
 
 

Contributo alla consultazione su 
“Progetto di Regolamento generale di esenzione per 

categoria” 
 
Confcooperative costituisce la principale associazione di dimensione nazionale di 
rappresentanza, tutela e assistenza degli interessi delle cooperative italiane.  
 
Confcooperative associa oltre 19.000 imprese cooperative distribuite sull'intero 
territorio nazionale, con 465.000 occupati e un fatturato di 56 miliardi di euro. 
 
Confcooperative si ispira ai principi cooperativi, fissati e periodicamente aggiornati 
dall’ ACI (Alleanza Cooperativa Internazionale) e, in ragione della funzione sociale 
costituzionalmente riconosciuta (art. 45) alla cooperazione, ne promuove lo sviluppo, 
la crescita e la diffusione attraverso le azioni di volta in volta più adeguate.    
 
L’articolo 1 dello Statuto riconosce altresì che l’azione di Confcooperative si ricollega 
ai principi ed alla tradizione della dottrina sociale della Chiesa . Confcooperative ha 
una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, con un’organizzazione che si 
articola orizzontalmente in: 
 

- 22 Unioni regionali  
- 80 Unioni provinciali  
- 5 Unioni interprovinciali 

 
Confcooperative si struttura settorialmente in 8. 
Federazioni nazionali e nel Segretariato Mutue.  
 

 ف ف ف ف ف ف ف
Premessa 

 
Confcooperative ha esaminato con molto interesse il Progetto di Regolamento 
generale di esenzione per categoria e vuole manifestare il suo apprezzamento per 
l’avvio della consultazione.  

 
Si condivide la necessità di avviare una riforma generale delle regole sugli aiuti di 
Stato e a tal fine ritiene che il ricorso alla semplificazione, anche tramite 
consolidamento della normativa esistente in materia di esenzioni, vada nella giusta 
direzione per il soddisfacimento dell’obiettivo del “Legiferare Meglio”.  
 

http://www.confcooperative.it/
http://www.confcooperative.it/
http://www.confcooperative.it/Principi della cooperazione/default.aspx
http://www.ica.coop/
http://www.confcooperative.it/C9/1891-1918 le radici di Confcoo/default.aspx


Confcooperative sostiene il suo favore alla strategia di una politica degli aiuti di Stato 
strettamente legata agli obiettivi di Lisbona e l’importanza del sostegno verso settori 
fondamentali per le PMI quali: l'innovazione e le attività di R&S, le risorse umane, i 
servizi di interesse economico generale, gli aiuti regionali, l'ambiente sostenibile, i 
trasporti, l'energia e le infrastrutture per le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC).  
 
Di seguito alcune osservazioni sulle diverse categorie di esenzioni contenute nella 
proposta di regolamento. 

 ف ف ف ف ف ف ف
 
Osservazioni generali 
 
Confcooperative non può che accogliere positivamente la proposta di estensione 
dell’esenzione anche agli aiuti per la tutela dell’ambiente e a quelli sottoforma di 
capitale di rischio. Confcooperative infatti aveva già opportunamente sollecitato tale 
ampliamento nel suo contributo al “Piano d’azione sugli aiuti di Stato” nel giugno 
2005.  
 
Con la riforma degli aiuti di Stato si sta cercando infatti di creare un quadro destinato 
a promuovere il ruolo delle PMI come motore della crescita e dell’innovazione in 
Europa.  Confcooperative tiene comunque a sottolineare come, in tale fondamentale 
compito, la Commissione dovrebbe però tenere in considerazione come il panorama 
delle PMI non sia composto unicamente da società di capitali, ma anche da società 
cooperative.  
 
Le società cooperative sono altro rispetto alle società di capitali, tanto in termini di 
gestione di impresa ( le cooperative sono infatti caratterizzate specificatamente dalla  
democrazia nella gestione dell'impresa (una testa, un voto)) , che di finalità 
perseguite (le cooperative hanno finalità mutualistiche e non lucrative).  
Le cooperative, in particolare, rivestono un ruolo decisamente importante all’interno 
dell’economia dell’Unione Europea con le loro 245.000 imprese, 145 milioni di soci e 
4,7 milioni di occupati a livello Europeo,  e rappresentano un forte motore all’interno 
del mercato sia come strumento per la creazione e il rinvigorimento del tessuto 
imprenditoriale e sia per la mobilitazione di capitale umano.  
 
