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SA.47694 (2017/N) 

Contratti di sviluppo agroindustriali 

 

Signor Ministro,  

 

la Commissione europea (di seguito la “Commissione”) desidera informare l’Italia che, 

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane sul regime di aiuti di 

Stato di cui all'oggetto, ha deciso di non sollevare obiezioni in merito al regime in parola, in 

quanto esso è compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, 

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

 

La Commissione ha basato la sua decisione sulle considerazioni che seguono. 

 

1. PROCEDURA 

(1) Con lettera del 1° marzo 2017, protocollata dalla Commissione il giorno seguente, 

l’Italia ha notificato il regime di aiuti sopra citato, conformemente all’articolo 108, 

paragrafo 3, del TFUE. La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con 

lettera del 15 marzo 2017, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera del 

13 aprile 2017, protocollata dalla Commissione il 18 aprile 2017. Informazioni 

supplementari sono state trasmesse dalle autorità italiane il 21 aprile, 3 maggio e 8 

maggio 2017. 

2. DESCRIZIONE 

2.1. Titolo 

(2) Contratti di sviluppo agroindustriali. 



2 

2.2. Obiettivo 

(3) Con la presente notifica, le autorità italiane intendono sostenere programmi di sviluppo 

destinati a finanziare la realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni nel settore 

della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli allo scopo di 

rafforzare la struttura produttiva agroindustriale del Paese e di garantire positive 

ricadute sulla produzione agricola nazionale per assicurare una produzione alimentare 

redditizia e un uso efficiente e sostenibile delle risorse. 

(4) Gli obiettivi del regime in questione sono coerenti con quelli dello sviluppo rurale: 

favorire la competitività del settore agroindustriale, garantire la gestione sostenibile 

delle risorse naturali e applicare misure atte a preservare il clima e ad assicurare uno 

sviluppo territoriale equilibrato dell’economia agricola, mantenere e creare posti di 

lavoro. 

2.3. Base giuridica 

(5) La base giuridica è la seguente: 

 articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133; 

 decreto del ministero dello Sviluppo economico del 9 dicembre 2014; 

 decreto del ministero dello Sviluppo economico del 9 giugno 2015; 

 bozza di decreto del ministero dello Sviluppo economico che modifica il decreto del 

9 dicembre 2014. 

2.4. Durata 

(6) Dalla data di approvazione con decisione della Commissione fino al 31 dicembre 2020. 

2.5. Stanziamento 

(7) Lo stanziamento complessivo ammonta a 600 milioni di EUR. L’autorità che concede 

l’aiuto è il ministero dello Sviluppo economico. 

2.6. Beneficiari 

(8) Sono ammessi a beneficiare degli aiuti a favore dei contratti di sviluppo agroindustriali 

il soggetto capofila promotore del programma di sviluppo agroindustriale e gli 

eventuali altri soggetti aderenti intenzionati a realizzare i progetti di investimento che 

compongono il programma. 

(9) I beneficiari possono essere imprese di qualsiasi dimensione operanti nel settore della 

trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. 

(10) Il numero dei beneficiari è stimato tra 11 e 50. 

(11) Saranno escluse dal regime le imprese considerate “in difficoltà” secondo la 

definizione del punto 35(15) degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di 

Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-20201 (di seguito gli 

                                                 
1 GU C 204 del 1.7.2014, pag. 1. Modificati dalla comunicazione pubblicata nella GU C 390 del 24.11.2015, 

pag. 4 e dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.07.2016, pag. 5. 
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“orientamenti”) e quelle che potrebbero aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati 

incompatibili con il mercato interno, finché tali aiuti non saranno rimborsati o 

depositati in un conto bloccato (in entrambi i casi con gli interessi dovuti). 

2.7. Descrizione del regime di aiuti 

(12) Lo strumento dei contratti di sviluppo è oggetto di un regime esentato2. Per consentire 

alle imprese che intendono realizzare programmi di sviluppo relativi al settore della 

trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli di beneficiare degli 

aiuti previsti dallo strumento dei contratti di sviluppo nei limiti stabiliti dagli 

orientamenti, le autorità italiane hanno notificato il nuovo regime per i contratti di 

sviluppo agroindustriali. 

(13) L’ente incaricato della gestione dei contratti di sviluppo sotto la supervisione del 

ministero dello Sviluppo economico è Invitalia3, che si occupa di raccogliere, valutare e 

approvare le domande di aiuto, stipulare contratti, concedere aiuti e controllarne 

l’attuazione. 

