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IT EN 

Di seguito si riportano alcune osservazioni che 

potrebbero risultare di interesse perché 

rappresentano il punto di vista di un operatore. 

Scusandomi del mio pessimo inglese affianco una 

versione italiana, lingua meno diffusa ma in cui mi 

esprimo meglio.  

The following are some observations that may be 

of interest because they represent the point of 

view of a practitioner. I apologize for my bad 

English, so I combine a version in Italian, less 

widely used language but in which I express myself 

better. 

Note su articoli 26 e 27 Comments on Articles 26 and 27 

1. L’attività di Ricerca Sviluppo ed Innovazione (RSI) 

è un pilastro della strategia europea per la 

crescita e la concreta applicazione della relativa 

disciplina in materia di aiuti di Stato può 

notevolmente condizionare l’efficienza e 

l’efficacia di tale strategia. 

1.  The activities of Research, Development and 

Innovation (“RDI”) are a pillar of the European 

strategy for growth; the concrete application 

of rules on State aid can greatly affect the 

efficiency and effectiveness of this strategy. 

2. La disciplina sugli aiuti di Stato per  i progetti RSI 

delle imprese (domanda) è consolidata e nella 

sua applicazione non mostra particolari criticità. 

Altrettanto non si può affermare per quanto 

riguarda la disciplina degli aiuti alle attività ed 

agli investimenti dei soggetti che offrono servizi 

RSI alle imprese (offerta), di più recente 

introduzione tra le categorie di aiuti esenti. La 

disciplina sul lato dell’offerta di attività RSI è 

affrontata nella GBER essenzialmente negli artt. 

26 (Infrastrutture di Ricerca) e 27 (Poli di 

Innovazione), oltre che nelle definizioni rilevanti 

(art. 2, par. 83, 91 e 92). 

2.  The framework on state aid for RDI enterprise 

projects (demand side) is consolidated and its 

application does not show particular 

difficulties. The same can’t be said with regard 

to aid to the activities and investments of 

bodies providing RDI services to enterprises  

(supply side), more recently introduced within 

the categories of aid exempted. Discipline on 

the supply side of RDI activities is regulated -

by articles 26 (research Infrastructures) and 27 

(innovation Clusters) of the GBER, as well as in 

relevant definitions (art. 2, p. 83, 91 and 92) 

3. Le difficoltà applicative riguardano 

essenzialmente la distinzione tra “Imprese” e 

“Organismi di Ricerca e Diffusione della 

Conoscenza” (“OdR”) e in particolare la 

identificazione e misurazione delle attività 

economiche o meno svolte da tali soggetti. 

3. The application difficulties relate mainly to the 

distinction between "Enterprise" and 

"Research and Knowledge-dissemination 

Organisation" ("RKO") and in particular the 

identification of economic or not economic 

activities carried out by these bodies and their 

measurement. 

4. Gli artt. 26 e 27 prevedono aiuti a soggetti 

“Imprese” (indipendentemente dalla natura 

pubblica o privata e dalla forma giuridica) che 

svolgono la particolare attività economica di 

fornire sul mercato servizi di RSI per le imprese 

(per semplicità nel seguito “Intermediari 

dell’Innovazione” o “Intermediari”). Le 

4. Articles 26 and 27 provide aid to bodies 

"Enterprise" (irrespective of its private, public 

and legal form) which - carry out economic 

activity providing on the market RDI services 

to enterprises  (for simplicity hereinafter 

"Innovation Intermediaries" or 

“Intermediaries"). The key features of such 
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caratteristiche fondamentali di tali Intermediari  

sono che (i) la loro offerta deve essere aperta a 

tutti i potenziali clienti e (ii) i loro soci e 

finanziatori non devono avere un accesso 

preferenziale ai risultati generati dall’attività RSI  

dell’Intermediario (salvo recuperare il capitale 

investito e, anche se non altrettanto chiaro, 

potere ottenere profitti in qualità di soci 

dell’Intermediario). 

Intermediaries are that (i) their offer of 

services  must be open to all potential 

customers and (ii) their shareholders and  

investors should not have preferential access 

to results generated by RDI activity of the 

Intermediary (unless recover the invested 

capital and, although not as clear, get profits 

as shareholder of the Intermediary). 

5. Si tratta di caratteristiche sostanzialmente simili 

a quelle previste per gli OdR che 

(indipendentemente dalla natura pubblica o 

privata e dalla forma giuridica) devono però 

prevalentemente esercitare attività non 

economiche (in linea di massima in misura 

superiore all’80%) e, a tal fine, tenere una 

contabilità separata tra attività economiche o 

meno. 

5. They are key features  substantially similar to 

those provided for RKO, which however - 

(irrespective of its private, public and legal 

form) should also carry out primarily non-

economic activities (in general   more than 

80%) and for this purpose, keep separate 

accounts between economic activities or not. 

