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Oggetto: Aiuti di Stato - Italia (Bolzano)  

SA. 53579 (2019/N) 

Criteri per la concessione di aiuti per la rimozione di alberi 

danneggiati ai sensi dell'art. 48 della legge provinciale n. 21 del 21 

ottobre 1996 

Signor Ministro, 

 

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

di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea ("la Commissione") desidera 

informare l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti del 

medesimo, ritenendolo compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, 

paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). 

 

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni di seguito esposte.  

 

1. PROCEDURA 

(1) Con lettera del 25 febbraio 2019, protocollata dalla Commissione il giorno 

successivo, l'Italia ha notificato il regime di aiuti suindicato a norma dell'articolo 

108, paragrafo 3, del TFUE. 

(2) Il 18 marzo 2019 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una richiesta di 

informazioni supplementari a cui le autorità italiane hanno risposto con lettera del 

12 aprile 2019, protocollata dalla Commissione il 15 aprile 2019.  

2. DESCRIZIONE 

2.1. Titolo 

(3) Criteri per la concessione di aiuti per la rimozione di alberi danneggiati ai sensi 

dell'art. 48 della legge provinciale n. 21 del 21 ottobre 1996. 
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2.2. Obiettivo 

(4) Con la notifica di cui trattasi le autorità italiane intendono finanziare investimenti 

ai fini del ripristino delle foreste danneggiate dall'evento catastrofico che ha 

colpito la Provincia di Bolzano il 29-30 ottobre 2018, in particolare mediante la 

concessione di un sostegno per la rimozione degli alberi danneggiati. 

2.3. Durata 

(5) Dalla data della decisione della Commissione fino al 31 dicembre 2022.  

2.4. Bilancio 

(6) Il bilancio complessivo, interamente finanziato mediante risorse nazionali, è di 

25 000 000 EUR. L'autorità che concede l'aiuto è la Ripartizione foreste della 

Provincia di Bolzano. 

2.5. Base giuridica 

(7) Progetto di delibera della Giunta Provinciale – Criteri per la concessione di aiuti 

per la rimozione di alberi danneggiati ai sensi dell'art. 48 della legge provinciale 

del 21 ottobre 1996, n. 21. 

2.6. Beneficiari 

(8) I beneficiari, costituiti da piccole e medie imprese ai sensi dell'allegato I del 

regolamento (UE) n. 702/20141, sono i proprietari o i possessori boschivi delle 

zone colpite dall'evento catastrofico. 

(9) Il numero stimato di beneficiari è superiore a 1 000. 

(10) Sono escluse dal beneficio degli aiuti le imprese in difficoltà ai sensi 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 ("gli orientamenti"). 

(11) Sono escluse dal beneficio degli aiuti le imprese che hanno ancora a disposizione 

un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della 

Commissione (relativa a un aiuto individuale o a un regime di aiuti). 

2.7. Strumento di aiuto 

(12) Sovvenzione diretta. Secondo le autorità italiane, la sovvenzione diretta è il 

metodo più appropriato per conseguire l'obiettivo di ripristino perseguito dal 

regime, in quanto garantisce una maggiore efficienza e speditezza dell’iter 

amministrativo e, di conseguenza, del pagamento finale.  

                                                 
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 (GU L 193 

dell'1.7.2014, pag. 1). 
2
  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, pag. 3, e nella GU C 403 del 9.11.2018, pag. 10 

nonché dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5. 
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2.8. Descrizione del regime di aiuti 

(13) Il 29 e 30 ottobre 2018 il territorio della Provincia di Bolzano è stato colpito da un 

evento meteorologico eccezionale, caratterizzato da forti raffiche di vento che 

hanno causato piene dei corsi d'acqua con conseguenti inondazioni, frane, 

smottamenti, colate detritiche e schianti di alberi. Tale evento ha assunto un 

carattere eccezionale nel territorio montano della Provincia, causando schianti da 

vento che hanno colpito 5 000 ettari di superficie boschiva e danneggiato circa 

1 500 000 m
3
 di massa legnosa, compromettendo la stabilità delle foreste e 

mettendone a repentaglio la funzione protettiva e anti-erosiva, con conseguente 

pericolo imminente di infestazioni parassitarie. 

