
         
 
 
 

 
 

 
POSIZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  

 
 
 

concernente il 
 
 

 
 
 

 
 
 

PROGETTO  
 

DI REGOLAMENTO GENERALE  
 

DI ESENZIONE PER CATEGORIA 
 
 

 
 

 
 
 

(6 giugno 2007) 
 
 
 
 



PREMESSA 
 
La Repubblica Italiana è consapevole delle difficoltà che la redazione del progetto di 

Regolamento generale di esenzione (RGE) ha comportato e ringrazia la Commissione europea 
(CE) per l’attività svolta, condividendo, in particolare, le finalità della semplificazione e della 
certezza del diritto. 

 
Tuttavia, l’estrema ristrettezza dei tempi concessi dalla CE agli Stati membri (SM) per 

comunicare le osservazioni, ha reso particolarmente faticosa l’elaborazione del presente documento. 
La consultazione nazionale con le amministrazioni statali, le amministrazioni regionali e le parti 
economiche e sociali, considerato la scarso tempo disponibile, è stata difficile da condurre. 

Infatti, la brevità del tempo a disposizione ha causato un forte e crescente disagio, a livello 
nazionale, e rischia di rendere la consultazione inadeguata alla rilevanza del presente progetto di 
regolamento generale di esenzione. 

 
La difficoltà di consultazione è ancora più accentuata con riguardo agli aiuti di Stato (AS) 

all’ambiente, in quanto il ritardo con cui la CE ha presentato il progetto della nuova disciplina non 
ha consentito di esaminare le esenzioni in materia ambientale della bozza di RGE congiuntamente 
con le previsioni contenute nella bozza della nuova disciplina ambiente. 

Pertanto, le osservazioni concernenti gli AS all’ambiente contenute nel presente documento 
non sono definitive, né esaustive e saranno integrate nell’ambito dei commenti sulla nuova 
disciplina ambiente. 
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OSSERVAZIONI GENERALI 
 
Con riferimento alle novità introdotte dal progetto di RGE - quali le maggiorazioni per 

progetti che prevedono una collaborazione tra imprese, l’aumento delle soglie per la notifica 
relative ai progetti di ricerca e alla formazione, la previsione di soglie per azienda e per progetto, – 
il giudizio è positivo. 

Si condivide, altresì, la proposta di estendere l’esenzione anche agli aiuti al capitale di 
rischio, sebbene non è del tutto chiaro quale sia la base giuridica, considerato che il Regolamento 
del Consiglio 994/98 non elenca fra le varie categorie di AS che la Commissione può esentare dalla 
notifica quella degli AS al capitale di rischio. 

 
Definizioni 
Poiché il RGE sarà il punto di riferimento di tutti gli SM per il futuro, si ritiene 

assolutamente necessario che esso contenga tutte le definizioni e che queste siano omogenee con 
quelle oggi esistenti nelle Discipline di riferimento. 

In altri termini, poiché il futuro RGE coesisterà con gli Orientamenti, è di particolare 
importanza, ai fini della certezza giuridica e della semplificazione, che gli operatori possano fare 
affidamento su definizioni uniche. 

Allo stato attuale, invece, specie con riferimento al capitale di rischio, a volte  gli 
Orientamenti contengono definizioni differenti da quelle del RGE: se la CE intende introdurre 
nuove definizioni essa deve fare in modo che le modifiche abbiano effetto generale, e, pertanto, 
dovrà uniformare le definizioni contenute negli Orientamenti a quelle del RGE. 

La diversificazione delle definizioni non può essere utilizzata come strumento per 
circoscrivere il campo di applicazione del RGE, per individuare il quale lo stesso RGE contiene 
specifiche norme concernenti proprio il campo di applicazione. 

L’adozione del RGE è una occasione molto importante che deve servire per fare chiarezza in 
maniera definitiva su alcuni concetti (definizioni), spesso nuovi e difficili. 
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OSSERVAZIONI DETTAGLIATE 
 
 
CONSIDERANDO 9 
All’ultima riga, prima della parola “ambiente”, aggiungere “dell’”. 

 
CONSIDERANDO 10 
Occorre rendere esplicito il significato della locuzione “purché siano soddisfatte alcune 

condizioni”, riportando esattamente  il testo del regolamento in via di abrogazione. 
Infatti, le condizioni per l’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato 

a favore delle piccole e medie imprese (PMI) sono già disciplinate dal regolamento (CE) n. 
70/2001  - come modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006 - che si applica anche al settore 
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 

 
CONSIDERANDO 16 
Come già affermato nelle osservazioni generali, è necessario armonizzare le definizioni 

contemplate nel Regolamento d’esenzione con gli inquadramenti generali applicabili in materia di 
aiuti di Stato che rimangono in vigore. 
 

CONSIDERANDO 27  
La limitazione prevista per i settori del trasporto merci su strada e del trasporto aereo 

(esclusione dei mezzi e delle attrezzature di trasporto) non dovrebbe valere per gli 
investimenti aventi come finalità la riduzione dell’impatto ambientale. 
 

CONSIDERANDO 31  
In linea generale, non si condivide la soppressione delle maggiorazioni regionali per gli 

aiuti agli investimenti a favore delle PMI e per gli aiuti agli investimenti per la tutela 
dell’ambiente.  

