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PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Verifiche in materia di aiuti di Stato

INTRODUZIONE: Breve panoramica sugli aiuti di stato e della normativa di riferimento

I PARTE: “Allegato 3B_Rimborso_Aiuti_rev”. Analisi della struttura e disamina sugli argomenti analizzati.

II PARTE: ESAME DI UN CASO PRATICO



Gli Aiuti di Stato

- Nozione di Aiuto di Stato

- TFUE

- Regolamento n. 651/2014

- Regolamento n. 1407/2013 c.d. De Minimis
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Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili

con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli

scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati,

ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,

favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o

minaccino di falsare la concorrenza”

Nozione di Aiuto di Stato

Divieto e definizione (art. 107 par. 1 del TFUE)
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Origine “statale” dell’aiuto

Beneficiario = IMPRESA

Vantaggio a talune imprese o talune produzioni

Selettività

Incidenza sulla concorrenza

Nozione di Aiuto di Stato
Requisiti

IMPRESA è qualsiasi entità esplicante un’attività economica (rivolta al mercato), 

indipendentemente dallo stato giuridico di questa entità e dal suo modo di 

finanziamento.
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- Aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori,

a condizione che siano accordati senza discriminazioni

determinate dall’origine dei prodotti

- Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità

naturali oppure da altri eventi eccezionali

- …

Nozione di Aiuto di Stato

Aiuti Compatibili (art. 107 par. 2 del 

TFUE)
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- Aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni

ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia

una grave forma di sottoccupazione

- Aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di

talune regioni economiche, sempre che non alterino le

condizioni degli scambi in misura contraria al comune

interesse

- …

Nozione di Aiuto di Stato

Aiuti Potenzialmente Compatibili (art. 107 par. 3 del TFUE)
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Definisce una serie di aiuti compatibili a

determinate condizioni e per singole

categorie

Il Reg. 651/2014

General Block Exemption Regulation (GBER)

Quasi la totalità degli incentivi alle imprese rientrano nell’alveo del GBER
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- Aiuti a finalità regionale

- Aiuti alle PMI

- Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

- Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

- Aiuti alla formazione

- Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità

- Aiuti per la tutela dell'ambiente

- Aiuti per le infrastrutture a banda larga

Il Reg. 651/2014

General Block Exemption Regulation (GBER)
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- CAPO I – Disposizioni Comuni (Artt. 1 – 9)

- CAPO II – Controllo (Artt. 10-12)

- CAPO III - Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti (Artt. 13-56)

- CAPO IV – Disposizioni Finali (Artt. 57-59)

- Allegati

Il Reg. 651/2014

Struttura

Particolare attenzione all’art. 2 (Definizioni) e all’allegato I (Definizione di PMI) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT#d1e40-1-1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT#d1e40-1-1
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Il regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare

con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia

necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

- Sovvenzioni e contributi in conto interessi (totale)

- Prestiti: aiuto calcolato sulla base del tasso di riferimento

- Garanzie: ESL calcolato in base (i) alla comunicazione sugli aiuti di Stato

concessi sotto forma di garanzie o a (ii) una metodologia notificata e

approvata dalla Commissione

- Agevolazioni fiscali: massimale stabilito ex ante per garantire che la

soglia applicabile non venga superata

Trasparenza (Art. 5)

Il Reg. 651/2014

Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori

relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda

scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Effetto Incentivante (Art. 6)

Avvio dei Lavori

La data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la

data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o

di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di

quale condizione si verifichi prima.

Studi di fattibilità e altri lavori preparatori non sono considerati avvio dei

lavori
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Regolamenta l’inapplicabilità 

dell’art. 107 par. 1 del TUEF.

Il Reg. 1407/2013 – De Minimis

Si tratta di incentivi che per la loro portata «minima» non alterano la concorrenza
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Si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore tranne:

- Pesca ed acquacultura;

- Produzione prodotti agricoli;

- In alcuni casi per la trasformazione e commercializzazione di

prodotti agricoli;

- Aiuti all’esportazione e subordinati all’acquisto di prodotti

nazionali

Campo di applicazione

Il Reg. 1407/2013 – De Minimis

L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a

un’impresa unica non può superare 200.000 € nell’arco di tre

esercizi finanziari.

Nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi la soglia

è 100.000 €. L’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su

strada non è comunque ammissibile.

Soglie
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Impresa Unica
L’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di

un’altra impresa;

- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del

consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in

virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola

dello statuto di quest’ultima;

- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un

accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei

diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Anche per il tramite di una o più imprese



La CL 3B 

Rimborso Aiuti
- Operazioni

- Verifica Aiuti

- Ammissibilità

- Pagamenti

- Rischio Frode


