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Oggetto: Aiuto di Stato SA.44547 (2016/N) - Italia - Grande progetto di investimento - 

Aiuto a favore di STMicroelectronics S.r.l. (M9) 

Signor Ministro, 

1. PROCEDIMENTO 

(1) Con notifica elettronica protocollata l'11 febbraio 2016 le autorità italiane hanno 

comunicato alla Commissione aiuti a finalità regionale a favore di 

STMicroelectronics s.r.l., soggetti all'approvazione della Commissione. 

(2) Con lettere del 21 marzo e del 10 giugno 2016 la Commissione ha chiesto 

informazioni complementari, trasmesse con lettere protocollate dalla 

Commissione il 19 aprile e il 3 agosto 2016. Il 4 luglio 2016 ha avuto luogo una 

riunione fra i servizi della Commissione e le autorità italiane, in cui il caso è stato 

ulteriormente discusso. 
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2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA D'AIUTO 

2.1. Obiettivo della misura d'aiuto 

(3) Le autorità italiane intendono promuovere lo sviluppo regionale concedendo aiuti 

a finalità regionale per un investimento iniziale volto ad aumentare la capacità 

produttiva della linea 200mm di semiconduttori di STMicroelectronics a Catania. 

Catania si trova in Sicilia, una regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale a 

norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE, con un massimale 

standard per gli aiuti a finalità regionale del 25% ai sensi della carta italiana degli 

aiuti a finalità regionale per il periodo che va dal luglio 2014 al 2020 (in appresso 

"carta degli aiuti a finalità regionale")
1
. Attraverso il progetto di investimento 

sovvenzionato si prevede di salvaguardare 622 posti di lavoro nello stabilimento 

di STMicroelectronics a Catania. 

2.2. Il beneficiario 

(4) Il destinatario dell'aiuto è STMicroelectronics s.r.l. (in appresso "STM"), che fa 

parte del gruppo internazionale interamente controllato dalla STMicroelectronics 

N.V. Il capitale di STMicroelectronics N.V. è costituito per il 70% da azioni 

negoziate alla Borsa di New York, alla Borsa Euronext di Parigi e alla 

Borsa Italiana, mentre il 27,5% è posseduto da STMicroelectronics Holding N.V. 

Questa holding è detenuta per il 50% dal Ministero italiano dell'Economia e delle 

Finanze, e per il 50% dalla società finanziaria francese FT1CI. 

STMicroelectronics N.V. ha più di 43 200 dipendenti e opera in almeno 35 paesi
2
. 

(5) Le autorità italiane confermano che STM non è un'impresa in difficoltà ai sensi 

degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di 

imprese non finanziarie in difficoltà
3
. 

2.3. Il progetto di investimento 

2.3.1. Il progetto notificato 

(6) Il progetto di investimento notificato (denominato "M9") riguarda l'ampliamento 

della capacità per la produzione di fette da 200mm (8'') per semiconduttori di 

potenza, e per il mix di produzione dello stabilimento di STM a Catania, con una 

prevista capacità di produzione di [10 000-20 000]* fette out/settimana. 

L'investimento comporta l'acquisto di macchinari così come l'ampliamento delle 

clean room per la produzione 200mm, compatibili anche con una produzione da 

300mm, nell'esistente modulo M9 ed al secondo piano del modulo M5ext. 

                                                 
1
 SA.38930 (2014/N), GU C 369 del 17.10.2014, pag. 6. 

2
 Informazioni disponibili sul sito del beneficiario:  

http://www.st.com/content/st_com/en/about/st_company_information/who-we-are.html. 

3
 GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1. 

*
  Parti del testo sono state omesse per evitare la divulgazione di dati riservati. Le omissioni sono 

indicate da parentesi quadre. 

http://www.st.com/content/st_com/en/about/st_company_information/who-we-are.html
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Complessivamente, STM progetta un aumento delle aree di produzione 

dell'ordine di […]* m
2
. 

(7) Questo nuovo investimento consentirebbe a STM di chiudere l'attuale produzione 

150mm (6") a Catania
4
, destinata ad essere trasferita al sito di produzione del 

gruppo a Singapore. Nel medio/lungo termine, grazie all'attività di R&S 

tecnologica e di prodotto, la produzione includerà nuovi dispositivi/sistemi basati 

su silicio innovativo e materiali compositi. L'obiettivo è concentrarsi su una 

produzione innovativa con un margine di contribuzione più elevato, che possa 

resistere meglio all'intensa concorrenza dell'Asia che dispone di una forza lavoro 

più economica. 

(8) Secondo il programma i lavori relativi al progetto di investimento dovrebbero 

cominciare dopo l'adozione della decisione della Commissione sull'aiuto 

notificato, e si prevede che l'attuazione del progetto di investimento duri 33 mesi. 

Il raggiungimento della piena produzione è previsto per il primo trimestre dopo il 

completamento del progetto. 

2.3.2. Costi di investimento ammissibili 

(9) I costi di investimento ammissibili per il progetto M9 ammontano a 

154,618 milioni di euro in valore nominale, pari a 153,285 milioni di euro in 

valore attualizzato
5
. La tabella 1 in appresso presenta la ripartizione dei costi 

ammissibili sia in valore nominale che in valore attualizzato. 

Tabella 1 — Ripartizione dei costi di investimento ammissibili per il progetto M9 

(in milioni di euro) 

  2016 2017 2018 Totale 

Immobili 
Valore nominale […]* […]* […]* […]* 

Valore attualizzato […]* […]* […]* […]* 

Macchinari/ 

Attrezzature 

Valore nominale […]* […]* […]* […]* 

Valore attualizzato […]* […]* […]* […]* 

Totale 
Valore nominale […]* […]* […]* 154,618 

Valore attualizzato […]* […]* […]* 153,285 

 

                                                 
4
 Come anche spiegato a pag. 22 dell'Annual Report presentato da STMicroelectronics N.V. alla 

U.S. Securities and Exchange Commission (Commissione della Borsa valori statunitense) il 

16 marzo 2016 — e pubblicato sul sito web http://investors.st.com dato che le azioni della società 

sono negoziate alla Borsa di New York. 

5
 Nella presente decisione i valori attualizzati sono attualizzati all'anno 2016 sulla base del tasso di 

attualizzazione dell'1,09% applicabile al momento della notifica. 

http://investors.st.com/
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(10) Le autorità italiane confermano che tutti gli attivi rientranti nella spesa 

ammissibile saranno nuovi. L'investimento complessivo previsto da STM per il 

progetto M9 ammonta a euro […]* e comprende anche attrezzature e macchinari 

usati, non inclusi tra i costi ammissibili poiché non consentiti dal regime di aiuto 

(vedi sotto). 

2.4. Base giuridica 

(11) L'aiuto finanziario notificato costituisce una misura soggetta a notifica individuale 

in applicazione del regime di aiuto SA.41081 (2015/X) — Contratti di Sviluppo, 

attuato ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 

17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 

interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
6
 (General Block 

Exemption Regulation, regolamento generale di esenzione per categoria, in 

appresso "regolamento GBER"). La base giuridica nazionale del regime di aiuto é 

il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 9 dicembre 2014
7
, entrato 

in vigore il 30 gennaio 2015
8
. 

(12) Il 3 luglio 2015 STM ha presentato domanda di aiuto a Invitalia, l'Agenzia 

incaricata della gestione del regime di aiuto SA.41081 (2015/X) per conto del 

Ministero italiano dello Sviluppo economico. STM ha presentato la domanda di 

aiuto insieme all'Università di Catania, poiché il proposto programma di sviluppo 

industriale riguarda il progetto di investimento M9 così come progetti di ricerca e 

sviluppo (R&S) da attuarsi con l'Università locale. 

2.5. Ammontare dell'aiuto 

(13) L'aiuto notificato, sotto forma di sovvenzione diretta in denaro, ammonta a 

18,614 milioni di euro in valore nominale e a 18,363 milioni di euro in valore 

attualizzato. 

Tabella 2 — Importo dell'aiuto (in milioni di euro) 

 
2.6. Intensità dell'aiuto e cumulo con un precedente aiuto all'investimento  

(14) L'aiuto previsto di 18,363 milioni di euro per una spesa ammissibile di 

153,285 milioni di euro (in valore attualizzato) corrisponde ad un'intensità di 

                                                 
6
 GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1. 

7
 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 29.1.2015. 

8
 Il regime d'aiuto SA.41081 (2015/X) modifica (allineandolo al regolamento GBER) il regime 

precedente SA.33349 (2011/X) basato sull'articolo 43 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133. 

 2016 2017 2018 2019 Totale 

Sovvenzione (valore nominale)  […]* […]* […]* […]* 18,614 

Sovvenzione (valore attualizzato) […]* […]* […]* […]* 18,363 
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aiuto dell'11,98%. Le autorità italiane dichiarano che questo aiuto finanziario per 

il progetto non sarà cumulato con alcun altro sostegno di natura finanziaria per gli 

stessi costi ammissibili concesso da altre fonti locali, regionali, nazionali o 

dell'Unione europea. 

