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Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio 

delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, 

Mantova, Cremona e Rovigo 

Signor Ministro,  

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al regime 

di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea (“Commissione”) desidera informare 

l’Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti del medesimo, 

ritenendolo compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, 

lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”). 

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni illustrate in 

appresso.  

1. PROCEDIMENTO 

(1) Con lettera del 4 gennaio 2016, protocollata dalla Commissione il giorno 

successivo, l’Italia ha notificato il regime di aiuti sopraindicato a norma 

dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Il 22 gennaio 2016 le autorità italiane 

hanno trasmesso informazioni supplementari. Il 12 febbraio 2016 la Commissione 

ha inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni supplementari a cui 

le autorità italiane hanno risposto con lettera del 17 marzo 2016, ricevuta e 

protocollata dalla Commissione alla stessa data.  

 



2 

2. DESCRIZIONE 

2.1. Titolo 

(2) Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 

29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, 

Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo. 

2.2. Obiettivo 

(3) Con la presente notifica le autorità italiane intendono chiedere la modifica del 

regime di aiuti SA. 35482 (2012/N), “Interventi urgenti a favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il 

territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, 

Cremona e Rovigo”, approvato mediante decisione della Commissione 

C(2012)9471 final del 19 dicembre 2012 ("regime di aiuti SA.35482"). Questa 

modifica riguarda la proroga del termine di cinque anni da ulteriore un anno e 

sette mesi per il versamento degli aiuti destinati a compensare i danni subiti a 

seguito degli eventi sismici. La richiesta di proroga del termine per il versamento 

riguarda solo le regioni Emilia Romagna e Lombardia; il Veneto ne è escluso.  

 

2.3. Base giuridica 

(4) Il regime di aiuti ha le seguenti basi giuridiche:  

 decreto 1 giugno 2012 del ministro dell’Economia e delle finanze (articolo 1); 

 decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 

1 agosto 2012, n. 122 (articolo 1, articolo 3, comma 1, lettere a), b), b-bis) e 

f), articolo 4, comma 1, lettera a), articoli 10, 11, 11-bis e 13); 

 delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012; 

 delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012; 

 decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 

7 agosto 2012, n. 134 (articolo 67-septies); 

 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2012, 

(articolo 1); 

 decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 

7 agosto 2012, n. 135 (articolo 3-bis); 

 

2.4. Durata 

(5) Il regime di aiuti SA.35482, come successivamente modificato, è stato approvato 

fino al 29 maggio 2017. Le autorità italiane ne chiedono la proroga al 31 

dicembre 2018. 

2.5. Bilancio 

(6) Il bilancio globale approvato per il regime SA.35482 ammonta a 2 662 milioni di 

EUR. Questo bilancio non viene modificato dalla presente notifica.   

2.6. Beneficiari 

(7) L’aiuto è destinato alle imprese attive nella produzione agricola primaria e nella 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli situate nei territori 

dell’Emilia Romagna e della Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e 

29 maggio 2012, e che hanno subito danni per cui è stato stabilito un nesso di 

causalità diretta tra il danno subito e l’evento sismico. 
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(8) Le autorità italiane hanno confermato che, nell’ambito del regime proposto, i 

versamenti ai beneficiari che hanno ancora a disposizione un precedente aiuto 

illegale che sia stato dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione 

(relativa a un aiuto individuale o a un regime di aiuti) saranno sospesi fintantoché 

le imprese in questione avranno rimborsato o versato in un conto bloccato la 

totalità dell’importo dell’aiuto ritenuto illegale e incompatibile, maggiorato degli 

interessi sul recupero. 

2.7. Descrizione 

(9) A maggio 2012 nel Nord Italia si sono verificati due terremoti di magnitudo 5.9 e 

5.8 della scala Richter che hanno colpito l’Emilia Romagna, la Lombardia e il 

Veneto, tre regioni con una densità di popolazione superiore alla media nazionale. 

La regione più colpita è stata l’Emilia Romagna, dove sono stati localizzati gli 

epicentri. 

