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La modernizzazione – linee generali 
Le tre priorità 

• Promuovere la crescita in un mercato interno rafforzato, 
dinamico e competitivo 

 Incoraggiare gli aiuti "buoni" (ben concepiti e con minori effetti distorsivi) 

 Individuare ed applicare principi comuni di compatibilità a tutte le misure 

• Concentrare l'applicazione sui casi con il maggiore impatto sul 
mercato interno 

 Ampliamento del Regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC) 

 Maggiori controlli ex post, trasparenza e valutazione 

• Razionalizzazione delle norme e decisioni più rapidi 

 Migliorare le procedure 

 Chiarire la nozione di aiuto di Stato (comunicazione in preparazione) 
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La modernizzazione – linee generali 
Gli strumenti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrata in vigore della maggior parte delle nuove regole: 1 Luglio 2014  

→ fase di attuazione 
* In corso di finalizzazione 

 

5 Regolamenti: 
 

 Reg. di procedura 
 Reg. di abilitazione 
 Reg. de minimis 
 Reg. generale di 

esenzione per categoria 
 Reg. di applicazione * 

 

10 Orientamenti: 
 

 Banda larga 
 Aiuti regionali 
 Crediti per le esportazioni  
 Cinema e audiovisivo  
 Finanziamento del rischio 
 Aviazione 
 Energia e ambiente 
 Ricerca, Sviluppo, 

Innovazione 
 Importanti Progetti di 

Comune Interesse Europeo 
 Salvataggio e 

Ristrutturazione 

3 altri strumenti: 
 

 Valutazione 

 Trasparenza 

 Nozione di Aiuto * 
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La modernizzazione – linee generali 

Una nuova architettura 
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La modernizzazione – principi comuni 

• La modernizzazione ha portato all'individuazione di principi comuni 
applicabili alla valutazione di compatibilità di tutte le misure d'aiuto, 
che sono stati recepiti dai nuovi orientamenti e, in maniera 
proporzionata, dal RGEC 

• Sono stati identificati 7 principi comuni: 

• contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di 
interesse comune 

• necessità dell’intervento statale 
• adeguatezza della misura d’aiuto 
• effetto di incentivazione 
• proporzionalità dell’aiuto (aiuto limitato al minimo necessario) 
• limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli 

scambi 
• trasparenza dell’aiuto 

 
Inoltre, per alcuni regimi di aiuto, si applica il principio della valutazione  
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La modernizzazione – principi comuni 
Esempi negli orientamenti 

• Negli aiuti regionali, significativamente rafforzato il controllo dell'effetto 
di incentivazione degli aiuti notificati, e in particolare approccio 
restrittivo agli aiuti alle grandi imprese in "zone c" 

• Negli aiuti al salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà 
(fortemente distorsivi), inserito l'obbligo di condivisione degli oneri 
('burden sharing') affinché azionisti e creditori si sobbarchino 
integralmente le perdite pregresse 

• Negli aiuti per la ricerca e sviluppo, aiuto limitato ai soli costi netti 
supplementari ('net extra costs') necessari per l’attuazione delle 
attività in questione, rispetto a un progetto controfattuale che verrebbe 
realizzato in assenza di aiuti  

• Negli aiuti all'energia, i regimi di aiuto alle rinnovabili devono 
progressivamente essere allineati con le condizioni di mercato e in 
futuro dovranno essere concessi tramite procedura di gara 
competitiva 7 



La modernizzazione – sostegno alla crescita 

• Allineamento degli orientamenti e del RGEC con le priorità Ue 
per crescita e occupazione (strategia Europa 2020) 

• Esempi:  

• Banda larga – possibilità, entro precisi limiti, di erogare aiuti per 
reti di nuova generazione ultraveloci anche in zone densamente 
popolate 

• Start–up e Capitale di rischio – estensione del campo di 
applicazione a imprese anche più grandi delle Pmi (impresa a media 
capitalizzazione fino a 1500 dipendenti) e più ampia scelta degli 
strumenti di aiuto (prestiti, garanzie, capitale e strumenti ibridi) 

• Ricerca e innovazione – raddoppio delle soglie di notifica per i 
progetti di ricerca e sviluppo, estensione alle infrastrutture di 
ricerca, nuove categorie esentate da notifica (innovazione) 
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 La modernizzazione – il nuovo RGEC 

Forte ampliamento 

• Il RGEC 2014-2020 prevede 43 categorie di aiuto esentate 
dall'obbligo di previa notifica, tra le quali diverse nuove.  

