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Nota esplicativa che accompagna la proposta di revisione degli orientamenti in materia di aiuti 

di Stato a finalità regionale 

Scopo della nota è chiarire l'obiettivo e l'ambito di applicazione della proposta di revisione degli 

orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ("orientamenti RAG"). Essa accompagna 

la consultazione relativa alla proposta, che sarà accessibile per dieci settimane a chi intenda 

parteciparvi.  

I cittadini, le organizzazioni e le autorità pubbliche sono invitati a esprimere il loro parere sulla 

proposta della Commissione relativa ai nuovi orientamenti RAG. Oltre alla consultazione, sarà 

organizzata una riunione con gli Stati membri per raccogliere le loro osservazioni in materia.  

La consultazione verrà inizialmente effettuata a partire dalla versione inglese del progetto di 

orientamenti ma le traduzioni in tutte le lingue dell'UE saranno gradualmente aggiunte al sito web non 

appena disponibili. Le parti interessate sono invitate a trasmettere le loro osservazioni in formato 

elettronico e a indicare chiaramente se vogliono che il loro contributo rimanga riservato. In tal caso 

dovrebbe essere fornita anche una versione non riservata del contributo, che possa essere pubblicata 

sul sito della DG Concorrenza. 

1. Contesto 

L'Unione europea è caratterizzata da una significativa disparità regionale in termini di benessere 

economico, reddito e disoccupazione, che rischia di essere acuita dalle conseguenze economiche 

dell'attuale pandemia di COVID-19. Scopo degli aiuti a finalità regionale è sostenere lo sviluppo 

economico delle regioni svantaggiate dell'Unione, garantendo al contempo parità di condizioni tra gli 

Stati membri. Si tratta di uno strumento importante, che gli Stati membri utilizzano per favorire lo 

sviluppo regionale.   

L'attuale struttura degli aiuti a finalità regionale si basa su quattro elementi: 

 le disposizioni del trattato1 di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 107, 

paragrafo 3, lettera c);  

 le disposizioni in materia di aiuti di Stato a finalità regionale contenute nel regolamento 

generale di esenzione per categoria (GBER)2; 

 gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (orientamenti RAG) 2014-

20203; e  

 le carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020, ciascuna delle quali è stata 

approvata con decisione della Commissione. 

Negli orientamenti RAG la Commissione definisce le condizioni alle quali gli aiuti a finalità regionale 

possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno e stabilisce i criteri per identificare le zone 

che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato. Le carte degli 

aiuti a finalità regionale individuano le regioni ammissibili agli aiuti (regioni assistite). 

Nel 2019, nell'ambito del controllo dell'adeguatezza4 sul pacchetto per la modernizzazione degli aiuti 

di Stato del 2012, la Commissione ha avviato una valutazione del quadro degli aiuti a finalità 

                                                           
1Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
2GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1. Nel 2017 il GBER è stato modificato (GU L 156 del 20.6.2017, pag. 1). 
3GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1. Il 2 luglio 2020 è stata adottata una proroga degli orientamenti RAG di un 

anno, fino alla fine del 2021.  
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182
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regionale, al fine di valutare se gli orientamenti in materia fossero ancora adeguati allo scopo. I 

risultati preliminari hanno evidenziato che, in linea di principio, le norme hanno funzionato bene, ma 

che sono necessari alcuni adeguamenti puntuali per il periodo successivo. 

L'11 dicembre 2019 la Commissione ha pubblicato la comunicazione sul Green Deal europeo, 

l'accordo che delinea le politiche necessarie per rendere l'Europa il primo continente neutro in termini 

di emissioni di CO2 entro il 2050. Per realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo è necessario 

agire in tutti i settori. Inoltre, il 19 febbraio 2020 è stata presentata la strategia digitale europea, che 

mira a far sì che la trasformazione digitale vada a beneficio dei cittadini e delle imprese, contribuendo 

nel contempo a raggiungere l'obiettivo di un'Europa neutra dal punto di vista climatico entro il 2050. 

Questa doppia transizione verso un'economia verde e digitale richiede anche un allineamento delle 

attuali norme sugli aiuti di Stato. La Commissione continua ad esaminare e a valutare l'opportunità di 

adottare misure supplementari, basate su criteri chiari e oggettivi, nell'ambito dell'applicazione delle 

norme sugli aiuti di Stato, che possano contribuire al conseguimento degli obiettivi del Green Deal. 

