
SECONDA VERSIONE DEL PROGETTO DI REGOLAMENTO GENERALE 
DI ESENZIONE PER CATEGORIA  

 
OSSERVAZIONI DI PARTE ITALIANA 

 
 
PREMESSA 
 
La Repubblica Italiana ringrazia la Commissione europea per l’ottimo lavoro di redazione 

del progetto di Regolamento generale di esenzione (RGE) in esame e per lo sforzo che la stessa 
Commissione sta compiendo per contemperare le esigenze di tutti gli Stati membri (SM). 

 
Nello stesso tempo, si deve rilevare che la Commissione non ha tenuto conto di alcune 

osservazioni formulate sia per scritto, che nuovamente in sede di Comitato consultivo, da numerose 
delegazioni, in alcuni casi addirittura dalla maggioranza delle stesse. 

 
Al riguardo, si fa presente fin d’ora che permane la rilevanza fondamentale di alcune delle 

predette richieste, che verranno, pertanto, reiterate nel presente documento. 
 
Quanto agli aiuti di Stato (AS) all’ambiente, le osservazioni nel presente documento non 

sono definitive, né esaustive e devono essere viste alla luce sia dei commenti che saranno effettuati 
sulla seconda bozza di disciplina. 

 
 
OSSERVAZIONI GENERALI 
 
Quanto alle definizioni, poichè il RGE sarà il punto di riferimento di tutti gli SM per il 

futuro, si ribadisce la necessità 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. 

Al riguardo, si richiama quanto rappresentato più avanti, nella parte delle osservazioni 
dettagliate. 

 
 
 
 
OSSERVAZIONI DETTAGLIATE 
 
ARTICOLO 1 (CAMPO DI APPLICAZIONE) E CONSIDERANDO 10 
 

Si ribadisce preliminarmente la richiesta di rendere esplicito il significato della 
locuzione “purché siano soddisfatte alcune condizioni”, riportando esattamente  il testo 
del regolamento (70/2001) 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. 
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ARTICOLO 1  E CONSIDERANDO 15   
Nella nuova versione del draft, rientrano nel campo di applicazione gli aiuti ambientali nel 

settore dell’industria siderurgica. 
Tuttavia, non sono stati ricompresi il settore della pesca e dell’acquacoltura. In proposito, 

occorre una maggiore chiarezza negli ambiti di attività o settori esclusi o inclusi, facendo 
riferimento alle classificazioni NACE.. Sarebbe anche opportuno un ampliamento delle attività 
riconducibili alle attività turistiche, esentate dal divieto di settorializzazione. 

 
Settori esclusi. 
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. 

 
 
 
Con riguardo agli specifici settori, si osserva inoltre quanto segue. 
 
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”.  

 
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 che l’esclusione dal campo di applicazione 

del regolamento delle esportazioni/importazioni concerne solo quelle con Paesi appartenenti 
all’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. 

 
                                                 
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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ARTICOLO 2 DEFINIZIONI (CONSIDERANDO 16) 
 
Paragrafo 1, punto 9) 
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”. 

 

Paragrafo 1, punti 17-20 
Si apprezza l’accoglimento di alcune richieste di modifica sulla nozione di lavoratore 

disabile e di posto di lavoro protetto. 
 Si segnala tuttavia che: 
 

- la definizione n° 17 di “lavoratore svantaggiato” genera alcuni dubbi interpretativi: 
• lettera c): occorre allineare la definizione con la versione inglese, che parla di “any 

person”. Occorre, quindi, dire ”ogni persona che ha superato i 50 anni”. 
• Mancano alcune categorie “svantaggiate”, presenti invece nell’articolo 2 del Reg. 

(CE) 2204/2002. E’ il caso, ad esempio, dei giovani senza primo impiego 
regolarmente retribuito sotto i 25 anni o con percorso formativo incompleto. 

 
 
 

Paragrafo 1, punto 21) 
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”. 

 
ARTICOLO 3: CONDIZIONI PER L’ESENZIONE 

  
 
Paragrafo 2 

 Si chiede l’allineamento con il testo inglese, che, al secondo periodo, fa riferimento all’aiuto 
individuale, mentre nel testo italiano si fa riferimento al regime di aiuto. 

Sostituire, quindi, la parola “regime” con “aiuti individuali”. 
 

 
 
ARTICOLO 5: TRASPARENZA DEGLI AIUTI 

 
Il termine “prevalente” dopo le parole “tasso di riferimento”, è totalmente privo di senso, in 

quanto il tasso di riferimento è deciso dalla Commissione ed è unico. 
E’ necessario, quindi, sopprimere la parola prevalente, allineando il testo alla versione 

inglese. 
   