(14) Le autorità italiane hanno pertanto istituito un regime di aiuti a sostegno del 

ripristino del potenziale forestale danneggiato dall'evento, e in particolare della 

rimozione degli alberi danneggiati. Esse hanno spiegato che, trovandosi le aree 

danneggiate ad altezze superiori ai 1 000 metri, gli interventi di ripristino 

mediante rinnovazione naturale o rimboschimenti inizieranno in una fase 

successiva, non appena le condizioni climatiche in ambiente alpino lo 

permetteranno. 

(15) Le autorità italiane hanno spiegato che il programma di sviluppo rurale 

2014-2020 della Provincia di Bolzano ("PSR") comprende la misura forestale 8.3 

B-2 per la copertura dei costi di rimozione degli alberi, ma unicamente a fini di 

prevenzione e non di ripristino. D'altro canto, la tipologia di beneficiari, l'intensità 

dell'aiuto e i costi ammissibili del regime notificato corrispondono a quelli della 

succitata misura del PSR, al fine di garantire la coerenza degli investimenti 

sovvenzionati con il PSR. 

(16) Gli aiuti per la rimozione degli alberi possono essere concessi alle seguenti 

condizioni: 

Tipo di rimozione Importi per metro cubo di legname 

verricello, trattore, harvester  9,00 EUR 

cavallo 12,00 EUR 

teleferica 15,00 EUR 

elicottero 16,50 EUR 

  

Se la rimozione avviene attraverso due tipi di esbosco, i diversi importi non sono 

cumulabili e si applica l’importo per il tipo di esbosco prevalente. La rimozione 

del legname con elicottero è ammissibile soltanto se questo tipo di esbosco è 

stabilito e motivato dalle autorità forestali. 

(17) Le autorità italiane hanno dichiarato che le operazioni ammissibili sono conformi 

al vigente piano di protezione delle foreste. In particolare, hanno assicurato che la 

superficie delle zone boschive rimarrà invariata dopo gli interventi di ripristino e 

che le attività sovvenzionate nei siti Natura 2000 o nelle aree naturali 

rispetteranno le misure di conservazione stabilite. Nelle aree più a rischio di 

erosione del suolo e in cui il bosco svolge una prevalente funzione protettiva 
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saranno attuati interventi di consolidamento dei versanti e rimboschimenti per 

proteggere il suolo e il soprassuolo. Nelle altre zone il ripristino avverrà mediante 

la rinnovazione naturale, se necessario accompagnata da rimboschimenti 

integrativi. 

(18) Le autorità italiane hanno allegato alla notifica il riconoscimento formale, da parte 

delle autorità pubbliche competenti, dell'evento calamitoso eccezionale 

verificatosi il 29 e 30 ottobre 2018 e hanno confermato che, nel concedere l'aiuto, 

l'autorità competente provvederà a controllare che almeno il 20 % del potenziale 

forestale sia stato distrutto da tale evento. 

(19) I costi ammissibili non includono l'imposta sul valore aggiunto né un sostegno per 

il mancato reddito. 

(20) L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili.  

(21) Gli aiuti concessi nell'ambito del regime non sono cumulabili con altri aiuti per 

gli stessi costi ammissibili. 

2.9. Altri impegni 

(22) L'Italia ha informato la Commissione che, al fine di rispettare l'obbligo di 

trasparenza, il regime di aiuti sarà pubblicato sul seguente sito Internet: 

 http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-

sussidi-vantaggi-economici.asp. L'Italia si è impegnata a garantire che le 

informazioni siano conservate per almeno 10 anni e siano a disposizione del 

pubblico senza restrizioni.  

(23) Le autorità italiane si sono impegnate a conformare il regime notificato alle 

norme sugli aiuti di Stato applicabili dopo la scadenza degli orientamenti. 

3. VALUTAZIONE 

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

TFUE 

(24) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, "[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". 

