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Quiz game – parte seconda

“Gli aiuti di Stato”



I

Il Il Reg. (UE) N. 651/2014 (GBER) si applica:

A alle misure che non sono aiuti di Stato

B a tutti gli aiuti di Stato

C agli aiuti di Stato ma solo a determinate condizioni 
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I

Il GBER esenta:

A una misura dall’essere un aiuto di Stato

B l’amministrazione dall’obbligo di notifica della misura alla CE

C
l’amministrazione dall’obbligo di una notifica completa ex art. 108, 3 del 
TFUE 

D dall'obbligo di stand still ed è pertanto dare attuazione alla misura
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La regola relativa al cumulo in materia di 
aiuti di Stato prevede che:

A due aiuti di Stato non possano mai essere cumulati 

B
l’unica possibilità di applicazione della regola sul cumulo è relativamente agli stessi 
costi ammissibili sino al raggiungimento del massimale più favorevole 

C nessuna delle due risposte precedenti è corretta 
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Sessione II

In una misura esentabile ai sensi del GBER:

A
l’amministrazione può richiedere che le imprese abbiano la loro sede in un 
determinato territorio

B
l’amministrazione non può richiedere che le imprese abbiano la loro sede in 
un determinato territorio

C
l’amministrazione può richiederlo solo in una fase specifica dell’attuazione 
della misura  

D sarebbe più opportuno non prevedere un simile requisito

4

5



Sessione II

Per una misura esentabile ai sensi del GBER: 

A non sono previsti adempimenti procedurali nei confronti della CE

B deve comunque essere comunicata alla CE 

C
non deve essere comunicata alla CE ma deve essere registrata sul Registro 
Nazionale Aiuti di Stato (RNA).

D
deve essere comunicata alla CE e pubblicata sul sito web 
dell’amministrazione titolare/responsabile della misura
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Sessione II

Una misura che superi le soglie di riferimento previste dal GBER:

A non può essere attuata

B
può essere attuata solo riducendo l’importo sino al raggiungimento della 
soglia prevista

C deve essere notifica alla CE
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Sessione II

Gli aiuti de minimis

A Non sono aiuti di Stato

B Il Regolamento de minimis non è obbligatorio in tutti i suoi elementi

C Gli aiuti de minimis non possono essere cumulati con altre forme di aiuto

D Non vi sono adempimenti procedurali per la sua legittimità
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