(10) Nel mese seguente, nelle zone interessate, sono state registrate oltre 2000 scosse 

di minore intensità. Nel giro di alcuni mesi le stesse zone sono state nuovamente 

colpite, prima da inondazioni a febbraio 2013, successivamente da trombe d’aria 

ad aprile e maggio 2013. 

(11) Il settore dell’agricoltura ha subito ingenti danni, con ripercussioni su intere 

economie locali. In entrambe le regioni oggetto della richiesta di modifica i valori 

della produzione sono tra i più alti in Italia e in tutta la zona interessata sono 

presenti numerosi stabilimenti e imprese del settore della produzione alimentare 

che svolgono un ruolo di primo piano nel panorama economico locale (Grana 

padano e Parmigiano reggiano). Secondo le autorità italiane, questi stabilimenti 

hanno registrato ingenti danni.  

(12) La Commissione ha approvato il regime di aiuti SA.35482 volto a compensare i 

danni subiti dal settore dell’agricoltura il 19 dicembre 2012. Questo regime è 

stato modificato dal regime SA.39900 (cfr. punto 13), approvato il 5 maggio 2015 

dalla decisione della Commissione C (2015) 2891 ("regime di aiuti SA.39900") e 

dal regime SA.36080, approvato il 13 novembre 2015 dalla decisione della 

Commissione C(2015) 7802 finale ("regime di aiuti SA.36080)1.  

(13) Il regime di aiuti SA.35482 prevedeva l’erogazione di compensazioni entro un 

periodo di 4 anni dal verificarsi degli eventi sismici, ovvero fino al 29 maggio 

2016. Affermando che l’attuazione del regime in Emilia Romagna e in Lombardia 

era avvenuta in circostanze particolarmente difficili che avevano rallentato i 

pagamenti, a novembre 2014 le autorità italiane hanno chiesto la proroga di un 

anno del termine suindicato per poter protrarre i versamenti fino a maggio 2017. 

La Commissione ha accettato le motivazioni addotte dalle autorità italiane e a 

giugno 2015 ha concesso la proroga richiesta con il regime di aiuti SA.39900. 

(14) Le autorità italiane chiedono ora un’ulteriore proroga dei termini per il 

versamento delle compensazioni, facendo riferimento alle stesse circostanze 

particolari che avevano giustificato la concessione della prima proroga nel regime 

di aiuti SA.39900. Secondo le autorità italiane, tali circostanze richiedono una 

proroga più lunga di quanto inizialmente valutata in regime di aiuti SA.39900.  

                                                 
1 Questo regime di aiuti ha modificato il regime SA.35482 in quanto aggiunto un strumento di aiuto 

supplementare - prestiti agevolati della durata massima di due anni, al fine di consentire il pagamento 

delle tasse e dei contributi previdenziali, provvisoriamente sospese dalle autorità italiane a causa di forza 

maggiore, data l'impossibilità per le imprese di pagare e per l'amministrazione pubblica ricevere i 

pagamenti in maniera regolare a seguito delle disfunzioni causate dalla calamità naturale.  
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(15) Le difficoltà incontrate dalle autorità italiane nell’attuazione del regime iniziale 

SA. 35482 sono state illustrate in dettaglio nel regime SA.39900, essenzialmente 

riportate in appresso: 

 La vastità del territorio colpito e il verificarsi di ulteriori avversità: la zona 

interessata è stata soggetta a oltre 2 000 nuove scosse di minore intensità e a 

inondazioni e trombe d’aria che l’hanno ulteriormente ampliata. La cartina mostra 

la sequenza sismica registrata tra il 19 maggio 2012 e il 19 maggio 2013. 

 

 Durante il periodo di forte attività sismica le misure di messa in sicurezza e di 

ricostruzione sono state attuate con particolarmente lentezza. Inoltre, le continue 

scosse hanno notevolmente peggiorato i danni alle componenti strutturali degli 

edifici già danneggiati dai sismi principali. 

