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Bruxelles, 06/01/2016 

Documento di consultazione 

REVISIONE DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA A UNA PROCEDURA DI ESAME 

SEMPLIFICATA PER DETERMINATI TIPI DI AIUTI DI STATO 

 

La presente consultazione ha lo scopo di invitare gli Stati membri e le parti interessate 

ad esprimere le loro opinioni sull'esperienza acquisita con l'applicazione della 

Comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per 

determinati tipi di aiuti di Stato
1
 (di seguito "la comunicazione sulla procedura 

semplificata" o "la comunicazione".) 

Le osservazioni presentate saranno utilizzate nel quadro della revisione o dell'eventuale 

abrogazione della procedura semplificata, come previsto al punto 25 della comunicazione. 

La Commissione invita gli Stati membri e le parti interessate a presentare le loro osservazioni 

alla DG Concorrenza entro il 6 aprile 2016. 

1. INTRODUZIONE 

Il 29 aprile 2009 la Commissione ha adottato la comunicazione sulla procedura semplificata al 

fine di garantire che talune categorie di aiuti notificati, che di norma non danno adito a dubbi 

quanto alla loro compatibilità con il mercato interno, siano approvate il più rapidamente 

possibile non appena gli Stati membri presentano una notifica completa. La comunicazione 

precisa le condizioni in base alle quali la Commissione adotta di norma una decisione in 

forma abbreviata per dichiarare taluni tipi di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno e 

fornisce indicazioni in merito alla procedura stessa.  

La comunicazione è entrata in vigore il 1º settembre 2009. 

La comunicazione comprende un elenco di misure di aiuto che possono, in linea di principio, 

essere esaminate secondo la procedura semplificata e prevede tre principali categorie di casi: 

 

 la categoria 1 (paragrafo 5, lettera a), della comunicazione) riunisce le misure di aiuto 

che rientrano nelle sezioni "Valutazione standard degli orientamenti o delle discipline 

in vigore", di recente assimilate nel regolamento generale di esenzione per categoria
2
;  

                                                 
1
 GU C 136 del 16.6.2009, pag. 3. 

2
 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 (GU L 187 del 26.6.2014, 

pag. 1). 
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 la categoria 2 (paragrafo 5, lettera b) della comunicazione) riunisce le misure di aiuto 

le cui caratteristiche corrispondono a quelle approvate in almeno tre decisioni prece-

denti della Commissione;  

 la categoria 3 (paragrafo 5, lettera c), della comunicazione) ribadisce, in sostanza, il 

contenuto dell'articolo 4 del regolamento di abilitazione
3
 il quale prevede già una pro-

cedura di notificazione semplificata per determinate modifiche agli aiuti esistenti. 

 

In seguito alla revisione del regolamento generale di esenzione per categoria e degli 

orientamenti in materia di aiuti di Stato nel quadro del processo di modernizzazione degli 

aiuti di Stato, risulta necessario rivedere la comunicazione per rispecchiare il nuovo assetto 

normativo. La presente consultazione si prefigge dunque di raccogliere le opinioni degli 

Stati membri e delle parti interessate sull'esperienza acquisita con l'attuazione della 

comunicazione nel corso degli ultimi sei anni. 

La consultazione è un'iniziativa del programma REFIT
4
.  

 

2. COME CONTRIBUIRE ALLA CONSULTAZIONE  

 

Si invitano gli Stati membri e le altre parti interessate a rispondere al questionario seguente. 

Le risposte possono essere formulate in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE. 

Considerato che la traduzione da alcune lingue ufficiali può comportare tempi lunghi, saranno 

particolarmente apprezzate le risposte in una delle lingue di lavoro della Commissione 

(inglese, francese o tedesco). Sono inoltre beneaccetti eventuali commenti sulla 

comunicazione sulla procedura semplificata che vadano oltre l'ambito del presente 

questionario. 

Per comodità, le domande sono suddivise per argomento; per le domande non attinenti alla 

propria situazione, indicare "non pertinente". 