 
 
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): 
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ART . 7: CUMULO (CONSIDERANDO 23) 

 
Sarebbe opportuno che l’articolo 7 contenesse una definizione chiara ed inequivocabile di 

cumulo. 
Inoltre, sarebbe necessario chiarire, in maniera univoca, la regola della cumulabilità con aiuti 

notificati. 
Il teso del considerando 23, che rinvia alle singole decisioni con le quali la Commissione ha 

autorizzato gli aiuti notificati da cumulare con quelli esentati, non è ragionevole, né praticabile. 
Agli SM non è infatti, possibile verificare, in tempo reale, tutte le decisioni della Commissione 

relative a tutti gli Stati, che spesso non sono neanche pubblicate o sono pubblicate in versioni non 
tradotte. 

Il rinvio del paragrafo 5 al paragrafo 2 non è comprensibile. 
Non è stato chiarito il meccanismo di cumulo di misure di aiuto esentate ai sensi del presente 

Regolamento con costi ammissibili individuabili con misure di aiuto con costi ammissibili non 
individuabili, nonché il senso del rinvio al paragrafo 2. 

Dal testo sembrerebbe doversi intendere che le due tipologie di aiuti non sono cumulabili e, 
quindi, il rinvio al paragrafo 2 è del tutto superfluo. 

 
 

ART . 8: EFFETTO DI INCENTIVAZIONE 
Paragrafo 3 e considerando 24 
 
In via preliminare, si chiede di chiarire se la norma contenuta all’interno delle parentesi 

quadre sia destinata ad essere soppressa. 
In questo caso, si chiede di chiarire come possa essere dimostrato, ai fini di un aiuto in 

esenzione alla G.I. (regime o misura), l’effetto di incentivazione dell’aiuto stesso. 
Il testo del Considerando 24 e del relativo art. 8 è rimasto invariato rispetto alla precedente 

versione. Tuttavia il testo del considerando appare più chiaro rispetto all’articolato. 
Infatti, si rileva una incoerenza fra il testo del considerando 24 e l’art. 8, che detta una disciplina 

diversa a seconda che si tratti di aiuti  concessi a grandi, medie o piccole imprese, sulla base di un 
regime, di aiuti ad hoc o di aiuti individuali.  

In particolare non appare chiaro dal testo dell’articolo,  nel caso di un aiuto alle GI concesso 
nell’ambito di un regime (e non di un aiuto individuale), come  possa considerarsi rispettato il 
principio di necessità/effetto di incentivazione, dal momento che il paragrafo 2 si riferisce al caso di 
aiuti PMI concessi nell’ambito di un regime, mentre il paragrafo 3 si riferisce al caso di aiuti 
individuali concessi a GI 2. 

Tale ambiguità sembrerebbe invece risolta alla luce del Considerando 24. 
Si rileva, altresì, che non appare recepita la richiesta di una armonizzazione di tale disposizione 

con quelle contenute nelle discipline di riferimento (es. punto 38 degli Orientamenti in materia di 
aiuti di Stato a finalità regionale, punto 6 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a 
favore di RS&I), peraltro già differenti tra di loro. Ciò anche per il fatto che, il tema “effetto di 
incentivazione/necessità dell’aiuto” viene trattato, nel SUPERBER, nella sezione dedicata alle 
“Disposizioni Comuni” e non in quella dedicata alle “Disposizioni Specifiche per le diverse 
categorie di aiuti”.  
 

 

                                                 
2 Il par. 3 dell’art. 8 recita infatti “Per quanto riguarda gli aiuti alle grandi imprese di cui al presente regolamento, si ritiene che la 
condizione stabilita al paragrafo1 sia soddisfatta se, oltre a soddisfare la condizione stabilita al par. 2, lo Stato membro ha 
verificato, prima di concedere l’aiuto individuale in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario dimostri l’effetto 
di incentivazione dell’aiuto sulla base di una o più dei seguenti criteri:…..” 
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ARTICOLO 9: TRASPARENZA E CONTROLLO (CONSIDERANDO 5) 
 
La Commissione, ha tenuto conto solo in parte delle perplessità sollevate dalla maggior 

parte degli Stati membri sull’articolo 9, paragrafo 8 secondo periodo ed in tal senso nel 
considerando in esame ha specificato che la misura sanzionatoria di sospendere l’applicazione potrà 
essere adottata per tutto il regolamento ovvero “per la parte rilevante di esso” (ad esempio  
formazione). Al riguardo, tuttavia, permangono le perplessità già espresse al riguardo che di seguito 
si riportano:  

  
 “Paragrafo 8, secondo capoverso 
Si chiede che venga soppressa la misura sanzionatoria prevista. 
La Commissione, in sede di Comitato consultivo ha rappresentato le ragioni di opportunità e 

di carattere pratico in base alle quali non intende modificare tale disposizione. Tuttavia, nel 
prendere atto delle ragioni della Commissione si intende qui rilevare come di fatto una simile 
previsione rischia di negare agli Stati membri la possibilità di fruire di aiuti in esenzione. 

