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Egregio Signore, 

 

 

La Commissione europea (in appresso “la Commissione”) desidera informare l’Italia che, 

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità del Suo paese in merito al 

regime di aiuti di Stato in parola, ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del 

suddetto regime visto che esso è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 

107, paragrafo3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in 

appresso il “TFUE”). 

 

La Commissione ha basato la sua decisione sulle seguenti considerazioni:  

1. PROCEDURA 

(1) Con lettera del 14 gennaio 2016, protocollata dalla Commissione il giorno 

stesso, l’Italia ha notificato il regime di aiuti sopra citato, conformemente 

all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Con lettera del 28 gennaio 2016, 

protocollata dalla Commissione il giorno seguente, l’Italia ha inviato 

informazioni supplementari. 

2. DESCRIZIONE 

2.1. Titolo 

(2) Contratto di Sviluppo industriale – Centrale del latte di Torino & C. SpA. 
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2.2. Obiettivo 

(3) Con la presente notifica, le autorità italiane desiderano concedere un aiuto 

ad hoc a favore della società Centrale del latte di Torino & Co. SpA ai fini 

della realizzazione di un progetto di investimento nel settore della 

trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, 

nell’intento precipuo di realizzare uno stabilimento ex novo in sostituzione 

di quello attuale. Il trasferimento verso una nuova unità produttiva moderna 

ed efficace intende migliorare l’efficienza, la flessibilità, e la qualità della 

produzione, nonché consolidare ed aumentare i volumi di produzione per i 

prodotti a maggior valore aggiunto, per i quali esistono prospettive di 

crescita e sviluppo del mercato. 

(4) La realizzazione dell’investimento sarà coerente con gli obiettivi di 

sviluppo rurale, in particolare quello di favorire la competitività 

dell’agricoltura, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e 

l’applicazione di misure atte a preservare il clima e ad assicurare uno 

sviluppo territoriale equilibrato delle economie delle comunità rurali, 

segnatamente mediante il mantenimento dei posti lavoro esistenti e la 

creazione di nuovi posti lavoro, ed il sostegno agli operatori del settore 

zootecnico garantendo loro stabilità e reddito (l’impresa assicura uno 

sbocco per circa 100 aziende agricole). 

2.3. Base giuridica 

(5) La base giuridica è la seguente: 

(a) decreto del Ministero dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014; 

(b) decreto del Ministero dello sviluppo economico del 9 giugno 2015. 

2.4. Durata 

(6) Si tratta di una misura di aiuto ad hoc e la concessione dell’aiuto sarà 

soggetta ad approvazione mediante decisione della Commissione. 

2.5. Bilancio 

(7) Il bilancio complessivo della misura di aiuto ammonta a 2 650 792 EUR 

(cfr. considerando (24)). 

2.6. Beneficiari 

(8) L’unico beneficiario della misura di aiuto ad hoc sarà la Centrale del latte di 

Torino & Co. SpA, un’impresa della regione Piemonte, operante da 60 anni 

nel settore lattiero-caseario, specializzata nel trattamento igienico e di 

conservazione del latte crudo, nella produzione di latte fresco pastorizzato, 

di latte a lunga conservazione (UHT) e di panna. Si tratta di una grande 

impresa secondo la definizione dell’allegato I del regolamento (UE) n. 



3 

702/20141, in quanto essa annovera oltre 250 dipendenti ed ha un volume 

d’affari annuale superiore a 50 milioni di EUR. 

(9) Le autorità italiane confermano che il beneficiario non è considerato come 

un’impresa in difficoltà ai sensi della definizione del punto 35(15) degli 

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

forestale e nelle zone rurali 2014-20202 (in appresso gli “orientamenti”) e 

non deve rimborsare alcun aiuto dichiarato incompatibile con il mercato 

interno.  

2.7. Descrizione della misura d’aiuto  

(10) L’aiuto ad hoc sarà destinato a finanziare un progetto di investimento per la 

realizzazione di un nuovo stabilimento di trasformazione del latte che 

sostituirà l’attuale impianto della Centrale del latte di Torino & Co. SpA, 

obsoleto, che presenta rigidità strutturali e difficoltà logistiche ed 

impossibile da ingrandire a causa della sua ubicazione in una zona 

residenziale della città di Torino. 

(11) La realizzazione di una nuova unità di produzione non comporterà più il 

mero trasferimento o il semplice adeguamento tecnologico di alcuni 

impianti, quanto l’aumento della capacità produttiva e la messa in atto di 

un’organizzazione del lavoro e logistica diverse, con un guadagno in 

termini di flessibilità e di efficienza. Nella nuova unità di produzione 

saranno privilegiati i prodotti a maggior valore aggiunto che influiscono 

maggiormente sulla redditività aziendale (latte e panna UHT e ESL), con la 

realizzazione di un impianto produttivo tecnologicamente all’avanguardia. 