(15) Precedentemente STM ha avviato nello stesso sito di Catania un altro progetto di 

investimento, denominato "CdS0321", per il quale la società ha chiesto un aiuto 

regionale nell'agosto 2013. Le autorità italiane hanno concesso l'aiuto il 

22 giugno 2014 ai sensi del regime di aiuti a finalità regionale esistente SA.33349 

(2011/X) Contratti di sviluppo
9
, oggetto di un'esenzione per categoria ai sensi del 

regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione
10

 e della Carta degli aiuti a 

finalità regionale per l'Italia per il 2007-2013
11

. Questo precedente progetto aveva 

come obiettivo l'introduzione di uno specifico processo di produzione, basato su 

[…]*, in un'altro modulo (M3) a Catania, ed è stato concluso al 31 dicembre 

2015. 

(16) L'aiuto a finalità regionale a favore del progetto di investimento CdS0321 non era 

soggetto a obblighi di notifica individuale, poiché il suo importo si situava al di 

sotto della soglia di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008. 

Tuttavia, ai fini del calcolo dell'intensità massima di aiuto ai sensi del punto 20, 

lettera m), degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 

2014-2020
12

 ("RAG), i due progetti di investimento di STM, "CdS0321" e "M9" a 

Catania devono essere considerati un progetto unico di investimento ("SIP") ai 

sensi del punto 20, lettera t) degli stessi RAG. 

(17) Tenuto conto dell'aiuto concesso a STM per il precedente investimento 

CdS0321
13

, le autorità italiane ritengono che l'aiuto totale per il progetto unico di 

investimento ammonti all'importo massimo consentito per i costi ammissibili 

complessivi del SIP di 183,081 milioni di euro (in valore attualizzato), applicando 

la regola dell'"importo di aiuto corretto" di cui al punto 20, lettera c), dei RAG e i 

massimali degli aiuti a finalità regionale per la Sicilia, che sono rispettivamente 

del 30% ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 

2007-2013
14

 e del 25% ai sensi degli attuali RAG. 

(18) Le autorità italiane confermano che né l'importo massimo dell'aiuto autorizzato in 

valore attualizzato, né l'intensità di aiuto approvata saranno superati qualora 

l'ammontare della spesa ammissibile differisca dall'importo stimato. 

                                                 
9
 La base giuridica del regime di aiuti SA.33349 (2011/X) é il Decreto interministeriale 

24 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 

24.12.2010. Si veda anche la precedente nota a pié di pagina. 

10
 Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, GU L 214 del 9.8.2008, pag. 1. 

11
 Si veda la decisione della Commissione nel caso di aiuto di Stato N 324/2007, GU C 90 

dell'11.4.2008, pag. 4, modificata dalla decisione della Commissione nel caso di aiuto di Stato 

N 117/2010, GU C 215 del 10.8.2010, pag. 5. 

12
 GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1. 

13
 Ossia il 28,7% ESL del costo ammissibile del progetto di 30.245 milioni di euro (in valore nominale). 

14
 GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13. 
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2.7. Contributo proprio 

(19) Il beneficiario dell'aiuto contribuirà almeno per il 25% al finanziamento 

dell'investimento, come stabilito all'articolo 16, paragrafo 5, della base giuridica 

del regime di aiuto SA.41081 (2015/X), in linea con il punto 38 dei RAG e con 

l'articolo 14, paragrafo 14 del regolamento GBER. 

2.8. Mantenimento dell'investimento nella regione assistita 

(20) L'aiuto è concesso a condizione che il beneficiario mantenga l'investimento nella 

regione assistita per un periodo minimo di cinque anni dopo il completamento del 

progetto, in linea con il punto 36 dei RAG e con l'articolo 14, paragrafo 5, del 

regolamento GBER. L'Italia specifica che una mancanza in tal senso è motivo di 

revoca dell'aiuto da parte delle autorità nazionali. 

2.9. Contributo all'obiettivo di sviluppo regionale (obiettivo di coesione) 

(21) Le autorità italiane spiegano che l'investimento contribuirà allo sviluppo della 

Regione Sicilia per i seguenti motivi: 

a) il progetto consentirebbe a STM di mantenere una forte presenza 

manifatturiera a Catania, attraverso la realizzazione di investimenti in 

tecnologie innovative e più complesse. Pertanto l'aiuto favorirebbe un 

progetto comparabile ad altre opportunità di investimento valutate dal 

beneficiario al di fuori dell'Europa;  

a) l'investimento rafforzerebbe la posizione di Catania come importante cluster 

specializzato nell'ambito dell'elettronica di potenza, grazie alla co-location di 

attività di R&S e strutture di manifattura avanzata. L'Italia ricorda che nel 

maggio 2013 la Commissione europea ha adottato una comunicazione per 

una strategia dell'elettronica
15

, diretta a mantenere l'UE all'avanguardia nella 

progettazione e nella produzione della micro e nanoelettronica, "una 

tecnologia abilitante fondamentale [...] essenziale per la crescita e 

l'occupazione nell'Unione europea"; 

b) per quanto riguarda gli effetti in termini di occupazione diretta, l'investimento 

nella nuova linea 200mm consentirebbe a STM di salvaguardare a Catania 

622 dei 709 posti di lavoro dell'attuale linea 150mm destinata ad essere 

trasferita a Singapore. STM ha dichiarato che con l'investimento M9 tutti 

posti verrebbero mantenuti a Catania, poiché anche la restante parte di 

organico verrebbe tenuta a supporto dei previsti progetti di R&S (si veda il 

punto (12)); 

c) si prevede che il progetto di investimento abbia effetti occupazionali indiretti 

positivi. In primo luogo, per la realizzazione degli impianti Clean Room e 

l'hook-up e il fit-up delle macchine si stima un impegno complessivo di oltre 

                                                 
15

 Commissione europea. Comunicazione relativa ai componenti e sistemi micro e nanoelettronici 

(COM_2013_298), 23.5.2013 — Si veda anche:  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/electronics-strategy-europe. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/electronics-strategy-europe
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730 addetti provenienti da vari fornitori, alcuni locali, e altri appartenenti a 

imprese multinazionali con una forte presenza nel territorio. In secondo 

luogo, secondo uno studio preparato dall'Università di Catania, i fornitori di 

primo livello dei beni e servizi il cui utilizzo è previsto in fase di esercizio da 

parte dell'impresa, vedrebbero la loro occupazione aumentare a un rapporto 

1:1. Inoltre, se si dovesse intraprendere l'investimento in un luogo diverso da 

Catania andrebbero persi ulteriori 1 240 posti di lavoro indiretti, oltre ai 730 

addetti che si prevede di coinvolgere nella realizzazione del progetto; 

d) l'impresa intende altresì avviare, nello stesso luogo, un programma di R&S, 

per investimenti pari a […]* milioni di euro. Tale programma dovrebbe 

consentire alla linea 200mm di essere competitiva nel medio-lungo termine, 

migliorando l'efficienza e il risparmio energetici. L'opportunità di ulteriori 

investimenti futuri è strettamente legata all'esito positivo dell'attività di 

ricerca, svolta in partenariato con l'Università di Catania e col Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (Cnr)
16

. 

2.10. Adeguatezza 

(22) L'Italia osserva che l'aiuto pecuniario diretto concesso al beneficiario per il 

progetto di investimento M9 è pari all'11,98% ESL nella forma di una 

sovvenzione in denaro. L'unica alternativa attuabile in questo contesto sarebbe 

stata quella di concedere un prestito agevolato con un ESL inferiore. 

(23) Le autorità italiane spiegano che solo una sovvenzione diretta in denaro consente 

al beneficiario di recuperare e riqualificare l'edificio M9 e di realizzare la Clean 

Room, come previsto dal progetto di investimento, in virtù della sua incidenza 

diretta e più rilevante sui costi di produzione per unità. L'aiuto, in questa forma, 

consentirebbe al beneficiario di aumentare la competitività dello stabilimento di 

Catania rispetto al sito di investimento alternativo di [sito fuori dallo SEE]*, 

come spiegato nella prossima sezione della presente decisione. 

2.11. Effetto di incentivazione 

(24) La domanda di aiuto di STM e la notificazione della misura d'aiuto da parte delle 

autorità italiane alla Commissione hanno avuto luogo prima dell'inizio dei lavori 

relativi all'investimento. Inoltre, durante la valutazione della misura da parte della 

Commissione, la decisione riguardo alla localizzazione è rimasta in sospeso 

poiché il beneficiario aspettava la conferma dell'ammissibilità del progetto agli 

aiuti a finalità regionale. 

2.11.1. Scenario controfattuale 

(25) L'Italia spiega che la localizzazione alternativa del progetto di investimento 

sarebbe lo stabilimento di STM di [sito fuori dallo SEE]*. Nessun'altra 

localizzazione alternativa è stata presa in considerazione dal beneficiario 

dell'aiuto per questo progetto di investimento. 

                                                 
16

 Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) è la più grande struttura pubblica di ricerca in Italia. 