(14) Il regime di aiuto per i contratti di sviluppo agroindustriali ha ad oggetto il sostegno di 

iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di prodotti agroalimentari 

realizzate da imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, anche congiuntamente tra 

loro, che necessitano di uno o più progetti di investimento. 

(15) Possono essere ammessi a beneficiare dell’aiuto i contratti di sviluppo agroindustriali 

riguardanti un programma che preveda investimenti con un ammontare dei costi 

ammissibili non inferiore a 7,5 milioni di EUR, di cui almeno 3 milioni di EUR devono 

essere sostenuti per il progetto d’investimento dal soggetto capofila. L’importo di 

ciascun progetto degli altri soggetti aderenti allo stesso contratto di sviluppo 

agroindustriale non deve invece essere inferiore a 1,5 milioni di EUR. Inoltre ogni 

progetto di investimento deve essere coerente con il programma di sviluppo e 

concorrere al raggiungimento degli obiettivi di quest’ultimo. 

(16) Gli aiuti individuali concessi nell’ambito del regime in oggetto con costi ammissibili 

superiori a 25 milioni di EUR o con equivalente sovvenzione lordo (ESL) superiore a 

12 milioni di EUR esulano dal campo di applicazione della presente decisione e 

dovranno quindi essere notificati alla Commissione a norma dell’articolo 108, 

paragrafo 3, del TFUE. 

(17) L’aiuto sarà destinato a finanziare investimenti in attivi materiali e immateriali 

connessi alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, come 

definite ai punti 35(11) e 35(12) degli orientamenti, che rientrano in una delle seguenti 

tipologie: 

a) creazione di una nuova unità produttiva; 

b) ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente; 

c) riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della 

produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice 

                                                 
2 SA.41081 (2015/XA). 

3 Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del ministero 

dell’Economia, incaricata della gestione dei contratti di sviluppo sotto la supervisione del ministero dello 

Sviluppo economico. 
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numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO4 

2007 dei prodotti fabbricati in precedenza; 

d) ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, attuata ad esempio attraverso 

l’introduzione di un nuovo processo produttivo o l’apporto di un notevole 

miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di 

efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del 

programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del 

livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell’impatto ambientale e 

miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. 

(18) Non sono ammissibili i progetti di investimento: 

a) diretti alla produzione di biocarburanti a partire da colture alimentari; 

b) che prevedono un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni 

previste da organizzazioni comuni di mercato o alle limitazioni stabilite in relazione 

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

singoli stabilimenti di trasformazione; 

c) realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione in vigore; 

d) costituiti da investimenti di mera sostituzione. 

(19) Le autorità italiane hanno indicato che il programma di sviluppo rurale (PSR) nazionale 

non contiene misure a favore di questo tipo di investimenti. I PSR regionali possono 

comprendere misure simili a quelle previste nel regime in oggetto, ma le misure 

inserite nei PSR, diversamente dal regime in parola, non consentono di sostenere 

investimenti di grandi dimensioni capaci di avere un rilevante impatto a livello 

nazionale. In particolare, gli interventi che saranno finanziati dal regime di aiuti in 

oggetto saranno inseriti in una logica di filiera sovraregionale e dovranno avere la 

capacità, indipendentemente dalla localizzazione in una regione specifica e dal settore 

di attività economica di riferimento, di generare ritorni positivi a una scala territoriale 

maggiore rispetto a quella strettamente locale per effetto delle loro ripercussioni sul 

mercato (provenienza delle fonti di approvvigionamento, ampliamento dei mercati di 

sbocco). Inoltre lo strumento dei contratti di sviluppo prevede forme di aiuto che non 

sempre sono previste nei PSR regionali. 

(20) I progetti di investimento che potranno essere finanziati sono tali da avere un impatto 

sull’ambiente. Le autorità italiane garantiscono che, nella valutazione delle domande, 

provvederanno a verificare la conformità degli investimenti proposti rispetto alla 

normativa nazionale e dell’Unione in materia di tutela ambientale e alle buone 

condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all’articolo 93 del regolamento 

(UE) n. 1306/20135. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto 

                                                 
4 Classificazione derivata dalla NACE 2 dell'Eurostat, adattata dall'ISTAT alle caratteristiche specifiche del 

sistema economico italiano. La classificazione ATECO presenta sei gradi di dettaglio: sezioni, divisioni, 

gruppi, classi, categorie e sottocategorie. 