6. Gli OdR sono liberamente finanziabili dagli Stati 

membri (indipendentemente dalla natura 

pubblica o privata e dalla forma giuridica), 

perché il finanziamento delle attività non 

economiche non costituisce aiuto di Stato. Il 

finanziamento pubblico degli Intermediari 

dell’Innovazione, invece, è limitato al 50% per 

quanto riguarda gli investimenti (Infrastrutture 

di ricerca) e, nel caso dei Poli di Innovazione, al 

50% delle spese di funzionamento da sostenere 

per un periodo di avviamento (ora 10 anni, 

erano 5 anni nella regolamentazione 2007-

2013). 

6. The RKO can be freely State funding 

(irrespective of its private, public and legal 

form), as financing  non-economic activities 

does not constitute State aid. State funding of 

Innovation Intermediaries, instead, is limited 

to 50% for investments (Research 

Infrastructures) and, only for Innovation 

Cluster, to 50% of the operating costs for a 

start-up period (now 10 years,  5 years in the 

2007-2013 regulation). 

7. Ricordiamo che gli aiuti ai poli di innovazione 

“sono destinati ad affrontare le inefficienze del 

mercato dovute a problemi di coordinamento 

che ostacolano lo sviluppo di tali poli o limitano 

le iterazioni e gli scambi al loro interno” 

(considerando 50). Si suppone quindi i 

“problemi di coordinamento” sono destinati a 

scomparire nel tempo e che così i Poli di 

Innovazione possano avere una prospettiva di 

autosostenibilità finanziaria a regime (dopo un 

periodo di avviamento), grazie all’attività di 

fornire sul mercato servizi di RSI per le imprese. 

7. We recall that aid for Innovation Clusters "aims 

at tackling market failures linked with 

coordination problems hampering the 

development of clusters, or limiting the 

interactions and knowledge flows within 

clusters" (whereas n. 50). It is supposed that 

the "coordination problems" will disappear 

over time and so that the Innovation Clusters 

can have a financial self-sustainability 

perspective, thanks to the activity of providing 

RDI services to enterprises. 
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8. Il modello europeo di sostegno pubblico 

all’offerta di servizi RSI per le imprese, ritenuto 

più efficace è quello delle Fraunhofer. Questi 

Istituti, che hanno autonomia giuridica e 

finanziaria ma fanno parte del sistema pubblico 

dell’alta formazione e della ricerca tedesco, 

sono dedicati in particolare a soddisfare le 

esigenze di innovazione tecnologica delle 

imprese (le Università sono invece dedicate alla 

didattica e gli Istituti Max Plank alla ricerca 

fondamentale). Il successo delle Frounhofer 

sembra potersi attribuirsi al sistema di 

finanziamento pubblico che, semplificando, 

prevede 3 euro di sostegno pubblico ogni 7 euro 

di revenues dalle imprese clienti per servizi RSI. 

Si tratta di un schema che appare 

effettivamente intelligente per incentivare tali 

Istituti a tenere in massima considerazione le 

concrete esigenze, in quanto misurate in termini 

di revenues, di innovazione tecnologica delle 

imprese tedesche. 

8. The European model considered most effective 

for public support in the supply of RDI services 

for the enterprises, is that of Fraunhofer. 

These bodies, with legal and financial 

autonomy but  part of the German public 

system of high education and research, are 

devoted specifically to meet the needs of 

enterprises for their technological innovation 

(Universities are instead devoted more to 

teaching and the Max Planck Institutes to 

fundamental research). The success of 

Frounhofer model seems to be due to the 

public funding scheme that, simplifying, 

provides 3 euros of public support every 7 

euros of revenues from  enterprises customers 

of RDI services. It is a scheme which seems to 

be  - truly smart -  to encourage such bodies to 

take the utmost account of the German 

enterprise concrete needs, as measured in 

terms of revenues, for technological 

innovation. 

9. Qualora un altro Stato membro volesse 

sostenere dei propri Istituti (indipendentemente 

dalla natura pubblica o privata e dalla forma 

giuridica) con uno schema di incentivazione con 

le caratteristiche essenziali di quello descritto al 

punto 8,  si troverebbe però in difficoltà 

nell’applicare la distinzione tra Imprese e OdR. 

In particolare poiché le revenues da servizi RSI 

offerti sul mercato dalle Fraunhofer sono 

perlomeno pari al 70% del totale dei 

finanziamenti per il funzionamento, tali soggetti 

risulterebbero svolgere prevalentemente 

attività economiche ed il relativo sostegno 

pubblico sarebbe aiuto di Stato e potrebbe 

essere concesso solo per un periodo di 

avviamento. 

9.   If another member State wishes to support its 

bodies (irrespective of its private, public and 

legal form) with an incentive scheme with the 

main features described in paragraph 8,  

actually it would find it difficult in applying the 

distinction between “Enterprise” and “RKO”. 

Specifically, since the revenues from RDI 

services in the market are at least equal to 

70% of total funding for the operational costs, 

as Fraunhofer scheme, such bodies would be 

carrying out mainly economic activities, their 

public funding would be State aid and so could 

be granted only for a start-up period. 