Gli orientamenti RAG 2014-2020 scadranno alla fine del 2020, ma il 2 luglio 2020 la loro validità è 

stata prorogata fino alla fine del 20215. L'adozione dei nuovi orientamenti RAG è prevista per l'inizio 

del 2021, in modo da concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per la preparazione 

e la notifica delle loro carte degli aiuti a finalità regionale, considerando che l'entrata in vigore dei 

nuovi orientamenti è prevista per l'inizio del 2022. 

Le disposizioni in materia di aiuti di Stato a finalità regionale contenute nel GBER non rientrano 

nell'ambito della presente consultazione. Tuttavia, anche tali disposizioni sono state esaminate nel 

quadro del controllo dell'adeguatezza attualmente in corso e i risultati saranno pubblicati nel terzo 

trimestre del 2020. Il 2 luglio 2020 la Commissione ha annunciato una proroga di tre anni del GBER, 

fino alla fine del 20236. 

2. Modifiche contenute nel progetto di revisione degli orientamenti in materia di aiuti di 

Stato a finalità regionale 

 

La revisione degli orientamenti RAG si basa in larga misura sui risultati preliminari7 della valutazione 

degli orientamenti RAG 2014-2020 - così come sugli elementi di prova e sui dati raccolti in tale 

contesto - la quale ha compreso una consultazione dei portatori di interessi8, uno studio di valutazione 

retrospettivo9 e la consultazione pubblica su tutte le norme soggette al controllo dell'adeguatezza10, cui 

si è aggiunta l'esperienza maturata dalla Commissione nell'applicazione degli orientamenti ai casi 

concreti. Inoltre, gli orientamenti devono essere adattati alle attuali condizioni economiche e tenere 

conto delle nuove priorità politiche, quali il Green Deal europeo e la strategia digitale.  

Trattandosi di orientamenti già esistenti e sulla base dei risultati della valutazione, gli orientamenti 

RAG sono considerati nel complesso adeguati allo scopo. Le modifiche rispetto agli orientamenti 

attuali sono lievi e non vi sono scelte politiche significative da valutare nel quadro di una valutazione 

d'impatto distinta, che pertanto non è stata ritenuta necessaria per l'iniziativa in questione.  

Più concretamente, gli orientamenti sono stati rivisti concentrandosi sui seguenti punti:  

                                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247  
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247 
7 Il documento di lavoro dei servizi della Commissione non era ancora stato pubblicato al momento dell'avvio 

della consultazione. 
8 https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html  
9 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html  
10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-

aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance/public-consultation 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html
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 gli orientamenti RAG sono stati adottati nel 2013, alcuni mesi prima del GBER. Per questo 

motivo, tra i due testi vi sono alcune differenze che, per motivi di coerenza e chiarezza, 

dovrebbero essere eliminate. Pertanto, la terminologia, le definizioni, ecc. sono state allineate 

il più possibile a quelle utilizzate nel GBER. Sono stati inoltre introdotte alcune modifiche 

alla struttura del testo, per migliorarne la coerenza logica, eliminare le ripetizioni, ecc. Per 

garantire la coerenza tra le diverse norme sugli aiuti di Stato, sono state poi aggiornate le 

sezioni relative alle valutazioni e alla trasparenza; 

 gli orientamenti RAG escludono dal loro ambito di applicazione alcuni settori coperti da 

orientamenti specifici in materia di aiuti di Stato e alcuni settori che erano caratterizzati da un 

eccesso storico di capacità strutturale, ovverosia i settori dell'acciaio e delle fibre sintetiche. 

