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Signor Ministro, 

 

La Commissione europea (in appresso "la Commissione") desidera informare l'Italia che, 

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane sull'aiuto di Stato 

individuale in parola, ha deciso di non sollevare obiezioni in merito a tale aiuto in quanto 

esso è compatibile col 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 10 ottobre 2018, protocollata dalla Commissione il giorno seguente, 

l'Italia ha notificato l'aiuto individuale sopra citato, conformemente all'articolo 108, 

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

con lettera del 31 ottobre 2018, alla quale le autorità italiane hanno risposto con 

lettera del 29 novembre 2018, protocollata dalla Commissione lo stesso giorno. 

2. DESCRIZIONE 

2.1. Titolo 

(2) Contratto di sviluppo Avicoop SCA. 

2.2. Obiettivo 

(3) Con la notifica in oggetto le autorità italiane intendono comunicare un aiuto 

individuale a favore della società Avicoop SCA nel quadro del regime di aiuti di 

Stato SA.47694 (2017/N) - "Contratti di sviluppo agroindustriali" approvato con 

decisione C(2017) 3867 final (in appresso "la decisione iniziale"). Poiché le spese 

ammissibili del progetto di investimento che le autorità italiane intendono 

finanziare e l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto superano i massimali 

indicati al punto 37 a) degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato 
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nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014–2020
1
 (in appresso "gli 

orientamenti"), l'aiuto individuale è soggetto all'obbligo di notifica ai sensi 

dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. 

(4) All'aiuto individuale notificato si applicano tutte le condizioni della decisione 

iniziale. 

2.3. Base giuridica 

(5) La base giuridica è costituita dal decreto del ministero dello Sviluppo economico 

del 2 agosto 2017, "Istituzione del regime di aiuti dei 'Contratti di sviluppo 

agroindustriali' e ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014"2, e dalla circolare 

del ministero dello Sviluppo economico n. 183851 del 27 novembre 2017. 

2.4. Durata 

(6) Si tratta di un aiuto individuale la cui concessione sarà subordinata 

all'approvazione della Commissione. 

2.5. Stanziamento 

(7) L'aiuto individuale ammonta a 13 660 330 EUR, provenienti dallo stanziamento 

complessivo del regime SA.47694. L'autorità che concede l'aiuto è il ministero 

dello Sviluppo economico. 

2.6. Beneficiario 

(8) Il beneficiario dell'aiuto individuale sarà la società Avicoop Soc. Coop. Agricola3, 

cooperativa agricola a mutualità prevalente che fa parte del sistema integrato di 

filiera del marchio Amadori4, all'interno del quale si occupa delle fasi di 

macellazione e trasformazione industriale delle carni avicole5 conferite dai soci 

allevatori, in stretto contatto e coordinamento strategico con la base agricola 

produttiva posta a monte. 

(9) Avicoop è una grande impresa secondo la definizione dell'allegato I del 

regolamento (UE) n. 702/20146. 

                                                 
1
 GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1. Modificati dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del 

24.11.2015, pag. 4, nella GU C 139 del 20.4.2018 e nella GU C 403 del 9.11.2018, pag. 3, e dalla rettifica 

pubblicata nella GU C 265 del 21.07.2016, pag. 5. 

2
 Con cui è stato adottato il progetto di decreto del ministero dello Sviluppo economico, che costituisce la 

base giuridica del regime di aiuti SA.47694 (2017/N) – "Contratti di sviluppo agroindustriali". 

3
 Costituita nel 1980, con sede legale e principale stabilimento di produzione a Cesena in Emilia Romagna. 

La cooperativa possiede anche quattro unità secondarie in Toscana, Lombardia e Umbria. 

4
Amadori è la seconda azienda sul mercato avicolo italiano. Essa opera attraverso un sistema di 

aggregazione verticale della filiera agricola, che gestisce direttamente. 

5
 L'intero fabbisogno del Gruppo Amadori è soddisfatto da tre cooperative: Avicoop è la principale con una 

quota del 42 %.  