 La necessità di realizzare lo studio di microzonazione sismica, uno strumento 

fondamentale per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico in futuro e di 

cruciale importanza anche per la programmazione degli interventi e la gestione 

delle emergenze nonché delle azioni strategiche della protezione civile. Le 

autorità italiane sostengono che i sismi verificatisi in Italia non hanno precedenti 

in Europa per intensità e caratteristiche. In passato la zona è stata teatro di 

numerosi eventi sismici, il più importante dei quali si è verificato a Finale Emilia-

Bondeno circa 500 anni fa (“il terremoto di Ferrara del 1570”) con una magnitudo 

stimata di 5.5. Gli eventi sismici del maggio 2012 hanno modificato 

completamente il quadro di riferimento di riclassificazione sismica sviluppato nel 

2003, così come gli standard tecnici di costruzione in vigore. Rispetto al quadro 

definito in precedenza, i maggiori effetti locali osservati sono l’amplificazione del 

moto sismico e fenomeni di liquefazione, diffusi soprattutto in corrispondenza di 

rami abbandonati dei fiumi appenninici (Reno, Panaro e Secchia).  

 Per indirizzare gli interventi di ricostruzione in modo da tenere debitamente conto 

di quanto accaduto e per attuare strategie di mitigazione del rischio sismico che 

siano realmente efficaci sin dalle prime fasi della programmazione territoriale, si 
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è reso necessario disporre di nuove mappe che permettessero l’individuazione 

delle aree soggette al maggior rischio di amplificazione e liquefazione. A tal fine 

sono stati commissionati un nuovo studio di microzonazione sismica e un’analisi 

della condizione limite per l’emergenza dei comuni più danneggiati in Emilia 

Romagna, vale a dire quelli in cui sono stati osservati diffusi effetti di intensità 

macrosismica.  

 Lo studio è stato reso disponibile solo il 30 settembre 2013, ritardando la fase di 

ricostruzione di oltre un anno dal suo inizio.  

 Per quanto riguarda la regione Lombardia, la revisione della classificazione 

sismica del territorio è stata approvata mediante delibera della Giunta regionale 

11 luglio 2014 - n. 2129. Secondo la nuova classificazione sismica, entrata in 

vigore il 10 aprile 2016, 57 comuni della regione rientrano nella zona 2, 1027 

nella zona 3 e 446 nella zona 4. Nella fase di programmazione i comuni sono 

tenuti a valutare la risposta sismica in base a diversi livelli del grado di attività 

sismica, al fine di attuare un’adeguata prevenzione del rischio. Tale risposta 

sismica dipende dalle caratteristiche geologiche della zona e da fattori inerenti al 

sisma (magnitudo, accelerazione, durabilità). Gli aggiornamenti sono in fase di 

completamento ma l’adattamento alla normativa e l’adozione di uno strumento di 

programmazione aggiornato hanno comportato una dilazione dei tempi che è stata 

necessaria per effettuare i controlli sui progetti di ricostruzione presentati.  

 Questioni legislative: in seguito allo studio di microzonazione sismica sono state 

apportate modifiche di ordine legislativo, in particolare sono state introdotte, nel 

quadro normativo esistente, procedure semplificate nel settore della ricostruzione 

di aree produttive urbane e rurali. 

 Problemi di organizzazione della pubblica amministrazione: le autorità 

regionali sono responsabili della gestione degli aspetti legati all’attuazione del 

regime di aiuto compensativo, ma molte di loro hanno subito ingenti danni 

durante gli eventi sismici e finora hanno lavorato con difficoltà in condizioni 

precarie o temporanee.  

 Gli agricoltori hanno avuto difficoltà a presentare le domande: gli ostacoli 

operativi incontrati dalle autorità locali hanno avuto un impatto negativo sulla 

capacità di presentazione delle domande di aiuto da parte degli agricoltori, i quali, 

a loro volta, hanno dovuto svolgere le loro attività in condizioni precarie. Le 

aziende agricole dispongono inoltre di risorse limitate, anche a causa dei 

terremoti, e la loro capacità di coprire i costi dei lavori di ricostruzione è limitata 

dall’incertezza di ricevere l’aiuto di Stato.  