10. Allungando, con la regolamentazione 2014-

2020, il periodo di avviamento dei Poli di 

Innovazione (da 5 a 10 anni) si è probabilmente 

preso atto della difficoltà di tali soggetti nel 

raggiungere l’autofinanziamento (es. i  Poli di 

Competitività francesi). Il contrasto tra tali 

difficoltà ed successo delle Fraunhofer tedesche 

10.  By stretching, in the 2014-2020 regulations, 

the start-up period of Innovation Clusters  

(from 5 to 10 years) was probably taken note 

of the difficulty of such bodies in achieving 

self-financing  (eg. French Poles de 

Compétitivité). The contrast between these 

difficulties and success of the German 
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può indicare che “le inefficienze del mercato 

dovute a problemi di coordinamento” 

potrebbero non avere carattere temporaneo ma 

perdurare nel tempo. Ciò soprattutto 

considerando che gli Intermediari  devono 

offrire i servizi a tutti i potenziali clienti,  come 

gli OdR e con una certa analogia con i Servizi di 

Interesse Economico Generale. Questo è un 

carattere fondamentale dell’intervento pubblico 

ma che inevitabilmente incoraggia il 

comportamento da free riders delle imprese 

(tanto maggiore se tante e di piccola 

dimensione ). 

Fraunhofer may indicate that "market failures 

linked with coordination problems" are not 

temporary but last over time. This especially 

considering that Intermediaries have to offer 

the services to all potential customers, like the 

RKO and with a certain analogy with the 

Services of General Economic Interest. This is a 

key feature of public policy but inevitably 

encourages free riders behavior by enterprises 

(and more when enterprises are many and 

small sized). 

11. Si potrebbe valutare l’alternativa di prendere 

atto che le attività economiche riguardanti 

l’offerta di servizi RSI per le Imprese sono 

comunque meritevoli di sostegno pubblico 

continuativo perchè hanno esternalità positive 

più elevate  rispetto le altre attività economiche, 

sono attività strategiche per la crescita 

dell’Europa ed i “problemi di coordinamento” 

non hanno carattere temporaneo. Tale sostegno 

dovrebbe riguardare gli Intermediari 

dell’Innovazione  (indipendentemente dalla 

natura pubblica o privata e dalla forma giuridica) 

evitando di applicare una complessa distinzione 

tra attività economiche e non  e talvolta 

artificiose e burocratizzate separazioni contabili 

tra sistemi e soggetti un po’ OdR ed un po’ 

Imprese. 

11.  You could evaluate the alternative to declare 

that the economic activities relating to the 

supply of RDI services to enterprises are 

worthy of a continued public funding because 

they have higher positive externalities than 

other economic activities, are strategic for the 

European growth and the “coordination 

problems" are not temporary. This support 

should cover the Innovation Intermediaries 

(irrespective of the public or private nature 

and the legal form) avoiding to apply a 

complex distinction between economic 

activities and not and sometimes artificial and 

bureaucratic accounting separation between 

bodies, more or less "Enterprise" or "RKO”. 

12. Definendo gli Intermediari dell’Innovazione in 

base alle specifiche attività risulta superfluo 

definire le Infrastrutture di Ricerca. Definizione 

altrimenti di difficile applicazione che potrebbe 

determinare pratiche diverse negli Stati membri, 

fermo restando che gli investimenti degli OdR 

non sono soggetti alla normativa sugli aiuti di 

Stato. 

12. Defining the Innovation Intermediaries on the 

base of their specific activity, it is unnecessary 

to define the Research Infrastructures. The 

Definition would otherwise be difficult to 

apply and  it  could determine different 

practices in Member States, it being 

understood that the investments of RKO are 

not subject to the rules on State aid. 

13. Dovrebbe essere mantenuta la previsione che la 

offerta degli Intermediari  deve essere aperta a 

tutti i potenziali clienti e che i soci ed i 

finanziatori non debbano avere un accesso 

preferenziale ai risultati dell’attività RSI 

realizzata dall’Intermediario (salvo recuperare il 

13. It should be maintained the provision that the 

offer of Intermediaries must be open to all 

potential customers and that shareholders 

and investors should not have a preferential 

access to results of RDI activity made by the 

Intermediary (except recover invested capital 
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capitale investito e potere ottenere profitti in 

qualità di soci). Gli aiuti di Stato sugli 

investimenti di tali Intermediari (siano esse 

“infrastrutture di ricerca” o meno) potrebbe 

essere mantenuto nella misura del 50%. Gli aiuti 

di Stato alle spese di funzionamento potrebbero 

essere continuativi nella misura del 30% delle 

revenues derivati da servizi di ricerca svolti per 

le imprese, garantendo così l’orientamento al 

mercato di tali Intermediari e la competizione 

tra loro. Potrebbero essere previste eventuali 

maggiorazioni per quanto riguarda un limitato 

periodo di avviamento (primi 3/5 anni) se del 

caso più elevate se l’Intermediario di 

Innovazione avesse un azionariato distribuito (o 

prevalentemente di PMI). 

and get profits as shareholders). State aid on 

investment of such Intermediaries (related to 

“research infrastructure” or not) could be 

maintained at 50%. The State aid to the 

operating costs may be continuous to the 

extent of 30% of the revenues coming from 

selling RDI services to enterprises, thus 

ensuring the market orientation of these 

Intermediaries and the competition between 

them. The State aid to the operating costs may 

be increased with regards to a limited start-up 

period (first 3/5 years), possibly higher if the 

Intermediary had a distributed ownership (or 

mainly SMEs). 