6
 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 (GU L 193 

dell'1.7.2014, pag. 1).  
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(10) Le autorità italiane confermano che il beneficiario non è considerato un'impresa in 

difficoltà ai sensi della definizione del punto (35) 15 degli orientamenti e non ha da 

rimborsare alcun aiuto dichiarato incompatibile col mercato interno. 

2.7. Descrizione della misura d'aiuto 

(11) L'aiuto individuale a favore della società Avicoop SCA sarà destinato a finanziare 

la realizzazione di un progetto di investimento nel settore della trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli, finalizzato alla realizzazione di una 

nuova unità produttiva in cui verrà svolta l'attività di macellazione e lavorazione di 

carni avicole (macello moderno, sala taglio automatizzata e impianto di 

depurazione degli effluenti). 

(12) La nuova unità produttiva sarà realizzata grazie al recupero, all'ammodernamento e 

all'ampliamento di una struttura produttiva dismessa7, nell'area di crisi complessa 

della provincia di Campobasso. La nuova unità produttiva sarà utilizzata per la 

trasformazione di carne di pollo di elevata qualità8 proveniente da allevamenti 

situati in regioni dell'Italia meridionale (Molise, Abruzzo, Basilicata, Puglia)9. 

L'investimento permetterà di rilanciare e sviluppare la Filiera Avicola Molisana e 

Meridionale sotto l'aspetto della produzione agricola. Non indifferente sarà inoltre 

l'impatto occupazionale, poiché il nuovo stabilimento assorbirà 100 addetti, 

precedentemente impiegati presso la Filiera Avicola Molisana, e che attualmente 

stanno usufruendo dei sostegni sociali specifici per le aree di crisi complessa. 

(13) La realizzazione dell'investimento sarà coerente con gli obiettivi dello sviluppo 

rurale, in particolare quello di favorire la competitività dell'agricoltura e assicurare 

uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rurali, 

segnatamente mediante il mantenimento dei posti di lavoro esistenti ed il sostegno 

agli operatori del settore avicolo. 

(14) Il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise ("PSR Molise") 

contiene una misura analoga (Sottomisura 4.2) relativa agli investimenti a sostegno 

della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Tuttavia, 

l'investimento in oggetto non può essere finanziato nell'ambito del PSR Molise 

poiché, date le risorse disponibili, i singoli bandi pubblicati a livello regionale 

prevedono limitazioni riguardanti la dimensione delle imprese (PMI) e l'importo 

massimo del sostegno (fissato a 800 000 EUR). Il progetto di investimento in 

questione è comunque coerente con la menzionata sottomisura del PSR Molise 

poiché persegue gli stessi obiettivi, ossia aumentare il valore aggiunto della 

produzione, migliorare la tecnologia, consolidare la presenza di filiere 

agroalimentari e gestire correttamente gli effluenti dei processi di trasformazione. 

                                                 
7
 Appartenente alla Filiera Avicola Molisana (G.A.M. Srl), oggetto di diverse procedure concorsuali e 

fallimentari. 

8
 Il nuovo impianto si caratterizzerà per l'elevata qualità dei prodotti realizzati, in considerazione del fatto 

che i polli utilizzati saranno esclusivamente "Il Campese", da allevamenti in pieno campo e nutriti con 

alimenti di origine vegetale, senza OGM e senza utilizzo di antibiotici, e polli derivanti da allevamenti 

biologici. 

9
 Attualmente alcuni dei soci della Avicoop possiedono già allevamenti localizzati in queste regioni. Per far 

fronte all'aumento della domanda a seguito della realizzazione dell'unità produttiva, tali allevamenti 

saranno ampliati o ne saranno creati di nuovi. 
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(15) L’aiuto sarà destinato a finanziare investimenti in attivi materiali e immateriali 

connessi alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, 

secondo quanto indicato ai punti 35(11) e 35(12) degli orientamenti, e saranno 

ammissibili solo le seguenti spese: 

a) la costruzione, l’acquisizione, o il miglioramento di beni immobili; 

b) l’acquisto di materiali e di attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; 

c) i costi generali connessi alle spese di cui alle due lettere precedenti, come onorari 

di architetti, ingegneri e consulenti e onorari per le consulenze sulla sostenibilità 

ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; 

d) l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, 

licenze, diritti d'autore e marchi commerciali. 