Già in occasione della proposta in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed 
innovazione, l’Italia aveva chiesto il mantenimento delle maggiorazioni regionali. A maggior 
ragione, pertanto, si ritiene che gli aiuti alle PMI e gli aiuti all’ambiente debbano continuare a 
prevedere maggiorazioni regionali. 

Inoltre, con riferimento agli aiuti alle PMI si ravvisa una incoerenza ed una asimmetria fra le 
regole relative agli aiuti alle PMI e quelle relative agli aiuti a finalità regionale. 

Infatti, si realizzerebbe una disparità di condizioni tra un’impresa che beneficia di un aiuto 
in base ad un regime di aiuti a finalità regionale ed una che ricorra ad un regime PMI. In pratica, un 
regime PMI potrebbe concedere le intensità massime di 10 e 20 punti percentuali, a prescindere dal 
fatto di operare in un’ area assistita, mentre, nella stessa area, un regime di aiuti a finalità regionale 
potrebbe concedere le intensità previste dalla mappa, con le maggiorazioni PMI. 
 Con riferimento agli AS a favore dell’ambiente, lo svantaggio economico delle aree assistite 
determina uno svantaggio competitivo per le imprese ivi locate: per superare tale svantaggio dette 
imprese concentrano i loro investimenti nella competizione con le altre imprese situate nelle aree  
non assistite e non invece nella maggior salvaguardia della tutela ambientale. È per tale ragione che 
tale gap deve poter essere colmato con le maggiorazioni regionali. 

 
CONSIDERANDO 33  
Si chiede di precisare nel testo che il principio secondo cui la indivisibilità del progetto 

deve essere valutata a prescindere dalla proprietà non è applicabile a quelle ipotesi nelle quali 
vengono promossi investimenti integrati in un'unica filiera, realizzati da imprese diverse. In 
questi casi, infatti, non si è in presenza di un singolo progetto di investimento suddiviso in 
sottoprogetti, ma di distinti ed autonomi progetti di investimento, ciascuno coerente con la mission 
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dell’impresa. Ipotesi come quelle sopra descritte vanno collocate nell’ambito della cooperazione fra 
imprese. 

 
CONSIDERANDO 42  
Occorre chiarire il senso dell’ultima frase, che recita: “Il Regolamento non incide sulla 

qualifica del FEI o BEI di cui agli Orientamenti sugli aiuti di Stato”.  
 
 
ARTICOLO 1: CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Settori esclusi. 
Non vi è omogeneità con le normative in vigore circa la delimitazione dei settori: i settori 

economici esclusi, infatti, risultano tra di loro diversi e non sono comprensibili i motivi 
dell’esclusione. Occorre precisare quali sono i settori esclusi, facendo riferimento alle 
classificazioni NACE. 

Al riguardo, occorre chiarire se l’esclusione dall’esenzione opera solo se il regime è 
configurato per una sola specifica voce del codice NACE (e fino a che livello) e, quindi, se è 
esentabile un regime che prevede più di una voce NACE, come risulta dalla pubblicazione delle 
prime schede di esenzioni di regimi di aiuti a finalità regionale1. 

Inoltre, si ritiene preferibile utilizzare la dizione dei vigenti regolamenti di esenzione, la 
quale parla di “settori esclusi”, anziché la dizione della bozza di RGE, che cita le “imprese 
attive nei settori”. La formula del RGE potrebbe erroneamente essere interpretata come esclusione 
dell’impresa tout court e non del singolo progetto legato al settore escluso.  

 
Con riguardo agli specifici settori, si osserva inoltre quanto segue. 
 
Settore siderurgico. 
Occorre precisare nel testo che l’esclusione del settore siderurgico riguarda le sole 

esenzioni (salvo la formazione e i lavoratori svantaggiati o disabili) e, quindi, che è possibile 
applicare la regola de minimis a tale settore. 

Prodotti agricoli. 
Deve essere chiarita la definizione di prodotti agricoli, che è diversa da quella 

contenuta nel regolamento 1998/2006 relativo  agli aiuti de minimis. 
Inoltre, è necessario rendere omogenei i riferimenti del testo ai prodotti agricoli. 

Infatti, in alcune disposizioni del RGE (ad esempio l’art. 2, punti 20 21 e 22; l’art. 11, §9) si fa 
riferimento ai “prodotti agricoli” tout court, mentre in altre disposizioni (ad esempio l’art. 1, § 
3, lett. b, l’art. 12, §4; l’art. 28 §1) si fa riferimento ai “prodotti agricoli di cui all’allegato I al 
Trattato”.  

Trasporti. 
(Si fa qui riferimento alla versione inglese, considerato che quella italiana contiene alcuni 

refusi). 
Si chiede che il progetto di RGE sostituisca la dizione “mezzi e attrezzature di trasporto” 

con la parola “veicoli”. 
Infatti,  la proposta di RGE che esclude dal campo di applicazione i mezzi e le attrezzature 

di trasporto è diversa sia da quella del Reg. 70/2001/CE, che fa salvo il materiale rotabile 
ferroviario, sia da quella del Reg. 1998/2006/CE, che esclude dal suo campo di applicazione i 
“veicoli” e non fa riferimento ai “mezzi e attrezzature di trasporto”. 