L’investimento costituisce un’importante opportunità di sviluppo per 

l’impresa e l’intera filiera del latte nella zona di Torino. 

(12) Il piano di sviluppo rurale 2014-2020 della regione Piemonte (“PSR del 

Piemonte”) contiene una misura analoga (sotto-misura 4.2) che copre gli 

investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti 

agricoli che è limitata ad un massimale d’investimento di 3 milioni di EUR. 

La presente misura di aiuto è coerente con la suddetta sottomisura del PSR 

del Piemonte in quanto persegue i medesimi obiettivi, segnatamente lo 

sviluppo della competitività del settore con la creazione di posti lavoro e il 

mantenimento dei posti lavoro esistenti nella zona interessata, l’innovazione 

della tecnologia, l’economia di energia e la riduzione delle emissioni. 

Tuttavia, la misura di aiuto notificata si distingue dalla sotto misura prevista 

nel PSR in quanto essa è destinata ad un investimento con un importo 

nominale di spese ammissibili (di 33 880 817 EUR) superiore al massimale 

di 3 milioni di EUR e prevede una forma di aiuto diversa, non inclusa nel 

PSR. 

                                                 
1
 Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il 

mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il 

regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1).  

2
 GU C 204 dell’1.7.2014, p. 1. Gli orientamenti sono stati modificati dalla notifica della Commissione 

pubblicata nella GU C 390 del 24.11.2015. 
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(13) L’aiuto sarà destinato a finanziarie investimenti in elementi patrimoniali 

materiali o immateriali connessi alla trasformazione e alla 

commercializzazione di prodotti agricoli nell’ambito dei punti (35)11 e 

(35)12 degli orientamenti e saranno ammissibili solo le seguenti spese: 

(a) la costruzione, l’acquisizione, o la ristrutturazione di beni immobili; 

(b) l’acquisto di materiali e di attrezzature, a concorrenza del valore di 

mercato del bene in questione; 

(c) le spese generali connesse alle spese di cui ai due punti precedenti, ovvero, 

in particolare, gli onorari per gli architetti e le retribuzioni di ingegneri e di 

consulenti, gli onorari relativi a consigli sulla sostenibilità ambientale ed 

economica, compresi gli studi di fattibilità; 

(d) l’acquisizione o la messa a punto di software informatici e l’acquisizione 

di brevetti, licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate 

riguardanti nuove tecnologie di prodotti e processi di produzione. 

(14) La tassa sul valore aggiunto (TVA) non sarà ammissibile al beneficio 

dell’aiuto in quanto il beneficiario può recuperarla. 

(15) Il beneficiario avrà l’obbligo di mantenere i beni sovvenzionati durante i 

cinque anni successivi alla data di conclusione della realizzazione 

dell’investimento. 

(16) L’investimento oggetto dell’aiuto non comporterà un superamento delle 

restrizioni alla produzione oppure limitazioni al sostegno dell’Unione a 

livello delle imprese, delle aziende di trasformazione individuali imposte da 

un’organizzazione comune di mercato che comporti regimi di sostegno 

diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). 

(17) Dal punto di vista dell’impatto ambientale, la natura stessa dell’attività 

realizzata dal beneficiario (trasformazione del latte vaccino) non comporta 

emissioni né scarichi di acque reflue inquinanti. Il progetto d’investimento 

che sarà finanziato dall’aiuto avrà un impatto positivo sull’ambiente poiché 

lo stabilimento sarà trasferito da una zona residenziale e molto ingombra, 

che sarà liberata dal traffico dei camion (con riduzione dell’inquinamento 

urbano), verso una zona già a vocazione industriale ma in progressivo 

abbandono, consentendone il ripristino. Inoltre, la nuova struttura e i nuovi 

stabilimenti saranno molto efficaci in termini di economia di energia e 

consentiranno una riduzione di emissioni di CO2, nonché un migliore 

utilizzo dell’acqua.  

(18) Le autorità italiane si sono impegnate, una volta che la decisione di 

concessione dell’aiuto sarà stata presa, a pubblicare le informazioni 

richieste al punto 128 degli orientamenti sul sito internet del ministero. Tali 

informazioni saranno conservate per dieci anni e saranno messe a 

disposizione del pubblico senza alcuna restrizione. 