Il termine per la compilazione del questionario è il 6 aprile 2016. Le risposte 

vanno inviate alla Commissione europea, DG COMP, Protocollo aiuti di Stato, 

1049 Bruxelles, riferimento "HT 1401", preferibilmente per posta elettronica all'indirizzo 

mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

I servizi della Commissione prevedono di rendere disponibili le risposte al questionario sul 

sito Internet http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html. 

                                                 
3
 Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del 

regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE 

(GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1). 
4
 REFIT è il programma della Commissione europea per controllare l'adeguatezza e l'efficacia della 

regolamentazione. L'obiettivo è quello di rendere la legislazione dell'UE più semplice e ridurre i costi della 

regolamentazione, contribuendo in tal modo a creare un contesto normativo chiaro, stabile e prevedibile per 

sostenere la crescita e l'occupazione. 
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file://net1.cec.eu.int/COMP-Services/Direction-H/H-4/_forum/HT.2664%20Procedural%20Reform%20-%20Procedural%20Regulation/State%20Aid%20Modernisation%20Initiative%202011-2012/Documents%20and%20Settings/tenreca/wendlbe/Local%20Settings/Forum%20other
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Se si desidera mantenere il riserbo sulla propria identità o su alcune delle risposte fornite 

occorrerà quindi indicarlo esplicitamente, fornendo al tempo stesso una versione non riservata 

del questionario. In assenza di indicazioni in tal senso, la DG Concorrenza presumerà che le 

risposte trasmesse non contengano informazioni riservate e possano essere pubblicate 

integralmente. 

DATI PERSONALI 

Informativa sulla privacy: tutti i contributi pervenuti saranno pubblicati su Internet con 

l'indicazione dell'identità dell'autore, a meno che quest'ultimo non si opponga alla 

pubblicazione dei dati personali perché potrebbe recare pregiudizio ai suoi legittimi interessi. 

In tal caso, il contributo potrà essere pubblicato in forma anonima. 

Per le norme relative alla tutela dei dati sul sito Internet EUROPA, consultare: 

http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_it.htm#personaldata 

1. L'identità del rispondente deve rimanere riservata? 

Sì No X 

2. Le risposte fornite ai quesiti del questionario sono soggette alle eccezioni 

previste all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso 

del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della 

Commissione
5
? Se sì, si prega di indicare esplicitamente le parti da non 

divulgare, giustificando la necessità del trattamento riservato e fornendo una 

versione non riservata del questionario che potrà essere pubblicata sul 

sito Internet della Commissione. 

Indicare i propri dati qui di seguito. 

Nome  

Organizzazione 

rappresentata 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche europee 

Principali attività 

professionali ed 

imprenditoriali 

 

 

 

Sede (paese) ITALIA 

Indirizzo di posta 

elettronica: 

coordinamentoaiutidistato@governo.it 

 

                                                 
5
 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. 

http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_it.htm#personaldata
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NOTA: Si prega di seguire l'ordine delle domande, anche se non è obbligatorio rispondere a tutte. 

È possibile inoltre fornire ulteriori informazioni rilevanti sulla comunicazione sulla procedura 

semplificata anche se non direttamente correlate alle domande del questionario. 
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SEZIONE A:DOMANDE GENERALI 

 

1. Ha fatto ricorso alla comunicazione sulla procedura semplificata? 

L’esperienza italiana in fatto di notifica per mezzo della procedura semplificata è 

estremamente ridotta. Dall’adozione da parte della Commissione europea della 

comunicazione nel 2009 solo in tre occasioni le Autorità Italiane si son potute servire 

della procedura semplificata. 

Si tratta dei casi: 

N 337/2010 – aiuto a finalità ambientale - Regione Piemonte – aiuto individuale; 

SA.33603 – aiuto per far fronte ai danni causati da calamità naturali – Regione Veneto 

– regime d’aiuto; 

SA.34030 – aiuto per la produzione cinematografica di video e programmi televisivi, 

di registrazione musicali e sonore – Regione Lazio – regime d’aiuto 

2. In base all'esperienza acquisita, si prega di descrivere i principali effetti positivi della 

comunicazione sulla procedura semplificata. Fornire esempi concreti. 