Si ritiene indispensabile l’allineamento delle disposizioni della bozza di RGE con le 
previsioni dei citati Reg. 70/2001 e 1998/2006. 
                                                 
1 Cfr XR 6/07 : “Settore economico limitato a settori specifici NACE15-37; 55.1; 55.21; 55.22; 55.23.1; 72; 73; 74.13; 
74.20.4; 74.20.5; 74.20.6; 74.3; 74.4; 74.81.” 
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Inoltre, si chiede che la bozza di RGE escluda dal proprio campo di applicazione solo 
le“imprese la cui principale attività economica riguarda tali settori dei trasporti” in conformità 
sia con il considerando 27, che con i Reg. 70/2001 (cons. 13) e 1998/2006 che escludono solo le 
“imprese la cui principale attività economica riguarda tali settori dei trasporti”. 

Manifatturiero e servizi (paragrafo 4) 
Andrebbe precisato in maniera univoca e dettagliata quali sono i settori specifici di 

attività economiche nell’ambito del manifatturiero o dei servizi a cui il regolamento di 
esenzione non si applica. 

 
Paragrafo 2, lett. a) e b)  
Dovrebbe essere chiarito in modo esplicito e definitivo se il limite all’esportazione e/o 

importazione sia da intendere riferito anche alle transazioni con Paesi extra Unione europea.  
 
Paragrafo 3, lettera e) 
Si chiede di modificare la norma ammettendo gli aiuti al settore siderurgico. 
Ciò sarebbe conforme con la “Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti 

del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattato CECA” 
(GUCE C 152 del 26 giugno 2002), che al punto 19, sesto trattino, prevede la possibilità di 
concedere aiuti ai sensi del Regolamento (CE) 70/2001. 

Inoltre, la richiesta sarebbe coerente con la previsione del paragrafo 3, lettera g), che 
ammette gli aiuti alle fibre sintetiche ove si tratti di aiuti alle PMI. 

Poiché sia il settore delle fibre sintetiche che quello siderurgico, storicamente, hanno sempre 
avuto lo stesso trattamento, si ritiene che tale identico trattamento debba essere mantenuto. 

 
L’occasione, peraltro, potrebbe essere utilizzata per un riallineamento dei regimi di aiuto 

multisettoriale, in relazione sia alle mutate condizioni di operatività dei diversi settori che alla luce 
del processo di globalizzazione in atto. 

 
Paragrafo 6, lett. a) 
La disposizione non dovrebbe stare nell’articolo 1 (Campo di applicazione), ma 

nell’articolo 3 (Condizioni per l’esenzione). 
 
 
 
ARTICOLO 2: DEFINIZIONI 
 
Paragrafo 1, punto 2) 
La definizione di “regime di aiuti” richiama la definizione del regolamento 659/1999, che 

non appare del tutto chiara. Si potrebbe, pertanto, cogliere l’occasione per dare una definizione di 
regime di aiuti più puntuale, al contempo modificando la corrispondente disposizione del citato 
Reg. 659/1999. 

 
Paragrafo 1, punto 9)  
Osservazioni di drafting: 
a. eliminare la parola non” all’ultima riga, prima delle parole “considerati attivi 

ammissibili”; 
b. all’ultima riga, nel testo italiano, non risulta la frase che ricorre nel testo 

inglese: “except as regard regional aid”. Poiché l’inciso non appare giustificato, 
si  ritiene che esso debba essere eliminato anche nel testo inglese. 
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Inoltre, si ritiene che la norma si debba limitare a formulare la definizione di “attivi 
materiali”, e che la determinazione degli attivi materiali ammissibili vada precisata nel 
successivo articolo 4, che riguarda i costi ammissibili. 
 
 Paragrafo 1, punto 18) 

La definizione di “posto di lavoro protetto”, pur conforme a quanto attualmente 
previsto dal Regolamento 2204/2002 appare eccessivamente restrittiva e potrebbe essere 
rivista. 

Le persone disabili “gravi” sono, nell’ambito della disabilità, la fascia più debole per il 
collocamento mirato. Rispetto alla definizione di lavoro protetto è necessario pertanto prendere in 
considerazione anche il grado di disabilità. Si propone, a tal fine, di creare degli “scaglioni” che 
individuino diverse opportunità di lavoro protetto. 

A titolo meramente esemplificativo si potrebbero adottare i seguenti scaglioni: 
1) occupazione in un’impresa nella quale almeno il 50% dei lavoratori è rappresentato da 
lavoratori disabili al 50% o più o da lavoratori con handicap mentale o psichico, 
indipendentemente dalle percentuali di invalidità; 

2) occupazione in un’impresa nella quale almeno il 30% dei lavoratori è rappresentato da 
lavoratori disabili all’ 80% o più o da lavoratori con handicap mentale o psichico, 
indipendentemente dalle percentuali di invalidità.  

 
Paragrafo 1, punto 21) 
Le definizioni di “imprese agricole”, di “prodotti agricoli” e di “trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli” sono in linea con quelle contenute nella normativa 
attualmente in vigore e, in particolare, del regolamento (CE) n. 1857/2006. 