(25) Affinché una misura possa qualificarsi come aiuto ai sensi di questa disposizione 

occorre pertanto che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la 

misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) 

deve conferire un vantaggio al beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere 

selettivo; iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e 

incidere sugli scambi tra Stati membri. 

(26) Il regime in questione è imputabile allo Stato ed è finanziato mediante risorse 

statali (paragrafo (6)). Il regime notificato è selettivo perché altre imprese in una 

situazione giuridica e fattuale paragonabile, in considerazione dell'obiettivo 

perseguito dal regime, nel settore forestale o in altri settori, non sono ammissibili 

http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici.asp
http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici.asp
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all'aiuto e non riceveranno quindi lo stesso vantaggio. Pertanto, il regime 

notificato conferisce un vantaggio economico selettivo soltanto a talune imprese 

(paragrafo (8)), rafforzandone la posizione concorrenziale sul mercato. Secondo 

la giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto di rafforzare la 

posizione concorrenziale di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti, 

concedendo a questa un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto nel corso 

normale della sua attività, indica una possibile distorsione della concorrenza
3
. 

(27) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia si ritiene che l'aiuto a 

un'impresa incida sugli scambi fra Stati membri se tale impresa opera in un 

mercato aperto agli scambi intra-UE
4
.
 
I beneficiari dell'aiuto operano nel settore 

forestale, dove si svolgono scambi intra-UE5. Il settore interessato è pertanto 

aperto alla concorrenza a livello dell'UE e quindi sensibile a qualsiasi misura a 

favore della produzione in uno o più Stati membri. Il regime in questione rischia 

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

(28) Alla luce di quanto esposto, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 107, 

paragrafo 1, del TFUE. Si può quindi concludere che il regime proposto 

costituisce un aiuto di Stato a norma del suddetto articolo.  

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

TFUE 

(29) Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 25 febbraio 2019 e non è 

stato ancora applicato. L'Italia si è pertanto conformata agli obblighi derivanti 

dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. 

3.3. Compatibilità dell'aiuto 

(30) Gli aiuti di Stato possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno solo se 

possono beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE. 

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

(31) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, può considerarsi 

compatibile con il mercato interno un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di 

talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni 

degli scambi in misura contraria al comune interesse.  

(32) Per poter beneficiare di questa deroga, l'aiuto deve rispettare le prescrizioni della 

pertinente normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato. 

3.3.2. Applicazione degli orientamenti  

(33) Per quanto riguarda il regime di aiuti notificato, si applicano la parte I, la parte II, 

sezione 2.1.3 " Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da 

                                                 
3
  Sentenza della Corte del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, Philip Morris Holland 

BV/Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1980:209. 
4
  Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, 

Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1988:391. 
5
  Nel 2017 l'Italia ha esportato verso e importato da altri Stati membri, rispettivamente, 0,2 milioni di m

3
 

e 3,7 milioni di m
3
 di legname in tronchi (EUROSTAT: Banca dati forestale - Produzione e commercio 

di legname in tronchi). 
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incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, 

altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici" e 

la parte III degli orientamenti. 

3.3.2.1. Principi di valutazione comuni 

Contributo al conseguimento di un obiettivo comune 

(34) Conformemente ai paragrafi (4) e (14), il regime contribuisce al conseguimento di 

un obiettivo comune in quanto è finalizzato al ripristino del potenziale forestale. 

Le disposizioni di cui ai punti (43) e (44) degli orientamenti sono pertanto 

rispettate. Il regime è una misura analoga a una misura di sviluppo rurale, che è 

simile ma non identica alla corrispondente misura inclusa nel PSR della Provincia 

di Bolzano per il periodo 2014-2020 (paragrafo (15)). Alla luce delle 

informazioni trasmesse dalle autorità italiane, il regime di aiuti notificato può 

essere considerato compatibile e coerente con il PSR della Provincia di Bolzano 

per il periodo 2014-2020. La Commissione ritiene pertanto che le condizioni di 

cui al punto (47) degli orientamenti siano soddisfatte e che il regime contribuisca 

agli obiettivi dello sviluppo rurale. 

