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Oggetto: Aiuto di Stato SA.36027 (2013/N) - Italia 
Regime di aiuti volti a risarcire i danni derivanti da future calamità 
naturali in Valle d’Aosta (per tutti i settori esclusa l’agricoltura, la 
pesca e l’acquacoltura) 

 

Signora Ministro, 

1. PROCEDIMENTO 

(1) Il 4 gennaio 2013 le autorità italiane hanno notificato un regime di aiuti volti ad 
ovviare i danni derivanti da future calamità naturali nella regione Valle d’Aosta. 
La notifica è stata registrata con il numero SA.36027 (2013/N). 

(2) Con lettera del 25 febbraio 2013 i servizi della Commissione hanno chiesto 
informazioni supplementari che le autorità italiane hanno trasmesso il 25 marzo 
2013. 

2. DESCRIZIONE DELL’AIUTO 

2.1. Obiettivo e ambito geografico 

(3) La misura di aiuto notificata è destinata ad ovviare ai danni arrecati da future 
calamità naturali in tutto il territorio della regione Valle d’Aosta. 
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(4) Il regime riguarda solo le seguenti tipologie di future calamità naturali: terremoti, 
frane, inondazioni e valanghe. Per tutte le altre tipologie di eventi calamitosi o 
altri eventi eccezionali che potrebbero verificarsi nella regione Valle d’Aosta, le 
autorità italiane si impegnano a notificare individualmente ogni singola misura di 
aiuto alla Commissione. 

2.2. Base giuridica 

(5) Il regime notificato si basa sulla stessa legge quadro sull’organizzazione delle 
attività regionali di protezione civile in caso di calamità naturali nella regione 
Valle d’Aosta che è stata anche la base del precedente regime di aiuti di Stato N 
433/20001, modificato dal regime N 394/20052, il quale è scaduto il 31 dicembre 
2011: 

− Legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 “Organizzazione delle attività 
regionali di protezione civile” 

(6) Le disposizioni specifiche in materia di aiuti di Stato (aiuti destinati a ovviare ai 
danni causati dalle calamità naturali) sono illustrati nel capo V della legge 
regionale: 

− l’articolo 19 riguarda gli interventi relativi alle opere pubbliche; 

− l’articolo 20 riguarda i contributi alle attività produttive; 

− l’articolo 21 riguarda i contributi al settore agricolo; 

− l’articolo 22 stabilisce che le compensazioni possono essere concesse 
sotto forma di contributi in conto capitale per i danni subiti dalle 
abitazioni e da beni mobili. L’esatta applicazione delle norme è delegata 
ad atti amministrativi specifici; 

− l’articolo 23 vieta il cumulo dell’aiuto previsto dal regime in esame con 
altri aiuti riguardanti le stesse spese ammissibili ed esclude i contributi 
volti a ovviare i danni economici subiti dalle imprese; 

− l’articolo 24 definisce la procedura da seguire in caso di beni assicurati; 

− l’articolo 25 precisa che la Giunta regionale provvede con propria delibera 
a disciplinare l’esecuzione degli articoli 20, 21 e 22. 

                                                            
1 Regime di aiuto a favore dell’organizzazione della protezione civile - Valle d’Aosta, approvato con 

decisione della Commissione del 29.11.2000 (GU C 71 del 3.3.2001, pag. 20). 
2 Proroga del regime di aiuto N 433/2000 relativo all’organizzazione delle attività regionali di 

protezione civile, approvato con decisione della Commissione del 18.11.2005 (GU C 79 
dell’1.4.2006, pag. 26). 
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(7) L’esecuzione della misura avverrà in base alle seguenti delibere della Giunta 
regionale:  

- delibera di Giunta regionale n. 2377 del 12 luglio 2004 che definisce i 
procedimenti amministrativi da applicare alle richieste di contributo per 
danni subiti a seguito di calamità naturali; 

− delibera di Giunta regionale n. 2378 del 12 luglio 2004 che stabilisce i 
criteri e le modalità per la valutazione del danno; 

− delibera di Giunta regionale n. 3509 dell’11 ottobre 2004 che definisce i 
criteri e le modalità per la valutazione dei danni materiali subiti dalle 
imprese (a norma degli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 18 
gennaio 2001, n. 5); 

− delibera di Giunta regionale n. 2705 del 2 ottobre 2009 che prevede 
l’applicazione del regime in “de minimis” per aiuti concessi relativamente 
alle tipologie di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi non 
notificati alla Commissione, nei limiti ed alle condizioni poste dal 
regolamento (CE) n. 1998/20063. 