(16) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è considerata una spesa ammissibile. 

(17) Il progetto di investimento è tale da poter avere un impatto sull'ambiente. Le 

autorità italiane hanno indicato che l’investimento sarà soggetto a talune 

condizioni “ante operam” e “post operam” (riguardanti il suolo e sottosuolo, 

l’atmosfera, l’utilizzo e la protezione delle risorse idriche, gli ecosistemi naturali) il 

cui rispetto sarà verificato dalla Regione Molise e che garantiranno l'osservanza 

della legislazione nazionale, regionale e dell’Unione in materia di protezione 

ambientale. L'investimento rispetterà i requisiti ambientali previsti nel PSR Molise. 

(18) L'aiuto individuale sarà accordato sotto forma di sovvenzione diretta concessa dal 

del ministero dello Sviluppo economico (tramite Invitalia10) mediante lo strumento 

dei contratti di sviluppo.  

(19) L'aiuto sarà versato in tre rate annuali, fra il 2019 e il 2021. L'aiuto e le spese 

ammissibili dell'investimento saranno attualizzati al loro valore al momento della 

concessione dell’aiuto in base al tasso di riferimento in vigore alla data della 

concessione dell'aiuto. 

(20) Le autorità italiane hanno spiegato che solo la sovvenzione diretta permette di 

realizzare efficacemente il progetto di investimento, grazie a un'incidenza diretta e 

significativa sui costi diretti di produzione. Gli aiuti diretti permettono inoltre di 

aumentare la competitività dell'impianto e di colmare lo scarto di redditività fra 

l'investimento realizzato a Bojano (Molise) e investimenti simili effettuati dalla 

società, ad esempio nel suo stabilimento di Cesena (Emilia Romagna). 

(21) L’intensità dell’aiuto sarà pari al 40 %. 

(22) Le autorità italiane hanno dimostrato che l'aiuto permette di rendere il progetto 

sufficientemente redditizio aumentando il suo tasso interno di rendimento (TIR) al 

7,08 % (che sarebbe dello 0,94 % in assenza dell'aiuto), che resta comunque 

inferiore al TIR applicato dall'impresa interessata in un altro progetto di 

                                                 
10

 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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investimento di natura analoga, realizzato in un'altra unità produttiva e senza aiuti 

(7,49 %)11. 

(23) Il beneficiario ha presentato una domanda d'aiuto utilizzando il modulo e la 

documentazione previsti da Invitalia, che ha effettuato una valutazione tecnica, 

economica e finanziaria. La domanda conteneva i dati del richiedente e una 

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 effettuarlo e 

i costi ammissibili. La domanda descriveva inoltre la situazione in mancanza 

dell’aiuto (lo scenario controfattuale) ed era corredata da documenti comprovanti 

detto scenario. 

(24) Le autorità italiane hanno spiegato che la realizzazione dell'investimento è 

subordinata all'ottenimento dell'aiuto: sulla base delle previsioni elaborate, nello 

scenario controfattuale di mancanza dell'aiuto, il TIR dell'investimento sarebbe 

inferiore a quello applicato dall'impresa interessata in altri progetti di investimento 

di natura analoga (paragrafo (22)) cosicché senza aiuti l'investimento non sarebbe 

redditizio e non sarebbe realizzabile12, e vi sarebbero perdite di posti di lavoro e 

ripercussioni negative sulla produzione agricola primaria dell'Italia meridionale 

(paragrafo (12)). 

(25) 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 degli utili d'esercizio attesi 

dell’investimento. 

(26) L'aiuto individuale non sarà cumulato con altri aiuti provenienti da fonti locali, 

regionali, nazionali o europee, né con aiuti de minimis. 