Forma e livello dell’aiuto 

(19) L’aiuto ad hoc sarà concesso sotto forma di sovvenzione e di prestito a tasso 

d’interesse ridotto rispettivamente nella misura del 5% e del 50%, 
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dell’importo nominale delle spese ammissibili dell’investimento (di 

33 880 817 EUR). Il prestito a tasso d’interesse ridotto, il cui importo 

nominale è pari a 16 940 408 EUR, sarà concesso dal ministero dello 

sviluppo economico (tramite Invitalia3) mediante lo strumento dei contratti 

di sviluppo4. La sovvenzione, di un importo nominale di 1 694 040 EUR, 

sarà concessa dalla Regione Piemonte a titolo di cofinanziamento regionale 

di contratti di sviluppo. L’aiuto, in entrambe le forme, sarà versato in tre 

rate annuali, fra il 2016 e il 2018. […]5 

(20) Il prestito agevolato sarà concesso ad un tasso fisso ridotto equivalente al 

20% del tasso di riferimento in vigore alla data di concessione dell’aiuto, 

per una durata massima di dieci anni e con un periodo di 

preammortizzamento adeguato alla durata dell’investimento (tre anni). Esso 

sarà rimborsato dal beneficiario in versamenti semestrali, includendo il 

capitale e gli interessi, e sarà accompagnato da una garanzia ipotecaria su 

tre beni immobili, per un valore complessivo di 21 220 000 EUR, pari al 

125% dell’importo del finanziamento agevolato previsto. 

(21) Per quanto riguarda il prestito a tasso d’interesse ridotto, l’importo 

dell’aiuto (equivalente sovvenzione lorda, in appresso “ESL”) calcolato 

dalle autorità italiane nella notifica corrisponde al valore attualizzato della 

differenza tra l’importo degli interessi al tasso normale (tasso di riferimento 

dell’1,17% al momento della notifica) e l’importo degli interessi a tasso 

ridotto (0,234%, corrispondente al 20% del tasso di riferimento attuale). Le 

autorità italiane hanno indicato6 che il tasso normale corrisponde al tasso di 

riferimento calcolato a partire dal tasso di base pubblicato dalla 

Commissione europea7 conformemente alla comunicazione della 

Commissione relativa alla revisione del metodo di calcolo dei tassi di 

riferimento e di attualizzazione8. Il tasso d’interesse da applicare per 

l’attualizzazione sarà il tasso di riferimento applicabile alla data di 

concessione dell’aiuto, calcolato in base alla suddetta comunicazione della 

Commissione. 

(22) Il margine da aggiungere al tasso IBOR a un anno è calcolato in funzione 

della valutazione dell’impresa beneficiaria e della sicurezza offerta, 

                                                 
3
 Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Agence nationale pour 

l’attraction des investissements et le développement d’entreprises), appartenente al Ministero 

dell’economia, incaricata della gestione dei Contratti di sviluppo sotto la supervisione del Ministero dello 

sviluppo economico.  

4
 Che sono stati oggetto di un regime esonerato, SA.41081 (2015/X). 

5
 L'informazione è coperta dal segreto d'ufficio. 

6
 Cfr. punto 6 della Circolare n. 39257 del 25 maggio 2015del Ministero dello sviluppo economico. 

Disponibile al seguente indirizzo internet 

http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CDS_Circolare_39257_25_05_2015.pdf  

7
 All’indirizzo internet: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html 

8
 GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6. 

http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CDS_Circolare_39257_25_05_2015.pdf
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determinate da Invitalia sulla base di un sistema di valutazione che poggia 

su numerosi rapporti finanziari9. 

(23) Le autorità italiane hanno confermato che il metodo di calcolo dell’importo 

dell’aiuto cesserà di applicarsi o sarà adeguato se la Comunicazione della 

Commissione relativa alla revisione del metodo di calcolo dei tassi di 

riferimento e di aggiornamento smette di essere applicabile oppure subisce 

modifiche. 

(24) L’importo complessivo dell’aiuto, concesso nella combinazione delle due 

forme di cui sopra (cfr. considerando (19)), corrisponde alla somma 

dell’ESL del prestito a tasso d’interesse ridotto (calcolato secondo il metodo 

descritto al considerando (21)) e del valore delle tre rate della sovvenzione, 

aggiornato mediante il tasso di riferimento di cui al considerando (21) al 

momento della concessione dell'aiuto. 