(35) Come descritto al paragrafo (17), le attività svolte nell'ambito del regime che 

interessano siti Natura 2000 o zone protette rispetteranno le misure di 

conservazione. Il sostegno è finalizzato al ripristino del potenziale forestale. Il 

regime dovrebbe pertanto avere un impatto positivo sull'ambiente ai sensi del 

punto (52) degli orientamenti.  

Necessità dell'intervento statale  

(36) Poiché il presente regime soddisfa le condizioni specifiche di cui alle pertinenti 

sezioni della parte II degli orientamenti, come risulta dall'analisi riportata nella 

sezione 3.3.2.2, la Commissione ritiene che, in linea con il punto (55) degli 

orientamenti, l'aiuto costituisca uno strumento necessario per conseguire 

l'obiettivo di interesse comune. 

Adeguatezza degli aiuti 

(37) Conformemente al punto (56) degli orientamenti, un aiuto è appropriato se altri 

strumenti di natura politica o altri tipi di aiuto meno distorsivi non consentono di 

ottenere lo stesso contributo ai fini del conseguimento degli obiettivi della PAC. 

(38) Poiché il presente regime soddisfa le condizioni specifiche di cui alle pertinenti 

sezioni della parte II degli orientamenti, la Commissione ritiene che, in linea con 

il punto (57) degli orientamenti, lo strumento di intervento sia adeguato.  

(39) Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti che non rientrano nel campo di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1305/20136, le autorità italiane hanno 

fornito le ragioni per cui altre forme di aiuto potenzialmente meno distorsive sono 

meno appropriate (paragrafo (12)). La condizione di cui al punto (62) degli 

orientamenti è pertanto soddisfatta. 

                                                 
6
  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). 
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(40) La Commissione ritiene quindi che lo strumento di aiuto sia adeguato e che le 

forma specifica dell'aiuto sia in linea con la parte II degli orientamenti. 

Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto 

(41) Conformemente al punto (75), lettera q), degli orientamenti, per gli aiuti intesi a 

coprire i costi di ripristino della misura che rientra nella parte II, sezione 2.1.3, 

degli orientamenti non si richiede o si presume un effetto di incentivazione. La 

Commissione ritiene pertanto che le condizioni relative all'effetto di 

incentivazione siano soddisfatte.  

Proporzionalità dell'aiuto 

(42) Conformemente al punto (84) degli orientamenti, il criterio della proporzionalità 

si ritiene soddisfatto se i costi ammissibili sono in linea con le condizioni 

specifiche stabilite nella parte II degli orientamenti e se sono rispettate le intensità 

massime di aiuto per ciascun tipo di aiuto. Come indicato di seguito alla sezione 

3.3.2.2, le intensità dell'aiuto e i costi ammissibili del regime di aiuto notificato 

sono conformi alle condizioni specifiche stabilite nella parte II degli orientamenti.  

(43) Come precisato al paragrafo (19), l'IVA non è inclusa nei costi ammissibili. Le 

condizioni di cui al punto (86) degli orientamenti sono pertanto soddisfatte. 

(44) I punti (100) e (104) degli orientamenti stabiliscono norme in materia di cumulo. 

Poiché l'aiuto non è cumulabile con altri aiuti a copertura degli stessi costi 

ammissibili (paragrafo (21)), tali punti non si applicano al regime di aiuti in 

questione.  

(45) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che la condizione di 

proporzionalità sia soddisfatta. 

Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi 

(46) Come disposto al punto (113) degli orientamenti, la Commissione ritiene che, nel 

caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi le intensità di aiuto 

massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II di tali 

orientamenti, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al 

minimo. Il presente regime soddisfa le condizioni specifiche di cui alla parte II, 

sezione 2.1.3 (paragrafo (55)) e, pertanto, le disposizioni di cui al punto (113) 

sono rispettate. 

Trasparenza 

(47) È rispettato l'obbligo di trasparenza, come illustrato al paragrafo (22). 