2.3. Durata 

(8) I contributi volti ad ovviare ai danni possono essere concessi a partire 
dall’approvazione della misura da parte della Commissione. Il regime scadrà il 31 
dicembre 2018. 

2.4. Beneficiari 

(9) Gli aiuti nel quadro del regime in esame sono concessi alle imprese di tutti i 
settori, ad eccezione delle imprese che operano nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura (contemplate dagli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato 
nel settore della pesca e dell’acquacoltura4), delle imprese attive nei settori della 
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui 
all’allegato I del TFUE e della parte delle attività del settore forestale che ricade 
sotto gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e 
forestale 2007-20135. 

(10) Il quadro giuridico sul quale si fonda il regime notificato prevede anche 
l’assistenza finanziaria a enti pubblici, in particolare gli enti locali, e individui 
privati che non svolgono attività commerciali. Tale assistenza è esclusa dal 
campo di applicazione del regime notificato. 

                                                            
3 Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione 

degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) (GU L 379 del 
28.12.2006, pag. 5). 

4 Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU C 84 del 
3.4.2008, pag. 10). 

5 Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (GU C 319 
del 27.12.2006, pag. 1). 
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(11) Sulla base dell’esperienza degli anni precedenti, le autorità italiane stimano che il 
numero di potenziali beneficiari del regime sarà compreso tra 51 e 100, numero 
che potrebbe aumentare in funzione del numero di imprese colpite dalla calamità 
naturale. 

2.5. Dotazione e finanziamento 

(12) Il finanziamento è messo a disposizione soltanto in caso di danni effettivi. Sulla 
base dei dati relativi agli anni precedenti, le autorità italiane indicano come 
dotazione del regime la cifra di 1,5 milioni di EUR. Tale importo potrebbe essere 
maggiorato in funzione della gravità dell’evento calamitoso, nel qual caso lo 
stanziamento sarà proporzionale all’entità dei danni e all’impatto della calamità 
sul tessuto economico e sociale locale. Le autorità italiane intendono approvare, 
in via preventiva, lo stanziamento di una somma annua di 50 000 EUR, per creare 
una riserva dell’importo totale di 300 000 EUR su un periodo di sei anni (da 
utilizzare indistintamente per ogni tipo di contributo), da finanziare con le risorse 
del bilancio della Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

2.6. Costi ammissibili  

(13) La misura in oggetto considera ammissibili solo i danni materiali provocati da 
calamità naturali. Le tipologie di danno sono: danni ai fabbricati, ai macchinari, 
alle attrezzature e alle scorte. La valutazione dei danni è effettuata da 
professionisti abilitati, conformemente a un prezziario predefinito stabilito da atti 
amministrativi della regione interessata (il cosiddetto elenco prezzi regionale) e 
tenendo conto del deprezzamento dei beni. I coefficienti di deprezzamento sono 
prestabiliti in una delle basi giuridiche (DGR n. 3509/2004).  

(14) Gli aiuti per danni economici, quali lucro cessante e mancati ricavi, sono esclusi 
dal campo di applicazione del regime di aiuti in oggetto. 

2.7. Forma e intensità dell’aiuto 

(15) Gli aiuti di cui al presente regime sono concessi sotto forma di sovvenzioni 
dirette.  

(16) L’importo totale dell’aiuto per beneficiario non può superare i danni materiali 
subiti. L’intensità dell’aiuto è espressa come percentuale dei costi ammissibili e il 
regime prevede che l’intensità massima dell’aiuto a copertura dei danni non 
superi il 70% dei costi ammissibili. Tale intensità è ridotta al 40% in caso di non 
ripristino del bene danneggiato e di mancata ripresa dell’attività svolta. Il regime 
prevede che l’importo massimo dell’aiuto che può essere concesso a un singolo 
beneficiario è pari a 500 000 EUR. Nel caso di totale o parziale risarcimento del 
danno da parte di un’assicurazione, gli aiuti erogati dal regime notificato sono 
ridotti proporzionalmente al fine di evitare che il contributo superi il 100% del 
danno accertato. 

2.8. Cumulo 

(17) L’entità del danno è stabilita per ogni singolo caso. Le autorità italiane hanno 
confermato che il presente regime vieta il cumulo con altri aiuti e che, in ogni 
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caso, l’importo del contributo ricevuto non può eccedere il totale dei danni subiti 
a seguito della calamità naturale; inoltre il contributo complessivo che un singolo 
beneficiario riceve da fondi pubblici, combinato con risarcimenti assicurativi, non 
supererà comunque il 100% dei danni accertati. 