Sito web: https://www.cnr.it/it/chi-siamo. 

https://www.cnr.it/it/chi-siamo
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(26) L'Italia afferma che, stando ai calcoli interni dell'impresa, nel [sito fuori dallo 

SEE]* il costo per unità è più competitivo che a Catania, anche in presenza 

dell'aiuto. Questo è per lo più dovuto al più vantaggioso costo del lavoro a [sito 

fuori dallo SEE]*. Inoltre, lo stabilimento di STM in Sicilia soffre di diseconomie 

legate all'inefficienza del territorio della zona industriale catanese, e della 

perifericità dell'area rispetto ai principali mercati di sbocco. 

(27) L'azienda ha messo a confronto la fattibilità economica di entrambe le 

localizzazioni, analizzando i flussi di cassa generati dai due investimenti 

alternativi. Per entrambi gli scenari sono stati presi in considerazione le stesse 

stime di produzione e lo stesso mix di tecnologie. I calcoli e le stime dei costi per 

le due opzioni sono stati effettuati con lo stesso livello di dettaglio e accuratezza, 

presumendo che i costi di investimento in attivi materiali siano equivalenti in 

entrambi gli scenari. 

(28) Nello scenario [sito fuori dallo SEE]*è stata prevista una maggiore spesa per 

l'assunzione e la formazione del personale. Questo è dovuto alla necessità di 

assumere e formare nuovi dipendenti per supportare i maggiori volumi di 

produzione. Inoltre, questo scenario comporta un livello superiore di costi di 

"inducement" sul sito italiano, dovuti alla necessità di predisporre misure di 

accompagnamento della riduzione della forza lavoro a Catania.  

(29) Come osservato, il principale elemento di differenza fra i due siti è il costo del 

lavoro, significativamente più basso a [sito fuori dallo SEE]*. Nel 2015, il costo 

medio per addetto era di circa […]* per anno a [sito fuori dallo SEE]*, rispetto al 

costo di […]* per anno del sito di Catania. 

(30) Il livello dei ricavi risultanti dall'operazione è indipendente dalla localizzazione 

dell'investimento.  

(31) In conclusione, il raffronto presentato dalle autorità italiane mostra una 

differenza, in termini di valore attuale netto (VAN) generato dall'investimento, di 

circa 75,6 milioni di euro, a favore dello scenario [sito fuori dallo SEE]*. Questo 

svantaggio in termini di costi della localizzazione dell'investimento a Catania si 

ridurrebbe con un eventuale aiuto di Stato di circa 18,363 milioni di euro. 

(32) Tuttavia, le autorità italiane ritengono che le cifre presentate da STM per i costi di 

"inducement" siano molto moderate, e affermano che è molto verosimile che detti 

importi aumentino del doppio, colmando quindi di fatto il gap fra i due scenari. 

(33) L'Italia spiega inoltre che la chiusura potrebbe arrecare un danno non 

quantificabiile in termini di immagine, così come in termini di motivazione e di 

produttività dei dipendenti restanti a Catania, non direttamente coinvolti nelle 

procedure di riduzione dell'organico. L'Italia ritiene che questi elementi 

contribuiscano al processo decisionale dell'impresa, benché STM non li abbia 

inclusi nella sua analisi basata sul raffronto del VAN. 
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2.11.2. Il processo decisionale 

(34) In termini generali il processo decisionale per gli investimenti strategici, da parte 

di STMicroelectronics N.V. (la società madre di STM), relativi alle dimensioni 

del progetto notificato, è affidato al Managing Board, sotto il controllo del 

Supervisory Board. Quest'ultimo è responsabile della sorveglianza delle politiche 

e delle strategie scelte dal Managing Board, e deve preventivamente approvare 

ogni grosso progetto di investimento della società madre e di ogni controllata. 

Il Supervisory Board ha approvato l'investimento notificato nel gennaio 2016. 

(35) Le autorità italiane spiegano che, in questo caso, il Managing Board ha presentato 

al Supervisory Board la proposta di investimento e di localizzazione come 

formulata dalla divisione Corporate Finance. 

(36) Il 3 luglio 2015 STM ha presentato la domanda di aiuto alle autorità italiane. 

L'investimento è stato autorizzato dal Supervisory Board di STMicroelectronics 

N.V. nel gennaio 2016. 

(37) Nel marzo 2016 STM è stata autorizzata dalla società madre ad avviare un primo 

investimento (minore) a Catania, pari a [1-3]* milioni di euro, per lavori 

preparatori di costruzione, nell'attesa dell'esito della notifica dell'aiuto di Stato. 

L'impostazione modulare dell'investimento e la dimensione limitata 

dell'investimento attuale consente all'impresa di rivedere e revocare la decisione. 

2.12. Effetti relativi all'ubicazione 

(38) Il 27 gennaio 2016 STMicroelectronics ha presentato un piano di ristrutturazione, 

annunciando la chiusura della Consumer Product Division (CPD) con una 

riduzione del personale di 430 lavoratori in Francia, dovuta alla decisione di 

cessare lo sviluppo di prodotti per i mercati set-top box e home gateway
17

. 

In Francia, i chip per set-top box e home gateway vengono prodotti nel sito 

dell'impresa di Crolles 2. 

(39) Nel 2014, inoltre, STMicroelectronics ha chiuso un'altra attività a Bristol, nel 

Regno Unito. Le autorità italiane spiegano che Bristol non era una sede 

manifatturiera del beneficiario dell'aiuto, ma un sito di R&S dedito 

esclusivamente all'ideazione/progettazione di prodotti set-top box e di dispositivi 

mobili. 

(40) Crolles 2 è invece un sito manifatturiero, la cui produzione rientra (come tutti i 

prodotti del gruppo) nello stesso codice NACE 26.11
18

, come anche tutta la 

produzione a Catania. 

                                                 
17

 Dal documento "Q415 Earnings Conference Call remarks" risulta che STMicroelectronics ha 

annunciato un globale riallineamento della forza lavoro che può interessare approssimativamente 

1.400 dipendenti in tutto il mondo, di cui circa 430 in Francia attraverso piani d'uscita su base 

volontaria. Si veda il sito web: http://investors.st.com. 

18
 Classificazione statistica delle attività economiche, codice NACE (Rev. 2) 26.11 — Fabbricazione di 

componenti elettronici, cfr. http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm. 

http://investors.st.com/
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm
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(41) La produzione da cessare (chip per set-top box e home gateway) e i prodotti del 

nuovo investimento a Catania sono tuttavia diversi sotto l'aspetto tecnologico. 

Differisce sostanzialmente, inoltre, anche la missione dei due siti (Crolles 2 e 

Catania), escludendo quindi qualsiasi nesso fra la chiusura e il nuovo 

investimento notificato.  

(42) Le autorità italiane spiegano che la decisione di STMicroelectronics di cessare lo 

sviluppo di prodotti per i mercati set-top box e home gateway è dovuta a perdite 

sistematiche in tali attività. D'altro lato, la domanda di semiconduttori di potenza 

della prevista linea di produzione 200mm a Catania starebbe crescendo. 

(43) Più in generale, in termini di missione delle strutture front-end
19

, la produzione di 

Crolles 2 si basa su tecnologie digitali (più specificamente, "ricerca e sviluppo 

300mm e tecnologie di produzione avanzata […]*") per […]*. Il sito di 

produzione di Catania è invece specializzato in power transistors, Smart Power e 

analog ICs, con applicazioni in vari settori diversi, come automotive, healthcare 

ed energia. Le differenze fra i tipi di prodotti sono imperniate, fra l'altro, sulle 

feature size minime e le dimensioni delle fette (150mm e 200mm a Catania vs 

300mm a Crolles 2). Inoltre, le autorità italiane dichiarano che nessun sito 

produttivo del SEE è stato ovvero è in previsione di essere chiuso. 

STMicroelectronics ha anche recentemente annunciato nuovi investimenti per 

aumentare la produzione 300mm a Crolles 2. 

(44) Inoltre, per eliminare qualsiasi nesso fra le chiusure di Crolles 2 e di Bristol e il 

nuovo investimento a Catania, l'Italia conferma che il beneficiario dell'aiuto: 

i) non ha trasferito e non intende trasferire a Catania personale interessato dalle 

chiusure di Crolles e Bristol; 

ii) non chiamerà addetti delle sedi interessate dalla chiusura ad addestrare il 

personale della sede di Catania; 

iii) non trasferirà a Catania macchinari o altri attivi da Crolles o Bristol, e 

iv) non trasferirà a Catania nessun ordine per macchinari e/o materiali da Crolles 

o Bristol. 