3.3.2.2. Valutazione specifica in funzione della categoria di aiuto 

(48) Conformemente al punto (520) degli orientamenti, l'aiuto può essere concesso a 

silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti pubblici e privati e ai loro consorzi. 

Come descritto al paragrafo (8), tale condizione è soddisfatta. 

(49) Il regime mira a fornire un sostegno a copertura dei costi di ripristino insorti a 

seguito di una calamità naturale; i costi ammissibili rientrano pertanto nel campo 

di applicazione del punto (521), lettera d), degli orientamenti.  
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(50) Come indicato al paragrafo (18), le autorità pubbliche competenti hanno 

formalmente riconosciuto il verificarsi dell'evento eccezionale e l'aiuto sarà 

concesso a condizione che si accerti la distruzione di almeno il 20 % del 

potenziale forestale di cui trattasi, in linea con il punto (522) degli orientamenti. 

(51) Conformemente al punto (524) degli orientamenti, gli interventi ammissibili 

devono essere coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo 

Stato membro. Come descritto al paragrafo (17), tale disposizione è rispettata. 

(52) Poiché non saranno concessi aiuti per il mancato reddito dovuto all'evento 

(paragrafo (19)), la condizione di cui al punto (526) degli orientamenti è 

soddisfatta. 

(53) Come descritto al paragrafo (20), l'intensità dell'aiuto rispetta il massimale di cui 

al punto (527) degli orientamenti. 

(54) Conformemente al punto (528) degli orientamenti, l'aiuto concesso per i costi di 

ripristino e tutti gli altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi i pagamenti 

nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o nell'ambito di polizze 

assicurative per gli stessi costi ammissibili, non superano il 100% dei costi 

ammissibili. Poiché l'aiuto notificato non è cumulabile con altri aiuti per gli stessi 

costi (paragrafo (21)) e l'intensità massima dell'aiuto è del 100 % (paragrafo 

(20)), le disposizioni del punto (528) sono rispettate. 

(55) Le condizioni specifiche di cui alla sezione 2.1.3 degli orientamenti sono pertanto 

soddisfatte. 

3.4. Altre condizioni  

(56) La Commissione prende atto del fatto che non saranno concessi aiuti a imprese in 

difficoltà (paragrafo (10)) né a imprese che hanno ancora a disposizione un 

precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della 

Commissione (paragrafo (11)). Ciò è conforme, rispettivamente, ai punti (26) e 

(27) degli orientamenti.  

(57) Conformemente al punto (719) degli orientamenti, la Commissione autorizza 

unicamente regimi di aiuto di durata limitata. I regimi di aiuto diversi da quelli 

che beneficiano di un cofinanziamento ai sensi del regolamento (UE) 

n. 1305/2013 e del suo regolamento di applicazione non dovrebbero applicarsi per 

più di sette anni. Dal paragrafo (5) risulta che tale condizione è soddisfatta. 

(58) Conformemente al punto (737), gli orientamenti si applicano fino al 31 dicembre 

2020. A tale riguardo la Commissione prende nota dell'impegno assunto dalle 

autorità italiane di conformare il regime di aiuti notificato alle norme sugli aiuti di 

Stato applicabili dopo la scadenza degli orientamenti (paragrafo (23)). 

(59) La Commissione conclude pertanto che il regime di aiuti notificato è conforme 

alle pertinenti disposizioni degli orientamenti. 
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4. CONCLUSIONE 

La Commissione ha quindi deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di 

aiuti notificato, in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 

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

Se parti della presente lettera sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio a norma della 

comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia 

di aiuti di Stato
7
 e non devono essere pubblicate, si prega di informarne la Commissione 

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

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

presumerà il tacito assenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera. Se l'Italia 

desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le 

parti pertinenti e di fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede 

non venga pubblicato. 

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

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

paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione8, al seguente 

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

Per la Commissione 

 

Phil HOGAN 

Membro della Commissione 

 

 

                                                 
7
  Comunicazione della Commissione C(2003) 4582, del 1º dicembre 2003, relativa al segreto d'ufficio 

nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6). 
8
  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di 

esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione 

dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1). 

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