5 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti 

del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1200/2005 e 

(CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549). 
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ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE6, gli aiuti sono concessi a condizione 

che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto 

l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti 

devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle Regioni nei quali sono 

realizzati. 

Costi ammissibili 

(21) I costi ammissibili dei progetti di investimento sono: 

a) la costruzione, l’acquisizione o il miglioramento di beni immobili. I terreni 

acquistati sono ammissibili solo nel limite del 10% dei costi totali ammissibili del 

progetto d’investimento; 

b) l’acquisto di macchinari e attrezzature nuovi, a concorrenza del loro valore di 

mercato; 

c) le spese generali connesse alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di 

architetti, ingegneri e consulenti, onorari relativi a consulenze sulla sostenibilità 

ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità, nel limite del 4% dei costi 

totali ammissibili del progetto d’investimento; 

d) l’acquisizione e lo sviluppo di software informatici e l’acquisizione di brevetti, 

licenze, diritti d’autore e marchi commerciali. 

(22) Non sono ammissibili:  

a) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; 

b) il capitale circolante; 

c) le spese notarili; 

d) le spese relative a imposte, tasse e scorte; 

e) le spese relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni 

antecedenti la data di presentazione della domanda di aiuto, di altri aiuti, fatta 

eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli 

aiuti medesimi da parte delle autorità competenti; 

f) i costi di singoli beni di importo inferiore a 500 EUR, al netto dell’IVA; 

g) i costi relativi a commesse interne; 

h) l’imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui non sia recuperabile a 

norma della legislazione italiana in materia; 

i) nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria non sono 

ammissibili i costi connessi a contratti di leasing quali il margine del concedente, i 

costi di rifinanziamento, le spese generali e gli oneri assicurativi. 

(23) I beneficiari hanno l’obbligo di mantenere i beni agevolati nell’unità produttiva oggetto 

del progetto di investimento per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, 

dalla data di ultimazione dell’investimento. In questo periodo è comunque consentita la 

sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti. 

                                                 
6 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la 

valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 

1). 
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Forma e intensità dell’aiuto 

(24) Le agevolazioni saranno concesse nella forma di sovvenzione e/o di finanziamento a 

tasso agevolato. Le autorità italiane hanno comunicato che l’utilizzo delle forme di 

aiuto e la loro combinazione più idonea per realizzare ciascun programma di 

investimento e raggiungere il livello di aiuto stabilito saranno definiti in base a una 

procedura di negoziazione tenendo conto delle caratteristiche dei progetti e delle 

richieste delle imprese. In periodi di tassi di interesse più elevati e/o nelle regioni dove 

il livello agevolativo ammesso è inferiore, l'agevolazione sarà concessa 

prevalentemente sotto forma di prestito agevolato. In periodi di tassi di interesse più 

bassi e/o in regioni dove il livello agevolativo consentito è maggiore, si farà ricorso alla 

sovvenzione diretta per raggiungere delle intensità di aiuto adeguate. 

(25) Lo strumento del finanziamento agevolato garantisce che l’aiuto non sarà concesso in 

forma tale da generare esclusivamente un vantaggio pecuniario diretto e comporta una 

maggiore corresponsabilità dei soggetti beneficiari nella realizzazione dei progetti.  

(26) Le autorità italiane hanno spiegato che la combinazione delle due forme di aiuti 

(sovvenzione e finanziamento agevolato) e il fatto che nel caso di investimenti 

realizzati da imprese di grandi dimensioni l’importo dell’aiuto non darà un tasso di 

rendimento interno dell’investimento superiore ai normali tassi di rendimento applicati 

dall’impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o superiore ai tassi di 

rendimento abitualmente registrati nel settore interessato o ancora superiore al costo 

del capitale dell’impresa nel suo insieme sono un’adeguata garanzia del fatto che gli 

effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi saranno limitati al minimo. 

(27) L’ammontare complessivo della sovvenzione e del finanziamento a tasso agevolato non 

potrà superare il 75% dell’importo dei costi ammissibili. I soggetti beneficiari 

dovranno apportare un contributo finanziario non inferiore al 25% degli investimenti 

ammissibili, costituito da mezzi finanziari esenti da qualunque elemento di aiuto (ad 

esempio, un finanziamento bancario a tasso ordinario). 