14. Il mercato dei servizi di ricerca svolti per le 

imprese, seppure assistito, avrebbe così un 

carattere concorrenziale, forse in misura 

maggiore della situazione attuale dove la 

tradizione di alcuni paesi sembrerebbe favorirli 

(forse non così indipendentemente dalla natura 

pubblica della forma giuridica), e il modello di 

intervento pubblico europeo per incrementare 

l’offerta di attività RSI si adeguerebbe a quello 

che risulta il più efficiente in Europa ed il più 

ampiamente sperimentato con successo. 

14. The supply of RDI services to enterprises, albeit 

assisted, would have  a competitive nature, 

perhaps to a greater extent than the current 

situation, where the tradition of some States 

would  seem to favor them (maybe not so 

truly irrespective of the public legal form), and 

the European public intervention model to 

increase the supply of RDI activities will adapt 

to the one which would result  the most 

efficient in Europe and widely tested 

successfully. 

15. Si tratterebbe di una possibilità importante per 

livellare il campo di gioco tra gli Stati membri 

sfruttando peraltro un momento in cui tra le 

imprese leader a livello globale sta 

diffondendosi  il paradigma dell’open 

innovation, spingendole ad orientare in tale 

direzione i loro investimenti RSI abbandonando 

il modello dei reparti interni di ricerca (o delle 

società captive dedicate alle attività RSI). Tutta 

l’Europa potrebbe diventare così fortemente 

attrattiva per queste iniziative private che 

avrebbero regole semplici per combinarsi in 

modo intelligente con l’iniziativa pubblica. 

15. This would be an important opportunity to 

level the playing field between the member 

States, taking advantage of a time when the 

global leading companies are adopting the 

open innovation paradigm, pushing them to 

aim  their RDI investments to this direction , 

by abandoning the  model of the internal 

research department (or company dedicated 

to captive RDI activities). The whole of Europe 

may thus become so strongly attractive for 

these private initiatives that would have 

simple rules to smart matching with the public 

initiative. 

Proposta Proposal 
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Sono abrogate le definizioni di Infrastrutture di 

Ricerca e di Poli di Innovazione (p. 91 e 92 

dell’art.2) e l’art. 26. 

The definitions of Research Infrastructure and 

Innovation Hubs (p. 91 and 92 art.2) and Article 

26 are repealed. 

All’art. 2 è introdotta la seguente definizione. 

«Intermediario di innovazione»: un entità, 

indipendentemente dal suo status giuridico 

(costituito secondo il diritto pubblico o privato), 

dotata di autonomia giuridica e finanziaria, la cui 

attività consiste nel fornire servizi di ricerca ed 

innovazione alle imprese. L’accesso ai servizi forniti 

da tali entità è aperto a più clienti ed è concesso in 

modo trasparente e non discriminatorio al prezzo 

di mercato o che ne riflette il relativo costo. Le 

imprese in grado di esercitare una influenza su tali 

entità non possono godere di alcun accesso 

preferenziale ai risultati generati, salvo che per i 

profitti loro spettanti in qualità di soci o investitori.  

In art. 2 - the following definition is introduced. 

«Innovation Intermediary»: an entity, irrespective 

of its legal status (organised under public or 

private law), that has legal personality and 

financial autonomy, whose business is to provide 

research and innovation services to enterprises. 

The services provided by such entities shall be 

open to several customers and shall be provided 

on a transparent and non-discriminatory basis at 

the market price or reflecting its cost. 

Undertakings that can exert an influence upon 

such an entity may not enjoy preferential access to 

the results generated by the entity, except for the 

profits they are entitled as shareholders or 

investors. 

L’art. 27 è così riformulato: 

Titolo “Aiuti agli Intermediari dell’Innovazione” 

I punti 1 e 5 sono confermati, i punti 2, 3, 4, 8 e 9 

sono abrogati. 

Il punto 6 è confermato (sostituendo ovviamente 

“Intermediari di Innovazione” a “Poli di 

Innovazione”). 

Il punto 7 è così riformulato “Per la gestione dei poli 

di innovazione possono essere concessi aiuti sui 

costi operativi. L’intensità di aiuto non supera il 30% 

dei ricavi derivati dalla attività di RSI a favore delle 

imprese. 

Potrebbe essere aggiunto un ulteriore punto: “Per 

gli Intermediari dell’Innovazione costituiti 

prevalentemente da PMI, l’intensità di aiuto ai costi 

operativi può essere elevata ad una media del 50% 

nei primi [3/5]  anni di attività”. 