Pur con le riserve che saranno illustrate di seguito, e pur nella estrema limitatezza dei 

casi nei quali si è fatto ricorso alla comunicazione, l’effetto positivo registrato è stato 

una rapida approvazione delle due misure dopo la notifica. 

3. In base all'esperienza acquisita, si prega di descrivere i principali aspetti negativi della 

comunicazione sulla procedura semplificata. Fornire esempi concreti. 

Nel caso dell’aiuto SA.34030-2011/PN, notificato il 7/12/2011 secondo la procedura 

semplificata, la Commissione informava, dopo un mese dalla ricezione della notifica 

di non  poter considerare - in base al punto 15 della “Comunicazione relativa a una 

procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato”- il caso 

rientrante nella procedura semplificata. Chiedeva pertanto ulteriori informazioni. 

Dopo un incontro a Bruxelles avvenuto il 14/2/2012 e una nota formale di risposta il 

23/3, in data 24/4 la Commissione informava che era necessario predisporre il modello 

Sani ordinario. Per cui il 24/4 veniva inviato il modello Sani ordinario e l’aiuto 

diventava SA.34030-2012/N. Ma il 27/4 la Commissione pubblicava sul proprio sito 

internet  la sintesi della notifica, secondo quanto disposto dal punto 20 della 

Comunicazione citata, dicendo di “ritenere che la misura possa rientrare nell’ambito 

della Comunicazione” stessa (!). Ma sollevava altre obiezioni e in realtà si seguiva la 

procedura ordinaria: la decisione di autorizzazione veniva presa il 30/8/2012. 

4. Ha incontrato difficoltà nel ricorso alla comunicazione sulla procedura semplificata per 

ottenere l'approvazione di misure di aiuto di Stato? 

 Sì X No  

 In caso affermativo, descrivere le eventuali difficoltà incontrate. 

 Nel caso SA.34030, sopra descritto, le due procedure  (ordinaria e semplificata) si 

sono sovrapposte. Ne è conseguito che, tra la data di pre notifica e la decisione della 
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Commissione europea sono intercorsi quasi nove mesi con pregiudizio per l’efficacia 

della misura di aiuto. 

5. Le attuali categorie di misure di aiuto di Stato previste dalla comunicazione sulla 

procedura semplificata sono definite in modo chiaro e facilmente applicabili? Fornire 

spiegazioni.  

La risposta è negativa. Infatti, a fronte dei 3, rectius 2, casi nei quali la pre-notifica è 

stata incanalata con successo nella procedura semplificata, ad una verifica svolta sul 

SANI, sono stati rilevati ben 58 casi rispetto ai quali, al termine della fase di pre-

notificazione, le Autorità Italiane non hanno potuto applicare la procedura semplificata 

per l’esame delle misure di aiuto dovendo ripiegare sulla ordinaria procedura di 

notifica. 

 

6. In base all'esperienza acquisita, ritiene che la comunicazione sulla procedura 

semplificata sia necessaria e utile per il trattamento più rapido delle notifiche degli aiuti 

di Stato? Si prega di fornire esempi concreti. 

Sulla base dell’esperienza maturata dalle Autorità italiane la risposta è negativa.  

Peraltro, la procedura non sembra aver riscontrato un particolare favor nemmeno 

presso gli altri Paesi membri casi esteri.  

Dal sito della DGCOMP dedicato ai casi di procedure notificate 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/dsp_simple_notif.cfm# 

si apprende, infatti, che le “notifiche” presentate dal 2009 ad oggi, nell’ambito della 

procedura semplificata sono soltanto 81 per l’intera UE.  

Tale numero è evidentemente troppo basso per giudicare positivamente il ruolo di 

strumento di semplificazione che la Commissione europea aveva attribuito alla 

procedura semplificata. 

 

SEZIONE B: USO DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA 

 

Domande generali 

7. Quali elementi della comunicazione sulla procedura semplificata L'hanno incoraggiata 

a farne uso? 

L’impegno della Commissione ad adottare una decisione in forma abbreviata, entro 20 

giorni dalla data della notifica (punto 2 della Comunicazione).  

8. Quali elementi della comunicazione sulla procedura semplificata L'hanno scoraggiata 

dal farne uso? 

