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Oggetto: Aiuti di Stato SA.36567 (2013/N) Italia – Regime di aiuti per il risarcimento 

dei danni subiti dalle imprese a causa delle inondazioni del novembre 2012 
in Toscana 

Signor Ministro, 

1. PROCEDIMENTO 

(1) il 22 aprile 2013 le autorità italiane hanno notificato in via preliminare alla Commissione 
il regime di aiuti in oggetto. Il 17 maggio 2013 è stata trasmessa alle autorità italiane una 
richiesta informale di informazioni supplementari. Il 10 giugno 2013 le autorità italiane 
hanno trasmesso le informazioni richieste.  

(2) Con notifica elettronica del 18 giugno 2013, le autorità italiane hanno comunicato il 
regime ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (di seguito "TFUE"). Il 3 luglio 2013 la Commissione ha chiesto informazioni 
supplementari, che l'Italia ha trasmesso l'11 luglio 2013. 

2. DESCRIZIONE DELL'AIUTO 

2.1. Obiettivo del regime di aiuti 

(3) Il regime notificato mira a risarcire i danni subiti dalle imprese a causa delle inondazioni 
verificatesi nella regione Toscana nel novembre 2012 (di seguito: "le inondazioni"). 
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Le inondazioni hanno colpito in due tempi: tra il 10 e il 13 novembre e tra il 27 e il 
28 novembre 2012. 

 

2.2. Base giuridica 

(4) La base giuridica del regime è costituita dai seguenti atti: 

− legge n. 234 del 24 dicembre 2012, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia 
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea", 
capo VIII "Aiuti di Stato", art. 47 "Aiuti pubblici per calamità naturali"; 

− legge n. 228 del 24 dicembre 2012, "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", art.1 comma 548; 

− decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 "Ripartizione 
delle risorse di cui all'art. 1, comma 548, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012"; 

− decreto Legislativo n. 74 del 6 giugno 2012 recante "Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012"; 

− legge n. 225 del 24 febbraio 1992 recante "Istituzione del servizio nazionale di 
protezione civile". 

2.3. Accertamento della calamità naturale e ambito geografico 

(5) Nel novembre 2012 due perturbazioni atmosferiche successive di eccezionale gravità, 
con piogge intense, hanno colpito la Toscana, rispettivamente tra il 10 e il 13 e tra il 27 e 
il 28 novembre. Le forti piogge hanno causato inondazioni straordinarie nei due periodi 
indicati, in particolare nelle province di Grosseto e Massa Carrara. Sono state colpite 
anche, sebbene in minor misura, le province di Arezzo, Lucca, Pisa e Pistoia. In totale 
139 comuni hanno subito inondazioni. 

(6) I bollettini meteorologici1 della Protezione civile descrivono gli eventi in termini di 
piovosità registrata nei due periodi distinti. 

(7) La parte nordoccidentale della regione (i bacini del Magra e del Serchio nella provincia 
di Massa Carrara) è stata colpita il 10 novembre 2012 da piogge i cui livelli si sono 
situati intorno ai 300 mm in 24 ore. L'11 novembre la parte meridionale (provincia di 
Grosseto) ha registrato precipitazioni tra i 300 e i 400 mm nell'arco di 40 ore, soprattutto 
nei bacini del Fiora e dell'Albegna. Per il bacino dell'Albegna l'inondazione è risultata 
particolarmente significativa, con un picco stimato a 350 mm di pioggia. Nell'insieme, 
tutti i fiumi della regione hanno registrato un'impennata dei livelli idrometrici dovuta 
all'intensità piovosa, con conseguenti esondazioni.  

(8) Le inondazioni del 27-28 novembre 2012 sono state causate da un violento temporale, 
scoppiato il 27 novembre sul comune di Carrara: nel giro di tre ore sono caduti 185 mm 
di pioggia. Data l'instabilità idrogeologica dovuta alle intemperie precedenti, le piogge 

                                                            
1 Le autorità italiane hanno trasmesso i bollettini ufficiali emanati dal Sistema Regionale di Protezione Civile 

(Regione Toscana), che descrivono nei dettagli gli aspetti meteorologici e idrologici dell'evento. 
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hanno causato la tracimazione dei torrenti Carrione e Parmignola con conseguenti 
perturbazioni del traffico ferroviario sulla linea Genova-Livorno. Inoltre, a causa della 
pioggia sono straripati i fiumi Albegna e Ombrone nella provincia di Grosseto. 