Tali esclusioni settoriali di cui al punto 10 degli orientamenti RAG attualmente in vigore sono 

state aggiornate, tenendo conto dell'evoluzione dei settori stessi e del mercato. Di 

conseguenza, il settore delle fibre sintetiche non risulta più escluso, dal momento che i 

risultati preliminari del controllo dell'adeguatezza evidenziano che esso non si trova più in 

una situazione di eccesso di capacità strutturale. L'esclusione del settore siderurgico risulta 

invece ancora giustificata. La produzione di lignite e di carbone non è considerata compatibile 

con il mercato interno in quanto gli investimenti in tale settore non sono in linea con gli 

obiettivi del Green Deal europeo. Si propone pertanto di escludere tale settore dal campo di 

applicazione dei futuri orientamenti RAG. Infine, è stata eliminata la possibilità di concedere, 

a titolo degli orientamenti RAG, aiuti alle infrastrutture a banda larga e di ricerca, in quanto 

alla Commissione non risulta che le disposizioni in materia siano state effettivamente 

utilizzate e in quanto esistono orientamenti11 specifici per entrambi i settori, anch'essi 

attualmente in fase di revisione per verificarne l'adeguatezza allo scopo e agli obiettivi politici 

della Commissione. È pertanto preferibile che gli eventuali aiuti a tali due settori siano 

disciplinati da orientamenti specifici; 

 gli orientamenti RAG stabiliscono le condizioni per la selezione delle regioni ammissibili agli 

aiuti, che figureranno nelle carte degli aiuti a finalità regionale. In generale, il primo elemento 

necessario per la definizione delle mappe è quello di fissare il punto di partenza rappresentato 

dalla copertura complessiva in termini di popolazione, fissando la percentuale della 

popolazione totale dell'UE che rientrerà nelle regioni assistite. Nelle fasi successive, le aree 

assistite designate come "zone a" e "zone c predefinite" saranno individuate dalla 

Commissione sulla base della metodologia definita negli orientamenti in materia e delle 

statistiche più recenti disponibili in materia di PIL e disoccupazione. Tale metodologia, 

applicata al momento della definizione delle carte regionali del 2013 e, in misura più limitata, 

al momento della revisione intermedia delle carte, ha funzionato correttamente e non è stata 

oggetto di critiche sostanziali. Si propone pertanto che la metodologia resti invariata. 

Tuttavia, le attuali carte degli aiuti a finalità regionale sono state tracciate sulla base di dati 

statistici risalenti al 2008-2010 e quindi non rispecchiano più la realtà economica. Di 

conseguenza, la copertura degli aiuti a finalità regionale, le "zone a" e le "zone c predefinite" 

vengono aggiornate in base alla metodologia di cui sopra e a dati statistici più recenti sul PIL 

e sulla disoccupazione, in linea con la procedura adottata nell'ultimo periodo. Il massimale in 

termini di popolazione è stato fissato al 47 %. Le carte degli aiuti a finalità regionale saranno 

valide per il periodo 2022-2027.  

Per quanto riguarda le perturbazioni economiche create dalla pandemia di COVID-19, la 

Commissione ha adottato strumenti più mirati. Lo shock provocato dalla pandemia potrebbe 

però avere effetti più duraturi su determinate regioni. È ancora troppo presto per prevedere 

l'impatto della crisi del COVID-19 nel medio e lungo periodo e quali regioni saranno 

                                                           
11 Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo 

sviluppo rapido di reti a banda larga (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1); disciplina degli aiuti di Stato a favore di 

ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1).  
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particolarmente colpite. Per porre rimedio alle difficoltà degli Stati membri che sono stati 

maggiormente colpiti dalla crisi, la Commissione prevede una revisione intermedia delle carte 

degli aiuti a finalità regionale nel 2024, che terrà conto dei dati statistici relativi agli anni dal 

2020 al 2022;  

 le attuali disposizioni degli orientamenti RAG relative all'intensità degli aiuti si basano 

sull'ipotesi che nelle regioni con un PIL pro capite basso sia opportuno applicare intensità di 

aiuto elevate per favorire il recupero delle regioni meno sviluppate. Gli orientamenti RAG 

attualmente in vigore hanno introdotto una riduzione generalizzata dei massimali di intensità 

di aiuto per tutte le categorie di regioni, ad eccezione di quelle con le situazioni socio-

economiche peggiori. Ciò è giustificato da ragioni diverse, tra cui la diminuzione delle 

disparità all'interno dell'UE e una maggiore integrazione del mercato interno (grazie alla quale 

aumentano le probabilità che i benefici degli aiuti concessi in un luogo vengano percepiti 

anche altrove). Nel corso dell'attuale periodo di validità, gli orientamenti hanno funzionato 

bene e le disparità regionali hanno potuto essere ulteriormente ridotte. Nel progetto proposto, 