Tuttavia, con specifico riguardo alla trasformazione dei prodotti agricoli, si propone di 
sostituire la frase “con l’eccezione delle attività agricole” con la seguente: “con l’eccezione delle 
operazioni eseguite in azienda agricola”. 

 
Inoltre, coerentemente con il regolamento 1857/2006, si propone di aggiungere, come 

numero 20-bis, la seguente definizione: “prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari, i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti lattiero-
caseari, ma la cui composizione differisce da tali prodotti in quanto contengono grassi e/o proteine 
d’origine non casearia, con o senza proteine derivate dal latte (prodotti diversi dai prodotti 
lattiero-caseari ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2 del regolamento CEE) n. 1898/97 ”. 

 
Paragrafo 1, punto 23, lett. a) 
Alla voce alberghi e ristoranti, è necessario chiarire che sono comprese anche tutte le 

altre forme di accoglienza (B&B, camping, villaggi turistici ecc.) e di fruizione (es.: le terme, 
centri per il benessere fisico). 

 
 
 
ARTICOLO 3: CONDIZIONI PER L’ESENZIONE 

 
Innanzi tutto, si richiama la necessità di introdurre qui la nozione di ammissibilità della 

voce “attivi materiali”, come già segnalato nelle osservazioni relative all’articolo 2, paragrafo 6. 
 
Paragrafo 2 
Tale paragrafo costituisce una ripetizione  del  paragrafo 1 e, pertanto, si ritiene possa 

essere  eliminato. 
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Inoltre, sulla base delle considerazioni svolte nel successivo articolo 9, si chiede di 

eliminare la frase “e un riferimento esplicito al numero di identificazione della Commissione di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1”.  
 

 
 
ARTICOLO 4: INTENSITÀ DI AIUTO E COSTI AMMISSIBILI 

 
Paragrafo 1 
Coerentemente con quanto osservato in riferimento all’articolo 2, paragrafo 9, occorre 

inserire in questo paragrafo i criteri di ammissibilità degli attivi materiali definiti all’articolo 
2, paragrafo 9. 

 
 
 
ARTICOLO 5: TRASPARENZA DEGLI AIUTI 

 
Paragrafo 1, lettera b) 
Dopo le parole “regolamento (CE) 1628/2006” aggiungere “abrogato dal presente 

regolamento”. 
 
Paragrafo 1, lett. c) 
Si condivide la definizione di aiuti fiscali trasparenti formulata nel RGE e si ritiene che, 

per ragioni di chiarezza, semplificazione e omogeneità, debba essere utilizzata anche nel 
regolamento “de minimis”. 

Sarebbe, in ogni caso, estremamente utile che la nozione di misure fiscali limitate - utilizzata 
nel regolamento de minimis ai fini della qualificazione degli aiuti fiscali come aiuti trasparenti - 
possa essere intesa nel senso indicato dal RGE, cioè di misure per le quali si stabilisce “un 
massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata”. 

  
   
 
 
ARTICOLO 6: SOGLIE DI NOTIFICA INDIVIDUALI 
 
Si propone di aumentare la soglia di notifica per gli aiuti all’ambiente a 7,5 Milioni di € 

(come quella per gli investimenti delle PMI): 
 
 
 
ARTICOLO 7: CUMULO 

 
Preliminarmente, come già detta nella parte generale, alla quale si rinvia, si sollecita la 

Commissione a formulare una volta per tutte una definizione chiara e precisa su cosa debba 
intendersi per “cumulo” degli aiuti e a dettare le relative regole. 

 
Paragrafo 5 
Occorre chiarire la nozione di costi ammissibili non individuabili: il rinvio al paragrafo 2 

non chiarisce in alcun modo cosa si debba intendere per “non individuabile”.  
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Inoltre, poiché non è possibile sommare costi non individuabili, è evidente che non può 
essere previsto il calcolo del cumulo degli aiuti, ove fra i costi ammissibili siano compresi costi 
“non individuabili”. 

 
 

 

ARTICOLO 8: EFFETTO D’INCENTIVAZIONE 
 
Paragrafo 1 
Nella versione italiana, la parola “esclude” va sostituita con la parola “esenta”. 
 
Inoltre, è necessario armonizzare le norma con il punto 38 degli Orientamenti in 

materia di aiuti di Stato a finalità regionale. 
 

 
  

ARTICOLO 9: TRASPARENZA E CONTROLLO 
  

Paragrafo 1 
L’obbligo di inviare le informazioni sintetiche del regime di aiuto almeno 10 giorni 

lavorativi prima dell’entrata in vigore del regime stesso è materialmente impossibile da rispettare. 
In Italia, il potere legislativo è costituzionalmente distinto da quello esecutivo, nell’ambito 

del quale rientrano le amministrazioni pubbliche, sulle quali incomberebbe l’obbligo della 
comunicazione. 

Pertanto, dette amministrazioni potrebbero conoscere la norma di legge che istituisce il 
regime di aiuto solo dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
quando l’invio della comunicazione sarebbe già fuori termine. 

La norma, quindi, crea una situazione di inevitabile violazione dell’obbligo che essa 
dispone. 