•Le nuove esenzioni riguardano: 

 Aiuti destinati a ovviare ai danni dovuti a catastrofi naturali 

 Aiuti sociali per il trasporto passeggeri 

 Aiuti per le infrastrutture a banda larga 

 Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio 

 Aiuti per le infrastrutture sportive e infrastrutture ricreative 
multifunzionali 

 Aiuti per l'innovazione delle grandi imprese 

 Aiuti per le infrastrutture di ricerca 

 Aiuti per le infrastrutture locali 9 



Tra il 2014 e il 2020, si stima che circa i 2/3 (importi) e i 3/4 (n. misure) degli 
aiuti potranno essere coperti dal nuovo RGEC, e potenzialmente fino al 90% se gli 
Stati Membri disegnano i regimi di aiuto allineandoli al Regolamento 

 

 

 

 

 

 

58% 

25% 

17% 

N. misure 

32% 

56% 

13% 

Importi 

Data: analysis based on aid amounts awarded in 2012, aid measures notified/block-exempted in 2012 
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La modernizzazione – il nuovo RGEC 
Impatto dell'ampliamento 



• Una grande semplificazione… 

 L'ampliamento del RGEC è volto a ridurre gli oneri amministrativi per le 
autorità e a garantire un'importante semplificazione ed accelerazione 
anche per i beneficiari 

• … comporta maggiori salvaguardie 

 Controlli intensificati sull'attuazione e il rispetto delle condizioni di 
compatibilità (monitoring)  

 Obbligo di trasparenza per gli aiuti individuali di importo elevato 

 Obbligo di valutazione ex-post dei regimi più importanti 

 In caso d'inadempimento sistematico di uno Stato membro, 
possibilità di revocare il beneficio dell'esenzione, per la totalità o 
una parte delle future misure di aiuto, anche in misura selettiva sugli 
enti erogatori. 
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La modernizzazione – controlli ex post 



La modernizzazione – controlli ex post 
Trasparenza  
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• Agli Stati Membri è richiesto di: 

 Pubblicare informazioni su aiuti individuali superiori a EUR 
500.000 

 Informazioni da pubblicare: denominazione del 
beneficiario, tipo di impresa (PMI/grande impresa), 
regione in cui è ubicato il beneficiario, settore di attività, 
elemento di aiuto (per aiuti fiscali tramite intervalli), 
strumento di aiuto, data di concessione, obiettivo 
dell'aiuto, autorità che concede l'aiuto 

 Le informazioni devono essere pubblicate entro 6 mesi 
dalla data di erogazione dell'aiuto (per aiuti fiscali entro 1 
anno) 

 Sito internet nazionale o regionali  

Gli Stati membri devono conformarsi all'obbligo di 
trasparenza entro il 1 Luglio 2016 

 
 

 



Approvazione 

Concezione 

Valutazione Controllo 

Attuazione 

 
La modernizzazione – controlli ex post 

Valutazione: chiudere il ciclo  
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• Obiettivi della valutazione: 

 Verificare se l'aiuto è stato 
efficace nel raggiungere 
l'obiettivo primario (ha cambiato 
il comportamento dei beneficiari? 
in quale misura?) 

 Individuare possibili effetti indiretti 
(e.g. esternalità positive o 
negative sull'attività di altre 
imprese)  

 Affrontare le questioni della 
proporzionalità e adeguatezza 
dello strumento scelto 



La modernizzazione – controlli ex post 
Valutazione: campo di applicazione 

• Nel RGEC 

 Solo per categorie di aiuto selezionate 

 Solo per regimi di aiuto con un dotazione media annuale di aiuti di 
Stato superiore a €150 milioni 

 Per tali regimi, l'esenzione è limitata ad un periodo iniziale di 6 mesi 
in seguito alla loro entrata in vigore 

 La Commissione può estendere il periodo di esenzione sulla base di 
un piano di valutazione da notificare 

• Negli orientamenti (Banda larga, Aiuti regionali, Risk finance, 
Aviazione, R&S&I, Energia e ambiente) 