Article 27 is amended to read: 

Title “Aids to Innovation Intermediaries” 

Points 1 and 5 are confirmed, points 2, 3, 4, 8 and 

9 are repealed. 

Point 6 is confirmed (by replacing of course 

"Innovation Intermediaries" to "Innovation 

Cluster"). 

Point 7 is amended to read "For the management 

of the Innovation Intermediaries aid may be 

granted on operating costs. The aid intensity does 

not exceed [45%] of revenues relating to the 

supply of RDI services to enterprises. 

Another point could be added : "For Innovation 

Intermediaries whose shareholder are mainly 

SMEs, the aid intensity to the operating costs can 

be high at an average of 50% in the first [3/5] 

years of operation”. 

 

IT EN 

Note su articoli 38 e 41 Comments on Articles 38 and 41 

1. Gli aiuti per la tutela dell’ambiente sono in 

generale disciplinati utilizzando come spese 

ammissibili agli aiuti di Stato, i sovracosti 

1.  Aid for environmental protection are generally 

governed using the additional costs (more 

expenses than a less environmentally friendly 
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(maggiore costo rispetto un investimento meno 

rispettoso dell’ambiente). 

investment) as eligible expenditures for State 

aids. 

2. La necessità di definire i sovracosti prima di 

richiedere un aiuto comporta un costo per le 

imprese e quindi una barriera all’accesso agli 

aiuti, tanto più maggiore quanto l’importo 

dell’investimento e quindi dell’aiuto è modesto. 

Ciò può scoraggiare soprattutto gli investimenti 

da parte delle imprese di minore dimensione.   

2.  The need to define the additional costs before 

requesting support, would  results in a cost for 

enterprises and consequently in a barrier to 

access to aid, the more the amount of the 

investment is  small (and thus the amount of 

aid). This may particularly discourage investment 

by smaller enterprises. 

3. La Dir. 2012/27/UE giustamente prevede che solo 

le imprese che non sono PMI devono affrontare 

determinati obblighi e relativi costi (art. 8, p. 4) 

3. Dir. 2012/27/EU rightly requires that only 

enterprises that are not SMEs face certain 

obligations and related costs (art. 8, p. 4). 

4. Gli stati membri, per effetto della barriera di 

accesso di cui al punto 2, possono avere difficoltà 

nel realizzare i “programmi tesi ad incoraggiare le 

PMI” a raggiungere maggiori livelli di efficienza 

energetica (art. 8, p. 2 della Dir. 2012/27/UE) ma 

le PMI, soprattutto in alcuni Stati membri, 

rappresentano grande parte dell’economia (e dei 

relativi consumi di energia).  

4. Member States as a result of access barrier (p. 

2), may have difficulties in achieving "programs 

designed to encourage SMEs” to achieve higher 

levels of energy efficiency (art. 8, p. 2, Dir 

2012/27/EU) but SMEs, especially in some 

Member States, represent large part of the 

economy (and its energy consumption). 

5. L’art. 38 (3) (a) della GBER non richiede di 

definire i sovracosti nel caso di “investimenti per 

l’efficienza energetica” se “distinti all’interno del 

costo complessivo dell’investimento”. E’ questa 

la maggiore opportunità per gli Stati membri di 

incoraggiare le PMI a realizzare investimenti 

semplici, di modesto importo e standardizzati. 

Sarebbe importante che tale opportunità non 

presenti incertezze applicativa.    

5. Article. 38 (3) (a) of the GBER does not require 

to define the additional costs in the case of 

"costs of investing in energy efficiency can be 

identified in the total investment cost as a 

separate investment". This is the biggest 

opportunity for Member States to encourage 

SMEs to make simple investments, for small 

amounts and standardized. It would be 

important that such opportunity do not present 

application uncertainty. 

6. L’art. 41 (6) (a) della GBER non richiede di 

definire i sovracosti nel caso di “investimenti per 

la produzione di energia rinnovabile ” se “distinti 

all’interno del costo complessivo 

dell’investimento”. Anche questa opportunità 

presenta però incertezze in sede applicativa.    

6. Article. 41 (6) (a) of the GBER does not require 

to define the additional costs in  case "costs of 

investing in the production from renewable 

energy can be identified in the total investment 

cost as a separate investment". Even this 

opportunity presents nevertheless uncertainty in 

its practical application. 

Proposta Proposal 

 All’art. 2 è introdotta la seguente definizione. 

«Investimenti per l’efficienza energetica distinti»: 

investimenti di sostituzione di beni o impianti che 

producono, quale unico beneficio economico per 

In art. 2 - the following definition is introduced. 