La norma non trova alcuna base giuridica nel reg. 994/1998, che, anzi prevede solo una 
comunicazione successiva alla messa in atto dei regimi, senza limiti temporali. 

  
Inoltre, si suggerisce di prevedere modalità idonee a mantenere il numero originario di 

aiuto già assegnato al regime, anche nel caso di successive modifiche sostanziali del regime 
stesso. 

Al riguardo, si chiede anche di prevedere - sulla base di quanto già previsto per i regimi 
notificati, nonché dal regolamento CE 1976/2006 – che l’aumento del budget, entro i limiti in 
cui il regime è esentabile, non necessiti di una nuova comunicazione. 

 
Paragrafo 8, primo capoverso 
Si chiede la previsione di un termine maggiore, rispetto a quello previsto di 20 giorni, 

in quanto esso non consente di raccogliere le informazioni richieste. 
 
Paragrafo 8, secondo capoverso 
Si chiede che venga soppressa la misura sanzionatoria ivi prevista. 
Infatti, la previsione che, ove uno SM non abbia fornito le informazioni richieste entro i 

termini prescritti, nessuna futura misura di aiuto può più essere esentata dalla notifica non risponde 
ad alcun principio di proporzionalità o di ragionevolezza. 

La sanzione è del tutto sproporzionata rispetto all’inadempimento e, in ogni caso, essa è 
eccessivamente penalizzante. 

 9



Inoltre, essa graverebbe su tutte le amministrazioni dello Stato, non solo su quelle che hanno 
commesso l’infrazione, per cui tutte le amministrazioni che non hanno avuto alcun ruolo nel ritardo 
dovrebbero astenersi dal dare aiuti in esenzione. Tuttavia, specie in uno Stato decentrato come 
l’Italia, tali amministrazioni, non coinvolte nel ritardo informativo, non sarebbero neanche a 
conoscenza del fatto che non possono dare aiuti in esenzione. 

 
Inoltre, le altre disposizioni dell’art. 9 già garantiscono alla Commissione la possibilità di 

effettuare un regolare controllo ex post sugli aiuti in esenzione, e, quindi, non si giustifica la 
sanzione in esame. 

 
 
ARTICOLO 10 
CONDIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI 

  
 Paragrafo 1, lettera a) 

Si chiede di reintegrare nella definizione di investimento in attivi fissi materiali, 
analogamente a quanto già era previsto dal Reg. (CE) 70/2001, la voce “ammodernamento”. 

 
Paragrafo 2, lettera a) 
Specificare che il riferimento non è allo stabilimento ma all’impresa beneficiaria degli 

aiuti. 
 
Paragrafo 2, lettera c) 
Si chiede di modificare la norma in modo da rendere possibile l’acquisto, a condizioni 

di mercato, di attivi immateriali da parte di imprese del medesimo gruppo. 
Ciò che rileva, infatti, è che le operazioni commerciali siano effettuate a condizioni di 

mercato, a prescindere dal controllo proprietario sulle imprese. 
 
Paragrafo 2, lettera d) 
Si chiede di uniformare a tre anni il termine durante il quale gli attivi immateriali 

devono figurare nell’attivo dell’impresa e restare nello stabilimento. 
Detto termine, non appare legato al fattore dimensionale, quanto invece, all’obsolescenza 

degli “impianti o attrezzature”, che non sembra poter esser influenzata dal fattore dimensionale. 
 

 Paragrafo 3  
Esso indica le condizioni relative ai posti di lavoro creati, secondo cui l’aumento deve 

rapportarsi alla media dei 12 mesi precedenti ed i posti devono essere mantenuti per 5 o 3 anni. 
Sarebbe opportuno chiarire il momento dal quale entrambi detti termini decorrono. 
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CAPO II 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI 

 
In primo luogo, si osserva che le disposizioni contenute nel capo II, nell’individuare la base 

giuridica di riferimento del Trattato, citano, talvolta, l’art. 87.3 c) ed altre volte il solo art. 87 senza 
il richiamo alla lettera c), (vedi articoli 12, 20, 23, 25, 30, 31, 32, 33). 

Pertanto, sembra necessario uniformare detti riferimenti all’articolo 87.3.  
 

 
 

SEZIONE I  
 AIUTI REGIONALI 

 
 

ARTICOLO 11: AIUTI REGIONALI AGLI INVESTIMENTI E ALL’OCCUPAZIONE 
 
 Paragrafo 1, secondo capoverso 

Sostituire le parole “il 50% degli aiuti destinati all’investimento” con le seguenti:  “il 
50% degli aiuti destinati allo stesso insieme di spese ammissibili", in quanto, come è noto, il 
calcolo degli aiuti a finalità regionale va fatto in relazione ai costi ammissibili. 

Inoltre, non è affatto chiaro il significato di “aiuti ad hoc concessi direttamente”. Detto 
inciso andrebbe rettificato. 

 
Paragrafo 9 
Si considera eccessivamente elevata la soglia di 750 dipendenti posta per le imprese di 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, individuate - in deroga alla 
norma - come destinatarie di importanti incrementi di intensità massima dell’aiuto. 
 
