenga inderogabilmente in data successiva al 31 dicembre 2020.  

Tuttavia, in assenza di finalità ed esigenze particolari ed inderogabili, risulta sicuramente preferibile anche in questo caso 

procedere al ritiro della proposta ed alla rettifica in tal senso dell’ordine del giorno e deliberare altresì la revoca delle 

autorizzazioni eventualmente già concesse, ma non ancora scadute, chiaramente limitatamente alla parte non ancora 

eseguita. 

Concludendo, quindi, stante la situazione di incertezza creata dalla formulazione della norma, e fino a quando non 

dovessero intervenire ulteriori precisazioni e chiarimenti, è opportuno agire in un’ottica prudenziale per non correre il rischio 

di vedersi rifiutato il finanziamento. 

Avv. Lucia Flintrop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