2.9. Dichiarazione dell’esistenza di una calamità naturale 

(18) Qualora si verifichi una delle calamità naturali contemplate dal regime in oggetto 
(terremoti, frane, inondazioni o valanghe), l’articolo 12 della legge regionale 18 
gennaio 2001, n. 5 precisa che, su proposta della struttura regionale competente in 
materia di protezione civile6, il Presidente della Giunta regionale può dichiarare 
con proprio decreto l’esistenza di eccezionale calamità naturale e delimitare la 
zona del territorio regionale interessata. Il decreto è trasmesso alla struttura 
nazionale competente in materia di protezione civile e ai Comuni interessati dalla 
calamità naturale. La valutazione è effettuata per ogni singolo evento e tiene 
conto di criteri quali l’estensione territoriale, le zone colpite, il numero dei 
soggetti coinvolti e l’entità dei danni provocati Alcuni eventi possono essere 
decretati come calamità a livello nazionale dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri e di conseguenza troverà applicazione un regime statale. In questo caso 
potrà applicarsi anche il regime regionale previa decretazione dello stato di 
calamità naturale da parte del Presidente della Regione, fermo restando il divieto 
di cumulo degli aiuti onde evitare che il contributo superi il 100% del danno 
accertato. 

2.10. Gestione del regime e meccanismo di versamento degli aiuti 

(19) Gli aiuti sono concessi ed erogati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
Il regime è gestito dalla struttura competente in materia di protezione civile della 
Regione stessa. Nel caso di un evento particolarmente grave, può essere creata 
una struttura ad hoc per la gestione del regime.  

(20) Gli aiuti possono essere concessi soltanto su richiesta dei potenziali beneficiari 
all’amministrazione competente. Entro i novanta giorni successivi al decreto del 
Presidente della Giunta regionale che dichiara l’esistenza di una calamità naturale 
(si veda il punto 18), i beneficiari ammissibili possono presentare domanda di 
contributo. Le procedure per l’erogazione dell’aiuto sono completate entro i due 
anni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda. I 
richiedenti devono allegare alla domanda di contributo a titolo del regime una 
perizia asseverata attestante i beni danneggiati e l’entità dei danni subiti in 
conseguenza della calamità naturale. Ai fini dell’erogazione del contributo, il 
beneficiario deve inoltre presentare idonea documentazione fiscale di riscontro 
dei lavori di ripristino eseguiti.  

                                                            
6 La struttura competente in materia di protezione civile dell’amministrazione regionale fa parte 

della Presidenza della Regione Valle d’Aosta dal 1983. Al verificarsi di un evento calamitoso, la 
struttura di protezione civile raccoglie informazioni dalle amministrazioni locali interessate per 
una valutazione preliminare dell’evento. Parallelamente, la struttura chiede una relazione tecnica 
sul carattere di eccezionalità dell’evento al centro funzionale regionale, che dispone di una rete di 
rilevamento dati meteorologici e di portata delle acque. Il sistema dei centri regionali funzionali è 
stato istituito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 che prevede la realizzazione di un sistema di centri 
di monitoraggio al fine di ottimizzare la raccolta, il controllo e la diffusione dei dati. 
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2.11. Ordini di recupero pendenti 

(21) Le autorità italiane hanno confermato che sospenderanno il pagamento degli aiuti 
concessi a titolo del regime notificato a qualsiasi impresa che abbia beneficiato di 
un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della 
Commissione, finché tale impresa non abbia rimborsato o versato in un conto 
bloccato l’importo totale dell’aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di 
recupero. 

2.12. Obblighi di trasmissione di informazioni e di presentazione di relazioni 

(22) Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare i seguenti obblighi di 
presentazione di relazioni, fornendo tutte le informazioni richieste: 

− entro quindici giorni dall’evento calamitoso: invio alla Commissione di una 
relazione per ogni caso di applicazione del regime notificato. In tale contesto 
occorre presentare informazioni che permettano di comprovare l’esistenza di 
una calamità naturale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del 
TFUE;  

− entro 15 mesi dall’evento: invio di una relazione indicante le zone interessate 
e il numero di soggetti colpiti dalla calamità naturale; 

− entro 30 mesi dall’evento: invio di una relazione attestante gli aiuti erogati. 