 Inoltre, secondo le autorità italiane, il nuovo quadro normativo ha notevolmente 

ritardato l’avanzamento del processo di ricostruzione. Più in particolare, la legge 

regionale n. 16 del 2012 ha stabilito che ogni amministrazione comunale elabori 

un piano per la ricostruzione, che deve essere frutto della consultazione tra 

l’amministrazione locale, i cittadini e le imprese. I piani sono stati approvati solo 

nella prima metà del 2015; saranno attuati gradualmente, anche con modifiche, e 

saranno suddivisi in blocchi successivi suddivisi per singole aree. Poiché 

l’elaborazione dei piani è stata dinamica e non sincrona, i richiedenti hanno 

potuto presentare le domande di contributo solo una volta approvato il piano. Si 

sono quindi venute a determinare diverse condizioni operative non dipendenti 

dalla volontà delle imprese danneggiate. Non è stato pertanto possibile elaborare 

piani e presentare le domande in parallelo. 

(16) Inoltre, secondo le autorità italiane, l’iter amministrativo per la ricostruzione è un 

processo molto complesso che richiede numerose autorizzazioni: 
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 autorizzazioni integrate ambientali per le aziende agricole (tempo massimo per la 

concessione dell’autorizzazione: 120 giorni); 

 autorizzazione della Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici (tempo 

massimo per la concessione dell’autorizzazione: tra i 120 e i 240 giorni); 

 permesso di costruire (tempo massimo per la concessione dell’autorizzazione: 

280 giorni); 

 istruttoria tecnica per la concessione del contributo (tempo massimo per la 

concessione dell’autorizzazione: 8 mesi). 

(17) Dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, la durata stimata dei lavori è 

in media di 11 mesi. Al termine dei lavori, i tempi per le verifiche finali e la 

presentazione della rendicontazione del contributo sono di circa 4 mesi. Altri 

6 mesi sono necessari per ricevere il pagamento finale.  

(18) Le autorità italiane hanno fissato al 15 giugno 2015 il termine per la 

presentazione delle domande di aiuto delle aziende agricole. Hanno inoltre 

calcolato tre diversi esempi di tempistica per le domande presentate fino ad oggi, 

a seconda delle autorizzazioni necessarie: la procedura più complessa richiede 

fino a 3 anni e mezzo, ovvero fino al 31 dicembre 2018, mentre la più semplice 

potrebbe essere completata in due anni e mezzo.  

(19) Le autorità italiane chiedono pertanto una proroga del periodo di cinque anni, 

come approvato dal regime di aiuti SA.39900 per un ulteriore 1 anno e 7 mesi, 

per poter continuare a versare l’aiuto compensativo ai beneficiari ammissibili fino 

al 31 dicembre 2018.  

(20) Infine, secondo le autorità italiane, la proroga permetterebbe di appianare le 

differenze ad oggi riscontrabili tra i settori produttivi delle regioni colpite per 

quanto riguarda i termini approvati nel quadro del regime di aiuti SA.35413 - 

Aiuti destinati a compensare i danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi nel 

maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, approvato mediante 

decisione della Commissione C(2012)9853 finale il 19 dicembre 2012 che 

prevede un aiuto compensativo per tutti i settori tranne l’agricoltura, la pesca e 

l’acquacoltura. Il punto 9 della decisione relativa al caso summenzionato 

stabilisce che gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2016, senza 

restrizioni per quanto riguarda i termini di pagamento. Poiché diversifica le 

condizioni e le opportunità di ripresa delle attività produttive nelle regioni colpite 

dai terremoti, una tale differenza di tempistiche crea disparità di condizioni per la 

compensazione dei danni a imprese che, sebbene appartenenti a settori diversi, 

svolgono le loro attività nello stesso contesto produttivo.  

3. VALUTAZIONE 

3.1. Esistenza dell’aiuto – Applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del 

TFUE 

(21) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, l’aiuto deve 

conferire a un’impresa un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in 

condizioni normali di attività, l’aiuto deve essere concesso ad alcune imprese, il 

vantaggio deve essere conferito da uno Stato membro o mediante risorse statali e 

la misura deve essere in grado di incidere sugli scambi e la concorrenza tra gli 

Stati membri. 

(22) L’esistenza dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE è stata 

confermata dalla Commissione nella decisione relativa al caso iniziale SA.35482. 