(28) Il finanziamento a tasso agevolato sarà concesso a un tasso fisso ridotto pari al 20% del 

tasso di riferimento calcolato a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione 

europea7 conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione 

del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione8 in vigore alla data 

di concessione dell’aiuto. La durata massima prevista del finanziamento agevolato è di 

dieci anni, oltre a un periodo di preammortamento commisurato alla durata 

dell’investimento (comunque non superiore a quattro anni). Il finanziamento agevolato 

sarà rimborsato a rate semestrali posticipate e dovrà essere assistito da garanzie 

ipotecarie, bancarie o assicurative nel limite dell’importo in linea capitale del 

finanziamento. 

(29) Per quanto riguarda il finanziamento a tasso agevolato, l’importo dell’aiuto 

(equivalente-sovvenzione lordo, di seguito “ESL”) corrisponde al valore attualizzato 

della differenza tra l’importo degli interessi al tasso di riferimento, calcolato come 

descritto nel paragrafo precedente, e l’importo degli interessi calcolati al tasso 

agevolato (pari al 20% del tasso di riferimento in vigore alla data di concessione 

dell’aiuto). Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione sarà il tasso di 

                                                 
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. 
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riferimento applicabile alla data di concessione dell’aiuto, calcolato in base alla citata 

comunicazione della Commissione. Anche i costi ammissibili dell’investimento 

saranno attualizzati al loro valore al momento della concessione dell’aiuto, in base al 

medesimo tasso di interesse. 

(30) Il margine da aggiungere al tasso IBOR a 1 anno sarà calcolato in base al rating 

dell’impresa beneficiaria e alle garanzie offerte, stabiliti da Invitalia sulla base di un 

sistema di valutazione basato su un insieme di indici di bilancio9. 

(31) Le autorità italiane hanno confermato l’impegno a sospendere l’applicazione del 

metodo di calcolo dell’importo dell’aiuto se la comunicazione della Commissione 

relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di 

attualizzazione dovesse cessare di essere in vigore ovvero ad adattare il metodo alle 

eventuali modifiche apportate alla comunicazione stessa. 

(32) L’importo totale dell’aiuto, concesso combinando sovvenzione e finanziamento 

agevolato, corrisponde alla somma dell’ESL del finanziamento a tasso agevolato 

(calcolato in base al metodo descritto al paragrafo (29)) e dell’importo della 

sovvenzione. L’importo totale dell’aiuto rispetterà le intensità massime dell’aiuto 

indicate di seguito, in base alla regione in cui sarà realizzato il progetto d’investimento: 

 Area geografica 

Dimensione Regioni di cui al punto 

171, lettera c) degli 

orientamenti 

Altre zone 

Piccole imprese 50% 40% 

Medie imprese 50% 40% 

Grandi imprese 50% 40% 

 

Effetto di incentivazione e cumulo 

(33) Prima dell’attuazione del progetto di investimento10 dovrà essere inoltrata la domanda 

di aiuto presentando il formulario e la documentazione previsti dal ministero. La 

domanda dovrà contenere i dati del richiedente, le dimensioni dell’impresa interessata e 

la descrizione del progetto, con l'indicazione in particolare del sito e delle date di inizio 

e di fine della realizzazione, l’importo dell’aiuto necessario per realizzarlo e i costi 

ammissibili. Nel caso della partecipazione di imprese di grandi dimensioni, le domande 

dovranno contenere la descrizione della situazione in assenza di aiuto, specificando 

quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi, 

e dovranno fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale 

descritto nella domanda. 

(34) Nel caso di aiuti a favore delle imprese di grandi dimensioni, sarà verificato che 

l’importo dell’aiuto richiesto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione 

                                                 
9 Cfr. punto 6 della circolare n. 39257 del 25 maggio 2015 del ministero dello Sviluppo economico 

“Chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo 

di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014”. Disponibile all’indirizzo 

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

10 Per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione oppure la data del primo impegno 

giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile 

l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del terreno e i lavori preparatori, 

quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati avvio del progetto. 

http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CDS_Circolare_39257_25_05_2015.pdf
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dell’investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in 

assenza di aiuto. A tal fine, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare che l’importo 

dell’aiuto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente 

redditizio. Ciò è confermato, ad esempio, se l’aiuto non porta il tasso di rendimento 

interno dell’investimento oltre i normali tassi di rendimento applicati dall’impresa 

interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, 

non determina un aumento del tasso di rendimento interno oltre il costo del capitale 

dell’impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati 

nel settore interessato. 

