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La nozione di aiuto di Stato nel diritto 
dell’UE

• Principio di incompatibilità col mercato comune degli 
aiuti di Stato (art. 107 TFUE)

• Nozione di aiuto di Stato (ancora art. 107 TFUE):
• Aiuti concessi dagli Stati o tramite risorse statali
• Pregiudizio agli scambi intracomunitari
• Pregiudizio alla concorrenza
• (Conferimento di un vantaggio) e selettività



La risposta dell’UE al Covid-19 sul piano 
economico

• Ventaglio di misure messe in campo in diverse fasi, alcune ancora 
da approvare, come il fondo Next Generation EU

• Filosofia ispiratrice e contesto fissati da una prima importante 
comunicazione della Commissione: Risposta economica coordinata 
all'emergenza Covid-19, COM(2020) 112 final del 13.3.2020

• Successiva pletora di atti, culminati con le Conclusioni del 
Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, nonché con quelle, che 
attendiamo, del 10-11 dicembre 2020



Nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di 
Stato (I)

• Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19, C(2020) 1863 final, Bruxelles, 19.03.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&qid=1607621945523&from=IT

• Prima modifica: Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 del 3.4.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=IT

• Seconda modfica: Comunicazione della Commissione C(2020) 3156 dell’8.5.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0513(01)&from=EN

• Terza modifica: Comunicazione della Commissione C(2020) 4509 del 29.6.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0702(01)&from=EN

• Quarta modifica: Comunicazione della Commissione C(2020) 7127 del 13.10.2020,  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC1013(03)&from=EN

• Versione consolidata (informale): 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_29_june_an
d_13_oct_2020_it.pdf

• Pagina web della Commissione dedicata al nuovo Quadro temporaneo: 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html



Nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di 
Stato (II)

• Anzitutto, promozione di misure non soggette al controllo sugli aiuti di Stato 
(“misure applicabili a tutte le imprese, come le integrazioni salariali e la 
sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell'IVA o dei contributi 
previdenziali, o il sostegno finanziario concesso direttamente ai consumatori per i 
servizi cancellati o i biglietti non rimborsati dagli operatori interessati”), o che 
possono beneficiare di strumenti già esistenti – in particolare delle esenzioni de 
minimis e del regolamento di esenzione per categoria –, nonché adozione di una 
serie di misure di semplificazione e velocizzazione delle procedure di controllo

• Riferimenti normativi:
• Regolamento (UE) n. 1407/2013, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
• Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato, nonché altri

• Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea C(2016) 2946



Nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di 
Stato (III)

• La Commissione nella citata comunicazione del 13 marzo si è quindi 
dichiarata pronta ad esaminare le misure esentabili rispettivamente
• ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b) TFUE, secondo cui possono considerarsi 

compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati a promuovere la 
realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a 
porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”; la 
Commissione ha considerato che, già al momento della pubblicazione della sua 
comunicazione, fossero sussistenti le condizioni per il ricorso a questa 
disposizione in particolare per il caso dell’Italia; essa ha inoltre dichiarato che 
richieste di esenzione ai sensi della detta disposizione provenienti da altri Stati 
membri sarebbero state esaminate seguendo un approccio analogo all’analisi 
dell’impatto della pandemia sull’Italia (sinteticamente riportato nella stessa 
comunicazione) e che era in corso di elaborazione un quadro giuridico speciale 
ai sensi dell’ art. 107, par. 3, lett. b) analogamente a quello che venne 
formulato per il 2009 in seguito alla crisi finanziaria del 2008 (la Comunicazione 
sul nuovo quadro temporaneo sarebbe stata pubblicata una settimana dopo);



Nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di 
Stato (IV)

• ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. c) TFUE, a mente del quale possono 
considerarsi compatibili col mercato interno “gli aiuti destinati ad 
agevolare o sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, 
sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al 
comune interesse”; la Commissione ha dichiarato che tale disposizione offre 
una idonea base per consentire “agli Stati membri, previa approvazione 
della Commissione, di soddisfare il grave fabbisogno di liquidità e 
sostenere le imprese a rischio di fallimento a causa dell'epidemia di COVID-
19”; quelli autorizzati sulla base di questa disposizione non sono assimilabili 
ad aiuti per il salvataggio e la risrutturazione (per i quali vale invece il 
principio “una tantum”).



Nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di 
Stato (V)

• “gli aiuti concessi a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera 
b), del TFUE devono compensare i danni causati direttamente 
dalla pandemia di Covid-19, ad esempio, i danni causati 
direttamente dalle misure di quarantena che impediscono al 
beneficiario di esercitare la sua attività economica. Per contro, 
gli altri tipi di aiuti volti a porre rimedio in modo più generale 
alla crisi economica innescata dalla pandemia di Covid-19 devono 
essere valutati alla luce della diversa base di compatibilità 
rappresentata dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, 
e quindi, in linea di principio, alla luce del presente quadro 
temporaneo” (Nuovo Quadro temporaneo, punto 15-bis)



Nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di 
Stato (VI)

• Particolare attenzione agli aiuti nel settore sanitario volti a 
combattere la pandemia (punto 16-bis)

• Divieto di condizionare la concessione di aiuti alla 
delocalizzazione da un Paese del SEE a quello che adotta la misura 
in questione (punto 16-ter)



Nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di 
Stato (VII)

• Applicabilità dell’art. 107, par. 2, lett. b, condizioni (punti 17 ss.)
• Perturbamento dell’economia di tutto lo Stato interessato
• Ovviare a carenze di liquidità nell’ottica di non compromettere la redditività, in 

particolare delle PMI
• Necessità, adeguatezza e proporzionalità della misura
• Possibilità di cumulo con i regolamenti de minimis e di esenzione per categoria