2.13. Disposizioni generali 

(45) Le autorità italiane si impegnano: 

 a presentare relazioni annuali alla Commissione, conformemente 

all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio; 

 a conservare, per almeno 10 anni dalla data di autorizzazione dell'aiuto, 

registri dettagliati, contenenti informazioni e documenti giustificativi utili per 

                                                 
19

 Si veda l'Annual Report presentato da STMicroelectronics N.V. alla U.S. Securities and Exchange 

Commission (Commissione della Borsa valori statunitense) il 16 marzo 2016 — cfr. la nota a pié di 

pagina n. 4. 
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garantire la conformità con le condizioni di compatibilità, e a metterli a 

disposizione della Commissione, su richiesta scritta di questa, entro 20 giorni 

lavorativi o entro un periodo più lungo stabilito nella richiesta. 

3. VALUTAZIONE E COMPATIBILITÀ DELLA MISURA D'AIUTO 

3.1. Esistenza dell'aiuto 

(46) Le autorità italiane erogheranno il sostegno finanziario nella forma di una 

sovvenzione diretta in denaro. L'aiuto è quindi dato da uno Stato membro e 

mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. 

(47) Poiché l'aiuto è concesso a una sola impresa, STM (facente parte del gruppo 

STMicroelectronics N.V.), la misura è selettiva. 

(48) Il sostegno finanziario accordato a STM alleggerirà l'impresa da costi che essa 

dovrebbe normalmente sostenere; pertanto l'impresa beneficia di un vantaggio 

economico rispetto ai suoi concorrenti.  

(49) La misura è di natura tale da pregiudicare il commercio fra Stati membri: si 

applica difatti al settore dei semiconduttori/della microelettronica, oggetto di 

scambi fra Stati membri.  

(50) La misura favorisce la produzione di STM, e rischia quindi o minaccia di falsare 

la concorrenza. 

(51) La Commissione ritiene pertanto che la misura in questione costituisca un aiuto di 

Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. 

3.2. Legittimità della misura d'aiuto 

(52) Se l'importo dell'aiuto a finalità regionale all'investimento da concedere è 

superiore alla soglia di notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del 

regolamento GBER, l'aiuto non rientra nell'esenzione prevista dallo stesso 

regolamento, e deve essere oggetto di notifica individuale alla Commissione. 

In Sicilia, la soglia di notifica applicabile è pari a 18,75 milioni di euro. 

L'aiuto concesso dall'Italia per il SIP di STM a Catania (vedi punti (15)-(17) della 

presente decisione) supera tale importo, e pertanto la prevista misura d'aiuto non 

può essere esentata dalla notifica. 

(53) Inoltre, ai sensi dell'articolo 13, lettera d) del regolamento GBER, l'esenzione non 

si applica agli aiuti individuali a finalità regionale agli investimenti a favore di un 

beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale 

agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività nello spazio 

economico europeo (SEE) o che, al momento della domanda di aiuti, abbia 

concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal 

completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata. 

(54) Nel caso in cui il beneficiario chiuda la stessa o un'analoga attività nel SEE — 

come risulta accadere per STM (si veda la sezione 2.12 della presente decisione, 
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riguardante la chiusura delle attività a Bristol e Crolles) —, il punto 23 dei RAG 

prevede che l'aiuto individuale resti soggetto all'obbligo di notifica di cui 

all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Questo per consentire alla Commissione 

di valutare — conformemente al punto 122 dei RAG — se l'attività in questione è 

stata o sarà trasferita verso la zona prescelta e se vi è un nesso causale tra l'aiuto e 

il trasferimento. 

(55) Notificando l'aiuto e subordinandolo all'autorizzazione della Commissione, le 

autorità italiane hanno rispettato l'obbligo di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del 

TFUE.  

(56) La Commissione prende atto della dichiarazione dell'Italia, secondo la quale 

l'aiuto a STM sarà concesso solo dopo l'autorizzazione della misura da parte della 

Commissione. 

(57) Avendo stabilito che la misura notificata costituisce un aiuto di Stato ai sensi 

dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, e che è subordinata all'approvazione 

della Commissione, è necessario esaminare se il progetto di investimento è 

ammissibile agli aiuti e se la misura può essere considerata compatibile con il 

mercato comune.  

(58) Poiché la finalità della misura è promuovere lo sviluppo regionale in un'area 

designata conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE, e 

poiché l'aiuto è concesso nel periodo fra il 1° luglio 2014 e il 31 dicembre 2020, 

la base giuridica per la sua valutazione é costituita dai RAG. 

(59) In linea con le disposizioni dei RAG, la Commissione deciderà in primo luogo se 

il progetto di investimento notificato è ammissibile agli aiuti a finalità regionale. 

La Commissione verificherà in seguito la compatibilità dell'aiuto notificato 

applicando i principi di valutazione comuni stabiliti nei RAG. 

3.3. Ammissibilità del progetto notificato 

(60) L'Italia intende concedere un aiuto a un investimento iniziale nella forma di un 

ampliamento delle capacità dello stabilimento esistente di STM a Catania, in 

un'area ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, 

paragrafo 3, lettera a) del TFUE, e in base alla carta italiana degli aiuti a finalità 

regionale per il periodo che va dal luglio 2014 al 2020 (si veda il punto (3) della 

presente decisione). 

(61) L'ampliamento di capacità dello stabilimento di STM di Catania costituisce un 

investimento iniziale ai sensi dei RAG. Al punto 20, lettera h), dei RAG, un 

investimento iniziale è difatti definito come un investimento in attivi materiali e 

immateriali riguardante: (i) la creazione di un nuovo stabilimento, 

(ii) l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, (iii) la 

diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere 

prodotti mai fabbricati prima, oppure (iv) un cambiamento fondamentale del 

processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. Pertanto, a 

norma del punto 20, lettera e) dei RAG, ed entro i limiti definiti in questo punto, 

anche i costi per i nuovi attivi dell'investimento di STM a Catania (si veda la 
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sezione 2.3.2 della presente decisione) sono in linea di principio ammissibili agli 

aiuti regionali
20

. 

(62) In conclusione, poiché il progetto di investimento notificato può essere definito 

come un investimento iniziale ai sensi dei RAG, la Commissione ritiene che sia 

ammissibile agli aiuti a finalità regionale, purché siano soddisfatti tutti i criteri di 

compatibilità di tali orientamenti. 

3.4. Compatibilità della misura di aiuto 

(63) La comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2012 sulla modernizzazione 

degli aiuti di Stato
21 

identifica e definisce i principi comuni applicabili dalla 

Commissione nella valutazione della compatibilità di tutte le misure d'aiuto. I 

RAG, alla sezione 3, definiscono e rendono operativi questi principi di 

valutazione comuni ai fini degli aiuti regionali. 

(64) La valutazione secondo i principi comuni dei RAG avviene in tre fasi: 

 in una prima fase si verifica se sono soddisfatti i requisiti minimi riguardanti 

la credibilità dello scenario controfattuale, l'adeguatezza, l'effetto di 

incentivazione, la proporzionalità dell'aiuto e il suo contributo allo sviluppo 

regionale (cfr. RAG, sezioni da 3.2 a 3.6); 

 nella seconda fase si verifica che l'aiuto non comporti effetti negativi 

evidenti che ne vieterebbero la concessione. L'aiuto non deve ad esempio 

superare il tetto massimo consentito per l'intensità d'aiuto per la regione 

interessata dall'investimento; non deve creare un eccesso di capacità in un 

settore in fase di declino assoluto; non deve attirare un investimento che in 

sua assenza sarebbe stato realizzato in un'altra regione con una situazione 

socioeconomica simile o peggiore, e non deve essere la causa della chiusura 

di attività in altri luoghi del SEE (cfr. RAG, sezione 3.7.2); 

 nella terza fase, per i progetti di aiuto che soddisfano i requisiti minimi e che 

non sono vietati, viene effettuato un test di controbilanciamento per 

accertare che il contributo allo sviluppo regionale sia superiore agli effetti 

negativi sugli scambi e la concorrenza (cfr. RAG, sezioni 3.7.1 e 3.7.4). 

3.4.1. Requisiti minimi 

3.4.1.1. Contributo al raggiungimento dell'obiettivo a finalità regionale e 

necessità dell'intervento statale 

(65) Ai sensi dei RAG, lo Stato membro deve dimostrare che l'investimento 

sovvenzionato rappresenta un contributo reale e sostenibile allo sviluppo 

                                                 
20

 Ai sensi del punto 20, lettera e) dei RAG, i "costi ammissibili" ai fini degli aiuti agli investimenti, 

sono gli attivi materiali e immateriali relativi a un investimento iniziale o i costi salariali. 

21
 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 

sociale europeo e al Comitato delle regioni — Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE, 

COM/2012/0209 final. 
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regionale dell'area interessata. La sezione 3.2.2. degli orientamenti elenca una 

serie di indicatori che gli Stati membri possono utilizzare per dimostrare il 

contributo a livello regionale dei singoli aiuti agli investimenti notificati alla 

Commissione. Inoltre, la redditività del progetto deve essere dimostrata con un 

contributo finanziario da parte del beneficiario dell'aiuto pari almeno al 25% dei 

costi ammissibili
22

, apportato o attraverso risorse proprie o mediante 

finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. 