(35) Se la domanda è presentata da imprese di grandi dimensioni, le autorità italiane hanno 

confermato che verificheranno la credibilità dello scenario controfattuale e la 

sussistenza dell’effetto di incentivazione (cfr. paragrafo (33)), oltre alla proporzionalità 

dell’aiuto (criteri di cui al paragrafo (34)) rispetto allo scenario controfattuale. 

(36) Gli aiuti non potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per i medesimi costi 

ammissibili, inclusi quelli concessi a titolo "de minimis", conformemente al 

regolamento (UE) n. 1407/201311, ad eccezione degli aiuti "de minimis" concessi sotto 

forma di aiuti fiscali o di garanzia (in quest’ultimo caso sarà rispettata l’intensità 

massima di aiuto applicabile a titolo della sezione 1.1.1.4 degli orientamenti). Nella 

valutazione della domanda, le autorità italiane verificheranno che l’eventuale cumulo 

rispetti le intensità massime. È inoltre escluso qualsiasi cumulo con i pagamenti 

previsti all’articolo 81, paragrafo 2, e all’articolo 82 del regolamento (UE) n. 

1305/201312. 

Altri impegni 

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

dell’aiuto sarà stata adottata, a pubblicare il testo integrale del regime di aiuto sul sito 

internet del ministero dello Sviluppo economico nella pagina dedicata allo strumento 

dei contratti di sviluppo13. Gli obblighi di trasparenza relativi alle decisioni della 

Commissione europea per gli aiuti notificati a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del 

TFUE sono rispettati attraverso il registro nazionale degli aiuti di Stato14, di cui 

all’articolo 52, paragrafo 1, della legge 234/201215, in cui saranno pubblicate le 

informazioni richieste al punto 128 degli orientamenti. Queste informazioni saranno 

conservate per 10 anni e saranno accessibili al pubblico senza restrizioni.  

                                                 
11 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L352 del 

24.12.2013, pag. 1). 

12 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487). 

13 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/contratti-di-sviluppo 

14 https://bdaregistro.incentivialleimprese.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home 

15 Legge 24 dicembre 2012, n. 234, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e 

all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234 . 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234
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3. VALUTAZIONE 

3.1. Esistenza dell'aiuto - Applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE 

(38) Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, “[s]alvo deroghe contemplate dai 

trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli 

scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, 

sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o 

minaccino di falsare la concorrenza”. 

(39) La qualifica di aiuto di Stato di una misura ai sensi di tale disposizione necessita che 

siano rispettate le condizioni cumulative seguenti: i) la misura deve essere imputabile 

allo Stato e finanziata da risorse dello Stato; ii) deve conferire un vantaggio al suo 

beneficiario; iii) il vantaggio deve essere selettivo, e iv) la misura deve falsare o 

minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. 

(40) Il regime in questione conferisce un vantaggio ai suoi beneficiari. Tale vantaggio è 

concesso mediante risorse dello Stato ed è imputabile allo stesso (cfr. paragrafi (5) e 

(7)) e favorisce gli operatori italiani del settore della trasformazione e della 

commercializzazione di prodotti agricoli. Conformemente alla giurisprudenza della 

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

rispetto ad altre imprese concorrenti concedendo a questa un vantaggio economico che 

non avrebbe ricevuto altrimenti nel normale esercizio della sua attività indica che esiste 

un rischio di distorsione della concorrenza
16

. 

(41) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, si ritiene che gli aiuti di Stato 

pregiudichino gli scambi tra gli Stati membri, quando l’impresa è attiva su un mercato 

aperto agli scambi intra-UE
17

.
 
I beneficiari dell’aiuto sono attivi nel mercato della 

trasformazione dei prodotti agricoli in cui si svolgono scambi intraunionali. I dati 

statistici indicano che nel 2015 le esportazioni di prodotti agricoli dall’Italia verso 

l’Unione europea sono ammontate a 23 192,3 milioni di EUR, mentre le importazioni 

sono state pari a 26 110,7 milioni di EUR18. Il settore interessato è aperto alla 

concorrenza a livello dell’UE ed è quindi sensibile a qualsiasi misura adottata a favore 

della produzione in uno o più Stati membri. Di conseguenza, il regime in questione è 

tale da determinare una distorsione della concorrenza e da influire sugli scambi tra Stati 

membri. 

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

sono soddisfatte. È quindi possibile concludere che il regime proposto costituisce un 

aiuto di Stato ai sensi del suddetto articolo. L’aiuto può essere considerato compatibile 

con il mercato interno unicamente se è ammesso a beneficiare di una delle deroghe 

previste dal TFUE. 