(27) Come indicato al paragrafo (8), Avicoop SCA opera nel settore delle carni avicole 

– un settore che, benché possa considerarsi maturo e competitivo, continua ad 

essere caratterizzato da una congiuntura favorevole e a presentare ancora dei 

margini di crescita13 visto l'aumento costante della produzione e del consumo14. 

(28) Avicoop conferisce la totalità della propria produzione al gruppo Amadori e opera 

quindi esclusivamente sul mercato nazionale: su tale mercato detiene una quota 

                                                 
11

 Confronto con la redditività dell'investimento di circa 29 milioni di EUR per la realizzazione di una 

nuova sala taglio e di un nuovo impianto di depurazione nello stabilimento di Cesena. 

12
 Come emerge dal verbale della riunione del consiglio d'amministrazione di Avicoop SCA del 

21.12.2017. 

13
 Per quanto riguarda il mercato italiano, secondo i dati diffusi da UNAITALIA (Unione nazionale delle 

filiere agroalimentari delle carni e delle uova), nel 2016 la produzione della carne di pollo e di tacchino è 

aumentata rispettivamente del 5,6 % e del 5,8 % rispetto al 2015. Questa crescita si rispecchia anche nel 

consumo: +3 % e +3,2 di aumento nel consumo, rispettivamente, di carne di pollo e di tacchino. Nel 2017, 

nonostante un calo del 2,5 % nella produzione complessiva di carni avicole (ma solo dell'1,1 % per la carne 

di pollo), il consumo di carne di pollo e il prezzo di quest'ultima sono aumentati, generando un incremento 

complessivo del fatturato del settore avicolo (stimato intorno a 5 850 milioni di EUR rispetto ai 5 450 

milioni del 2016). 

14
 La produzione di polli da carne nell'UE è aumentata del 18,6 % dal 2009 al 2014, e si prevede che, nel 

periodo 2015-2025, la produzione e il consumo di carni di pollame aumenteranno rispettivamente del 

3,8 % e del 3,4 %. Dati tratti dalla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

relativa all'applicazione della direttiva 2007/43/CE e alla sua incidenza sul benessere dei polli allevati per 

la produzione di carne, nonché alla definizione degli indicatori di benessere, COM(2018) 181 final. 
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pari a circa il 12 % dei volumi nazionali di polli macellati, che sarà portata al 13,5-

14 % con la nuova unità produttiva. Quanto alla società Amadori, essa è presente 

sia sul mercato nazionale, come secondo maggiore operatore con una quota del 

27 %15, che, marginalmente, sui mercati UE ed extra UE16. 

(29) L’investimento previsto consentirà un aumento effettivo della produzione del 

gruppo Amadori pari al 10 % circa, e permetterà di consolidare la quota di mercato 

attuale attraverso una maggiore flessibilità ed efficienza e una migliore 

organizzazione degli impianti di macellazione, anche in relazione alla 

localizzazione degli allevamenti. 

(30) Le autorità italiane hanno spiegato che gli effetti negativi indebiti sulla 

concorrenza e sugli scambi saranno limitati al minimo, sulla base delle 

considerazioni seguenti: 

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

intensità d’aiuto pari al 40 %; 

b) non si tratta di un mercato in declino e la realizzazione del progetto non comporta 

alcun forte aumento della produzione o del potere di mercato17; 

c) l'aiuto non porterà il tasso interno di rendimento dell’investimento oltre i normali 

tassi di rendimento applicati dall’impresa interessata ad altri progetti di 

investimento analoghi oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel 

settore interessato. 

(31) L'Italia ha comunicato alla Commissione che, ai fini del rispetto degli obblighi di 

trasparenza, le informazioni previste al punto 128 degli orientamenti saranno 

pubblicate sul seguente sito Internet:   

https://www.invitalia.it/trasparenza/sovvenzioni-contributi-sussidi. L'Italia si è 

impegnata a far sì che le informazioni siano conservate almeno dieci anni e che 

siano messe a disposizione dei cittadini senza restrizioni. 

3. VALUTAZIONE 

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

(32) 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". 