Forma dell’aiuto Importo dell’aiuto (valore attualizzato al tasso di 

attualizzazione attuale dell’1,17%) 

Sovvenzione 1 676 956,84 EUR 

ESL del prestito agevolato  973 835,41 EUR 

Totale 2 650 792,25 EUR 

 

(25) Le spese ammissibili dell’investimento (33 880 817 EUR) saranno 

anch’esse aggiornate al loro valore al momento della concessione dell’aiuto 

mediante il tasso di riferimento di cui al considerando (21)). Il loro valore 

aggiornato sulla base del tasso di aggiornamento al momento della notifica 

ammonta a 33 539 137 EUR. 

(26) Rispetto ad un valore attualizzato delle spese ammissibili dell’investimento 

di 33 539 137 EUR, l’intensità dell’aiuto è quindi pari al 7,9%. 

(27) Le autorità italiane, ove necessario, correggeranno il tasso di riferimento e 

di attualizzazione adoperato nella notifica per adeguarlo a quello in vigore 

al momento della concessione dell’aiuto. 

(28) Le autorità italiane hanno dichiarato che l’aiuto renderebbe il progetto 

redditizio ma che il tasso di redditività interna (TRI) dell’investimento 

sarebbe del 2,91%, inferiore al costo del capitale dell’impresa nel suo 

insieme (3,6%10). 

Effetto di incentivazione e cumulo 

(29) Il beneficiario, prima dell’attuazione del progetto d’investimento, dovrà 

inoltrare domanda di aiuto presentando il formulario e la documentazione 

previsti dal ministero. La domanda dovrà contenere i dati del richiedente, 

precisare le dimensioni dell’impresa interessata nonché una descrizione del 

progetto citando, in particolare, il sito e le date di inizio e di fine della sua 

realizzazione, l’importo dell’aiuto necessario per realizzarlo ed i costi 

ammissibili. La domanda conterrà inoltre la descrizione della situazione in 

                                                 
9
 Cfr. nota 5. 

10
 Fonte: bilancio 2014 dell’impresa. 
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mancanza dell’aiuto (lo scenario controfattuale) e sarà corredato da 

documenti comprovanti detto scenario. 

(30) Le autorità italiane hanno affermato che una ristrutturazione tecnologica 

efficace del vecchio stabilimento non è fattibile e non costituisce una 

soluzione per eliminare il rischio di una perdita progressiva di competitività 

dell’impresa e, di conseguenza, la perdita di posti lavoro ed effetti negativi 

sulla produzione agricola primaria derivante dalla riduzione del latte 

acquistato presso gli allevatori. La realizzazione di un nuovo impianto 

rappresenta la migliore soluzione per salvaguardare la competitività 

dell’impresa ma il progetto è confrontato alla difficoltà di trovare sul 

mercato risorse finanziarie il cui costo e la cui durata sono compatibili con 

l’equilibrio economico e il bilancio dell’impresa. Nello scenario 

controfattuale di mancanza di aiuto sarebbe impossibile realizzare 

l’investimento in quanto comporterebbe oneri finanziari insostenibili11, 

considerata l’insufficienza dei fondi propri e l’elevato importo del 

finanziamento necessario. 

(31) Il piano di attività presentato dalle autorità italiane con la notifica mette in 

evidenza anche un deficit di finanziamento dovuto al fatto che i costi 

d’investimento superano il valore attuale netto dei margini di profitto 

previsti, generati dall’investimento. 

(32) L’aiuto ad hoc non sarà cumulato con altri strumenti di aiuto né con aiuti de 

minimis. 

Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi 

(33) Come indicato nei considerando (8) e (11), la Centrale del latte di Torino & 

Co. SpA opera nel settore lattiero ed è specializzata nella produzione di latte 

fresco pastorizzato, di latte a lunga conservazione (ESL e UHT) e di panna 

(ESL e UHT). 

(34) Il mercato dei prodotti lattieri è caratterizzalo da una moltitudine di 

produttori operanti in un contesto territoriale limitato, provinciale o 

regionale, a causa, fra l’altro, dell’elevato grado di deperibilità dei prodotti.  

(35) Il mercato geografico nel quale la società opera è costituito dalle regioni 

Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Veneto. Essa vi detiene una quota di 

mercato pari al 17,8% per il latte fresco e ESL e pari all’8,5% per il latte 

UHT. A livello nazionale, essa detiene una parte di mercato del 3,2% e 

1,6%, rispettivamente, per il latte fresco e ESL e per il latte UHT12. Nella 

zona geografica la Centrale del latte di Torino & Co. è il terzo operatore del 

settore lattiero-caseario, dopo i due leader nazionali, Parmalat e Granarolo. 

(36) La capacità di produzione supplementare generata dal progetto 

d’investimento è in relazione diretta con la flessibilità e l’efficienza 

richieste per il consolidamento delle quote di mercato nonché con 

                                                 
11

 Come si evince dal bilancio 2014 dell’impresa e del verbale della riunione del consiglio 

d’amministrazione della Centrale del latte di Torino & Co. SpA del 30 ottobre 2015. 