le intensità massime di aiuto sono state nuovamente aumentate fino a raggiungere i livelli dei 

precedenti orientamenti RAG, per sostenere gli obiettivi del Green Deal europeo e della 

strategia digitale, offrendo ulteriori incentivi agli investimenti privati in tali regioni, e, per 

quanto riguarda le "zone a", anche agli investimenti da parte delle grandi imprese;  

 contemporaneamente, poiché è emerso che gli aiuti alle imprese di grandi dimensioni 

difficilmente hanno un effetto di incentivazione agli investimenti, gli orientamenti RAG 

autorizzavano gli aiuti agli investimenti delle grandi imprese nelle "zone c" in misura minore 

rispetto agli investimenti realizzati dalle PMI. In effetti, gli orientamenti RAG attuali limitano 

le possibilità di concedere aiuti alle grandi imprese nelle "zone c" agli investimenti iniziali 

che introducono nuove attività economiche (investimenti greenfield e diversificazioni in 

nuovi prodotti). Gli orientamenti RAG attuali hanno introdotto la possibilità di concedere 

aiuti alle grandi imprese delle "zone c" per la diversificazione degli stabilimenti esistenti in 

nuove innovazioni nei processi, previa notifica e approvazione da parte della Commissione.  

L'esperienza della Commissione indica che nei 6 anni di applicazione degli orientamenti RAG 

è stato approvato un solo caso di "nuove innovazioni nei processi". Secondo i risultati 

preliminari della valutazione evidenziati dallo studio di valutazione esterno e dalle 

osservazioni trasmesse durante la consultazione dei portatori di interessi e degli Stati membri, 

le attuali disposizioni in materia di aiuti di Stato relative agli investimenti in nuove 

innovazioni nei processi comportano un pesante onere amministrativo, che ha portato a 

privilegiare altre forme di aiuto. Si propone pertanto di eliminare tale disposizione specifica, 

mantenendo però la possibilità di ricevere aiuti per gli investimenti greenfield e per le 

diversificazioni in nuovi prodotti, rispetto ai quali non sono state sollevate critiche in fase di 

valutazione; 

 il processo relativo alla selezione delle regioni assistite comporta, dopo la designazione da 

parte della Commissione delle "zone a" e delle "zone c predefinite", la selezione delle 

cosiddette "zone c non predefinite" da parte degli Stati membri. In base alle norme vigenti 

(punto 168 degli attuali orientamenti RAG), esistono cinque categorie - piuttosto eterogenee - 

di "zone c non predefinite": i) le prime due sono definite facendo riferimento al numero di 

abitanti, al PIL pro capite e al tasso di disoccupazione; ii) la terza categoria comprende zone 

geograficamente isolate (isole, montagne, penisole), fatto salvo il rispetto di determinate 

condizioni; iii) la quarta categoria comprende le regioni limitrofe a una zona "a" o a un paese 

terzo, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni e iv) la quinta categoria raggruppa le 

regioni che stanno attraversando importanti cambiamenti strutturali o che si trovano in una 

fase di grave declino relativo, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni.  

I cinque criteri di cui al punto 168 degli orientamenti RAG in vigore, in base ai quali gli Stati 

membri possono designare "zone c non predefinite", sono stati mantenuti, in quanto al 
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momento della definizione delle carte degli aiuti a finalità regionale o in occasione della 

consultazione pubblica non sono state sollevate critiche sostanziali in proposito. Tuttavia, al 

fine di evitare agli Stati membri un doppio carico di lavoro relativamente alle "zone della 

transizione giusta", si propone che essi possano assegnare lo status di "zone c non predefinite" 

alle zone della transizione giusta, senza bisogno di fornire un'ulteriore giustificazione, 

solitamente necessaria per l'applicazione del criterio 5. In effetti, per le zone della transizione 

giusta, l'esistenza di un cambiamento strutturale è considerata sufficientemente dimostrata in 

quanto tali zone rientrano nel rispettivo piano per una transizione giusta. 

Oltre alle modifiche testuali già proposte nel progetto, la Commissione invita i portatori di interessi a 

formulare osservazioni in merito all'opportunità di inserire negli orientamenti RAG ulteriori misure 

basate su criteri chiari e obiettivi che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del Green Deal, 

ed eventualmente in quale misura.  

 