(9) Con decreto dell'11 dicembre 2012, il governo italiano ha dichiarato lo stato di 
emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche del 10-13 e del 27-28 
novembre2. 

(10) Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2013, il governo 
italiano ha nominato un commissario delegato nella persona del Presidente della Regione 
Toscana, incaricato della gestione delle inondazioni e ha stanziato un finanziamento di 
110 milioni di EUR (a copertura dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dai privati 
e dalle imprese)3. 

(11) Il commissario delegato ha notificato alla Commissione, via le autorità italiane, un 
progetto di decreto indicante modalità e condizioni per la presentazione di domande di 
agevolazioni da parte delle imprese danneggiate dalle inondazioni4. 

2.4. Dotazione e finanziamento del regime di aiuti 

(12) Il regime sarà finanziato dal bilancio generale del governo italiano (fondo speciale per 
tali inondazioni, di cui al punto 10). 

(13) Le autorità italiane non contano su alcun cofinanziamento del regime a titolo dei Fondi 
strutturali né del Fondo di coesione.  

(14) La dotazione totale massima del regime è di 20 milioni di EUR. La ripartizione annua 
della spesa prevista è di 6 milioni di EUR nel 2013 e 14 milioni di EUR nel 2014.  

2.5. Beneficiari 

(15) Gli aiuti previsti dal regime sono destinati alle imprese che hanno subito danni in 
conseguenza diretta delle inondazioni. 

(16) Il regime notificato si applica alle imprese di tutti i settori economici, ad eccezione delle 
imprese attive nei settori minerario, forestale, della pesca e dell'acquacoltura, oltre a 
quelle attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli. Il numero dei beneficiari è stimato tra 501 e 1000. 

                                                            
2 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012, recante dichiarazione dello stato 

di emergenza e individuazione dei Comuni colpiti. 
3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 "Ripartizione delle risorse di cui 

all'art.1, comma 548, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012". 
4 Ordinanza del Commissario Delegato "Agevolazione a favore delle imprese alluvionate nel novembre 2012" 

recante "Disposizioni per la concessione di agevolazioni alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali di 
cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013". 



4 

 

2.6. Durata del regime di aiuti 

(17) I beneficiari possono presentare domanda di aiuto fino al quarantacinquesimo giorno 
successivo all'entrata in vigore del regime e alla pubblicazione delle "Disposizioni per la 
concessione di agevolazioni alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali". 

(18) Gli aiuti di cui al presente regime possono essere concessi a decorrere dall'approvazione 
del regime dell'aiuto da parte della Commissione e fino al 31 dicembre 2014. I pagamenti 
relativi al regime possono essere effettuati fino al 31 dicembre 2014.  

(19) Fatta salva l'approvazione della misura da parte della Commissione, i beneficiari possono 
già ricevere anticipi (fino ad un massimo del 50% dell'importo concesso per l'aiuto in 
base al regime notificato, corrispondente al 37,5% del danno totale) a parziale 
risarcimento del danno subito. L'Italia si è impegnata a limitare gli anticipi a importi de 
minimis e ha confermato che saranno accordati in conformità ai requisiti del regolamento 
de minimis5.  

2.7. Gestione del regime di aiuti 

(20) Il regime è gestito da Sviluppo Toscana Spa, un'impresa pubblica di cui la Regione 
Toscana è azionista al 100%. Sviluppo Toscana Spa è competente per la ricezione delle 
domande, ne verifica la documentazione d'appoggio e redige l'elenco dei beneficiari 
ammissibili e non ammissibili. In base all'elenco il commissario delegato concede l'aiuto 
o respinge la domanda. 

2.8. Spese ammissibili 

(21) Le spese ammissibili previste dal regime sono connesse al risarcimento dei danni 
materiali in conseguenza diretta delle inondazioni. L'aiuto può essere accordato in 
particolare per danni subiti da macchinari, impianti, attrezzature e beni mobili registrati. 
Il presente regime è volto al ripristino e alla ricostruzione dei beni danneggiati/distrutti, 
con particolare riguardo alle seguenti operazioni disposte dalla data dell'evento: 

− lavori di restauro di fabbricati e riparazione, o riacquisto di macchinari, impianti ed 
attrezzature; 

− riacquisto o riparazione di beni mobili registrati di proprietà delle imprese colpite dalle 
inondazioni (riacquisto consentito solo in caso di danni superiori al 70% del valore del 
bene). 

