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Fitness Check of State aid rules

Il 7 gennaio 2019 la Commissione attraverso il Comunicato Stampa (IP/19/182) “State aid: Commission to prolong EU 
State aid rules and launch evaluation” ha comunicato l’intenzione di prorogare di due anni le normative in scadenza al 
31 dicembre 2020 
Si tratta: 

a) Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER):
b) Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”;
c) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (COM 2013/C 209/01);
d) Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (COM 

2014/C 19/04);
e) Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (2014/C 200/01);
f) Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà 

(COM 2014/C 249/01);
g) Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la 

realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo – IPCEI (COM 2014/C 188/02). 



Nello stesso periodo, la Commissione ha avviato il “Fitness Check of State aid rules” [Ares 
(2019)727176 – 07/02/2019], con l'obiettivo di analizzare la pertinenza, l'efficacia, 
l'efficienza, la coerenza e il valore aggiunto UE di queste norme sugli aiuti di Stato; e 
valutare il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi della politica UE 2020.

Includendo nella revisione sia le sopra richiamate normative, sia le linee guida per: i) gli 
aeroporti e l’aviazione; ii) le ferrovie; iii) la comunicazione sul credito all’esportazione a 
breve.

Con tale esercizio la Commissione intende valutare se le norme sugli aiuti di Stato siano 
ancora "idonee allo scopo" tenendo conto degli obiettivi generali SAM, degli obiettivi 
specifici del quadro giuridico della futura legislazione e se gli obiettivi di SAM siano stati 
raggiunti.



GBER e “de minimis”

Nel 2019, la Commissione ha presentato un progetto di regolamento avente ad oggetto la
modifica del Regolamento (UE) n. 1407/ 2013 e del Regolamento (UE) n. 651/2014 per
quanto riguarda il loro periodo di validità protratto sino al 31 dicembre 2022, ma ad oggi
non vi sono seguiti.

Una recente timeline table pubblicata dalla DG Competition della Commissione fornisce
un quadro diverso dei tempi necessari per il perfezionamento delle procedure relative alle
modifiche normative ipotizzate; in particolare, le modifiche al Reg. 651/2014 dovrebbero
essere adottate nel 4° trimestre del 2020 e i risultati relativi alla modernizzazione degli
aiuti dovrebbero essere pubblicati nel 3° trimestre 2020.

Il 18 maggio 2020 la Commissione europea ha fatto pubblicare sulla GUUE C170 la
Comunicazione 2020/C 170/01 concernente la proposta di modifica del Reg. 651/2014.



La proposta di regolamento è oggetto di consultazione a livello nazionale.

La consultazione pubblica dovrà concludersi entro il 6 luglio 2020 e 
l’approvazione è prevista per il 4° trimestre del 2020.

Nella proposta non si fa esplicito riferimento ad un allungamento della 
validità del regolamento, ma è in atto una consultazione urgente degli SM 
avente ad oggetto la proroga del regolamento de minimis e del GBER al 
31.12.2023.




