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Signor Ministro, 

1. PROCEDIMENTO E DESCRIZIONE DELLA MISURA 

(1) In data 30 novembre 201, l'Italia ha notificato alla Commissione, ai sensi della 
comunicazione concernente la procedura semplificata1, in particolare del suo punto 
5, lettera c), e in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/20042 
della Commissione, l' inasprimento delle condizioni per l'applicazione della misura 
di aiuto esistente SA.32683 (2011/N) – Italy – Aiuti per ovviare ai danni provocati 
in Veneto dalle inondazioni del 2010. Le altre caratteristiche della misura sono 
rimaste invariate.  

(2) La sintesi della notifica, pubblicata sul sito Internet della Commissione 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ e allegata alla presente 
decisione, reca una descrizione delle caratteristiche principali della misura 
notificata. Le modifiche proposte riguardano l'introduzione di un tetto massimo di 
30 000 euro al contributo che ciascun beneficiario può ottenere in relazione a 
danni subiti da beni mobili; e la riduzione del valore minimo dei beni mobili per 
cui ciascun beneficiario può ottenere un contributo in relazione a danni subiti (da 3 
500 a 500 euro). 

                                                           
1  GU C136 del 16.6.2009, pagg. 3-12. 
2 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. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
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(3) Ai sensi del punto 5, lettera c) della comunicazione, la Commissione ha invitato 
l'Italia a procedere alla notifica conformemente alle disposizioni della 
comunicazione concernente la procedura semplificata, istruzioni che l'Italia ha 
accettato.  

2. VALUTAZIONE DELLA MISURA 

2.1. Sussistenza di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea3 

(4) Le modifiche apportate alla misura notificata lasciano inalterata la precedente 
conclusione della Commissione nel caso SA.32683, secondo cui la misura 
costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, come confermato inoltre dallo Stato membro 
notificante nel corso della procedura di notifica.  

2.2. Compatibilità dell'aiuto  

(5) L'analisi della Commissione non ha comportato gravi difficoltà e conferma che  

- l'introduzione di un tetto massimo di 30 000 euro al contributo che ciascun 
beneficiario può ottenere in relazione a danni subiti da beni mobili  

- la riduzione del valore minimo dei beni mobili per cui ciascun beneficiario può 
ottenere un contributo in relazione a danni subiti (da 3 500 a 500 euro) 

lasciano invariata la valutazione di compatibilità originaria relativa alla misura 
approvata SA.32683, in quanto conformi alle disposizioni dell'articolo 107, 
paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Infatti, 
in considerazione della scarsa rilevanza delle modifiche, la Commissione non 
ritiene di doversi discostare dalla precedente valutazione positiva sulla 
compatibilità nel caso SA.3268.  

(6) In seguito alla pubblicazione di una sintesi della notifica sul proprio sito Internet, la 
Commissione non ha ricevuto osservazioni motivate da parte di terzi.  

3. CONCLUSIONE 

(7) La Commissione ritiene, quindi, che la misura esistente SA.32683, come modificata 
dalla misura notificata nel caso SA.33603, sia compatibile con il mercato interno ai 
sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea ed ha, pertanto, deciso di non sollevare obiezioni nei confronti 
della misura notificata. 

                                                           
3  Con effetto dal 1º dicembre 2009, l'articolo 87 e e l'articolo 88 del trattato CE sono sostituiti 

rispettivamente dall'articolo 107 e dall'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
("TFUE"), sebbene il loro disposto rimanga sostanzialmente invariato. Ai fini della presente 
decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove necessario, agli articoli 
87 e 88 del trattato CE. 
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(8) Nel contesto della procedura di notifica lo Stato membro ha specificato che, in 
ragione del suo carattere sintetico, la presente decisione non contiene informazioni 
riservate. 

 
Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. 

Per la Commissione 
 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vicepresidente 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Sintesi della notifica basata sulle informazioni fornite dallo Stato membro 

secondo il modulo standard di cui all'allegato alla comunicazione 
concernente la procedura semplificata.  
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