                                                 
16 Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee, 

730/79, ECLI:EU:C:1980:209. 

17 Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988, Repubblica francese/Commissione delle Comunità 

europee, C-102/87, ECLI:EU:C:1988:391. 

18 Fonte: Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, Commissione europea. 
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3.2. Legittimità degli aiuti - Applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del 

TFUE 

(43) Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 1° marzo 2017 e non è stato 

ancora messo in atto. L’Italia ha pertanto rispettato il proprio 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 

(44) L’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), prevede che possono considerarsi 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.  

(45) Affinché tale deroga sia applicabile, l’aiuto deve essere rispondente ai requisiti della 

pertinente normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. 

3.3.2. Applicazione degli orientamenti 

(46) Per quanto riguarda il regime di aiuti notificato, si applicano la parte I, capitolo 3, la 

parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.4, e la parte III degli orientamenti. 

3.3.2.1. Valutazione specifica in funzione della categoria dell’aiuto  

(47) Conformemente al punto 165 degli orientamenti, gli aiuti agli investimenti nel settore 

della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti 

agricoli saranno dichiarati dalla Commissione compatibili con il mercato interno ai 

sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, se tali aiuti rispettano i 

principi di valutazione comuni degli orientamenti, la condizione generale per gli aiuti 

agli investimenti di cui al punto 134 degli orientamenti e le condizioni specifiche 

indicate alla sezione 1.1.1.4. 

(48) Come precisato al paragrafo (18), lettera b), non saranno ammissibili i progetti di 

investimento che prevedono un aumento della produzione superiore alle eventuali 

restrizioni previste da organizzazioni comuni di mercato o alle limitazioni stabilite in 

relazione al sostegno dell’Unione a livello delle singole imprese, delle singole aziende 

o dei singoli stabilimenti di trasformazione. La condizione di cui al punto 134 degli 

orientamenti è pertanto soddisfatta. 

(49) In ottemperanza al punto 166 degli orientamenti, non saranno ammissibili agli aiuti gli 

investimenti a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari (cfr. paragrafo 

(18), lettera a)). 

(50) Conformemente al punto 167 degli orientamenti, il regime riguarderà aiuti agli 

investimenti in attivi materiali e attivi immateriali connessi alla trasformazione e alla 

commercializzazione di prodotti agricoli secondo quanto indicato al punto (35)11 e al 

punto (35)12 degli orientamenti (cfr. paragrafo (17)). 

(51) Gli aiuti agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti 

agricoli previsti dal presente regime soddisferanno tutte le condizioni di cui alla 

sezione 1.1.1.4 degli orientamenti. Essendo questa conformità rispettata (cfr. paragrafo 

(57)), la condizione del punto 168, lettera c), degli orientamenti è soddisfatta. 
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(52) I costi ammissibili indicati al paragrafo (21), lettere a), b), c) e d) soddisfano le 

categorie di costi ammissibili menzionate al punto 169, lettere a), b), c) e d), degli 

orientamenti. 

(53) L’aiuto non sarà concesso per nessuno dei costi di cui al punto 170 degli orientamenti, 

come indicato al paragrafo (18), lettera c), e al paragrafo (22), lettere b) e i). 

(54) Le intensità di aiuto indicate nella tabella di cui al paragrafo (32) rispettano le intensità 

massime applicabili in virtù del punto 171, lettere c) e d), degli orientamenti. 

(55) Il punto 172 degli orientamenti non è rilevante nel caso di specie. 

(56) Conformemente al punto 173 degli orientamenti, gli aiuti individuali con costi 

ammissibili superiori a 25 milioni di EUR o con equivalente sovvenzione lordo 

superiore a 12 milioni di EUR dovranno essere notificati alla Commissione (cfr. 

paragrafo (16)). 

(57) Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione constata che i pertinenti 

criteri della sezione 1.1.1.4. degli orientamenti sono rispettati. 

3.3.2.2. Principi di valutazione comuni 

(58)  Secondo il punto 43 degli orientamenti, gli 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. In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane presentate al 

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

al punto 43 degli orientamenti. 

(59) Come indicato al paragrafo (4), la realizzazione dell’investimento sarà coerente con gli 

obiettivi dello sviluppo rurale. La Commissione ritiene quindi soddisfatta la condizione 

del punto 44 degli orientamenti. 