«Separated investments in energy efficiency»: 

replacement investments of assets or facilities that 

produce, as the sole economic benefit for the 
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l’impresa, un risparmio economico per effetto della 

minore energia consumata. Non sono tali quindi gli 

investimenti che producono anche riduzioni di altri 

costi, una maggiore produzione o produttività o un 

possibile incremento dei prezzi unitari dei beni e 

servizi prodotti. Sono compresi  gli investimenti per 

la produzione di energia rinnovabile, se 

componenti aggiuntive facilmente riconoscibile di 

un impianto preesistente,  laddove l’energia 

prodotta sia destinata all’autoconsumo sulla base 

dei dati di consumo storici dell’impresa 

beneficiaria. 

enterprise, cost savings due to less energy 

consumed. Thus such investments are not the 

ones which produce also savings in other costs, 

increase production or productivity or a possible 

increase in unit prices of goods and services 

produced. They include investments for the 

production of renewable energy, if identifiable 

add-on component to a pre-existing facilities, 

where the energy produced is own consumed by 

the recipient enterprise on the basis of its 

historical consumption data. 

Proposta alternativa 

Potrebbe essere previsto un massimale de minimis 

(50.000/100.000 eur) per gli aiuti per la tutela 

ambientale a favore delle PMI, aggiuntivo rispetto il 

massimale De Minimis ordinario. 

Alternative proposal 

It might have a de minimis threshold (50,000 / 

100,000 eur) for aid to SMEs for environmental 

protection, additional to the ordinary De Minimis 

threshold. 

 

IT EN 

Note su articolo 53 ed imprese in difficoltà Comments on Article 53 and undertaking in 

difficulty 

1. Gli aiuti per la cultura e la conservazione del 
patrimonio sono espressamente previstI per 
portare in equilibrio economico e finanziario 
attività altrimenti fuori mercato,  ove non 
assistiti da interventi pubblici, in quanto di 
interesse comune ai sensi degli artt. 167 (4) e 
107 (3) (f) del TFUE. 

1.  Aid for culture and heritage conservation are 

expressly taken to bring enterprise otherwise 

out of business activities, unless assisted by 

public intervention, in economic and financial 

equilibrium because of public interest in 

accordance with articles. 167 (4) and 107 (3) 

(f) of the TFEU. 

2. La ratio dell’esclusione delle imprese in difficoltà 
dagli aiuti di Stato è che “È opinione consolidata 
che i settori economici maggiormente di 
successo registrano una crescita di produttività 
non perché tutte le altre imprese presenti sul 
mercato registrano una crescita analoga, ma 
perché le imprese più efficienti e 
tecnologicamente più avanzate crescono a 
spese di quelle meno efficienti o con prodotti 
obsoleti. L’uscita dal mercato delle imprese 
meno efficienti consente ai loro concorrenti più 
efficienti di crescere e restituisce al mercato 
attivi che possono essere utilizzati a fini più 
produttivi” (Orientamenti sugli aiuti di Stato per 
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese 
non finanziarie in difficoltà, p. 6). Questa ratio 

2. The rationale of the exclusion from State aids of 

undertakings in difficulty is that “It is well 

established that successful sectors of the 

economy witness productivity growth not 

because all the undertakings present in the 

market gain in productivity, but rather because 

the more efficient and technologically 

advanced undertakings grow at the expenses of 

those that are less efficient or have obsolete 

products. Exit of less efficient undertakings 

allows their more efficient competitors to grow 

and returns assets to the market, where they 

can be applied to more productive uses” 

(Guidelines on State aid for rescuing and 

restructuring non-financial undertakings in 
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sembra propria degli aiuti di Stato compatibili ai 
sensi delle lettere a), b), c), e d) dell’art. 107 (3) 
del TFUE (ed infatti l’art. 1 (4) (c) della GBER 
esclude quelli compatibili ai sensi della lettera e 
dell’art. 107 (3) del TFUE). 

difficulty, p. 6). The rationale seems 

appropriate for State aid compatible under 

letters a), b), c), and d) of Article 107 (3) of the 

TFEU (and in fact the art. 1 (4) (c) of the GBER 

excludes those compatible under the letter e) 

of Article 107 (3)). 

3. L’applicazione delle lettere a) e b) dell’art. 2 (18) 
della GBER non appare allineato con la finalità 
della categoria di aiuto per la cultura e la 
conservazione del patrimonio e con la ratio 
dell’esclusione delle imprese in difficoltà dagli 
aiuti.   

3.   The implementation of point a) and b) of Art. 2 

(18) of the GBER it does not appear aligned 

with the purpose of the category of aid for 

culture and heritage conservation and the 

rationale of the exclusion of undertakings in 

difficulty by the State aid. 

4. L’obbligo di non sovracompensazione previsto 
dai paragrafi 6 e 7 dell’art. 53, comunque, rende 
tali aiuti inidonei a riequilibrare eventuali 
squilibri patrimoniali e finanziari pregressi delle 
imprese beneficiarie e quindi non possono ipso 
facto configurarsi come aiuti per il salvataggio o 
la ristrutturazione di imprese in difficoltà.  

4. The obligation of non overcompensation 

required by paragraphs 6 and 7 of art. 53, 

anyhow, makes this aid unfit to rebalance the 

previous financial imbalances of the recipient 

undertakings and therefore can not ipso facto 

constitute aid for the rescue or restructuring 

of undertakings in difficulty. 