 Regimi di aiuto d’importo elevato, che presentano caratteristiche 
innovative o sono finalizzati a significativi cambiamenti tecnologici, 
normativi o di mercato 
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La modernizzazione – controlli ex post 
Valutazione: metodologia 

• La Commissione ha pubblicato in maggio un documento 
metodologico sulla valutazione degli aiuti 

• Descrizione della struttura dei piani di valutazione  

• Guida agli Stati membri per garantire elevati standard (es. raccolta 
dati, indipendenza valutazione) 

• Enfasi sui metodi controfattuali di valutazione  controllo rigoroso 

dell'impatto causale degli aiuti, verifica effetto d'incentivazione 

• Metodi già diffusi (es. in Italia vari lavori Banca d'Italia su impatto 
strumenti d'incentivazione)  

• La DG Concorrenza ha pubblicato in luglio sul suo sito un modulo 
provvisorio per la notifica dei piani di valutazione  

• Utile per strutturare la notifica e accelerare l'esame 

• Modulo sarà incluso nella prossima revisione del Regolamento di 
esecuzione della Commissione (inizio 2015) 
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Le prospettive  
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Le prospettive – accompagnare l'attuazione 

• La maggior parte delle nuove norme sono entrate in vigore il 1 luglio 2014 
e alcuni cambiamenti saranno introdotti gradualmente  c'è bisogno di 

accompagnare il processo a tutti i livelli 

Gli Stati Membri hanno un ruolo fondamentale nel nuovo contesto: 

• Più responsabilità nella concezione e nell'attuazione dei regimi 

• Necessità di assicurare un controllo efficace sull'attuazione anche 
attraverso un'organizzazione istituzionale appropriata (es. coordinamento 
centrale) 

• Molti Stati Membri stanno aumentando il loro impegno in questo ambito 

• Trasparenza, diffusione di informazioni e valutazione nuovi fattori chiave  

La Commissione ha la responsabilità di assistere e guidare il processo 

• Ad esempio, rispondere tempestivamente a richieste di chiarimento sulle 
nuove norme (in part. RGEC), sistema di punti di contatto per paese 
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Le prospettive –partenariato con gli Stati membri 
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• Ogni semestre, riunioni ad alto livello tra DG Concorrenza e Stati membri 

• Missioni di coordinamento negli Stati membri del senior management  

• Gruppo di lavoro degli Stati membri (ora guidato da Svezia) sull'attuazione 
della modernizzazione, riunioni frequenti 

• Aspetti chiave discussi: buone pratiche, formazione, massimizzare l'utilizzo del 
RGEC, gestione dei casi secondo priorità, valutazione, trasparenza, controllo 
dell'adempimento e metodi per misurare i progressi nell'attuazione della 
modernizzazione  

• Esempi di buone pratiche:  

•  Registri per la trasparenza degli aiuti già presenti in Estonia e Finlandia 

•  Sistemi avanzati di valutazione degli aiuti in Finlandia e Regno Unito 

•  Formazione delle amministrazioni locali in Polonia, Svezia e Italia 

•  Coordinamento nazionale per massimizzazione utilizzo RGEC in Spagna 



Le prospettive – nuove priorità 

•La politica della concorrenza contribuisce al raggiungimento 
delle priorità generali dell'Unione europea 

•Nuova Commissione Juncker: 

• Priorità al rilancio dell'economia europea   

• "Big on big things, small on small things" 

• Nuovi Vicepresidenti incaricati di Project teams orizzontali 
(Mercato unico digitale, Unione dell'energia,  Crescita e 
investimenti)  contributo della politica della concorrenza e del 

controllo degli aiuti di Stato   

• Riduzione attesa del numero di notifiche  nuovi margini 
per un'applicazione più mirata e pro-attiva delle 
regole, attenta alle grandi priorità della Commissione, ad 
esempio lotta a pratiche fiscali aggressive, possibilità di 
lanciare 'indagini settoriali' 19 



Conclusioni 

•La più ambizione riforma della disciplina degli aiuti di Stato 

 

•Allineamento con le priorità della nuova Commissione 

 

•Nuovo partenariato con gli Stati Membri 

 

•Nuovi metodi e priorità di indagine 
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Grazie per l'attenzione! 

 

 

 
Siti utili: 

Commissioner M Vestager: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager_en 

DG Competition: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html 
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