La Commissione rimanda interamente a tale valutazione. L’aiuto citato è stato 



7 

considerato compatibile con il mercato interno conformemente alla deroga di cui 

all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. 

3.2. Legittimità dell’aiuto – Applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del 

TFUE 

(23) La modifica del regime di aiuto SA.35482 è stata notificata alla Commissione il 

5 gennaio 2016. L’Italia si è pertanto conformata agli obblighi derivanti 

dall’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. 

3.3. Compatibilità dell’aiuto 

3.3.1. Applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE 

(24) A norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, può considerarsi 

compatibile con il mercato interno un aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati 

dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.  

(25) Nella decisione sul regime di aiuti SA.35482, la Commissione ha riconosciuto 

l’applicazione di tale deroga, in quanto l’aiuto soddisfaceva i requisiti di cui al 

capitolo V.B.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore 

agricolo e forestale 2007-2013.  

(26) Per quanto riguarda la presente modifica, si applica il capitolo 1.2.1.1, parte II, 

degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e 

forestale e nelle zone rurali 2014-20202 (di seguito “gli orientamenti”).  

(27) Come concluso nella decisione della Commissione C(2015) 2891 final per il 

regime di aiuti SA.39900, il regime di aiuti soddisfa tutte le condizioni previste da 

tale capitolo. Tuttavia, il punto 334 degli orientamenti, così come modificati, 

prevede l’obbligo di versare gli aiuti entro quattro anni dalla data in cui si è 

verificato il sinistro. La deroga a tale obbligo è autorizzata in casi debitamente 

giustificati, ad esempio a causa della natura e/o della portata dell’evento o 

dell’effetto ritardato o continuato del danno.  

(28) La Commissione dovrebbe pertanto valutare se la summenzionata deroga è 

d’applicazione nel caso di specie.  

(29) La Commissione ha analizzato la precedente richiesta delle autorità italiane sotto 

due aspetti: ha cercato innanzitutto di stabilire se le condizioni di attuazione del 

regime di aiuto SA.35482 siano state effettivamente tali da creare ostacoli che 

hanno generato ritardi inevitabili indipendenti dalla volontà delle autorità italiane 

responsabili; in secondo luogo, ha valutato se la concessione dell’eventuale 

proroga possa aumentare notevolmente il rischio di produrre gli stessi effetti 

economici di un aiuto al funzionamento. 

(30) Da quanto risulta dalle informazioni fornite dalle autorità italiane, il regime di 

aiuto SA.35482 è stato messo in atto in circostanze particolarmente complesse e 

nella fase di attuazione sono sopraggiunte molteplici difficoltà: in primo luogo, 

vaste zone colpite dal terremoto sono state in seguito colpite da altre calamità 

naturali, ossia inondazioni e trombe d’aria, che hanno ampliato la vastità del 

territorio interessato con ripercussioni negative sull’avvio dell’attuazione del 

regime di aiuto SA.35482. L’avvio immediato del processo di ricostruzione è 

stato ritardato anche dalla necessità di ridefinire i parametri dei sistemi di 

resistenza sismica da applicare ai lavori di ricostruzione e alle nuove costruzioni, 

al fine di ridurre al minimo i danni in caso di terremoti futuri. Secondo le autorità 

italiane lo studio è stato messo a disposizione soltanto un anno dopo gli eventi 

                                                 
2 GU C 204 dell’1.7.2014, pag. 1, come modificati dalla comunicazione della Commissione del 

23 novembre 2015 (GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4). 



8 

sismici di maggio 2012 e doveva essere seguito da semplificazioni legislative e da 

una riclassificazione sismica del territorio. A causa dei grossi danni riportati dai 

comuni incaricati dell’attuazione, in particolare dagli archivi contenenti le 

informazioni necessarie per la gestione delle richieste, l’attuazione del regime di 

aiuto ha subito un ulteriore rallentamento. Le autorità italiane hanno sottolineato 

che molti comuni responsabili dell’attuazione del regime SA.35482 stanno 

portando avanti le loro attività in condizioni di precarietà che non consentono la 

piena operatività.  