12
 Dati trasmessi dalle autorità italiane per il 2014. 
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l’ineludibile crescita di competitività nei confronti dei concorrenti diretti; 

quest’ultima è infatti indispensabile per garantire la sostenibilità 

dell’impresa in un settore maturo e competitivo. 

(37) Le autorità italiane hanno spiegato che le distorsioni potenziali della 

concorrenza e degli scambi saranno limitate al minimo, sulla base delle 

seguenti considerazioni: 

(a) l’importo dell’aiuto è limitato rispetto agli investimenti ammissibili, con 

una intensità d’aiuto pari all’8% circa, di gran lunga inferiore al massimo 

del 40%; 

(b) lo strumento d’aiuto prevalente (prestito a tasso d’interesse ridotto) è una 

forma d’aiuto meno generatrice di distorsioni e comporta una maggiore 

corresponsabilità nel progetto rispetto a forme che forniscono un 

vantaggio pecuniario diretto; 

(c) la dimensione del progetto è limitata rispetto alla dimensione del settore 

del latte ed il progetto si limita al settore del latte vaccino; 

(d) la realizzazione del progetto non creerà un eccesso di capacità 

produttività13 né un aumento sensibile del potere di mercato14. 

3. VALUTAZIONE 

3.1. Esistenza di aiuti – Applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE 

(38) Perché si applichi l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la misura d’aiuto 

deve procurare ad un’impresa un vantaggio economico di cui essa non 

avrebbe beneficiato nella pratica normale della sua attività, l’aiuto deve 

essere concesso a talune imprese, il vantaggio deve essere concesso da uno 

Stato membro o mediante risorse statali e la misura deve essere di natura da 

incidere sugli scambi fra Stati membri. 

(39) La misura in questione offre un vantaggio al suo beneficiario. Questo 

vantaggio è concesso mediante risorse di Stato e favorisce la Centrale del 

latte di Torino & Co. SpA. Conformemente alla giurisprudenza della Corte 

di giustizia, il semplice fatto che la competitività di un’impresa sia 

rafforzata rispetto ad imprese concorrenti mediante la concessione di un 

vantaggio economico che non avrebbe ricevuto invece nel normale esercizio 

della sua attività indica che esiste un rischio di distorsione di concorrenza
15

. 

Nel caso di specie, la Commissione considera che il vantaggio concesso al 

                                                 
13

 La realizzazione dell’investimento, grazie alla flessibilità e all’efficacia di produzione e logistica 

ottenuta, accrescerà la capacità di produzione del 30%. L’aumento previsto della produzione effettiva sarà 

pari circa al 2,26% all’anno, principalmente a causa dell’aumento previsto dei consumi di latte e crema 

UHT. 

14
 Le quote di mercato rispetto ai concorrenti diretti, nel mercato geografico ed a livello nazionale, 

resteranno immutate rispetto alla situazione prima dell’investimento (cfr. considerando (35)). 

15
 Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris Holland BV contro 

Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1980:209. 
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beneficiario rafforza la sua posizione sul mercato e che, di conseguenza, la 

misura può incidere negativamente sulla concorrenza. 

(40) In applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di 

Stato sembrano incidere sugli scambi fra gli Stati membri allorché l’impresa 

è attiva su un mercato soggetto al commercio intra-UE
16

.
 
Il beneficiario 

dell’aiuto è attivo sul mercato del latte trasformato in cui si svolgono 

scambi intra-UE. Nel 2014 l’importo delle esportazioni di prodotti lattieri 

dall’Italia verso l’Unione europea ammontava a 1 824 milioni di EUR, 

mentre l’importo delle importazioni ammontava a 3 727 milioni di EUR17. 

Il settore interessato è aperto alla concorrenza a livello dell’UE ed è quindi 

sensibile ad ogni misura adottata a favore della produzione in uno o più 

Stati membri. Pertanto, la misura in questione è di natura tale da comportare 

una distorsione di concorrenza e da incidere sugli scambi tra Stati membri. 

(41) Tenuto conto di quanto precede, le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, 

del TFUE sono soddisfatte. Si può quindi concludere che la misura proposta 

costituisce un aiuto di Stato ai sensi del sopra citato articolo. L’aiuto può 

essere considerato compatibile con il mercato interno solo se può 

beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE. 

3.2. Legalità degli aiuti – Applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del 

TFUE 

(42) La misura di aiuto è stata notificata alla Commissione il 14 gennaio 2016. 