5. Le lettere a) e b) dell’art. 2 (18) della GBER già 
non si applicano per le PMI in fase di 
avviamento (beneficiare di aiuti al 
finanziamento del rischio), per le quali la 
Commissione Europea ha riconosciuto un 
fallimento di mercato molto simile a quello dalla 
stessa riconosciuto per le imprese di produzione 
della cultura. 

“Per i settori culturali e creativi, in particolare 
per le microimprese e le piccole e medie 
imprese ("PMI") nonché per le micro-
organizzazioni e le organizzazioni di piccole e 
medie dimensioni, comprese le organizzazioni 
senza scopo di lucro e non governative, una 
delle maggiori sfide è legata alle difficoltà che 
incontrano nell'accedere alle risorse di cui 
hanno bisogno per finanziare le loro attività, per 
crescere, mantenere e accrescere la loro 
competitività o per internazionalizzare le loro 
attività. Pur trattandosi di una problematica 
comune alle PMI in generale, la situazione è 
sensibilmente più difficile nei settori culturali e 
creativi: ciò è dovuto all'immaterialità di molti 
loro beni, al carattere di prototipo delle loro 
attività e alla loro intrinseca esigenza di 

5.  The letters a) and b) of Art. 2 (18) of the GBER 

already do not apply for SME start-ups (eligible 

for aid to risk financing), for which the 

European Commission has endorsed a very 

similar market failure to that of enterprises 

working in production of culture. 

 

“One of the greatest challenges for the 

cultural and creative sectors, especially for 

micro, small and medium-sized enterprises 

("SMEs") and micro, small and medium-sized 

organizations, including not-for profit and non-

governmental organizations, is the difficulty 

they face in accessing the funds that they need 

to finance their activities, to grow, and to 

maintain and increase their competitiveness 

or internationalize their activities. While that is 

a common challenge for SMEs generally, the 

situation is significantly more difficult in the 

cultural and creative sectors due to the 

intangible nature of many of their assets, the 

prototype profile of their activities, and their 

intrinsic need to take risks and experiment in 
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assumere rischi e di sperimentare per innovare” 
(Reg. UE n. 1295/2013, considerando 17). 

order to innovate.” (Reg. UE n. 1295/2013, 

whereas 17). 

6. Peraltro l’applicazione di delle lettere a) e b) 

dell’art. 2 (18) presenta notevoli problemi 

pratici perché spesso i beneficiari sono piccole 

organizzazioni senza scopo di lucro e non 

governative, non soggette all’obbligo di 

produrre bilanci. Vari studi (in Italia ad esempio 

“Analisi della gestione dei flussi finanziari per il 

settore dello spettacolo dal vivo …”, A.R. Maselli 

e G. Stampo, 2005) indicano come mediamente 

i ricavi di mercato non arrivano nemmeno a 

coprire metà dei costi operativi. 

L’autofinanziamento sembra una eccezione 

riservata a pochi operatori che hanno 

importanti asset (immobiliari o in diritti 

d’autore) e si occupano più della distribuzione 

che della produzione culturale. La maggior parte 

dei beneficiari sono piccole organizzazioni senza 

scopo di lucro che cercano faticosamente di 

coprire i costi annuali con donazioni e 

volontariato. 

6.  Moreover the application of the letters a) and 

b) of art. 2 (18) presents considerable practical 

problems because often the recipients are 

small non-profit organizations and non-

governmental, not -required to produce 

financial statements. Various studies (in Italy 

for example “Analisi della gestione dei flussi 

finanziari per il settore dello spettacolo dal 

vivo …”, A.R. Maselli e G. Stampo, 2005) 

indicate that on average the market revenues - 

do not even cover half the operating costs. 

Self-financing seems an exception reserved for 

the few operators who have significant assets 

(real estate or copyrights) and take up more of 

the distribution rather than of cultural 

production. Most of the beneficiaries are small 

non-profit organizations that try hard to cover 

the annual costs with donations and 

volunteering. 

7. Se del caso l’applicazione delle lettere a) e b) 

dell’art. 2 (18) potrebbe essere mantenuta per 

le imprese di grandi dimensioni (o di medie o 

grandi dimensioni). 

7.   Where appropriate, the application of points a) 

and b) of art. 2 (18) could be maintained for 

large enterprises (or medium and large 

enterprises). 

Proposta Proposal 

All’articolo 1 (4) (c) si potrebbe aggiungere il 

seguente testo: 

Agli aiuti alle [PMI / Piccole Imprese) per la cultura 

e la conservazione del patrimonio non si applicano 

le lettere a) e b) dell’art. 2 (18). 

Article 1 (4) (c), you could add the following text: 

Aids to [SMEs / small enterprises] for culture and 

heritage conservation do not apply points a) and b) 

of Art. 2 (18) 

 

IT EN 

Note su articolo 54 Comments on Article 54 

1. La introduzione degli aiuti a favore delle opere 

audiovisive nella GBER ha creato notevoli 

difficoltà pratiche probabilmente dovute ad una 

formulazione troppo sintetica del punto 6. 