Nonostante ciò, però, esse non vengono sostenute adeguatamente e secondo le 
proprie specificità nella moderna competizione di mercato.  Infatti esse, proprio nel 
perseguire adeguatamente la propria missione mutualistica e per mantenersi e 
realizzarsi, avrebbero bisogno di essere sostenute tramite l’individuazione di 
interventi maggiormente calibrati alle loro esigenze e specificità.  
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Osservazioni agli aiuti di stato al capitale di rischio  
 
A tal riguardo, Confcooperative esprime condivisione per la proposta di estensione 
delle esenzioni anche agli aiuto di Stato in favore del capitale di rischio. Ma vorrebbe 



evidenziare come la forma tecnica  di intervento individuata non soddisfi le esigenze 
peculiari dell’ impresa cooperativa. 
 
Occorrerebbe infatti valutare come gli interventi in favore di tali aiuti dovrebbero 
essere stabiliti anche secondo quelle che sono le dimensioni delle imprese, nonché 
secondo le caratteristiche di base della partecipazione dei soci alle diverse PMI.  
 
Le cooperative ad esempio sono soprattutto associazioni di persone, finalizzate allo 
scambio mutualistico. Ciò significa che la loro attività deve essere a vantaggio dei 
soci o svolta direttamente dai soci che sono gli stessi proprietari della cooperativa.  
 
Le cooperative sono inoltre assoggettate a forti limitazioni e obblighi rispetto alle 
altre società lucrative (es: l’indisponibilità delle riserve, tassi di dividendi limitati, 
limiti nei rimborsi ai soci) che rendono difficoltoso l’accesso al credito e quindi la 
capitalizzazione, con ovvie ricadute in termini di competitività e di movimento nel 
mercato comune.  
 
Da qui l’importanza di tali misure, nonché la necessità di suggerire che interventi in 
favore del capitale di rischio vengano realizzati mediante due forme tecniche distinte 
delle quali, l’una per le grandi imprese  e l’altra specifica per le piccole, medie e 
micro imprese.  
 
Inoltre, al fine di intervenire direttamente sui portatori dell’imprenditorialità stessa, 
la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di utilizzare un nuovo approccio in 
base al quale siano i soci persone fisiche partecipanti delle PMI ad essere i destinatari 
dell’utilizzo legale di risorse pubbliche (nazionali, Fondi strutturali, fondi UE gestiti 
da BEI-FEI, ecc.). 
 

 Si potrebbe pertanto integrare la forma di intervento prevista all’art. 23, 
paragrafo 1 del regolamento con la possibilità che il sostegno pubblico 
all’incremento del capitale di rischio  possa avvenire anche tramite 
finanziamento agevolato a medio termine per l’incremento del capitale sociale 
dell’impresa a fronte di investimenti, riequilibrio strutturale, ecc.   

 
Inoltre occorre rilevare come qualche perplessità desta la formula individuata 
nell’articolo 23 della bozza di Regolamento che pare spingere in maniera eccessiva 
per un ritorno di redditività degli investimenti di risorse pubbliche nel capitale di 
rischio.  
 
Infatti, nonostante si condivida la necessità di tutelare i fondi di derivazione pubblica 
con modalità di utilizzo che pongano le condizioni per il loro rientro, prevedere però 
che la gestione debba essere affidata ad un soggetto che sarà retribuito in funzione 
della redditività degli investimenti effettuati, potrebbe essere distorcente 
nell’allocazione delle risorse.  
Si ritiene infatti che la destinazione delle risorse dovrebbe puntare, non soltanto al 
sostegno di iniziative ad alto rendimento, ma anche di realtà che nascono con 
obiettivi diversi. L’impostazione contenuta nelk progetto sembra particolarmente 



inadatta per il sostegno delle imprese in forma cooperativa, le quali, come già 
sottolineato, non orientate ad ottimizzare il rendimento dei portatori di capitale.  
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Osservazioni sugli aiuti di stato all’ambiente  

 
Per quanto attiene gli aiuti alla tutela dell’ambiente Confcooperative apprezza 
l’inclusione di questa nuova categoria all’interno del Regolamento di esenzione.  
Si vuole però evidenziare che pur ritenendo comunque condivisibile l’impostazione 
della Commissione, le definizioni di cui all’articolo 13 del Regolamento “misure di 
risparmio energetico” siano esclusivamente calibrate sulle imprese industriali, 
mentre sarebbe opportuno prevedere una definizione più ampia e maggiormente 
misurata sulle attività espletate dalle PMI in particolare cooperative.  
 
Anche riguardo questa fattispecie la scrivente aveva espresso nella consultazione sul 
Piano di azione sugli aiuti di Stato la necessità di prevedere tale nuova esenzione e in 
che particolare le misure dovessero consistere in un incentivo al produttore che, da 
fonti rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, 
maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione e biogas) o dalla utilizzazione di rifiuti, produca il proprio fabbisogno 
energetico.  