Essa non è stata ancora messa in atto. Pertanto, l’Italia ha rispettato il suo 

obbligo in virtù dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. 

3.3. Compatibilità dell’aiuto 

3.3.1. Applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE 

(43) Secondo l’articolo107, paragrafo 3, lettera c), sono considerati compatibili 

con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune 

attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le 

condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 

(44) Affinché questa deroga sia applicabile, l’aiuto deve rispondere alle esigenze 

della legislazione pertinente dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Nel 

settore agricolo tale deroga è applicabile agli aiuti conformi alle 

disposizioni degli orientamenti. 

3.3.2. Applicazione degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di 

Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 

(45) Per quanto riguarda la misura di aiuto notificata, si applicano la parte I, 

capitolo 3, la parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.4, e la parte III degli 

orientamenti. 

                                                 
16

 Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, Repubblica francese 

contro la Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1988:391.  

17
 Fonte: Eurostat (COMEXT). 
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3.3.2.1. Valutazione specifica in funzione della categoria dell’aiuto 

(46) Conformemente al punto 165 degli orientamenti, gli aiuti agli investimenti 

legati alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli 

saranno dichiarati compatibili con il mercato interno dalla Commissione in 

virtù dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, se tali aiuti 

rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti, la 

condizione generale per gli aiuti agli investimenti di cui al punto 134 degli 

orientamenti e le condizioni specifiche di cui alla sezione 1.1.1.4. 

(47) Come viene precisato al considerando (16), l’investimento non può 

accrescere la produzione al di là delle restrizioni alla produzione o delle 

limitazioni al sostegno dell’Unione a livello delle imprese, delle aziende o 

delle imprese individuali di trasformazione imposte da un’organizzazione 

comune di mercato che comportano regimi di sostegno diretto finanziati dal 

Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). La condizione di cui al 

punto 134 degli orientamenti è quindi soddisfatta. 

(48) Il punto 166 degli orientamenti non è applicabile in quanto la misura d’aiuto 

ad hoc non è destinata a finanziare investimenti a favore dei biocarburanti 

prodotti da colture alimentari. 

(49) Conformemente al punto 167 degli orientamenti, l’aiuto sarà destinato agli 

investimenti in attivi materiali e attivi immateriali connessi alla 

trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti 

agricoli secondo quanto indicato al punto 35 (11) e (12) degli orientamenti 

(cfr. considerando (13)). 

(50) L’aiuto agli investimenti connessi alla trasformazione e dalla 

commercializzazione di prodotti agricoli previsto dalla presente misura 

risponderà a tutte le condizioni della sezione 1.1.1.4 degli orientamenti. 

Poiché questa conformità viene rispettata (cfr. considerando (56) in 

appresso) la condizione del punto 168, lettera c), degli orientamenti è 

soddisfatta. 

(51) I costi ammissibili che figurano nel considerando (13), lettere a), b), c), e d), 

rispettano le categorie di costi ammissibili citati al punto 169, lettera a), b) 

c) e d), degli orientamenti. 

(52) Nessuno dei costi di cui al punto 170 degli orientamenti figura tra i costi 

ammissibili elencati al considerando (13). 

(53) Per quanto riguarda l’intensità dell’aiuto, l’intensità del 7,9% (cfr. 

considerando (25)), valutata sulla base del tasso di riferimento e di 

aggiornamento della notifica, è inferiore a quella applicabile in virtù del 

punto 171, lettera d), degli orientamenti. 

(54) Il punto 172 degli orientamenti non è applicabile alla misura di aiuto in 

oggetto. 

(55) Conformemente al punto 173 degli orientamenti, la misura d’aiuto, anche se 

essa non fa parte di un regime, è stata notificata alla Commissione in quanto 

i costi ammissibili sono superiori a 25 milioni di EUR (cfr. considerando 

(25)). 
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(56) Alla luce di quanto esposto finora, la Commissione constata che i criteri di 

compatibilità degli aiuti per gli investimenti connessi alla trasformazione e 

alla commercializzazione di prodotti agricoli sono soddisfatti. 

3.3.2.2. Principi di valutazione comuni 

(57) In base al punto 43 degli orientamenti, gli obiettivi degli aiuti nei settori 

agricolo e forestale e nelle zone rurali mirano ad assicurare una produzione 

alimentare redditizia e a promuovere l’uso efficiente e sostenibile delle 

risorse al fine di conseguire una crescita intelligente e sostenibile. Secondo 

le informazioni trasmesse dalle autorità italiane e presentate al considerando 

(3) della presente decisione, la misura notificata riguarda gli obiettivi di cui 

al punto 43 degli orientamenti. 