1.  The introduction of aid for audiovisual works in 

the GBER has created considerable practical 

difficulties  probably due to too concise wording 

of paragraph 6. 

2. In considerazione della consolidata disciplina UE 

per il settore, appare opportuno distinguere (i) il 

2.   In view of the consolidated EU legislation in 

this field, it is appropriate to distinguish (i) the 
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livello degli obblighi territoriali che gli Stati 

membri possono prevedere per rendere un opera 

ammissibile o meno all’aiuto, (ii) dalla facoltà 

degli Stati, per effetto di una riserva territoriale, 

di determinare una parte del costo totale di 

produzione come spese ammissibili all’aiuto. 

level of territorial obligations that member States 

may provide for making an eligible work from (ii)  

the right of States, applying a territorial reserve, 

to determine some of the overall production 

budget as the costs eligible for aid. 

3. Sembrerebbe inoltre opportuno definire meglio 

l’effetto di incentivazione e l’”avvio dei lavori” (p. 

23 dell’art. 2) non di facile applicazione per il 

settore. Si dovrebbe tenere conto che molti 

impegni giuridicamente vincolanti devono essere 

assunti con largo anticipo (soprattutto per i cd. 

“costi sopra la linea che sono circa il 25% del 

costo totale, come quelle per il regista, gli attori 

principali, etc.) e che molte caratteristiche 

dell’opera di interesse degli Stati membri possono 

essere ancora efficacemente oggetto di 

incentivazione fino all’avvio delle riprese.  

3. It's also appropriate to better define the 

incentive effect and the “start of works” (p. 23, 

art. 2) that is not easy to apply to the sector. It 

should take into account that many legally 

binding commitments must be taken well in 

advance (especially for the cd. “expenses over 

the line” that are more or less the 25% of overall 

budget, like the ones for director, main actors, 

etc.) and that key feature of the audiovisual work 

(interesting the Member States) may still be 

effectively incentivated until the start of shooting 

Proposta Proposal 

Il punto 6 potrebbe essere così riformulato: 

A parziale deroga del articolo 1 (5) (a) gli Stati 

membri possono condizionare la concessione 

dell’aiuto  ad un minimo di obblighi territoriali, 

prevedendo nel regime di aiuto: 

a)  che la produzione di una determinata opera 

audiovisiva spenda fino all’80% sul territorio dello 

Stato membro che ha concesso l'aiuto; o 

b)  che la produzione di una determinata opera 

audiovisiva sia realizzata fino all’50% sul territorio 

dello Stato membro che ha concesso l'aiuto. 

In entrambi i casi, laddove l’aiuto abbia dei 

massimali in valore assoluto, gli obblighi territoriali 

espressi in percentuale ai sensi delle lettere a) e b) 

si applicano fino ai valori assoluti massimi 

corrispondenti al massimo aiuto concedibile. 

 

Sempre a parziale deroga del articolo 1 (5) (a), gli 

Stati membri possono stabilire che la quota di 

spese del bilancio totale di produzione su cui 

calcolare l’intensità di aiuto, debba essere calcolata 

con uno dei due metodi previsti per stabilire gli 

Point 6 could perhaps be rephrased: 

A partial derogation of Article 1 (5) (a) Member 

States may condition the granting of aid to a 

minimum of territorial obligations, requiring in the 

aid scheme: 

a) that the production of a given audiovisual work 

spent in the territory  of the member State 

granting the aid, is up to 80% of the overall 

production budget; or 

b) that the production activities of a given 

audiovisual work is made up at a 50%  in the 

territory  of the member State granting the aid. 

In both cases, if the aid has - absolute value 

ceilings, territorial obligations as a percentage 

under subparagraphs a) and b) stops to apply to 

the maximum absolute values corresponding to 

the maximum amount of aid that could be 

granted. 

Always at partial derogation of Article 1 (5) (a), 

member States may provide that the share of the 

overall production budget expenses used to 

calculate the aid intensity, is to be calculated with 

one of the two methods provided for establishing 
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obblighi territoriali. Tale quota tuttavia deve essere 

incrementata di un 25% che il beneficiario può 

spendere liberamente senza subire una riduzione 

dell’ammontare dell’aiuto. 

Potrebbe essere aggiunto un ulteriore punto:  

Per avvio dell’attività di produzione di audiovisivi, 

ai sensi dell’art. 6 (2), si intende la data di avvio 

delle riprese ovvero, se antecedente, la data in cui 

sono assunti impegni giuridicamente vincolanti per 

almeno il 25% del budget totale di produzione.  

territorial obligations. However, this share should 

be increased of the 25% that the recipient can 

spend freely without suffering a reduction in the 

amount of the aid. 

A further point may be added: 

The Start of work, as per art. 6 (2), for audiovisual 

works refers to the start date of shooting or, if 

earlier, the date on which legally binding 

commitments exceed 25% of the overall 

production budget. 

With best regards. 

Roma December 6, 2016 

Dott. Arturo Ricci 