L'investimento (gli attivi sovvenzionati) deve essere poi mantenuto in essere nella 

regione interessata per un periodo minimo di cinque anni (tre anni nel caso delle 

PMI) dopo il suo completamento
23

. 

(66) La Sicilia è una regione NUTS 2 ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi 

dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. La Commissione prende atto 

degli effetti positivi a livello regionale dell'investimento, esposti dalle autorità 

italiane (si veda il punto (21) della presente decisione), e ritiene che, in 

particolare, l'effetto di salvaguardia di occupazione diretta e la creazione di 

occupazione indiretta, gli investimenti supplementari previsti nel settore della 

R&S e il rafforzamento della posizione di Catania come un cluster importante nel 

settore dell'elettronica di potenza, rappresentino un contributo significativo allo 

sviluppo della regione e alla realizzazione degli obiettivi di coesione dell'UE. 

(67) La Commissione osserva che il beneficiario contribuirà almeno per il 25% ai costi 

ammissibili, e sarà tenuto a mantenere l'nvestimento nella regione interessata per 

un periodo minimo di cinque anni dopo il completamento del progetto (si vedano 

i punti (19) e (20) della presente decisione). 

3.4.1.2. Adeguatezza degli aiuti a finalità regionale/strumento d'aiuto 

(68) Il punto 50 dei RAG stabilisce che la misura di aiuto notificata deve essere uno 

strumento adeguato per conseguire l'obiettivo in questione, e sottolinea che una 

misura d'aiuto non è considerata compatibile se sono disponibili altri strumenti 

della politica o altri tipi di strumenti d'aiuto meno distorsivi. La sezione 3.4 dei 

RAG introduce così un duplice test di adeguatezza. Il primo test di adeguatezza 

richiede che gli Stati membri individuino le strozzature dello sviluppo regionale e 

gli specifici handicap delle aziende che operano nella regione interessata, 

specificando in che misura le strozzature dello sviluppo regionale potrebbero 

essere affrontate anche con misure non di aiuto. Il secondo test di adeguatezza 

richiede che lo Stato membro indichi perché — in base alla sostanza del singolo 

caso — la forma scelta dell'aiuto sia il migliore strumento per influenzare la 

decisione di investimento o la decisione sull'ubicazione.  

(69) Le autorità italiane hanno motivato l'adeguatezza dello strumento d'aiuto 

basandosi sulla situazione economica svantaggiata in Sicilia, in particolare le 

diseconomie legate all'inefficienza del territorio della zona industriale catanese, e 

la perifericità dell'area rispetto ai principali mercati di sbocco (punto (26) della 

presente decisione). 

                                                 
22

 Si veda il punto 38 dei RAG. 

23
 Si veda il punto 36 dei RAG. 
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(70) La Commissione osserva che la condizione svantaggiata della Sicilia in generale, 

e dell'area di Catania in particolare, è confermata dallo status di regione 

ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, 

lettera a) del TFUE. La Commissione osserva altresì che la Sicilia ha già 

beneficiato in passato di molteplici misure d'aiuto, ma che queste si sono rivelate 

insufficienti a colmare gli handicap regionali di un'area così periferica. 

La Commissione accetta pertanto che lo strumento dell'aiuto di Stato, e in 

particolare dell'aiuto regionale all'investimento, sia una forma adeguata di 

sostegno per realizzare l'obiettivo di coesione per la regione interessata. 

(71) L'aiuto è concesso nella forma di una sovvenzione diretta. La Commissione 

ritiene che una sovvenzione diretta in denaro costituisca uno strumento di aiuto 

adeguato per realizzare l'obiettivo perseguito: questa forma di aiuto apporta in 

effetti l'importo necessario per colmare il divario di redditività fra le ubicazioni 

alternative di Catania e [sito fuori dallo SEE]* (si veda la sezione 2.11.1 della 

presente decisione). 

3.4.1.3. Effetto di incentivazione 

(72) Ai sensi della sezione 3.5 dei RAG, gli aiuti a finalità regionale sono considerati 

compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. 

Si ha effetto di incentivazione quando l'aiuto modifica il comportamento 

dell'impresa spingendola ad intraprendere un'attività supplementare che 

contribuisce allo sviluppo di una zona e che non realizzerebbe senza l'aiuto o 

realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso o in un altro luogo. Gli aiuti non 

devono essere intesi a sovvenzionare costi che l'impresa sosterrebbe comunque e 

non devono compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica. 

(73) I punti 64-65 dei RAG espongono i requisiti dell'effetto di incentivazione 

formale, ossia: i lavori relativi a un investimento individuale possono iniziare 

solo dopo la presentazione della domanda di aiuto. Poiché il beneficiario ha 

presentato la domanda di aiuto il 3 luglio 2015, cioè prima dell'inizio dei lavori 

relativi all'investimento, questa condizione è stata rispettata (si veda anche il 

punto (12) della presente decisione). 

(74) Il punto 61 dei RAG stabilisce che l'effetto di incentivazione sostanziale può 

essere dimostrata in due possibili scenari: in assenza di aiuto l'investimento non 

sarebbe sufficientemente redditizio (scenario 1); oppure l'investimento verrebbe 

realizzato in un altro luogo (scenario 2). 

(75) Poiché un'impresa può avere numerose ragioni valide per ubicare un investimento 

in una determinata regione, anche in assenza di aiuti, i RAG stabiliscono che la 

Commissione debba verificare in modo approfondito se l'aiuto è necessario quale 

incentivazione sostanziale all'investimento. In tale contesto — come indicato 

nella sezione 3.5.2 dei RAG — lo Stato membro è anche tenuto a fornire una 

descrizione esaustiva dello scenario controfattuale in cui il beneficiario non 

riceverebbe nessun aiuto. La Commissione deve verificare che questi scenari 

siano realistici e credibili. Secondo il punto 68 dei RAG, uno scenario 

controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali 

prevalenti al momento della decisione.  
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(76) Il punto 69 dei RAG stabilisce che lo Stato membro deve dimostrare alla 

Commissione l'esistenza dell'effetto incentivante dell'aiuto e deve fornire prove 

evidenti del fatto che l'aiuto abbia un effetto concreto sulla decisione di investire 

o sulla scelta del luogo. Esso attribuisce quindi allo Stato membro l'onere della 

prova concernente l'esistenza di un effetto di incentivazione. 

(77) Il punto 71 dei RAG indica che, per lo scenario 2 — scenario invocato nella 

fattispecie dall'Italia e dal beneficiario dell'aiuto STM (si veda la sezione 2.11.1 

della presente decisione) —, lo Stato membro può fornire la prova richiesta 

dell'effetto di incentivazione dell'aiuto presentando documenti aziendali dai quali 

risulti che è stato effettuato un confronto tra i costi e i benefici dell'ubicazione 

dell'investimento nella regione assistita interessata e quelli dell'ubicazione in altri 

luoghi. A tal fine, il punto 72 dei RAG invita lo Stato membro a basarsi su 

documenti ufficiali dei consigli di amministrazione, valutazioni dei rischi, 

relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti, e altri studi e 

documenti che analizzano le diverse varianti di realizzazione dell'investimento. 

(78) Per verificare la redditività dello scenario 2 devono essere presi in considerazione 

tutti i costi e tutti i benefici
24

, ad eccezione di eventuali sovvenzioni concesse nel 

sito alternativo, se questo sito alternativo è all'interno del SEE. 

(79) La Commissione osserva che le autorità italiane hanno presentato le informazioni 

richieste nella forma di giustificativi esaustivi, attuali e autentici che 

documentano il processo decisionale del beneficiario dell'aiuto relativo 

all'investimento e all'ubicazione. I documenti forniti confermano che la decisione 

di investimento nella gamma di prodotti interessati (ma non la decisione 

sull'ubicazione) era già stata presa, e che si applica la situazione controfattuale 

descritta come scenario 2. I documenti spiegano che lo scenario controfattuale 

riguarda due ubicazioni: [il sito fuori dallo SEE]* e Catania in Sicilia
25

. 

(80) Le due ubicazioni presentate nello scenario controfattuale interessano due siti di 

produzione di STM esistenti, sebbene con differenti infrastrutture e 

caratteristiche. Catania si trova in una regione assistita dell'UE (con un'intensità 

massima di aiuto per le grandi imprese pari al 25%, si veda il punto (3) della 

presente decisione). [Il sito fuori dallo SEE]* si trova invece al di fuori del SEE.  

(81) I calcoli e le stime dei costi per le due opzioni sono stati effettuati con lo stesso 

grado di precisione e sono basati sugli stessi tipi di voci di costo e caratteristiche 

del progetto d'investimento (si veda il punto (27) della presente decisione). 

I dettagli di questi calcoli sia per i costi di investimento che per i costi d'esercizio 

sono stati messi a disposizione e precisati nei particolari alla Commissione. 

Dopo verifica, la Commissione ritiene che i parametri di base siano realistici. 

(82) Il calcolo comparativo dei costi di produzione e di investimento legati alle 

ubicazioni alternative è basato sulla supposizione che i volumi di produzione in 

                                                 
24

 Si veda il punto 80 dei RAG: le entrate possono non essere prese in considerazione se sono le stesse 

in entrambe le ubicazioni. 