(58) Come illustrato al considerando (4), la realizzazione dell’investimento sarà 

coerente con gli obiettivi di sviluppo rurale. La Commissione considera 

quindi soddisfatta la condizione del punto 44 degli orientamenti. 

(59) La misura notificata è simile alla sottomisura 4.2 del PSR del Piemonte e la 

sua coerenza con quest’ultima è stata dimostrata nel considerando (12). Le 

disposizioni del punto 47 degli orientamenti sono quindi rispettate. 

(60) Come indicato al considerando (17), il progetto d’investimento avrà un 

impatto ambientale positivo. La Commissione considera quindi soddisfatto 

il punto 52 degli orientamenti. 

(61) Visto che la presente misura soddisfa alle condizioni di cui alla sezione 

1.1.1.4 (cfr. considerando (56)), la Commissione considera, 

conformemente, ai punti 55 e 57 degli orientamenti, che l’aiuto è necessario 

alla realizzazione degli obiettivi d’interesse comune e che esso è concesso 

mediante uno strumento d’intervento adeguato. 

(62) Conformemente al punto 58 degli orientamenti, le autorità italiane hanno 

osservato (cfr. considerando (12)) che la misura di aiuto notificata non è 

ammissibile agli aiuti previsti nel PSR del Piemonte a causa del volume 

degli investimenti ammissibili e della forma dell’aiuto. 

(63) Come illustrato nel considerando (19), l’aiuto è concesso sotto forma di 

sovvenzione diretta e, a titolo principale, sotto forma di prestito a tasso 

agevolato o con abbuono d’interessi, potenzialmente meno generatori di 

distorsioni. Le disposizioni del punto 62 degli orientamenti sono quindi 

rispettate. Tenuto conto di tali indicazioni e di quelle dei due considerando 

precedenti, l’aiuto è considerato uno strumento adeguato per raggiungere 

l’obiettivo considerato ai fini dei presenti orientamenti. 

(64) Il punto 70 degli orientamenti segnala che la Commissione ritiene che 

l’aiuto sia privo di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel 

momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il, 

lavoro relativo al progetto o all’attività ha già avuto inizio. Le autorità 

italiane hanno confermato che la domanda dell’impresa interessata, che 

risponde ai criteri dei punti 71 e 72 degli orientamenti, dovrà essere 

presentata prima dell’inizio del progetto (cfr. considerando (29)). 
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(65) In applicazione dei punti 76 e 77 degli orientamenti, le autorità italiane 

hanno fornito una descrizione dello scenario controfattuale nel quale il 

beneficiario non riceverebbe alcun aiuto (cfr. considerando (30)). A tale 

scopo, esse hanno trasmesso documenti ufficiali quali il verbale della 

riunione del consiglio d’amministrazione del beneficiario, il bilancio 2014 e 

il piano di attività contenente i costi dell’investimento e le previsioni 

finanziarie.  

(66) Conformemente ai punti 78 e 79 degli orientamenti, le autorità italiane 

hanno dimostrato che il tasso di rendimento interno dell’investimento 

sarebbe inferiore al costo del capitale dell’impresa nel suo insieme (cfr. 

considerando (28)) e che esiste un deficit di finanziamento (cfr. 

considerando (31)). Tenuto conto di tali indicazioni e di quelle dei due 

precedenti considerando, la Commissione considera che sia rispettato il 

principio dell’effetto di incentivazione dell’aiuto che modifica il 

comportamento del beneficiario stimolando investimenti che non sarebbero 

consentiti in mancanza di aiuto. 

(67) Conformemente al punto 84 degli orientamenti e secondo le indicazioni dei 

considerando (51) e (53) di cui sopra, i costi ammissibili sono calcolati 

correttamente e se l’intensità massima è inferiore a quella stabilita per 

questo tipo di aiuto nella sezione1.1.1.4 della parte II degli orientamenti. 

(68) Conformemente al punto 86 degli orientamenti, le autorità italiane hanno 

assicurato che l’IVA non sarà ammissibile al beneficio dell’aiuto (cfr. 

considerando (14)).  

(69) Visto che l’aiuto è concesso anche sotto forma di prestito a tasso agevolato, 

l’importo dell’aiuto coincide con l’equivalente-sovvenzione lordo, che 

corrisponde al valore aggiornato al momento della concessione dell’aiuto 

della differenza tra interessi a tasso normale e interessi a tasso agevolato 

(cfr. considerando (21)). Le rate dell’aiuto sotto forma di sovvenzione e le 

spese ammissibili sono anch’esse attualizzate al loro valore al momento 

della concessione dell’aiuto mediante il medesimo tasso d’interesse 

(considerando (25) e (24)). Le disposizioni dei punti 87 e 88 degli 

orientamenti sono quindi rispettate. 