(33) 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 

                                                 
15

 Dopo il leader di mercato A.I.A S.p.A. che detiene il 40 %, e seguita da Fileni, che ha una quota del 

10 %. Le rimanenti quote sono detenute da una pluralità di operatori di piccole/medie dimensioni, con una 

connotazione regionale o locale, e che difficilmente raggiungono una percentuale superiore all'1 %. 

16
 Amadori realizza il 7,2 % del proprio fatturato sui mercati esteri e vi detiene delle quote marginali che 

non raggiungono mai l'1 %. 

17
 Le quote di mercato rispetto ai concorrenti diretti a livello nazionale resteranno immutate rispetto alla 

situazione prima dell’investimento (cfr. punto (29)). 
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deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati 

membri. 

(34) L'esistenza dell'aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato è stata 

confermata nella decisione iniziale. La Commissione rinvia alla valutazione 

riguardante il regime quadro. 

3.2. Legittimità degli aiuti - Applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE 

(35) L'aiuto individuale è stato notificato alla Commissione il 10 ottobre 2018 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 E 

(36) Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, 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. 

(37) Nella decisione iniziale questa deroga è stata ritenuta applicabile. 

3.3.2. Applicazione degli orientamenti 

(38) Per quanto riguarda la valutazione del contenuto dell'aiuto notificato si rinvia alla 

decisione iniziale, che è stata approvata sulla base della parte I, capitolo 3, e della 

parte II, sezione 1.1.1.4, degli orientamenti. 

(39) La presente decisione, ai fini della valutazione della compatibilità dell'aiuto 

individuale, prende in considerazione solo le condizioni aggiuntive degli 

orientamenti che sono applicabili agli aiuti agli investimenti soggetti a notifica 

individuale. 

(40) Le autorità italiane hanno fornito prove evidenti che l’aiuto ha un effetto concreto 

sulla decisione di investire: in effetti, in assenza dell'aiuto, l'investimento non 

sarebbe abbastanza redditizio per essere realizzato (paragrafo (24)). Le autorità 

italiane hanno inoltre dimostrato l'esistenza di un deficit di finanziamento 

(paragrafo (25)). A tale scopo hanno trasmesso documenti ufficiali quali il verbale 

della riunione del consiglio d’amministrazione del beneficiario e un piano 

aziendale ex ante. Le condizioni stabilite ai punti da 76 a 80 degli orientamenti 

sono quindi rispettate. 

(41) 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: l'importo dell'aiuto deve cioè corrispondere ai 

sovraccosti netti connessi all'attuazione dell’investimento nella regione interessata, 

rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. In tal senso, il punto 96 

degli orientamenti 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 (21) e (22) la Commissione ritiene soddisfatte le 

disposizioni dei punti 96 e 98 degli orientamenti. 

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

consentono alla Commissione di individuare i mercati di prodotti interessati e il 

relativo andamento, le quote di mercato del beneficiario nonché dei suoi 

concorrenti, così come l'aumento della capacità di produzione (cfr. i paragrafi da 

(27) a (30)). Di conseguenza, la Commissione è del parere che gli effetti negativi 

sulla concorrenza e gli scambi saranno limitati al minimo, tenendo conto anche 

dell'importo dell'aiuto che non supera il minimo necessario per rendere il progetto 

sufficientemente redditizio (TIR inferiore al TIR applicato dall'impresa interessata 

in altri progetti di investimento di natura analoga). 

4. CONCLUSIONI 

Per questi motivi, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito all'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 d’ufficio in 

virtù della Comunicazione della Commissione sul segreto d'ufficio18 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, si riterrà che l’Italia accetta la pubblicazione 

del testo integrale della presente. Se l’Italia desidera che talune informazioni siano 

tutelate dal segreto d’ufficio, si prega di indicare di quali informazioni si tratti nonché di 

fornire una giustificazione per ciascuna informazione che si chiede di non divulgare. 

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. 794/200419 della Commissione, al seguente indirizzo:  

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

Per la Commissione 

Phil HOGAN 

Membro della Commissione

 

                                                 
18

 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). 

19
 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). 
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