(22) Le spese ammissibili comprendono i costi di restauro per beni danneggiati/distrutti di 
proprietà di terzi e in possesso del beneficiario secondo un contratto di locazione, 
locazione finanziaria ("leasing"), locazione gratuita o altri contratti che ne stabiliscono il 
possesso legittimo, laddove il restauro incomba al proprietario, in base ad accordo 
specificamente sottoscritto dalle parti, che pertanto subisce il danno.  

                                                            
5 Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli 

articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) (GU L 379 del 27.12.2006, pag. 5). 
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(23) Le spese di risarcimento del danno economico6 non sono ammesse all'aiuto nel presente 
regime. 

2.9. Metodo di calcolo per la valutazione del danno 

(24) Per valutare i danni si applica il seguente metodo: 

a) per fabbricati: i danni sono calcolati in relazione ai costi di riparazione delle parti 
danneggiate, servendosi degli stessi materiali e delle stesse tecniche; 

b) per impianti, macchinari e attrezzature:  

i) in caso di distruzione o danno irreparabile: il valore corrisponde al costo del 
riacquisto di beni aventi le stesse caratteristiche di quelli danneggiati; 

ii) in caso di danno riparabile: il valore corrisponde al costo di riparazione nei 
limiti del valore del bene alla data dell'inondazione; 

c) per beni mobili registrati:  

i) in caso di distruzione: i danni sono calcolati in relazione al valore dello stesso 
tipo di bene avente le medesime caratteristiche di quello distrutto, indicato negli 
elenchi pubblicati dalle riviste specializzate nel mese in cui si sono verificate le 
inondazioni;  

ii) in caso di riparazione: i danni sono calcolati in relazione al costo di riparazione 
nei limiti del valore del bene di cui sopra. 

(25) Le autorità italiane hanno confermato che nella valutazione del danno si terrà conto 
dell'eventuale ammortamento del bene danneggiato. 

(26) Se l'importo dei danni richiesti è uguale o superiore a 10 000 EUR, il richiedente l'aiuto 
presenta una dichiarazione giurata di quantificazione del danno, redatta da un esperto 
abilitato o da un pubblico ufficiale autorizzato. Se l'importo dei danni richiesti è inferiore 
a 10 000 EUR, il richiedente l'aiuto presenta un'autodichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà7. L'autodichiarazione deve essere registrata presso il comune competente. Il 
commissario delegato (direttamente o via Sviluppo Toscana Spa) può verificare la 
veridicità delle autodichiarazioni. Le dichiarazioni false o errate comportano la 
restituzione dell'aiuto. 

(27) Per danni riparabili a impianti, macchinari e attrezzature, anche per importi inferiori a 
10 000 EUR occorre una dichiarazione giurata redatta da un esperto autorizzato che 
accerta il valore del bene alla data dell'inondazione. 

2.10. Forma e intensità dell'aiuto 

(28) L'aiuto è concesso in forma di sovvenzioni dirette corrispondenti ad una percentuale del 
valore del danno subito dalle imprese. 

                                                            
6 Perdite incorse e mancato guadagno associati a interruzione temporanea del processo produttivo, perdita di 

ordini, clienti, mercati.  
7 Le autodichiarazioni sono state accettate nel fascicolo SA. 32683 (2011/N) – Aiuti per risarcimento dei danni 

causati dalle inondazioni del 2010 nella Regione Veneto. 
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(29) I beneficiari possono ricevere aiuti non superiori a: 

− 75% dei costi ammissibili per impianti, fabbricati, macchinari ed attrezzature 
danneggiate o distrutte sulla spesa effettiva di riacquisto o riparazione (con un 
massimale di 200 000 EUR per beneficiario); 

− 75% del danno causato a beni mobili registrati distrutti o danneggiati (con un 
massimale di 30 000 EUR per beneficiario). 

(30) Gli importi concessi a norma del regolamento de minimis (cfr. precedente punto 20) 
contribuiscono al raggiungimento delle percentuali suddette. 

2.11. Cumulo degli aiuti 

(31) Gli aiuti a titolo del regime notificato si possono cumulare con altri tipi di aiuto fino a 
concorrenza del 75% dei danni; si possono anche cumulare con indennità assicurative nel 
limite dell'importo necessario alla riparazione o al riacquisto dei beni danneggiati (mobili 
e immobili).  