Da un lato, l’evidenza che l’assoggettamento della procedura semplificata ad una 

previa, obbligatoria pre notifica formalizzata, non abbreviasse, di fatto, i tempi della 

decisione in maniera così evidente rispetto ad una procedura ordinaria. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/dsp_simple_notif.cfm
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Dall’altro, la disponibilità di una modalità di concessione di aiuto in esenzione dalla 

notifica già a partire dal 2008 per una fetta sempre più ampia di categorie di aiuti ha 

reso molto meno appetibile il ricorso alla procedura semplificata. 

9. Quanti casi ha notificato ai sensi della comunicazione dalla sua entrata in vigore? 

Quanti dei casi da Lei notificati sono stati autorizzati dai servizi della Commissione ai 

sensi della comunicazione sulla procedura semplificata? 

Si vedano le risposte alle domande 1. e 5. 

10. Come valuta l'efficacia della comunicazione sulla procedura semplificata? Fornire 

eventuali relazioni pertinenti che ne descrivano l'efficacia. 

La Comunicazione ha avuto una ridotta efficacia. Tale valutazione risente del fatto che 

la Comunicazione è stata depotenziata negli effetti a causa della sostanziale 

sovrapponibilità del campo di applicazione del regolamento generale d’esenzione che 

ha reso la Comunicazione uno strumento quasi per nulla utilizzato dalle Autorità 

nazionali dei Paesi membri (si veda risposta al quesito n. 6). 

 

Categorie della comunicazione sulla procedura semplificata 

11. Indicare quali categorie e sottocategorie di misure ai sensi della comunicazione sulla 

procedura semplificata sono state oggetto di una Sua notifica. Si prega di indicarne i 

motivi. Se possibile, si prega di fare riferimento ai punti pertinenti della comunicazione 

(vale a dire, la categoria 1, paragrafo 5, lettera a), punti da i) a xi), categoria 2, 

paragrafo 5, lettera b), punti da i) a ix), categoria 3, paragrafo 5, lettera c), della 

comunicazione).  

Categoria  1, numero xi; Categoria 2, numero ix; Categoria 3, lettera c) 

12. Spiegare il motivo per cui nelle Sue notifiche ha fatto ricorso a una specifica categoria 

e sottocategoria. Quale categoria e sottocategoria ha trovato particolarmente utili? Si 

prega di indicarne i motivi. 

Nel caso dell’aiuto SA.34030 si è fatto ricorso alla Categoria 1 numero xi) in quanto il 

regime di aiuti al settore audiovisivo rispettava le condizioni di cui al la sezione 2.3 

della  Comunicazione sul cinema 2002/C 43/04.  

Nel caso dell’aiuto N 337/2010 si è fatto ricorso alla  Categoria 2 numero ix, in quanto 

la misura non poteva rientrare nel campo di applicazione del precedente regime N 

6/2009 approvato sulla base della disciplina aiuti a finalità ambientale poiché l’aiuto 

era un contributo in conto capitale e l’impianto non sarebbe sorto su di una tipologia di 

sito previsto dalla disciplina. 

Nel caso dell’aiuto SA.33603 si è fatto ricorso alla Categoria 3 lett. c) in quanto era 

necessario chiedere la modifica – inasprimento - di un regime di aiuti già autorizzato.  

13. Vi sono categorie e sottocategorie di misure ai sensi della comunicazione sulla 

procedura semplificata che ha deliberatamente deciso di NON utilizzare? Si prega di 

indicarne i motivi. 

No  
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14. Quale delle due disposizioni in materia di proroghe e modifiche dei regimi di aiuto 

esistenti (ossia, il paragrafo 5, lettera b), punto ix), e paragrafo 5, lettera c), della 

comunicazione) ha utilizzato e perché? 

Sono state utilizzate entrambe. Nel caso  dell’aiuto N 337/2010 in quanto si è trattato di 

modificare il regime esistente secondo caratteristiche non rientranti nell’ambito della 

procedura semplificata prevista dal reg.to 794/2004. 