 
A tal fine, in particolare ,occorrerebbe sostenere il contributo offerto dalle imprese 
cooperative nell’ambito sia della produzione che della distribuzione di energia, con 
particolare riguardo a quelle fonti di energia il cui potenziale di sfruttamento è 
attualmente sottoutilizzato l’energia eolica, solare, derivante da biomassa o da gas di 
discarica, gas residuati di processi di depurazione e biogas.  

 
Sarebbe inoltre opportuno che aiuti di stato possano intervenire a  promuovere 
processi aggregativi e di filiera a valorizzare l’intersettorialità operativa, anche per 
scambi di know-how professionali e progettuali disponibili.  
 
Confcooperative vorrebbe inoltre suggerire l’inclusione specifica dei rifiuti tra le fonti 
energetiche ammesse a beneficiare del sistema di incentivi riservato alle fonti 
rinnovabili per la produzione di energia. 
 
Ancora in materia di aiuti per la protezione dell’ambiente il rispetto del protocollo di 
Kyoto richiede uno sforzo congiunto imprese-famiglie per raggiungere gli obiettivi 
di riduzione di emissione in atmosfera di CO2. In particolare per gli aiuti 
espressamente finalizzati alla riduzione di emissioni di inquinanti in atmosfera  
l’intensità di aiuto potrebbe arrivare fino al 35% (rispetto al 25% proposto nella bozza 
di regolamento) parificandola così agli  aiuti ambientali per  investimenti in misure 
di risparmio energetico,  nella cogenerazione ad alto rendimento e per l’impiego di 
fonti di energia rinnovabili.  
Tuttavia una politica incisiva di riduzione di CO2 contrasta con il considerando n. 27, 
nel quale si esclude la possibilità per le imprese operanti nel settore del trasporto 
merci su strada di investimenti su mezzi e attrezzature di trasporto. Sarebbe utile 



proporre una deroga a tale disciplina per quanto concerne gli interventi a finalità 
ambientale.  
 
 Altra osservazione merita il considerando n. 27, nel quale si esclude la possibilità per 
le imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada di investimenti su mezzi 
e attrezzature di trasporto. Condividendo tale impostazione per quanto riguarda gli 
aiuti agli investimenti tout court e gli aiuti regionali, riteniamo però utile proporre 
una deroga a tale disciplina per quanto concerne il discorso degli interventi per la 
tutela dell’ambiente. Occorrerebbe infatti valutare la possibilità di permettere 
determinati investimenti in mezzi di trasporto che siano finalizzati alla riduzione 
delle emissioni inquinanti e quindi alla tutela dell’ambiente. 
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Osservazioni sugli aiuti di stato agli investimento e all’occupazione  
 
Confcooperative ritiene positivo l’aumento dell’intensità di aiuto agli investimenti e 
all’occupazione per le piccole e medie imprese, oltre alla possibilità di cumulo con gli 
aiuti previsti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati. La definizione di questi 
ultimi, particolarmente ampia, rappresenta una interessante opportunità per le 
nostre cooperative che tradizionalmente danno risposte occupazionali alle fasce 
deboli del mercato del lavoro. 
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Osservazioni sugli aiuti regionali  
 
Con specifico riferimento all’ambito di applicazione, si sottolinea come tra gli aiuti 
regionali, di cui alla lettera a) dell’articolo 1, le attività turistiche rappresentino 
un’eccezione rispetto al principio di cui all’articolo 1, comma 4, che esclude 
l’applicazione degli aiuti regionali a settori specifici nell’ambito dei servizi. Viene 
fatto esplicito riferimento all’importanza del settore turistico per le economie 
nazionali, a dimostrazione di una maggiore attenzione verso il settore a livello 
europeo. Le attività turistiche sono definite all’articolo 2, n. 23), e la definizione 
prescelta è molto ampia, in quanto vengono comprese non solo le attività ricettive e 
dei servizi turistici, ma anche le attività ricreative, culturali e sportive, secondo la 
classificazione NACE Rev 1.1., ovvero ATECO 92 per l’Italia.  
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Osservazioni sugli aiuti per la formazione 
 
Si accoglie positivamente l’incremento al 60% dell’intensità d’aiuto per la formazione 
generale, che rende quindi più vantaggioso per le piccole imprese il ricorso ad 
interventi formativi. 

 ف ف ف ف ف ف ف
Confcooperative resta a disposizione per collaborare ad approfondire questi temi. 

 



 
Confcooperative 

Borgo S.Spirito 78 
I-00193 Roma 

Tel (39-06) 68 000 338 , 
E-mail: segretariagen@confcooperative.it 

Web: www.confcooperative.it 
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Confcooperative - Ufficio di Bruxelles 
Square Ambiorix 32, bte 35 

B-1000 Bruxelles 
Tel (32-2) 235 28 60 

E-mail: e enzo.pezzini@confcooperative.coop 
 

http://www.confcooperative.it/