 
 
 

SEZIONE 3 
AIUTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE 

 
Come già anticipato in premessa, l’esame dell’esenzione per la categoria ambientale 

effettuato prima di poter valutare il draft della Disciplina, che solo di recente è stato reso 
disponibile, appare difficoltoso. 

Pertanto, in merito alle osservazioni di seguito formulate, si fa riserva di effettuare ulteriori 
commenti dopo un attento esame della disciplina in materia ambientale.  

 
Inoltre, come già detto nella posizione italiana, del febbraio 2007, concernente la revisione 

della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la tutela ambientale, si ribadisce la richiesta 
di rivedere il metodo dei sovraccosti, alla luce delle notevoli difficoltà applicative che esso 
comporta. 

 
Infine, pur condividendo la ratio di quanto precisato alle note da 31 a 36, si manifesta 

preoccupazione per le intensità massimali più basse rispetto a quelle contemplate dalla vigente 
disciplina. 

Infatti, considerato che gli aiuti all’ambiente sono calcolati sulla base dei sovraccosti, gli 
importi effettivamente concedibili risultano essere, già oggi, eccessivamente bassi, se si vuole 
davvero sostenere adeguato sostegno agli investimenti ambientali. 
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ARTICOLO 13: DEFINIZIONI 
 
Paragrafo 1, lettera h 
Non è chiaro per quale motivo sia prevista la definizione di “imposta ambientale”. 
A parte l’inesattezza terminologica, tale concetto non viene richiamato nei successivi articoli 

della sezione III, alla quale si applicano le definizioni dell’art. 13. 
Inoltre, si ritiene che lo strumento fiscale debba essere richiamato nel regolamento in 

esame solo con riguardo alle misure che possono configurarsi come aiuti di Stato, vale a dire 
le misure basate su “sgravi fiscali”. Non si comprende invece per quale motivo sia menzionato 
anche il concetto di imposta ambientale, che, così come definita dall’articolo 13, lett. h), può dar 
luogo solo ad oneri ulteriori connessi a comportamenti “dannosi” per la tutela dell’ambiente, ma 
non ad aiuti, in quanto in presenza di comportamenti “ambientalmente virtuosi” verrà 
semplicemente meno l’oggetto della tassazione. 

 
Paragrafo 1, lett. g) 
Nella definizione di cogenerazione ad alto rendimento, si dovrebbe far riferimento, 

oltre  che all'articolo 4 della Direttiva 2004/8/CE, anche all'articolo 12 della medesima 
Direttiva, che prevede calcoli alternativi fino alla fine del 2010. 

 
 
 
ARTICOLO 14: AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE VOLTI AL                       

SUPERAMENTO DELLE   NORME COMUNITARIE 
 
Il termine "superamento" è troppo generico. 
Si suggerisce di modificare il titolo come segue: “Aiuti agli investimenti per la tutela 

dell’ambiente volti al miglioramento delle condizioni minime comunitarie in campo ambientale”. 
 
Paragrafo 2, lett. a) 
Si suggerisce di modificare il paragrafo nel seguente modo: "gli investimenti consentono 

al beneficiario di ridurre l'inquinamento risultante dalle sue attività migliorando l'impatto 
conseguente alla applicazione delle norme comunitarie […]". 

 
 
 
ARTICOLO 16: AIUTI AMBIENTALI AGLI INVESTIMENTI IN MISURE DI RISPARMIO 

ENERGETICO 
 
Paragrafo 3 
Si ritiene che i profitti operativi - che andrebbero detratti dai sovraccosti nel caso di 

investimenti per il risparmio energetico – debbano poter essere presi in considerazione in base 
ad una stima presuntiva di un esperto indipendente, il cui relativo costo sia ammissibile a 
contributo. 

 
 
 
ARTICOLO 17: AIUTI AMBIENTALI AGLI INVESTIMENTI NELLA COGENERAZIONE AD ALTO 

RENDIMENTO 
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Paragrafo 3,  
La norma conferma l’inadeguatezza del metodo del sovraccosto. 
Infatti, nel caso della cogenerazione ad alto rendimento, il riferimento ad un impianto 

tradizionale non è opportuno, in quanto occorre confrontare il costo di un impianto di 
cogenerazione con il costo complessivo di due impianti separati (uno che produce elettricità e uno 
che produce calore). 

Per tale ragione, quindi il sovraccosto non riflette il beneficio ambientale, che, invece, è 
innegabile. 

Ove si volesse restare ancorati al metodo del sovraccosto, andrebbe considerato tale 
l’intero costo dell’impianto di cogenerazione o, al più, una percentuale dello stesso. 

 
 
 
ARTICOLO 18: AIUTI AMBIENTALI AGLI INVESTIMENTI PER L’IMPIEGO DI FONTI DI 

ENERGIA RINNOVABILI 
 

Si invita la Commissione ad effettuare una più ampia riflessione in merito alla 
definizione dell’intensità prevista per tale tipo di aiuto: il 35%, infatti, appare inadeguato. 