(31) Secondo la Commissione, le autorità italiane hanno fornito una descrizione 

sufficientemente dettagliata delle circostanze in cui il regime di aiuto SA.35482 è 

stato attuato in Emilia Romagna e in Lombardia. Le informazioni fornite 

dimostrano ampiamente che queste due regioni incontrano serie difficoltà 

nell’attuare il regime di aiuto SA.35482. La presenza concomitante di diversi 

eventi calamitosi e il loro perdurare hanno sicuramente avuto serie ripercussioni 

negative sui tempi del processo di ricostruzione. Pertanto, secondo la 

Commissione, le condizioni di attuazione del regime di aiuto SA.35482 

giustificano un periodo più lungo per l’erogazione degli aiuti compensativi agli 

agricoltori nelle due regioni.  

(32) In secondo luogo, per quanto riguarda il rischio di effetti negativi riconducibili a 

un aiuto al funzionamento se gli aiuti compensativi sono versati agli agricoltori 

solo diversi anni dopo la calamità naturale, la Commissione osserva che gli aiuti 

destinati a settori diversi da quello agricolo saranno versati entro un periodo 

superiore a quattro anni. In effetti, gli aiuti destinanti a tutti gli altri settori 

possono essere concessi fino al 31 dicembre 2016, senza alcun ulteriore limite 

specifico per quanto riguarda il pagamento. A tale proposito la Commissione 

riconosce che la fissazione di termini per il pagamento degli aiuti compensativi al 

settore dell’agricoltura è fondata sulla specificità dell’attività agricola. La 

Commissione tiene tuttavia conto delle informazioni fornite dalle autorità italiane 

sulle difficoltà incontrate dagli agricoltori delle zone colpite per presentare le 

domande. La Commissione prende inoltre atto del fatto che la proroga è chiesta 

solo per un periodo limitato di un anno e mezzo (2 anni e mezzo in totale), che 

può essere considerato un periodo ragionevole per aiutare a superare gli ostacoli 

che le autorità italiane hanno riscontrato nell’attuazione del regime di aiuto 

SA.35482. Secondo la Commissione, il fatto di concedere ulteriore tempo non 

aumenta inutilmente i rischi di effetti negativi dell’aiuto compensativo. Per 

contro, nell’ipotesi contraria, ovvero privando gli agricoltori dell’aiuto 

compensativo, i settori esposti alla volatilità del mercato sarebbero oggetto di 

oneri finanziari inutili e alcuni precisi settori agricoli (come quello lattiero-

caseario, degli ortofrutticoli o dei suini) sarebbero esposti a una crisi del mercato. 

(33) La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che la richiesta di proroga 

fino al 31 dicembre 2018 dei termini previsti nel regime SA.35482 per il 

pagamento degli aiuti compensativi al 31 dicembre 2018 per le regioni Emilia 

Romagna e Lombardia può essere accettata alla luce delle circostanze eccezionali 

del caso di specie e che le pertinenti disposizioni degli orientamenti sono 

rispettate.  
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4. CONCLUSIONI 

La Commissione ha pertanto deciso:  

- di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti notificato in quanto esso è 

compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del 

TFUE. 

Se parti della presente lettera sono coperte dall’obbligo del segreto professionale a norma 

della comunicazione della Commissione relativa al segreto d’ufficio nelle decisioni in 

materia di aiuti di Stato
3
 e non devono essere pubblicate, si prega di informarne la 

Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di notifica della presente lettera. 

Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la 

Commissione presumerà il tacito assenso alla pubblicazione del testo integrale della 

lettera. Se l’Italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d’ufficio, si 

prega di indicare le parti pertinenti e di fornire una giustificazione in merito a ciascun 

elemento che si chiede non venga pubblicato 

La richiesta deve essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta 

elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a norma dell’articolo 3, 

paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione4, al seguente 

indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu. 

 

           

              Per la Commissione 

 

 

 

         Phil HOGAN 

        Membro della Commissione 

 

 

                                                 
3 Comunicazione della Commissione C(2003) 4582, del 1° dicembre 2003, relativa al segreto d’ufficio 

nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6). 

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

del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del 

trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1). 

mailto:agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu
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