(70) Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, 

ai quali la presente misura di aiuto ad hoc è assimilata (cfr. considerando 

(55)), il punto 98 degli orientamenti indica che la Commissione deve 

verificare che l’importo dell’aiuto non superi il minimo necessario per 

rendere il progetto sufficientemente redditizio, ovvero che deve 

corrispondere ai sovraccosti netti connessi alla realizzazione 

dell’investimento nella zona presa in considerazione, rispetto allo scenario 

controfattuale in mancanza di aiuto. A questo scopo, il punto 96 degli 

orientamenti precisa il metodo da applicare, congiuntamente con l’intensità 

massima degli aiuti, per garantire che l’importo dell’aiuto non superi il 

minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. La 

Commissione, tenuto conto delle indicazioni dei considerando (25) e (28), 

ritiene siano rispettate le disposizioni dei punti 96 e 98 degli orientamenti. 

(71) Conformemente al punto 100 degli orientamenti, le autorità italiane hanno 

indicato che l’aiuto previsto dalla misura non sarà cumulato con altri 
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strumenti d’aiuto né con aiuti de minimis (cfr. considerando (32)). Tenuto 

conto di tali indicazioni e di quelle dei quattro precedenti considerando, la 

Commissione ritiene sia rispettato il principio della proporzionalità 

dell’aiuto. 

(72) Conformemente al punto 113 degli orientamenti, l’aiuto concesso 

nell’ambito della presente misura è rispondente alle condizioni e non supera 

i massimali indicati nella sezione 1.1.1.4 della parte II degli orientamenti 

(cfr. considerando (56)). 

(73) Conformemente ai punti 118 e 127 degli orientamenti, l’Italia ha fornito 

elementi di prova che consentono alla Commissione di individuare i mercati 

di prodotti interessati, le quote di mercato del beneficiario nonché le quote 

dei suoi concorrenti (cfr. considerando (33) a (37)). Di conseguenza, la 

Commissione è del parere che gli effetti negativi sulla concorrenza e gli 

scambi saranno limitati al minimo, tenendo conto anche della forma 

dell’aiuto, che potenzialmente genera meno distorsioni delle forme che 

forniscono un vantaggio pecuniario diretto, e dell’importo dell’aiuto che è 

limitato al minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente 

redditizio (TRI inferiore al costo del capitale e intensità dell’aiuto di gran 

lunga inferiore a quella ammissibile). 

(74) Le autorità italiane si sono impegnate a pubblicare su internet il testo 

integrale della decisione di concessione dell’aiuto e le informazioni 

richieste al punto 128 degli orientamenti entro i termini indicati al punto 

131 degli orientamenti (cfr. considerando (18)). 

(75) La Commissione constata altresì che le autorità italiane hanno confermato 

(cfr. considerando (9)) che il beneficiario non è un’impresa in difficoltà e 

non ha aiuti illegali anteriori, dichiarati incompatibili da una decisione della 

Commissione (ovvero relativa ad un aiuto individuale o ad un regime di 

aiuto), da rimborsare. 

(76) In virtù di tutte queste considerazioni, la misura di aiuto notificata è 

rispondente alle condizioni pertinenti degli orientamenti e può beneficiare 

della deroga prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE a 

titolo delle misure destinate allo sviluppo del settore agricolo. 

4. CONCLUSIONI 

La Commissione ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni per quanto riguarda l’aiuto 

in questione in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 

107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. 

Qualora taluni elementi della presente dovessero essere coperti da segreto professionale 

in virtù della Comunicazione della Commissione sul segreto professionale e non 

dovrebbero essere pubblicati, si prega di informarne la Commissione entro quindici 

giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Qualora non riceva 

una domanda motivata in tal senso entro i termini stabiliti, la Commissione considererà 

che l’Italia acconsenta alla pubblicazione del testo integrale della presente. Se l’Italia 

desidera che talune informazioni siano tutelate dal segreto professionale, si prega di 

indicare di quali informazioni si tratti nonché di fornire una giustificazione per ciascuna 

informazione che si chiede di non divulgare. 
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La Sua domanda deve essere trasmessa mediante il sistema di posta elettronica protetto 

con infrastruttura a chiave pubblica (PKI), a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del 

regolamento (CE) n. 794/200418 della Commissione, al seguente indirizzo:  

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

 

Per la Commissione 

Phil HOGAN 

Membro della Commissione 

                                                 
18

 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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