25
 In nessuna fase del processo decisionale è stata presa in considerazione un'altra ubicazione 

alternativa. 
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entrambi i possibili scenari sarebbero gli stessi. Tutti i volumi e i costi sono stati 

calcolati fino al 2021. 

(83) In caso di attuazione dell'investimento a Catania, l'azienda risparmierebbe i costi 

di "inducement" per la riduzione dell'organico in tale sito e per l'assunzione e la 

formazione sul [sito fuori dallo SEE]*. La presenza di un edificio esistente in cui 

potrebbe essere ubicato l'impianto (il modulo M9) rappresenta inoltre un ulteriore 

fattore rilevante nella scelta di STM. 

(84) D'altro lato, nel periodo esaminato, i costi di produzione a Catania sarebbero 

considerevolmente più elevati che sul [sito fuori dallo SEE]*, in particolare a 

causa dei maggiori costi della forza lavoro.  

(85) Come risulta dai calcoli del beneficiario dell'aiuto, i vantaggi del sito di Catania in 

termini di costi di investimento non bastano a compensare i più bassi di costi di 

produzione che verrebbero sostenuti a [sito fuori dallo SEE]*.  

(86) Non vi è peraltro nessuna indicazione del fatto che i ricavi dell'investimento 

sarebbero diversi nelle due localizzazioni. 

(87) I calcoli interni dettagliati dell'azienda, e la considerevole differenza in termini di 

VAN fra i due siti di produzione, mostra che [il sito fuori dallo SEE]* sarebbe 

una localizzazione realistica — in assenza di aiuto — più redditizia. 

(88) Più precisamente, Catania presenta uno svantaggio di 75,6 milioni di euro rispetto 

a [sito fuori dallo SEE]*, divario colmato solo in parte dall'aiuto (si veda il punto 

(31) della presente decisione). Come spiegato dalle autorità italiane (si veda il 

punto (32) della presente decisione), il divario restante verrebbe colmato in gran 

parte — se comunque non del tutto — tenendo conto dei maggiori costi di 

"inducement" per il licenziamento di 700 dipendenti della linea di produzione 

150mm a Catania, che deve essere chiusa e trasferita a Singapore. 

(89) La Commissione ritiene quindi, tenuto conto dell'effetto di incentivazione 

sostanziale basato sulle prove autentiche, attuali e realistiche presentate dall'Italia, 

che l'aiuto abbia effettivamente un'incidenza sulla scelta della localizzazione 

dell'investimento. Riducendo considerevolemente il divario di redditività fra [il 

sito fuori dallo SEE]* e Catania, l'aiuto potrebbe far propendere a favore di 

Catania la decisione sull'ubicazione ancora in sospeso. A parere della 

Commissione, lo scenario controfattuale presentato è pertanto credibile ai sensi 

del punto 68 dei RAG. 

(90) Nulla suggerisce che la rilevante decisione sull'ubicazione sarebbe stata di fatto 

già presa in modo irrevocabile
26

 prima della richiesta ufficiale di aiuto da parte 

dell'azienda. L'Italia ha confermato che STM prenderà la decisione 

sull'ubicazione definitiva solo dopo che la Commissione avrà deliberato in merito 

all'aiuto notificato (si veda il punto (37) della presente decisione). Nessuna 

                                                 
26

 Ad esempio in esito ad accordi con consigli dei lavoratori, o come conseguenza di decisioni 

precedenti su grossi investimenti per apposite infrastrutture di edilizia, o di investmenti a valle 

intrinsecamente connessi. 
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decisione formale di STM è stata ancora annunciata al momento dell'adozione 

della presente decisione. 

(91) Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che l'aiuto soddisfi il 

requisito dell'incentivazione formale e abbia un reale (sostanziale) effetto di 

incentivazione. 

3.4.1.4. Proporzionalità dell'importo di aiuto
27

 

(92) Ai sensi della sezione 3.6 dei RAG, l'importo dell'aiuto deve essere limitato al 

minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari nella 

zona interessata. Per quanto riguarda le situazioni corrispondenti allo scenario 2, 

il punto 106 dei RAG stabilisce che lo Stato membro deve dimostrare la 

proporzionalità dell'aiuto sulla base di una documentazione quale quella 

menzionata al punto 72 degli stessi orientamenti.  

(93) Di regola, gli aiuti individuali notificati sono considerati limitati al minimo se 

l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento 

nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. 

Ai sensi del punto 80 dei RAG, nelle situazioni riconducibili allo scenario 2 

(incentivi alla scelta del luogo), l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare la 

differenza tra il valore attuale netto (VAN) dell'investimento nell'area interessata 

e il valore attuale netto nell'ubicazione alternativa, tenendo conto di tutti i costi e i 

benefici rilevanti. 

(94) La Commissione osserva che l'Italia ha presentato la documentazione autentica 

richiesta, e ritiene che abbia dimostrato in modo esuastivo, sulla base di tale 

documentazione, la conformità al criterio della proporzionalità, poiché l'aiuto 

notificato di 18,363 milioni di euro (in valore attualizzato) non supera la 

differenza nei costi fra le due possibili ubicazioni di Catania e [il sito fuori dallo 

SEE]*. I calcoli dell'analisi controfattuale mostrano che, in assenza dell'aiuto, 

Catania sarebbe meno redditizia di 75,6 milioni di euro (in valore attualizzato) 

rispetto all'ubicazione di [sito fuori dallo SEE]*. Il divario dovuto ai costi più 

elevati potrebbe venire ridotto solo da un eventuale aiuto di Stato. 

(95) La Commissione osserva che, anche in presenza dell'aiuto, Catania registrerebbe 

comunque uno svantaggio in termini di costi rispetto al sito di investimento 

alternativo di [sito fuori dallo SEE]*. In casi precedenti approvati nel quadro delle 

norme analoghe della comunicazione della Commissione relativa ai criteri per una 

valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di 

investimento
28

, la Commissione ha accettato il fatto che differenze limitate fra 

l'aiuto e lo svantaggio netto non solo siano in linea con il criterio di 

proporzionalità, ma non mettano inoltre in questione l'effetto di incentivazione 

dell'aiuto. La Commissione prende atto dell'argomento avanzato dall'Italia, 

secondo il quale, nel caso in cui l'investimento per la linea di produzione 200mm 

avesse luogo nel [sito fuori dallo SEE]*, il restante vantaggio in termini di costi a 

                                                 
27

 Cfr. la prossima sezione della presente decisione sulla conformità con il massimale applicabile per 

l'intensità di aiuto (si vedano i punti da 81 a 86 e il punto 107 dei RAG). 

28
 GU C 223 del 16.09.2009, pag. 3. 
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[sito fuori dallo SEE]* verrebbe meno a causa dei costi di "inducement" più alti 

(di quanto stimato) per i 700 dipendenti di Catania, e a causa del danno, certo ma 

non quantificabile, in termini di immagine e di motivazione in Sicilia (si veda il 

punto (33) della presente decisione). 

(96) Poiché il divario fra i sovraccosti netti dei due siti alternativi di investimento a 

Catania e [il sito fuori dallo SEE]* non viene superato, la Commissione ritiene 

che la proporzionalità dell'aiuto sia dimostrata. 

Conclusioni quanto al rispetto dei requisiti minimi 

(97) La valutazione di cui ai punti da (65) a (96) della presente decisione consente di 

concludere che tutti i requisiti minimi stabiliti alle sezioni da 3.2 a 3.6 dei RAG 

sono soddisfatti. 

3.4.1.5. Effetti negativi evidenti sulla concorrenza e sugli scambi 

(98) La sezione 3.7.2 dei RAG elenca esplicitamente una serie di situzioni in cui gli 

effetti negativi sugli scambi e/o sulla concorrenza superano chiaramente gli 

eventuali effetti positivi, e in cui gli aiuti a finalità regionale devono essere 

vietati: 

Effetto negativo evidente: l'intensità massima di aiuto (corretta) è superata 

(99) Ai sensi dell'articolo 119 dei RAG, si configura un effetto negativo evidente 

quando l'importo d'aiuto proposto supera, rispetto alla spesa ammissibile di 

investimento standardizzata
29

, l'intensità massima di aiuto (corretta) che si applica 

a un progetto di tale taglia, tenuto conto del richiesto meccanismo di riduzione 

progressivo
30

. 