2.13. Riservatezza 

(23) Le autorità italiane hanno dichiarato che la notifica non contiene informazioni 
riservate da non divulgare a terzi. 

3. VALUTAZIONE DELLA MISURA 

3.1. Esistenza di aiuto 

(24) Il contributo volto ad ovviare ai danni viene concesso mediante risorse statali ai 
sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Poiché tale contributo sarà 
concesso ad un numero limitato di imprese, si ritiene che la misura sia selettiva e 
che conferisca un vantaggio che può falsare o minacciare di falsare la 
concorrenza. Dato che il regime in questione riguarda settori e imprese che 
effettuano scambi tra Stati membri, vi è il rischio che l’aiuto possa incidere su 
detti scambi. La misura di aiuto proposta costituisce pertanto un aiuto di Stato ai 
sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e dell’articolo 61, paragrafo 1, 
dell’accordo SEE. 

3.2. Legittimità dell’aiuto 

(25) Notificando l’aiuto prima di darvi esecuzione, le autorità italiane hanno 
adempiuto all’obbligo previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La 
Commissione prende atto del fatto che il regime entrerà in vigore soltanto dopo 
l’approvazione della Commissione. 
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3.3. Compatibilità degli aiuti 

(26) La Commissione ha esaminato il regime notificato ai sensi dell’articolo 107, 
paragrafo 2, lettera b), del TFUE. Tale valutazione ha permesso di formulare le 
conclusioni che seguono. 

3.3.1. Danni provocati da calamità naturali 

(27) L’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE dichiara compatibili con il 
mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità 
naturali. 

(28) Per il momento non esiste una definizione comune di “calamità naturale”. 
Tuttavia, negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e 
forestale 2007-2013, al punto 121, è affermato che i terremoti, le valanghe, le 
frane e le inondazioni sono considerati calamità naturali. Le tipologie di calamità 
naturali che rientrano nell’ambito di applicazione del regime notificato sono 
pertanto in linea con tale affermazione. 

(29) Inoltre la Commissione ha già confermato in varie decisioni che terremoti7, 
frane8, inondazioni9 e valanghe10 costituiscono calamità naturali ai sensi 
dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. 

(30) Si ricorda alle autorità italiane che il regime può essere applicato solo a calamità 
naturali che rientrano nell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, da 
interpretarsi in modo restrittivo e in conformità con le norme derivanti dalla 
prassi della Commissione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell’Unione europea. 

                                                            
7 Aiuto di Stato N 174/A/2004 — Italia — Aiuti relativi ai danni causati da calamità naturali in 

Molise; aiuto di Stato N 459/A/2009 — Italia — Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dal 
terremoto del 6 aprile 2009 in Abruzzo (GU C 278 del 18.11.2009, pag. 3); aiuto di Stato 
n. SA.35413 (2012/NN) — Italia — Aiuti destinati a compensare i danni arrecati dagli eventi 
sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. 

8 Aiuto di Stato N 364/2010 — Polonia — Aiuti destinati ad ovviare ai danni causati dalle 
inondazioni verificatesi in Polonia — modifica dell’aiuto di Stato N 235/A/2010 (GU C 283 del 
20.10.2010, pag. 4); aiuto di Stato N 235/A/2010 — Polonia — Aiuti destinati ad ovviare ai danni 
causati dalle inondazioni verificatesi in Polonia in maggio e giugno 2010 (GU C 283 del 
20.10.2010, pag. 2). 

9 Aiuto di Stato SA.33810 — Polonia — Aiuti destinati ad ovviare ai danni causati dalle 
inondazioni verificatesi in Polonia (GU C 23 del 28.1.2012, pag. 6); aiuto di Stato N 359/2010 — 
Germania — Aiuti per la calamità “Regelung Hochwasserhilfe 2010 Sachsen” (GU C 283 del 
20.10.2010, pag. 3); aiuto di Stato N 386/A/2009 — Germania — Regime di concessione di aiuti 
di Stato volti a compensare i danni causati dalle calamità naturali in Rheinland-Pfalz (GU C 25 del 
2.2.2010, pag. 11); aiuto di Stato SA.32162 — Slovenia — Aiuti per risarcire i danni causati dalle 
inondazioni di settembre 2010 (GU C 170 del 10.6.2011, pag. 3); aiuto di Stato SA.32683 – Italia 
– Aiuti per ovviare ai danni provocati in Veneto dalle inondazioni del 2010 (GU C 236 del 
12.8.2011, pag.2). 