15. In base all'esperienza acquisita, ritiene utile disporre di due diverse disposizioni in 

materia di proroghe e modifiche dei regimi di aiuto esistenti (ossia il paragrafo 5, 

lettera b), punto ix), e il paragrafo 5, lettera c), della comunicazione)? 

SìX No  

In caso di risposta negativa, indicarne i motivi.  

16. Al momento, uno Stato membro può notificare una misura a norma dell'articolo 4 del 

regolamento di abilitazione
6
 o a norma del paragrafo 5, lettera c) della comunicazione 

sulla procedura semplificata. Se del caso, in quali circostanze ha deciso di applicare la 

comunicazione invece dell'articolo 4 del regolamento di abilitazione? Fornire 

spiegazioni per giustificare la risposta. 

Su consiglio della Commissione europea, nel caso SA.42250 (2015/PN) si è ricorsi alla 

Comunicazione per poter instaurare dei contatti di pre-notifica trattandosi di un caso 

complesso. L’aiuto, successivamente, è stato comunicato in esenzione ai sensi del 

reg.to 800/2008. 

Fase di pre-notificazione 

17. Quanti contatti di pre-notificazione ha intrattenuto con i servizi della Commissione?  

Nel caso dell’aiuto SA.42250 (2015/PN) un solo contatto-riunione a Bruxelles 

Quanto è durata la fase di pre-notificazione? 

Tre mesi 

18. I contatti di pre-notificazione sono risultati utili? 

Si, nel caso di cui al punto 17 

19. Qual è stato l'oggetto principale dei contatti di pre-notificazione (scelta della categoria 

adeguata, valutazione della compatibilità prima facie, informazioni supplementari 

richieste dai servizi della Commissione)? 

Valutazione della compatibilità del regime nel caso di cui al punto 17 

20. Quante richieste di informazioni ha ricevuto dalla Commissione nella fase di pre-

notificazione? 

                                                 
6
 Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del 

regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE 

(GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1). 
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Una, nel caso di cui al punto 17. 

D’altra parte, al di fuori dell’ambito di applicazione della Comunicazione, i casi di pre 

notifica sono stati numerosi e utili. 

21. Ha ricevuto un feedback chiaro dai servizi della Commissione per quanto riguarda la 

compatibilità prima facie della misura alla fine della fase di pre-notificazione? 

SìX No  

In caso contrario, spiegare in quale modo il feedback (eventuale) ricevuto non è stato 

chiaro. 

22. Ha chiesto di essere dispensato dal compilare talune parti del modulo di notificazione?  

Sì  NoX 

In caso affermativo, per quale parte è stata richiesta la dispensa? I servizi della 

Commissione l'hanno concessa? 

23. Quali risorse e quanto tempo ha impiegato per la presentazione di un progetto di 

modulo di notificazione? 

24. Ha incontrato difficoltà nel compilare il modulo di notificazione? 

Sì  NoX 

In caso affermativo, si prega di descrivere le principali difficoltà incontrate. 

25. In base all'esperienza acquisita, in quali casi ritiene di non dover presentare un progetto 

di modulo di notificazione ai sensi della comunicazione? 

Quando si ritiene di aver già fornito alla Commissione europea nella fase di pre-

notifica tutte le informazioni necessarie a valutare la compatibilità della misura. 

26. Si è verificato che in uno dei casi da Lei notificati ai sensi della comunicazione sulla 

procedura semplificata la Commissione abbia applicato la procedura normale? Si prega 

di indicarne i motivi. 

Si. 

Si vedano le risposte alle domande 3. e 5.  

Fase di notificazione 

27. Quanto è durata la fase di notificazione per i casi da Lei notificati? 

Aiuto N 337/2010: notificato il 29/07/2010, approvato il 27/08/2010; 

Aiuto SA.33603: notificato il 30/11/2011, approvato il 16/01/2012; 

Aiuto SA.34030: notificato in prima istanza il 07/12/2011 e di nuovo il 24/04/2012, 

approvato il 30/08/2012 (si veda risposta alla domanda 3) 
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28. Durante la fase di notificazione, ritiene che per lo Stato membro sia sufficiente il 

periodo di 2 mesi di cui al paragrafo 17 della comunicazione per notificare la misura di 

aiuto in questione? 