(100) Il massimale per gli aiuti a finalità regionale applicabile alla Sicilia, regione 

NUTS 2, è del 25% (si veda il punto (3) della presente decisione). Tenuto conto 

delle maggiori distorsioni della concorrenza e degli scambi previste, l'intensità 

massima di aiuto per i grandi progetti di investimento deve essere ridotta 

utilizzando il meccanismo definito al punto 20, lettera c) dei RAG. La spesa 

complessiva ammissibile prevista per il progetto di investimento notificato è pari 

a 153,285 milioni di euro (in valore attualizzato). Applicando il meccanismo di 

riduzione, le autorità italiane hanno determinato un'intensità massima di aiuto 

consentita dell'11,98% ESL (equivalente sovvenzione lordo) per il progetto M9, 

tenendo anche conto, nei loro calcoli, dell'aiuto concesso a favore di un 

precedente investimento a Catania (CdS0321). I due progetti di investimento sono 

considerati un SIP ai sensi del punto 20, lettera t) dei RAG (si vedano i punti da 

(15) a (17) della presente decisione). L'intensità massima dell'aiuto concesso dalle 

autorità italiane a STM per il SIP a Catania è stata stabilita in modo appropriato, 

garantendo una piena confornità con la regola dell'importo di aiuto corretto di cui 

al punto 20, lettera c) dei RAG. L'intensità d'aiuto notificata non è quindi più alta 

                                                 
29

 La spesa ammissibile standardizzata per i progetti di investimento delle grandi imprese è descritta in 

dettaglio nelle sezioni 3.6.1.1 e 3.6.1.2 dei RAG, ed è invariata rispetto alle regole precedenti.  

30
 Si veda il punto 86 e il punto 20, lettera c) dei RAG.  
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dei massimali degli aiuti a finalità regionale corretti dal meccanismo di riduzione 

progressivo richiesto. 

(101) Le sezioni 3.6.1.1 e 3.6.1.2 dei RAG spiegano quali costi di investimento possono 

essere presi in considerazione come spesa ammissibile
31

. Nel presente caso si 

applica la sezione 3.6.1.1, poiché i costi ammissibili per l'aiuto agli investimenti 

proposto sono calcolati sulla base dei costi di investimento. La Commissione 

osserva che i costi ammissibili sono stabiliti in linea con le disposizioni 

applicabili, poiché gli attivi acquisiti saranno nuovi
32

, l'investimento riguarda un 

investimento iniziale nella forma di un ampliamento delle capacità
33

, e non sono 

presi in considerazione costi di locazione
34

 e attivi immateriali
35

. Non rientrano 

nei costi ammissibili neanche gli attivi usati (si veda il punto (10) della presente 

decisione). 

(102) Poiché l'intensità d'aiuto non supera il massimo consentito e si applica alle spese 

ammissibili stabilite conformemente alle norme pertinenti, e poiché la notifica 

esclude il cumulo dell'aiuto notificato con altri aiuti, è soddisfatto il requisito 

minimo di cui ai punti 107 e 118 — che l'intensità massima di aiuto non è 

superata — e sono garantite le condizioni di parità di cui al punto 81 dei RAG. 

È rispettata quindi anche la condizione del doppio massimale, di cui al punto 83 

dei RAG, risultante dalla combinazione dell'approccio del sovraccosto netto 

("aiuto limitato al minimo indispensabile", vedi il punto 79 dei RAG e la 

precedente sezione 3.4.1.4 della presente decisione) con i massimali consentiti. 

Effetto negativo evidente:l'aiuto contribuisce a creare un eccesso di capacità in un 

mercato in fase di declino assoluto 

(103) Ai sensi del punto 120 dei RAG, un effetto negativo evidente insorge anche nel 

caso in cui l'aiuto all'investimento crei capacità in un mercato in fase di declino 

assoluto, poiché un tale aiuto può escludere concorrenti o impedire alle aziende 

con costi di investimento più bassi di accedere al mercato, e rischia di scoraggiare 

i concorrenti ad innovarsi. Questa verifica è però necessaria solo quando l'aiuto 

crea capacità supplementare sul mercato geografico rilevante. Se l'investimento 

viene realizzato in ogni caso (cioè nello scenario 2)
36

, l'aiuto — purché limitato al 

minimo indispensabile per cambiare la decisione sull'ubicazione — influenza solo 

la decisione sull'ubicazione, e sul mercato geografico rilevante si creerebbe 

capacità supplementare indipendentemente da esso. Questa verifica, pertanto, sarà 

                                                 
31

 Ai sensi del punto 20, lettera e), dei RAG, i "costi ammissibili" ai fini degli aiuti agli investimenti, 

sono gli attivi materiali e immateriali relativi a un investimento iniziale o i costi salariali.  

32
 Si veda il punto 94 dei RAG. 

33
 Non si applicano quindi le specifiche condizioni vigenti per gli investimenti iniziali nella forma di 

cambiamento fondamentale del processo di produzione di uno stabilimento esistente (punto 96 dei 

RAG), della diversificazione di uno stabilimento esistente (punto 97 dei RAG), o del rilevamento 

degli attivi di uno stabilimento (punto 99 dei RAG). 

34
 Si veda il punto 98 dei RAG. 

35
 Si veda il punto 100 dei RAG. 

36
 Per la definizione di scenario, si veda il punto 61 dei RAG. 
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richiesta normalmente solo nelle situazioni riconducibili allo scenario 1
37

. 

Eccezionalmente, può diventare necessaria in casi attinenti allo scenario 2 se la 

regione più redditizia per l'attuazione dell'investimento in assenza dell'aiuto, e la 

regione interessata, sono ubicate in mercati geografici diversi
38

. Poiché la 

situazione controfattuale riguarda lo scenario 2, poichè l'aiuto è limitato al 

minimo e le due ubicazioni appartengono allo stesso mercato geografico, che è 

mondiale
39

, la verifica relativa all'eccesso di capacità in un mercato in declino non 

deve essere effettuata. La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto non abbia 

effetti negativi sulla concorrenza, e che non contribuisca inoltre a creare un 

eccesso di capacità in un mercato in fase di declino assoluto. 

Effetto negativo evidente: effetto contrario alla coesione 

(104) Il punto 121 dei RAG contiene una disposizione riguardante gli effetti contrari 

alla coesione, che si applica esclusivamente nelle situazioni riconducibili allo 

scenario 2. Tale disposizione stabilisce che la regione con una più bassa 

redditività specifica al progetto non possa partecipare
40

 a corse alle sovvenzioni a 

danno di regioni altrettanto deboli o ancora più svantaggiate.  

(105) L'Italia conferma che il beneficiario dell'aiuto ha preso in considerazione solo 

un'ubicazione alternativa per il progetto di investimento, ossia [il sito fuori dallo 

SEE]*, al di fuori del SEE. Questa informazione è supportata dai documenti 

presentati dal beneficiario dell'aiuto e dalle autorità italiane. La Commissione 

ritiene quindi che l'aiuto non abbia alcun effetto contrario alla coesione.  

Effetto negativo evidente: chiusura di attività in un'altra zona/trasferimento 

(106) Ai sensi del punto 122 dei RAG, se il beneficiario ha concretamente in 

programma la chiusura, o chiude effettivamente, un'attività uguale o simile in 

un'altra zona all'interno del SEE e sposta tale attività verso la zona prescelta, se vi 

è un nesso causale tra l'aiuto e il trasferimento, ciò comporterà un effetto negativo 

che difficilmente sarà compensato da un qualche elemento positivo
41

. 

                                                 
37

 Si veda il punto 120 dei RAG. 

38
 Si veda il punto 139 dei RAG. 

39
 In precedenti decisioni relative a casi di aiuti di Stato, la Commissione ha considerato che il mercato 

geografico rilevante dei semiconduttori (microprocessori) fosse mondiale. Si veda ad esempio: 

N 844/01— Italia — Aiuto in favore di STMicroelectronics Srl, GU C 146 del 19.6.2002, pag. 10; 

N 522/03 — Germania — MSF 1998 — Importante aiuto all'investimento ai sensi della Disciplina 

multisettoriale del 1998 a favore di AMD Fab 36, società a responsabilità limitata & Co. KG, 

GU C 97 del 22.4.2004, pag. 10; N 810/06 — Germania — AMD Dresden (MSF 2002), GU C 160 

del 14.7.2009, pag. 1; SA.30596 — Germania — LIP — Globalfoundries Dresden (Fab Booster 

Investment, Fab 1 Annex), GU C 58 del 2.9.2011, pag. 3. 

40
 Ai sensi del punto 121 questo comporterebbe un elemento negativo nel test di controbilanciamento, 

che difficilmente potrà essere compensato da un qualche effetto positivo poiché contraddice la ragion 

d'essere degli aiuti a finalità regionale. 

41
 Tali casi sono soggetti a notifica individuale ai sensi del punto 23 dei RAG e dell'articolo 13, 

lettera d) del regolamento GBER 2014. Nella Guida pratica GBER, disponibile on-line in inglese 

all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf, la 

Commissione ha chiarito quanto segue: (1) il beneficiario deve essere definito "a livello di gruppo", 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf
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(107) Le autorità italiane e il beneficiario dell'aiuto hanno dichiarato che quest'ultimo 

non ha chiuso un'attività uguale o simile nel SEE nei due anni precedenti la 

domanda di aiuto, e che non ha concretamente in programma di farlo entro due 

anni dopo il completamento dell'investimento. La Commissione ha tuttavia 

osservato che, entro il termine dei due anni, hanno avuto luogo la chiusura dello 

stabilimento di Bristol e una considerevole riduzione della forza lavoro in un altro 

impianto a Crolles. La Commissione ha dovuto quindi stabilire se la chiusura di 

queste altre attività del beneficiario dell'aiuto equivale a un trasferimento e, in 

caso positivo, se vi è un nesso causale fra l'aiuto concesso dall'Italia e il 

trasferimento.  