10 Aiuto di Stato N 394/2005 — Italia — Proroga del regime di aiuto N 433/2000 relativo 
all’organizzazione delle attività regionali di protezione civile (GU C 79 dell’1.4.2006, pag. 26); 
aiuto di Stato N 564/B/2004 — Austria — Orientamenti del Land Niederösterreich per i danni 
causati da calamità naturali (GU C 270 del 29.10.2005, pag. 42). 
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(31) È da escludersi che verranno erogati aiuti a titolo del regime notificato in 
situazioni che non costituiscono calamità naturali ai sensi dell’articolo 107, 
paragrafo 2, lettera b), del TFUE. A tale riguardo, la determinazione 
dell’esistenza di una calamità naturale si basa su dati e informazioni raccolti da 
una struttura predefinita responsabile di raccogliere, controllare e trasmettere dati 
nel quadro di una rete di rilevamento nazionale. Inoltre, la qualificazione di 
calamità naturale coinvolge varie istituzioni.  

(32) Infine, le autorità italiane si sono impegnate ad informare i servizi della 
Commissione di ogni caso di applicazione del regime di aiuti notificato entro un 
termine di 15 giorni dall’evento. In particolare le autorità italiane devono 
presentare informazioni che permettano di comprovare l’esistenza di una calamità 
naturale a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. Qualora 
dovesse emergere che un dato evento non costituisca calamità naturale, questo 
meccanismo d’informazione offrirebbe alla Commissione la possibilità di 
adottare i provvedimenti del caso. 

3.3.2. Esclusione del rischio di sovracompensazione 

(33) Per risultare compatibili con l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli 
aiuti devono essere proporzionali ai danni causati dalla calamità naturale e deve 
essere dimostrato il nesso causale diretto tra questa e il contributo chiesto dai 
beneficiari. Gli aiuti non devono determinare una sovracompensazione dei danni, 
ma limitarsi a rifondere quelli causati dalla calamità naturale. 

(34) L’obiettivo del regime in oggetto è ristabilire la situazione in cui i soggetti colpiti 
operavano prima della calamità. Il contributo si basa sui costi di ripristino o 
sostituzione dei beni danneggiati e non sul valore aggiornato. Inoltre, i beneficiari 
possono solo chiedere il contributo per i danni che sono una conseguenza diretta 
dimostrata della calamità naturale e l’importo dell’aiuto per beneficiario non può 
eccedere i danni materiali subiti. 

(35) Per determinare l’entità dei danni e individuare il loro nesso evidente con la 
calamità naturale, le autorità italiane chiedono ai beneficiari dell’aiuto di 
presentare, unitamente alla domanda di contributo, una perizia asseverata 
riguardante l’entità dei danni causati dalla calamità naturale, valutata dopo 
l’evento calamitoso. In base alla perizia asseverata, l’autorità che concede l’aiuto 
valuterà i danni materiali subiti a seguito della calamità naturale. 

(36) Gli aiuti previsti dal regime in oggetto e i contributi di origine diversa, compresi i 
risarcimenti assicurativi, non possono superare il valore del danno subito dal 
singolo beneficiario. È pertanto esclusa la sovracompensazione.  

(37) In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che il regime 
compensi i danni provocati dalle calamità naturali e che introduca un meccanismo 
adeguato per evitare sovracompensazioni. 

3.3.3. Conclusioni 

(38) Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene che il 
regime notificato possa essere applicato ai danni causati dalle suddette tipologie 
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di eventuali future calamità naturali, ossia terremoti, frane, inondazioni e 
valanghe.  

(39) Alla luce della precedente valutazione, la Commissione conclude che la misura di 
aiuto notificata sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, 
paragrafo 2, lettera b), del TFUE. 

4. DECISIONE 

(40) La Commissione ha pertanto deciso che gli aiuti concessi in base al regime 
notificato, relativo alla concessione di aiuti volti ad ovviare alle conseguenze 
derivanti da future calamità naturali nella regione Valle d’Aosta, soddisfano le 
condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, 
paragrafo 2, lettera b), del TFUE. 

(41) La Commissione ricorda alle autorità italiane che, conformemente 
all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, tutti i progetti di alterazione o modifica 
del regime di aiuti devono essere notificati alla Commissione. 

(42) La Commissione prende atto del fatto che le autorità italiane hanno confermato 
che la notifica non contiene informazioni riservate. 

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

 
Per la Commissione 

 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vicepresidente 
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