 
 
 
ARTICOLO 19: AIUTI AMBIENTALI SOTTO FORMA DI SGRAVI FISCALI 
 
Si manifesta apprezzamento per l’inclusione di un articolo specificamente dedicato agli 

“Aiuti ambientali concessi sotto forma di sgravi fiscali”. Lo strumento fiscale, infatti, viene 
frequentemente utilizzato dagli Stati membri anche per il perseguimento di obiettivi di tutela 
dell’ambiente. Pertanto, l’inserimento di tali misure di aiuti nell’ambito del regolamento generale di 
esenzione consentirà una notevole semplificazione delle procedure. 

Tuttavia, non è chiaro se il fatto che l’articolo 19 menzioni espressamente la sola 
direttiva 2003/96/CE sia da intendersi come un limite al campo di applicazione del 
regolamento in esame ai fini della possibilità di esenzione degli aiuti ambientali sotto forma di 
sgravi fiscali dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, par. 3 del trattato. 

 
Paragrafo 2 
Le parole “imposta al netto degli sgravi” devono essere sostituite con le parole “imposta 

senza la riduzione”, coerentemente con il testo inglese, che recita “national tax without 
reduction”. 

 
Inoltre, si propone di modificare il testo del paragrafo come segue: 
“Gli aiuti non superano la differenza tra il livello minimo comunitario di imposizione e 

l’aliquota di imposta nazionale piena. 
Il livello comunitario minimo di imposizione corrisponde alle aliquote minime indicate 

nella direttiva 2003/96/CE da intendersi pari a 0 nei casi in cui la direttiva attribuisca agli Stati 
membri facoltà di esenzione.” 

In tal modo si chiarirebbe l’equivoco che, nella formulazione attuale, la norma suscita: essa 
non rende chiaro se le ipotesi di esenzione previste nell’ambito della direttiva 2003/96/CE siano 
comprese tra gli aiuti esentabili.  

 
Inoltre, si ritiene necessario che il paragrafo in commento dica espressamente che gli 

AS fiscali previsti sono trasparenti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c). 
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SEZIONE 5  
AIUTI SOTTO FORMA DI CAPITALE DI RISCHIO 

 
 ARTICOLO 22: DEFINIZIONI 

 
Si ritiene estremamente importante allineare la terminologia utilizzata nell’articolo 22 a 

quella dei corrispondenti Orientamenti. 
Ciò sarebbe coerente anche con il considerando 16, secondo cui “per garantire 

l’applicazione coerente delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e per semplificare le 
procedure amministrative, è opportuno armonizzare la definizione dei termini che sono rilevanti nel 
contesto delle diverse categorie di aiuti contemplate dal regolamento”. 
 
 

 
ARTICOLO 23: AIUTI SOTTO FORMA DI CAPITALE DI RISCHIO 

 
Paragrafo 2  
La previsione secondo cui gli aiuti ad investimenti sotto forma di partecipazioni in un fondo 

di investimento sono esentabili solo se l’investimento medesimo è orientato al profitto ed è gestito 
secondo criteri commerciali è estremamente più restrittiva di quanto previsto negli Orientamenti. 

Questi ultimi, infatti, (punto 4.2 lett. a)), ammettono, a determinate condizioni, che la 
partecipazione dello Stato al fondo di investimento avvenga anche a condizioni meno vantaggiose 
di quelle riservate agli investitori privati. 

Pertanto, in proposito, è anche opportuno chiarire il ruolo delle risorse statali, anche per 
poter configurare l’elemento nonché l’ammontare dell’aiuto (ad esempio, ai fini dell’eventuale 
cumulo con altre misure agevolative). 

 
Inoltre, si ritiene che il RGE non debba limitare l'ammissibilità degli aiuti al solo caso 

della partecipazione in un fondo di investimento. 
Gli Orientamenti (paragrafo 3.2) includono il caso di aiuti agli investitori privati, 

individuando le condizioni di compatibilità (fra cui che l’investimento dei privati sia pari 
almeno al 50% o al 30% in caso di PMI site in zone assistite), che sono ben specifiche, 
determinate e il cui rispetto è facilmente verificabile. 

Si tratta, quindi, di condizioni che possono facilmente essere inserite in un regolamento 
di esenzione. 

 
Paragrafo 4 
Non si comprende per quale ragione gli interventi in favore del capitale di rischio devono 

limitarsi a concedere finanziamenti. 
Inoltre, il paragrafo andrebbe formulato in modo più chiaro, per far comprendere che 

gli interventi in capitale di rischio devono essere destinati alle piccole imprese fino alla fase di 
start up, ovunque siano ubicate, e anche alle medie imprese, sempre fino alla fase di start up, se 
ubicate nelle zone assistite. 
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SEZIONE 6   
AIUTI ALLA RICERCA E SVILUPPO 

 
In linea generale, si chiede alla CE di valutare se il RGE possa essere ampliato anche ad 

alcune delle nuove categorie di aiuti introdotte dalla corrispondente Disciplina, quali ad 
esempio, aiuti a poli di innovazione, messa a disposizione di personale qualificato, aiuti per 
l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi. 

In particolare, è necessario riflettere sulla circostanza che gli stessi orientamenti al punto 
1.3.1 affermano che “ In base al regolamento sulle esenzioni per categoria, gli aiuti di Stato sono 
compatibili se vengono soddisfatte le condizioni ivi enunciate. Altrettanto dicasi, per la maggior 
parte dei casi contemplati nella presente disciplina.”. 