(108) In base agli elementi forniti dalle autorità italiane, quali presentati alla 

sezione 2.12 della presente decisione, la Commissione può concludere che non vi 

è alcun trasferimento di attività verso il sito di Catania. Più precisamente, il sito 

chiuso di Bristol serviva per attività di R&S, mentre il nuovo investimento di 

Catania è destinato alla produzione. Le attività di cui si prevede la cessazione in 

Francia riguardano la produzione di chip per set-top box e home gateway, 

tecnologicamente differenti dalla produzione di semiconduttori di potenza 200mm 

da ampliarsi a Catania. Le autorità italiane spiegano anche che la missione dei due 

siti Crolles 2 e Catania è diversa, e che il beneficiario dell'aiuto sta anche 

progettando nuovi investimenti nella stessa ubicazione di Crolles 2. È infine 

confermato che non saranno trasferiti a Catania addetti, attivi o ordini dalle 

attività chiuse o in chiusura. La Commissione può quindi concludere che non vi è 

né analogia fra i prodotti interessati, né un nesso causale fra il nuovo investimento 

e la chiusura del sito di Bristol e la (parziale) chiusura delle attività di Crolles 2. 

Inoltre, è previsto che alcune attività di Catania vengano a loro volta chiuse e 

trasferite (come spiegato al punto (7) della presente decisione, poiché la linea 

150mm è destinata ad essere trasferita a Singapore). È altresì credibile che, in 

assenza dell'aiuto, il beneficiario prenderebbe in considerazione [il sito fuori dallo 

SEE]* per la nuova linea di produzione 200mm. 

                                                                                                                                                 
inteso come un'entità economica con una fonte comune di controllo piuttosto che solo una singola 

controllata (una singola entità giuridica); (2) la "chiusura di un'attività uguale o simile" deve essere 

considerata a livello dello stabilimento in questione piuttosto che a livello di una regione o di uno 

Stato membro; (3) la disposizione si applica solo se la chiusura ha luogo in un paese del SEE e 

l'investimento sovvenzionato ha luogo in un altro; (4) il concetto di chiusura significa che l'attività 

cessa del tutto (al 100%) nello stabilimento interessato o che cessa parzialmente quando ciò porta a 

considerevoli perdite di posti di lavoro; (5) la notifica della misura d'aiuto è necessaria se il 

beneficiario ha chiuso un'attività uguale o simile nei due anni precedenti la data di presentazione della 

domanda, oppure il beneficiario programma di chiudere tale attività in tutto il periodo dalla data della 

domanda e due anni dopo il completamento dell'investimento iniziale. La Guida precisa inoltre che le 

"considerevoli perdite di posti di lavoro" sono definite come perdite di almeno 100 posti o come una 

riduzione occupazionale del 50% almeno della forza lavoro nello stabilimento alla data della 

presentazione della domanda (rispetto all'occupazione media nello stabilimento in uno dei due anni 

precedenti tale data). La nozione di "attività uguali o simili" è definita all'articolo 2, paragrafo 50 del 

regolamento GBER, e significa attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro 

cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al 

regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che 

definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il 

regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori 

statistici specifici. 
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Conclusioni quanto all'esistenza di effetti negativi evidenti sulla concorrenza e sugli 

scambi 

(109) La valutazione di cui ai punti da (98) a (108) della presente decisione consente 

quindi di concludere che l'aiuto non ha effetti negativi evidenti sulla concorrenza 

o sugli scambi ai sensi della sezione 3.7.2 dei RAG. 

3.4.1.6. Bilanciamento degli effetti positivi e negativi dell'aiuto  

(110) Il punto 112 dei RAG stabilisce: "Perché l'aiuto sia considerato compatibile, i suoi 

effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli 

scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi 

in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune. È 

possibile individuare alcuni casi in cui gli effetti negativi superano chiaramente 

gli eventuali effetti positivi, e l'aiuto non può pertanto essere considerato 

compatibile con il mercato interno.". 

(111) La valutazione dei requisiti minimi dimostra che la misura d'aiuto è adeguata, che 

lo scenario controfattuale presentato è credibile e realistico, che l'aiuto ha un 

effetto di incentivazione e che è limitato all'importo indispensabile per cambiare 

la decisione del beneficiario sull'ubicazione. Determinando l'ubicazione 

dell'investimento in una regione assistita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, 

lettera a) del TFUE, l'aiuto contribuisce allo sviluppo. La valutazione mostra 

anche che l'aiuto non ha effetti negativi evidenti: non porta alla creazione o al 

mantenimento di un eccesso di capacità in un mercato in fase di declino assoluto, 

non comporta effetti eccessivi sugli scambi, rispetta in particolare il massimale 

applicabile per gli aiuti a finalità regionale, non ha nessun effetto contrario alla 

coesione, e non è causa di chiusura di attività in un'altra zona e del loro 

trasferimento a Catania. 

(112) Gli effetti negativi indebiti sulla concorrenza che dovrebbero essere presi in 

considerazione nel test di bilanciamento sono indicati ai punti 114, 115 e 132 dei 

RAG e riguardano l'instaurazione o il rafforzamento di una posizione di mercato 

dominante o la creazione o il rafforzamento di eccesso di capacità in un mercato 

poso efficiente (anche se non in fase di declino assoluto).  

(113) La Commissione ritiene che l'aiuto non generi (o rafforzi) una posizione di 

mercato dominante del beneficiario, dato che l'investimento sarebbe stato 

realizzato in ogni caso, e pertanto, ai sensi del punto 139 dei RAG, esso non 

incide sulla concorrenza se è limitato all'importo indispensabile per cambiare la 

decisione sull'ubicazione (si veda la sezione 3.4.1.4 della presente decisione). 

Per lo stesso motivo, l'aiuto non porta alla creazione di eccesso di capacità in un 

mercato in declino.  

(114) Nel caso in esame è limitata anche l'incidenza dell'aiuto sugli scambi, poiché il 

massimale per gli aiuti a finalità regionale è rispettato e la misura non comporta 

effetti contrari alla coesione e trasferimenti. 
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Conclusioni quanto al bilanciamento complessivo 

(115) Poiché la misura d'aiuto notificata soddisfa tutti i requisiti minimi, non ha effetti 

negativi evidenti, e l'analisi di cui ai punti (113) and (114) mostra che non ha 

neanche incidenza sulla concorrenza ed effetti solo molto limitati sugli scambi, la 

Commissione ritiene che gli effetti positivi sostanziali dell'aiuto sullo sviluppo 

regionale in Sicilia, in particolare gli effetti dell'investimento sull'occupazione e 

sulla generazione di reddito, sono chiaramente superiori agli effetti negativi. 

3.4.1.7. Trasparenza  

(116) Ai sensi del punto II.2 della comunicazione della Commissione sulla 

trasparenza
42

, gli Stati membri devono provvedere alla pubblicazione, in un sito 

web esaustivo a livello regionale o nazionale, delle seguenti informazioni: il testo 

integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell'aiuto 

individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia 

accesso; il nome dell'autorità che concede gli aiuti; il nome dei singoli beneficiari, 

la forma e l'importo dell'aiuto concesso a ogni beneficiario, la data di 

concessione, il tipo di impresa (se PMI o grande impresa), la regione nella quale è 

ubicato il beneficiario (a livello NUTS 2) e il settore economico principale in cui 

il beneficiario ha le sue attività (a livello di gruppo NACE). Queste informazioni 

devono essere pubblicate dopo che è stata presa la decisione di concedere l'aiuto, 

devono essere conservate per almeno 10 anni e devono essere accessibili al 

pubblico senza restrizioni. Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare le 

informazioni summenzionate dal 1° luglio 2016. 

4. CONCLUSIONI 

(1) La Commissione ha di conseguenza deciso di non sollevare obiezioni nei 

confronti dell'aiuto in quanto esso è compatibile con il mercato interno ai sensi 

dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. 

(2) La Commissione ricorda alle autorità italiane l'impegno a rispettare gli obblighi di 

informazione. 

(3) La Commissione ricorda altresì alle autorità italiane che tutti i progetti di 

modifica della misura d'aiuto devono venirle notificati. 

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si 

prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. 

Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la 
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 Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, 

rispettivamente, agli 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, agli orientamenti in materia di 
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per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie 

aeree, GU C 198 del 27.6.2014, pag. 30. 



25 

Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla 

pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente 

indirizzo: 

Commissione europea 

Direzione generale Concorrenza 

Protocollo Aiuti di Stato 

BE – 1049 Bruxelles 

Fax n. +32 229-61242. 

 

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. 

 

Per la Commissione 

Margrethe Vestager 

Membro della Commissione 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