(60) La misura prevista dal regime notificato non è inclusa nel programma di sviluppo 

rurale nazionale e differisce, per entità degli investimenti, da quella inserita nei 

programmi regionali italiani (cfr. paragrafo (19)). È tuttavia coerente con gli obiettivi e 

le priorità della politica di sviluppo rurale (cfr. paragrafo (4)), in quanto corrisponde a 

misure previste dalla politica di sviluppo rurale. Le disposizioni del punto 47 degli 

orientamenti sono quindi rispettate. 

(61) Le autorità italiane hanno garantito che i progetti di investimento che rischiano di avere 

un impatto negativo sull’ambiente saranno dichiarati ammissibili solo dopo una 

valutazione di impatto ambientale (cfr. paragrafo (20)) e che, prima dell’approvazione 

dei progetti, esse verificheranno che tutti gli investimenti proposti siano conformi alla 

normativa nazionale e dell’Unione in materia di tutela ambientale e ai requisiti 

ambientali previsti nei PSR delle Regioni nei quali saranno realizzati. La Commissione 

ritiene pertanto soddisfatto il punto 52 degli orientamenti. 

(62) Poiché il presente regime risponde alle condizioni di cui alla sezione 1.1.1.4 (cfr. 

paragrafo (57)), la Commissione ritiene, conformemente ai punti 55 e 57 degli 

orientamenti, che l’aiuto è necessario alla realizzazione degli obiettivi di interesse 

comune e che esso è concesso tramite uno strumento appropriato a raggiungere 

l’obiettivo di cui trattasi. 
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(63) La misura prevista dal presente regime di aiuti (investimenti nella trasformazione e 

nella commercializzazione dei prodotti agricoli) può essere presente nei PSR regionali 

italiani, ma senza avere rilevanza nazionale. Nell’ambito del presente regime, la misura 

in questione presenta il vantaggio di inserirsi in una logica di filiera sovraregionale (cfr. 

paragrafo (19)). La condizione di cui al punto 58 degli orientamenti è pertanto 

soddisfatta. 

(64) Come indicato ai paragrafi (24) e (25), gli aiuti saranno concessi sotto forma di 

sovvenzione diretta e/o di finanziamento agevolato, potenzialmente meno distorsivo, 

secondo la combinazione più idonea alla realizzazione del progetto. Le disposizioni del 

punto 62 degli orientamenti sono quindi rispettate. Alla luce di tali indicazioni e di 

quelle dei due paragrafi precedenti, l’aiuto è considerato uno strumento adeguato ai fini 

del raggiungimento dell’obiettivo perseguito dagli orientamenti in questione. 

(65) Secondo il punto 70 degli orientamenti, la Commissione ritiene che l’aiuto sia privo di 

effetto di incentivazione per il suo beneficiario, se quest’ultimo ha inviato la domanda 

di aiuto alle autorità nazionali dopo l’inizio dei lavori connessi al progetto o all’attività 

in parola. Le autorità italiane hanno confermato che le domande degli interessati, 

conformi ai criteri dei punti 71 e 72 degli orientamenti, dovranno essere presentate 

prima dell’inizio dei progetti (cfr. paragrafo (33)). 

(66)  In ottemperanza al punto 73 degli orientamenti, al momento della ricezione delle 

domande presentate da imprese di grandi dimensioni, le autorità italiane verificheranno 

la credibilità dello scenario controfattuale e l’effetto di incentivazione dell’aiuto (cfr. 

paragrafo (35)). Alla luce di tali indicazioni e di quelle del paragrafo precedente, la 

Commissione ritiene soddisfatto il principio dell’effetto di incentivazione dell’aiuto. 

(67) Gli aiuti previsti dal regime corrispondono ai costi ammissibili (cfr. paragrafi (21) e 

(52)) e rispettano le intensità massime di aiuto (cfr. paragrafi (32) e (54)). La 

Commissione ritiene pertanto che le condizioni di cui ai punti 82 e 84 degli 

orientamenti siano soddisfatte. 

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

l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non sarà ammissibile all’aiuto, salvo nel caso in 

cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA (cfr. paragrafo 

(22), lettera h)). 

(69) Dal momento che l’aiuto sarà concesso anche sotto forma di finanziamento agevolato, 

l’importo dell’aiuto è espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore 

attualizzato, al momento della concessione dell’aiuto, del differenziale tra la quota di 

interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Anche i costi 

ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell’aiuto, in 

base al medesimo tasso di interesse (cfr. paragrafo (29)). Le disposizioni di cui ai punti 

87 e 88 degli orientamenti sono pertanto soddisfatte. 