Pertanto, sembra che tutte le ipotesi sottoposte a valutazione formale di compatibilità siano 
già idonee per essere considerate aiuti in esenzione. 

D’altra parte la valutazione formale di compatibilità viene effettuata sulla base di indicatori 
quasi esclusivamente quantitativi, ben determinati e facilmente verificabili. Si ritiene che tali 
indicatori possano costituire, in linea di massima un’ottima base per la definizione dei criteri ai 
quali i regolamenti di esenzione subordinano la concessione degli aiuti. 

In ogni caso, va allineata la definizione di sviluppo sperimentale a quanto previsto 
dalla Disciplina, per necessaria omogeneità e chiarezza concettuale anche nei confronti dei 
beneficiari che possono essere interessati sia a regimi notificati che a regimi esentati. 

Ove si intenda restringere il campo di applicazione del presente regolamento, ferma restando 
la omogeneità delle definizione occorre che detta delimitazione sia inserita nella apposita norma 
concernente il campo di applicazione. 

 
ARTICOLO 24: DEFINIZIONI 
 
Si richiamano le considerazioni svolte in premessa in ordine alla opportunità di evitare 

difformità con altre definizioni contenute in latri strumenti. 
 
Paragrafo 1, lett b 
Il termine inglese fundamental research viene tradotto nella versione italiana “ricerca di 

base”. 
Lo stesso termine era stato tradotto “ricerca fondamentale” nell’articolo 2.2 lettera e) della 

Comunicazione della Commissione “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di 
ricerca, sviluppo e innovazione” (2006/C  323/01).   

Considerato che la traduzione “ricerca di base” è preferibile, si potrebbe scrivere 
“ricerca di base (ricerca fondamentale)”, così da creare un collegamento con il termine usato 
nella versione italiana della Comunicazione. 

 
 
 
ARTICOLO 25: AIUTI AI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO 

 
Paragrafo 4, lett. a), n. 2 
Aggiungere la congiunzione “e”, in conformità con il testo inglese e con il testo degli 

Orientamenti in materia di ricerca e sviluppo. 
Inoltre, nel testo inglese, l’elencazione è contrassegnata da i), ii), iii, ecc, mentre nel 

testo italiano vi sono i numeri 1), 2), 3), ecc. 
 

Paragrafo 4, lettera b), n. 1 
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Non è chiaro se le due condizioni previste per ritenere sussistente la “collaborazione 
effettiva fra almeno due imprese indipendenti”, siano da considerarsi alternative o 
cumulative. 

 
 
 
ARTICOLO 27: AIUTI ALLE PMI PER LE SPESE CONNESSE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ 

INDUSTRIALE.  
 
Paragrafo 2 
Si chiede di confermare che - posto che per la ricerca di base il massimale di aiuto è il 

100% - l'aiuto ad una impresa che vuole comprare un brevetto nato da una ricerca di base 
non agevolata da aiuti di stato potrà essere del 100%.  
 
 
 

 

 

SEZIONE 7 

AIUTI ALLA FORMAZIONE 

ARTICOLO 30: AIUTI ALLA FORMAZIONE 
 
Paragrafo 2, lett. a) 
La norma è coerente con i corrispondenti regolamenti di esenzione, di prossima 

abrogazione. 
Tuttavia, con riferimento alla formazione specifica, si ritiene necessario prevedere 

un’intensità più elevata dell’attuale 25%, in quanto, la formazione necessaria per progetti di 
ricerca e sviluppo, dove è indispensabile disporre di competenze qualificate, rende prioritario 
un supporto particolare, soprattutto per le PMI. 

 
Paragrafo 3) 
Esso prevede, in conformità con la norma esistente, che, quando non è possibile distinguere 

tra formazione generale e formazione specifica, si applica l’intensità di aiuto prevista per la 
formazione specifica. 

Tale norma è penalizzante per le imprese e, soprattutto, in contraddizione con l’affermazione 
iniziale che ricorda la bassa propensione delle imprese europee ad attività formative.  

 
 
 
 

CAPO III 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
ARTICOLO 33: AIUTI ALL’OCCUPAZIONE DI LAVORATORI DISABILI SOTTO FORMA DI 

COMPENSAZIONE DEI SOVRACCOSTI 
 
Paragrafo 3, lett. e) 
Sostituire il termine “protetto” con la parola “assistito”, conformemente al testo inglese 

che usa il termine “supported”. 
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ARTICOLO 35: DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 
Paragrafo 1 
Alla fine del paragrafo, aggiungere “ad eccezione delle previsioni contenute negli 

articoli 3 e 9”. 
Le disposizioni ivi contenute, infatti, non possono essere rispettate da regimi già esistenti, in 

quanto esse sono applicabili solo ai regimi futuri. 
 
Paragrafo 3 
Sostituire il periodo “L’esenzione dei regimi di aiuti regionali di cui al regolamento (CE) 

n. 1628/2006 scade alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore” con 
il seguente: “L’esenzione dei regimi di aiuti regionali di cui al presente regolamento o al 
regolamento (CE) n. 1628/2006, abrogato dal presente regolamento, scade alla data di scadenza 
delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore.”. 
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