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Comunicazione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti 
di Stato  

Sintesi per il pubblico 
 

La Commissione europea propone una procedura di esame semplificata per 
determinati tipi di aiuti di Stato 
 
Gli Stati membri, nei casi che non pongono problemi, dovrebbero ottenere una decisione di 
autorizzazione entro il termine accelerato di un mese a decorrere dalla notifica.  
 
 
1. PER QUALE RAGIONE LA COMMISSIONE ESAMINA GLI AIUTI DI STATO? 
 
Gli aiuti di Stato possono effettivamente essere di aiuto alla società. Infatti, quando sono utilizzati 
con efficacia, concorrono a migliorare l'ambiente, ad espandere la ricerca e lo sviluppo e ad 
accrescere le qualificazioni dei lavoratori in modo da permettere un'economia più sana e un 
livello di vita più elevato. Se invece sono male applicati, gli aiuti di Stato possono avere effetti 
dannosi non scontati. Se l'aiuto è accordato a imprese inefficienti, i consumatori finiscono spesso 
per dover pagare prezzi più elevati e le imprese più efficienti possono essere lese dal vantaggio 
indebito percepito dall'impresa sovvenzionata. Le imprese possono anche mettere i vari governi 
in competizione tra loro, minacciando di realizzare gli investimenti nel paese che offre le 
sovvenzioni più ingenti, con il risultato che aumenteranno i costi per i contribuenti. 
 
Per tali ragioni la Commissione intende controllare rigorosamente la spesa prevista in materia di 
aiuti di Stato e può bloccare aiuti di Stato dannosi. Ciò significa che la Commissione ogni anno 
esamina centinaia di domande di aiuto di Stato, molte delle quali non presentano particolari 
problemi, in quanto soddisfano le norme in materia di aiuti di Stato oppure perché sono conformi 
alla prassi della Commissione. Nel 2008 la Commissione ha elaborato un nuovo sistema per 
incoraggiare i tipi giusti di aiuti di Stato, esentandoli dai requisiti di notifica e di indagine. È  
importante che anche gli altri aiuti siano esaminati con efficienza ed equità.  Ciò nonostante 
l'adozione da parte della Commissione di decisioni di autorizzazione di misure di aiuti di Stato 
richiede in media cinque mesi, a causa di una certa mancanza di disciplina sia da parte della 
Commissione che degli Stati membri.       
 
2. IN CHE MODO LA PRESENTE COMUNICAZIONE CONTRIBUISCE AD ACCELERARE LE DECISIONI?  
 
La Commissione intende adoperarsi affinché un aiuto di Stato chiaramente compatibile sia 
approvato il più rapidamente possibile se lo Stato membro fornisce una notifica completa. 
L'introduzione di contatti prenotificazione fra lo Stato membro e la Commissione dovrebbe 
permettere uno scambio più efficiente di informazioni.  La Comunicazione proposta contiene un 
elenco illustrativo di misure di aiuto, inclusi determinati aiuti alle piccole e medie imprese, gli 
aiuti all'ambiente, all'innovazione, al salvataggio e alla ristrutturazione che, in linea di principio, 
si prestano ad un esame semplificato.  
 



 2

Questa nuova procedura non solo dovrebbe essere più rapida, ma anche più trasparente. Gli 
interessati avranno una nuova possibilità di formulare osservazioni su una determinata misura di 
aiuto di Stato quando ne sia pubblicata una sintesi sul sito web della Commissione.   
 
3. CHI TRAE BENEFICIO DA QUESTA POLITICA?  
 
La Comunicazione dovrebbe avvantaggiare sia lo Stato membro che i beneficiari dell'aiuto dato 
che, nei casi semplici, riceveranno più rapidamente una decisione di approvazione. Dovrebbe 
anche avvantaggiare altri interessati poiché avranno la possibilità di formulare osservazioni prima 
che la Commissione adotti una posizione definitiva.      
  
4. QUANDO ENTRERÀ IN VIGORE LA NUOVA COMUNICAZIONE? 
 
La Comunicazione è stata adottata dalla Commissione il 29 aprile 2009 e dovrebbe entrare in 
vigore prima dell'estate.   
 