(70) Per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell’ambito di un regime 

notificato, il punto 97 degli orientamenti indica che lo Stato membro deve garantire che 

l’importo dell’aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell’investimento 

nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. In tal 

senso, il punto 96 precisa il metodo da applicare, in combinazione con le intensità 

massime di aiuto, per garantire che l’importo dell’aiuto non superi il minimo 

necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Alla luce delle 
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indicazioni dei paragrafi (34) e (35), la Commissione ritiene soddisfatte le disposizioni 

dei punti 96 e 97 degli orientamenti. 

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

gli aiuti previsti dal regime non potranno essere cumulati con altri strumenti di aiuto, 

né con aiuti “de minimis” concessi per i medesimi costi ammissibili, ad eccezione degli 

aiuti de minimis concessi sotto forma di aiuti fiscali o di garanzia nel limite 

dell’intensità massima di aiuto applicabile (cfr. paragrafo (36)). Alla luce di tali 

indicazioni e di quelle dei quattro paragrafi precedenti, la Commissione ritiene che il 

principio della proporzionalità dell’aiuto sia soddisfatto. 

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

presente regime è rispondente alle condizioni e non supera i massimali indicati nella 

sezione 1.1.1.4 della parte II degli orientamenti (cfr. paragrafo (57)). Di conseguenza, 

la Commissione è del parere che gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi 

saranno limitati al minimo. 

(73) In virtù del punto 116 degli orientamenti, l’Italia ha dimostrato (cfr. paragrafo (26)) che 

gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi saranno limitati al minimo, alla luce 

del fatto che l’aiuto è erogato anche sotto forma di finanziamento agevolato, 

potenzialmente meno distorsivo delle forme di aiuto che conferiscono un vantaggio 

pecuniario diretto, e del fatto che l’importo dell’aiuto è limitato al minimo necessario 

per rendere il progetto sufficientemente redditizio (tasso di rendimento interno 

dell’investimento limitato ai normali tassi di rendimento applicati dall’impresa 

interessata ad altri progetti di investimento analoghi o ai tassi di rendimento 

abitualmente registrati nel settore interessato o al costo del capitale dell’impresa nel 

suo insieme). 

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

regime di aiuti e le informazioni richieste al punto 128 degli orientamenti e a 

conservarle per almeno dieci anni conformemente al punto 131 degli orientamenti (cfr. 

paragrafo (37)). 

(75) La Commissione constata altresì che le autorità italiane si sono impegnate ad escludere 

dal regime le imprese che sarebbero in difficoltà ai sensi della definizione del punto 

35(15) degli orientamenti e a sospendere il versamento di qualsiasi aiuto nell’ambito 

del regime notificato alle imprese che abbiano beneficiato di un aiuto illegale anteriore, 

dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, fino a quando detta 

impresa non abbia rimborsato o versato su un conto bloccato l’importo complessivo 

dell’aiuto illegale e incompatibile con i corrispondenti interessi di recupero (cfr. 

paragrafo (11)). 

(76) Secondo il punto 719 degli orientamenti, la Commissione autorizzerà soltanto i regimi 

di aiuto di durata limitata. I regimi diversi da quelli che includono aiuti di Stato per 

misure che possono anch’esse beneficiare di un cofinanziamento del FEASR a titolo 

del regolamento (UE) n. 1305/2013 non dovrebbero prevedere una durata superiore a 

sette anni. Come indicato nel paragrafo (6), questa condizione è rispettata. 

(77)  In virtù di tutte queste considerazioni, il regime di aiuti notificato risponde alle 

pertinenti condizioni 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. 
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4. CONCLUSIONE 

Per questi motivi, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito al regime 

notificato 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 d’ufficio
19

 e non dovessero essere 

pubblicati, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi a 

decorrere dalla data di ricevimento della presente. Se la Commissione non riceve alcuna 

domanda motivata in tal senso entro i termini stabiliti, si riterrà che l’Italia accetta la 

pubblicazione del testo integrale della presente. Se l’Italia desidera che alcune informazioni 

siano tutelate dal segreto professionale, si prega di indicare di quali informazioni si tratti 

nonché di fornire una giustificazione per ogni informazione di cui si chiede la non 

divulgazione. 

La domanda dovrà 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. 794/200420 della Commissione al seguente indirizzo: 

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

Per la Commissione 

 

Phil HOGAN  

Membro della Commissione 

 

                                                 
19 Comunicazione C(2003) 4582 della Commissione, 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). 

20 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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