SìX No  

In caso di risposta negativa, indicarne i motivi. 

29. Ha apportato modifiche al progetto di notifica della misura di aiuto di Stato dopo la 

fase di pre-notificazione? 

Si, nel caso SA.34030 

30. Quante richieste di informazioni ha ricevuto dalla Commissione nella fase di 

notificazione? 

Numerose, anche in via informale, con riferimento al caso SA.34030  

31. Quanto è durata la fase di notificazione per i casi da Lei notificati a norma della 

comunicazione sulla procedura semplificata?  

Si veda la risposta a domanda n. 27 

Pubblicazione della sintesi delle notifiche 

32. Ha mai consultato la pagina Internet dedicata alle sintesi delle misure di aiuto notificate 

dagli Stati membri e attualmente oggetto di valutazione da parte della Commissione 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/dsp_simple_notif.cfm?  

Si  

33. Ritiene che la pubblicazione della sintesi della notifica da parte dei servizi della 

Commissione sia utile?  

Si. 

Ove la Commissione ritenesse di dover mantenere in essere la Comunicazione, 

potrebbe essere opportuno integrare i dati della sintesi con l’indicazione della categoria 

e la tipologia prescelta ai fini della notifica ai sensi della Comunicazione in esame.  

34. Ha mai presentato osservazioni sulla pubblicazione della sintesi della notifica? 

No 

 

SEZIONE C: PREVISTA REVISIONE O ABROGAZIONE DELLA COMUNICAZIONE  

 

35. Ritiene che l'attuale campo di applicazione delle misure contemplate dalla procedura 

semplificata sia stato definito in maniera adeguata? 

Sì  No  

In caso negativo, descriva le eventuali difficoltà incontrate. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/dsp_simple_notif.cfm
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36. In base all'esperienza acquisita, quanti casi prevede di notificare nell'ambito della 

procedura semplificata nei prossimi due anni? 

37. In base all'esperienza acquisita, quali modifiche si potrebbero introdurre per rendere la 

procedura semplificata più consona alle Sue esigenze tenuto conto dell'ampliamento 

del campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria? 

38. In base all'esperienza acquisita, può indicare le categorie di misure di aiuti di Stato che 

potrebbero essere inserite nel campo di applicazione della procedura semplificata? Si 

prega di indicarne i motivi. 

39. In base all'esperienza acquisita, può indicare le categorie di misure di aiuti di Stato che 

potrebbero essere escluse dal campo di applicazione della procedura semplificata? Si 

prega di indicarne i motivi. 

 

Risposta alle domande della sezione C 

A giudizio delle Autorità italiane, la Comunicazione sulla procedura di esame semplificata ha 

perso gran parte del suo appeal  in presenza del regolamento generale d’esenzione che, già al 

momento della sua adozione nel 2008 e, ancor più nella attuale fase di allargamento del 

campo di applicazione, si è dimostrato in grado di assorbire la quasi totalità delle misure di 

aiuto potenzialmente riconducibili al campo di applicazione della Comunicazione in parola. 

Resta un margine di utilità della Comunicazione per i casi più complessi per i quali si rende 

opportuno un preliminare passaggio nella procedura di pre-notifica. In tale caso, tuttavia, si 

dovrebbe porre mano ad una riformulazione delle categorie di aiuti di Stato esaminabili 

secondo la procedura semplificata. 

 

SEZIONE D: VARIE 

 

40. Desidera formulare altre osservazioni sull'applicazione della comunicazione sulla 

procedura semplificata, relativamente a questioni non trattate nel presente 

questionario? 

No 

41. La preghiamo di allegare copia di qualsiasi relazione o documento utile per valutare 

l'attuazione della comunicazione sulla procedura semplificata e contribuire alla 

riflessione sulla sua futura revisione. 

42. I servizi della Commissione possono contattarLa, se necessario, per ulteriori dettagli 

sulle informazioni presentate?  

SìX No  

 

LA RINGRAZIAMO PER AVER RISPOSTO AL QUESTIONARIO. 