In particolare, la sanzione in esame, alla luce della portata generale del testo di regolamento 
in discussione appare sproporzionata rispetto alle ragioni addotte dalla Commissione. Infatti, va 
tenuto presente che la futura disciplina ricomprenderà varie materie di aiuti di Stato, gestite da 
diverse amministrazioni competenti per materia nell’ambito dei singoli Stati membri. 

 Pertanto il ritardo di una singola amministrazione nel fornire informazioni avrebbe per 
conseguenza  la penalizzazione di tutte le altre amministrazioni (anche a livello locale), e 
l’impossibilità di utilizzare aiuti in esenzione da notifica (e ciò coinvolgerebbe anche il legislatore, 
cui sarebbe sottratta un’opzione normativa). 

Tale situazione penalizzante non risulta affatto migliorata dalla modifica apportata dalla 
Commissione al considerando 5, in quanto diverse amministrazioni di uno stesso Stato ben 
potrebbero notificare misure relative a specifici tipi di aiuti (per esempio differenti misure di aiuto 
alla formazione potrebbero essere concesse da una o più amministrazioni o da uno o più enti locali) 

Peraltro, il meccanismo ora voluto dalla Commissione risulterebbe anche ingiusto, in quanto 
ben si può porre il caso di amministrazioni – non coinvolte nel ritardo informativo – che potrebbero 
non essere affatto a conoscenza del rischio di sanzione, ovvero il caso che in uno stesso periodo 
siano in corso più notifiche di aiuti esentati da parte di diverse amministrazioni di uno stesso Stato 
membro e una delle amministrazioni, pur avendo fornito le informazioni, potrebbe ritrovarsi 
improvvisamente sanzionata per la mancata risposta di un'altra amministrazione. 

D’altra parte le restanti disposizioni dell’articolo 9 già garantiscono alla Commissione la 
possibilità di effettuare un regolare controllo ex post sugli aiuti in esenzione.  
 

CONSIDERANDO 42  
Occorre chiarire preliminarmente 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”. 
Si fa inoltre presente che nella versione inglese il testo risulta “Il Regolamento non incide 

sulla qualifica del FEI o BEI di cui Orientamenti sugli aiuti di Stato in materia di capitale di 
rischio.” 
  

 
ARTICOLO 10 CONDIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI 

(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.  
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 
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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. 
 
 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) 
Si ribadisce la necessità di specificare che il riferimento non è allo stabilimento ma 

all’impresa beneficiaria degli aiuti.  
Non appare chiaro, inoltre, perché l’acquisizione di azioni di un’impresa in ogni caso non 

possa essere considerata un investimento. Al riguardo, si suggerisce la modifica della frase dopo la 
lettera b): “La semplice acquisizione di azioni di un’impresa non viene considerata un 
investimento”, nella seguente: “L’acquisizione di azioni di un’impresa è considerata investimento 
ai sensi del presente regolamento qualora sia destinata a finanziare l’acquisto di attivi fissi 
materiali o immateriali”. 

 
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. (COMM INT) 
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. 
 Inoltre, non si condivide la mancata previsione, nel testo in esame della possibilità di 
sostituzione dei macchinari obsoleti, prevista nella precedente bozza della Commissione. 

 
 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. 
 
 

CAPO II 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI 

 
SEZIONE I  

 AIUTI REGIONALI 
 

ARTICOLO 11 AIUTI REGIONALI AGLI INVESTIMENTI E ALL’OCCUPAZIONE 
(CONSIDERANDO 33 ) 

 
 

Si chiede di precisare nel testo del considerando che il principio secondo cui la 
indivisibilità del progetto deve essere valutata a prescindere dalla proprietà non è applicabile 
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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 dell’impresa. Ipotesi come quelle sopra descritte vanno collocate 
nell’ambito della cooperazione fra imprese. 
 
 
 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 

Si ribadisce la richiesta di rivedere il metodo dei sovraccosti, alla luce delle notevoli 
difficoltà applicative che esso comporta. Inoltre, si manifesta preoccupazione per le basse intensità 
previste nel regolamento. 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. 
Inoltre, non si giustifica la diminuzione del 5% rispetto alle intensità previste nella disciplina 
ambiente in quanto i benefici per l’impresa sono quasi sempre occasionali e di importo marginale. 

 
In merito alle osservazioni di seguito formulate, si fa riserva di effettuare ulteriori commenti 

dopo un attento esame del nuovo progetto di disciplina in materia ambientale.  
 