• Regime di aiuti temporanei (al di là dell’applicabilità dell’art. 107, par. 2, lett. 
c), § 3.1, condizioni principali:
• Max € 800.000
• Non a beneficio di imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo che si 

tratti di microimprese o PMI comunque non soggette a procedure concorsuali o 
non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione

• Aiuto non erogato oltre il 30 giugno 2021



Nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di 
Stato (VIII)

• Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti, § 3.2, condizioni principali):
• Non cumulabili con gli aiuti concessi per il prestito sottostante (§ 3.3), salvo 

comunque l’applicazione dei massimali previsti
• Necessità di premi di garanzia crescenti nel tempo secondo tabelle 

predeterminate e salvi alcuni possibili meccanismi di aggiustamento
• Limite per la concessione: 30 giugno 2021, con alcune eccezioni
• Possibilità di giustificare garanzie per importi superiori ai massimali previsti
• Necessità di diminuzione progressiva dell’importo della garanzia parallelamente 

al rimborso del prestito
• Garanzia possibile tanto per prestiti relativi agli investimenti che al capitale di 

esercizio
• Non a beneficio di imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo che si 

tratti di microimprese o PMI comunque non soggette a procedure concorsuali o 
non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione



Nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di 
Stato (IX)

• Aiuti sotto forma di tassi agevolati per prestiti, anche per debiti 
subordinati (§ 3.3), condizioni principali:
• Tasso IBOR + margini di rischio calcolati secondo una tabella inseria nella 

comunicazione
• Limite: 30 giugno 2021 per massimo 6 anni
• Non a beneficio di imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo che si 

tratti di microimprese o PMI comunque non soggette a procedure 
concorsuali o non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la 
ristrutturazione



Nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di 
Stato (X)

• Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari, § 3.4
• Non devono tradursi in un vantaggio eccessivo per l’intermediario

• Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine , § 3.5
• Aiuti per il settore sanitario per la lotta al COVID-19, § 3.6
• Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling per i prodotti connessi al COVID-19, § 3.7
• Aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19, § 3.8
• Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali, § 3.9
• Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti 

durante la pandemia di Covid-19, § 3.10
• Misure di ricapitalizzazione, § 3.11 (solo dietro richiesta scritta delle imprese interessate, che devono 

essere a rischio), non è invocato esplicitamente il principio dell’investitore privato in un’economia di 
mercato, ma si danno parametri precisi per i tempi, le condizioni di mantenimento della partecipazione, 
la remunerazione e l’uscita dal capitale)

• Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti, § 3.12



Nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di 
Stato (XI)

• Oltre alla notifica, sono stabiliti obblighi ulteriori
• Obblighi di pubblicazione (ad eccezione degli aiuti concessi ai sensi dei 

§§ 3.9, 3.10, 3.11) su sito web esaustivo o su strumento informatico della 
Commissione, entro 12 mesi dalla concessione dell’aiuto:
• informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto superiore a € 100.000 

concesso ai sensi della Comunicazione in questione;
• informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto superiore a € 10.000 nei 

settori dell'agricoltura e della pesca

• Obblighi di pubblicazione delle misure di ricapitalizzazione (§ 3.11) su 
sito web esaustivo o su strumento informatico della Commissione, entro 
3 mesi dalla ricapitalizzazione e con indicazione del valore nominale.



Nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di 
Stato (XII)

• Obblighi degli Stati:
• Presentazione di una relazione annuale
• Entro il 30 giugno 2021 presentazione di un elenco delle misure sulla base 

dei regimi approvati ai sensi del Nuovo quadro;
• Obbligo di tenuta per dieci anni di “registrazioni particolareggiate” relative 

ad ogni misura
• Facoltà della Commissione di chiedere informazioni supplementari

• Applicazione temporale:
• Fino al 30 giugno 2021, fino al 30 settembre 2021 per il punto 3.11
• Riesame da parte della Commissione annunciato prima della scadenza



Link utili

• Cronologia delle decisioni assunte dal Consiglio dell’UE per fronteggiare la crisi del COVID-19: 
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/covid-19-coronavirus-outbreak/timeline/

• Calendario delle riunioni del Consiglio europeo e delle diverse formazioni del Consiglio dell’UE: 
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/calendar/

• Pagina web del sito della Commissione europea dedicata alle reazioni all’emergenza del Coronavirus: 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it

• Dipartimento per le politiche europee, pagina sul nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di Stato: 
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/le-misure-temporanee-per-far-fronte-allemergenza-del-
covid-19/

• Camera dei Deputati, pagina sul nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di Stato: 
https://temi.camera.it/leg18/temi/flessibilit-degli-aiuti-di-stato-nell-attuale-epidemia-da-covid.html

• A. Biondi, Governing the Interregnum: State Aid rules and the COVID -19 Crisis, file:///C:/Users/pc/Downloads/SSRN-
id3703095.pdf

• J.Buendia Sierra, A.Lamadrid. A Moment of Truth for the EU: A Proposal for a State Aid Solidarity Fund, Chilling Competition 
https://chillingcompetition.com/2020/03/31/a-moment-of-truth-for-the-eu-a-proposal-for-a-state-aid-solidarity-fund/

• M. Motta, M. Petz, EU state aid policies in the time of COVID-19, https://voxeu.org/article/eu-state-aid-policies-time-
covid-19



Grazie!