(32) Le autorità italiane hanno confermato che si terrà conto delle norme relative al cumulo 
degli aiuti e che l'importo complessivo della compensazione ricevuta da un singolo 
beneficiario da fondi pubblici combinati con indennità assicurative non supererà 
comunque il 100% dei danni accertati.  

2.12. Ordini di recupero pendenti 

(33) Le autorità italiane hanno assicurato che sospenderanno il pagamento di qualsiasi aiuto 
concesso a titolo del regime notificato a qualsiasi impresa 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. 

2.13. Riservatezza delle informazioni 

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

3. VALUTAZIONE DELLA MISURA DI AIUTO 

3.1. Carattere di aiuto di Stato della misura 

(35) Il risarcimento dei 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. 
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3.2. Legittimità della misura d'aiuto 

(36) La Commissione prende atto che le autorità italiane hanno assolto l'obbligo di notifica 
della misura previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.  

3.3. Compatibilità della misura d'aiuto 

3.3.1. Accertamento dello stato di calamità naturale 

(37) L'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE dichiara compatibili con il mercato 
interno "gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da 
altri eventi eccezionali". In casi precedenti, la Commissione ha concluso che le piogge 
abbondanti che provocano inondazioni possono essere considerate una calamità 
naturale8. 

(38) Alla luce del carattere straordinario delle abbondanti piogge cadute in Toscana nei 
periodi dal 10 al 13 novembre 2012 e dal 27 al 28 novembre 2012, con livelli 
eccezionalmente alti raggiunti da numerosi corsi d'acqua della regione, le conseguenti 
inondazioni sono considerate una calamità naturale. 

3.3.2. Esclusione del rischio di sovracompensazione 

(39) 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, ma limitarsi ad ovviare ai danni 
causati dalla calamità naturale. 

(40) L'obiettivo del regime in oggetto è ripristinare la situazione in cui i soggetti colpiti 
operavano prima della calamità. Il risarcimento si basa sui costi di riparazione o 
sostituzione dei beni colpiti. Nella valutazione del danno, si tiene conto dell'eventuale 
ammortamento del bene danneggiato. 

(41) Gli aiuti previsti dal regime in oggetto e i risarcimenti di origine diversa, comprese le 
indennità assicurative, non possono superare il valore del danno subito dal singolo 
beneficiario. In tal modo si esclude quindi il rischio di sovracompensazione. 

(42) La valutazione dei danni è realizzata da una società pubblica, Sviluppo Toscana Spa, che 
verificherà la conformità di ogni domanda alle condizioni contenute nella 
summenzionata misura di aiuto.  

(43) In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura risarcisca i 
danni provocati dalla calamità naturale e che introduca un meccanismo adeguato per 
evitare sovracompensazioni, al fine di riportare le entità colpite alla situazione precedente 

                                                            
8 Cfr. ad esempio: aiuti di Stato SA.32162 (2010/N) Slovenia – Aiuti per ovviare ai danni provocati dalle 

inondazioni del settembre 2010; aiuti di Stato N 235a/2010 Polonia – Regime di aiuti per il risarcimento dei 
danni provocati in Polonia dalle inondazioni di maggio e giugno 2010 (fuori dal campo di applicazione 
dell'allegato I del trattato CE); aiuti di Stato N 326/2010 Polonia – Regime di aiuti per il risarcimento dei 
danni subiti dalle imprese a causa delle inondazioni del 2010 in Polonia; aiuti di Stato SA.32683 – Italia – 
Aiuti per ovviare ai danni provocati in Veneto dalle inondazioni del 2010. 
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la calamità naturale consentendo loro di riprendere l'attività, senza tuttavia conferire loro 
un vantaggio supplementare. 

(44) In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che il regime di aiuti 
notificato sia compatibile con il mercato interno conformemente all'articolo 107, 
paragrafo 2, lettera b), del TFUE.  

4. DECISIONE 

(45) La Commissione ha pertanto deciso di considerare il regime di aiuti compatibile con il 
TFUE. 

(46) La Commissione ricorda alle autorità italiane che tutti i progetti di modifica della misura 
in questione devono essere notificati alla Commissione.  

(47) Poiché le autorità italiane hanno confermato che quanto trasmesso alla Commissione in 
sede di notifica non contiene informazioni riservate da non divulgare a terzi, la 
Commissione pubblicherà il testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede 
al seguente indirizzo internet:  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

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

Per la Commissione 

 

 

 
Joaquín ALMUNIA 

vicepresidente 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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