 
ARTICOLO 13: DEFINIZIONI 
 
Paragrafo 1, lettera h) 
Il concetto di imposta ambientale così come definita dall’articolo 13, lett. h), è 

potenzialmente foriera di dubbi interpretativi circa l’esatta differenziazione di un’imposta 
ambientale in senso tecnico e uno strumento di mercato di natura fiscale utilizzato anche a fini 
ambientali. 

In particolare la definizione 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, lettera i) 
Rimane ancora escluso dagli attivi materiali ammissibili il trasporto aereo. 
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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 dell’articolo 

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 testo 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 
 
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 
 
Nel caso della cogenerazione ad alto rendimento, il riferimento ad un impianto tradizionale 

non è applicabile, 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, 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 ribadisce la necessità di chiarire che le ipotesi di esenzione previste dalla direttiva 

2003/96/CE ricadono anch’esse nell’ambito delle misure esentabili dall’obbligo di notifica ai sensi 
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del regolamento in parola. A tale scopo, si propone di inserire al termine del testo attuale del par. 2, 
comma 2, le seguenti parole: “da intendersi pari a 0 nei casi in cui la direttiva attribuisca agli Stati 
membri facoltà di esenzione”: 

Si ribadisce inoltre l’opportunità di ricevere conferma sul fatto che il rispetto della 
condizione di cui al paragrafo 2 garantisca anche la trasparenza degli aiuti, come disciplinata 
specificamente per le misure fiscali all’articolo 5, par. 1, lett. c) del medesimo regolamento. 

In merito all’articolo in esame, paragrafo 3, si ritiene inoltre opportuno avere un chiarimento 
sulla possibilità o meno di rinnovare il periodo massimo di dieci anni previsto dalla norma per 
l’ammissibilità degli sgravi fiscali all’esenzione dall’obbligo della notifica. 

Rimane non chiarito, infine, se il riferimento esplicito alla sola direttiva 2003/96/CE 
contenuto nell’articolo 19 del testo di regolamento sia da intendersi come un limite al campo di 
applicazione dello stesso ai fini dell’esenzione degli aiuti ambientali concessi sotto forma di sgravi 
fiscali. 

 
 

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 25: AIUTI AI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO 

 
Paragrafo 4, lett. b),  
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 
nel primo caso è necessario aggiungere una “e” al testo italiano. 

 
 
 
 
 

CAPO III 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
ARTICOLO 31, 32 E 33 
 
Si rileva che, mentre per i lavoratori svantaggiati viene definito un limite temporale di 

calcolo (12 mesi successivi all’assunzione fatta salva la durata minima di impiego) per quantificare 
il costo ammissibile su cui operare l’intensità di aiuto, per i lavoratori disabili viene indicato un 
limite temporale aleatorio (periodo in cui il lavoratore è stato impiegato) per quantificare il costo 
ammissibile su cui operare l’intensità di aiuto, fermo restando (art. 32) la durata minima 
dell’impiego. 

Ci si pone l’interrogativo se tale indicazione aleatoria significa considerare limiti temporali 
anche in termini di anni (2,3,4 o anche oltre presupponendo assunzioni a tempo indeterminato) sui 
quali calcolare l’intensità dell’aiuto. 

Ci si chiede, inoltre, come procedere alla quantificazione dell’aiuto (non potendo 
predeterminare una durata certa di impiego del disabile ovvero avendo una durata certa solo al 
termine del suo impiego presso il datore di lavoro che ha proceduto alla sua assunzione).  

 
 
ARTICOLO 35: DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 

Con riferimento all’art. 35 paragrafo 2 si ritiene che, dopo il richiamo ai regolamenti (CE) n. 
70/2001, n. 68/2001 e n. 2204/2002 debba essere aggiunto l’inciso “come da ultimo  modificati dal 
regolamento (CE) n. 1976 della Commissione del 20 dicembre 2006 che modifica i suddetti 
regolamenti per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione”. 

 
 
ALLEGATO I: ARTICOLO 2 
 
Per una maggiore chiarezza della norma si suggerisce di modificare le frasi "un fatturato 

annuo e/o un totale di bilancio" con "un fatturato annuo oppure un totale di bilancio", 
ripristinando la formulazione utilizzata dalla Raccomandazione 2003/361/CE, ripresa nell’allegato I 
del Reg.to 70/2001, così come stabilito dall’art. 1 del Reg.to 364/2004 

 


	Paragrafo 2
	CONSIDERANDO 42
	Occorre chiarire preliminarmente il senso dell’ultima frase, che recita: “Il Regolamento non incide sulla qualifica del FEI o 
	Si fa inoltre presente che nella versione inglese il testo risulta “Il Regolamento non incide sulla qualifica del FEI o BEI di
	CAPO II
	DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI
	SEZIONE I
	SEZIONE 3
	CAPO III



