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1. Il mantenimento di un sistema di concorrenza libera e senza distorsioni è

uno dei principi basilari su cui si fonda l'Unione europea. Gli obiettivi stabiliti

nel trattato di Roma non possono tuttavia essere realizzati se non vengono

rigorosamente applicate le norme in materia di concorrenza del trattato CE,

comprese le regole comunitarie sugli aiuti di Stato. L'Unione ha compiuto

degli sforzi enormi per realizzare uno dei propri principali obiettivi: nel

gennaio 1999 la moneta unica è diventata una realtà per undici degli Stati

membri dell'Unione e i suoi effetti si faranno sentire anche al di fuori dei

confini di questi primi paesi. Tuttavia, i vantaggi di un mercato unico con

un'unica moneta verranno sfruttati appieno solo con un uso accorto delle

indispensabili misure di accompagnamento, tra le quali è compreso il

controllo degli aiuti di Stato.

2. È noto che gli aiuti di Stato possono frustrare la libera concorrenza non

solo perché impediscono una distribuzione ottimale delle risorse ma anche

perché possono essere utilizzati ai medesimi scopi delle barriere tariffarie e

di altre forme di protezionismo. È d'altronde riconosciuto che gli aiuti di

Stato sono giustificati in determinate circostanze onde riequilibrare gli effetti

di fallimenti del mercato e, inoltre, rafforzare le politiche in graduale

evoluzione ritenute di interesse comune che non potrebbero essere

sostenute dalle sole forze di mercato. La concessione di aiuti di Stato fa

dunque parte della politica europea complessiva che deve rispondere ai

multiformi bisogni della società moderna. Il controllo degli aiuti di Stato a

norma del trattato deriva dalla necessità di attenuare gli effetti degli

interventi che distorcono indebitamente la concorrenza nell'Unione

europea. Con un'applicazione rigorosa delle regole sugli aiuti di Stato, la

Commissione mira a creare un ambiente economico sano che consenta

alle imprese degli Stati membri di sfruttare appieno le potenzialità del

mercato unico e di rafforzare la propria concorrenzialità a livello

internazionale.
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3. La pubblicazione di questo settimo censimento conferma l’impegno

continuo della Commissione e di tutti gli Stati membri per il rafforzamento di

una politica aperta di controllo e di utilizzo degli aiuti di Stato. Gli Stati

membri saranno disposti a contribuire al completamento e al buon

funzionamento del mercato interno soltanto se continueranno ad avere la

certezza che tutti gli altri Stati membri si atterranno alle stesse norme in

materia di aiuti erogabili alle proprie imprese. La compilazione e la

pubblicazione dei dati sugli importi di aiuto concessi è uno dei principali

strumenti con cui la Commissione dimostra che mantiene costantemente

uno stretto controllo sugli interventi pubblici sia per quanto riguarda il loro

sviluppo complessivo che il loro andamento in ciascuno Stato membro. Per

la Commissione il censimento rappresenta uno strumento essenziale che le

permette di adeguare le sue politiche, continuando ad assicurare un

controllo equo in materia di aiuti di Stato. Dato l'ampio controllo che viene

esercitato sui governi attraverso questa politica, è essenziale che i risultati

di questo controllo siano noti ed aperti all'analisi non solo all'interno

dell'Unione ma anche nell'ambito più ampio degli accordi internazionali.

4. La politica in materia di aiuti di Stato nell'Unione europea deve tener conto

del contesto internazionale. Le disposizioni sul controllo degli aiuti di Stato

contenute nell'Accordo europeo concluso con i paesi dell'Europa centrale

ed orientale necessitano ora urgentemente un'efficace applicazione per

garantire il rispetto delle norme comunitarie. Per i paesi candidati il

controllo efficace degli aiuti di Stato è una condizione indispensabile per

l'adesione all'Unione europea. La realizzazione della necessaria

trasparenza rappresenta il primo e fondamentale passo verso

l'applicazione delle regole di controllo nell'ambito dell'Accordo europeo.

Con la pubblicazione dei suoi censimenti sugli aiuti di Stato la

Commissione e, ovviamente, l'intera Unione europea danno a questi paesi

un esempio concreto del livello di trasparenza richiesto. I censimenti già

presentati dall'ampia maggioranza dei paesi candidati e gli ulteriori sforzi

che essi stanno compiendo forniranno in futuro un quadro trasparente della

situazione degli aiuti di Stato in questi paesi.

Sono stati inoltre siglati con numerosi paesi accordi di partenariato e di

cooperazione e diversi altri accordi commerciali. Nella maggior parte dei

casi in questi accordi sono state inserite disposizioni per il controllo degli

aiuti di Stato. Anche in questo caso le disposizioni in materia di trasparenza

e gli obblighi di controllo devono essere considerati principi basilari e di

conseguenza sono tra i primi obiettivi da realizzare.
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Altrettanto importante, nel quadro dell’Organizzazione mondiale del

commercio (OMC), è il fatto che il censimento fornisca un esempio di ciò

che dovremmo aspettarci dai partner commerciali con i quali è stato

realizzato un sistema di scambi multilaterale che riguarda gran parte del

mondo. A questo proposito, il censimento adempie l'obbligo che incombe a

tutti i membri dell'OMC, compresi la Comunità e gli Stati membri, di

notificare regolarmente le sovvenzioni ai sensi dei relativi accordi OMC. Del

pari, il censimento costituisce inoltre un esempio anche per i nostri partner

in seno all’OCSE.

&ULWHUL

5. A partire dal 1988, la Commissione pubblica regolarmente i suoi censimenti

sugli aiuti di Stato. Il primo censimento si riferiva al periodo 1981-1986 e i

censimenti1 successivi sono stati aggiornati ogni due anni. Per rispondere

tuttavia alla necessità di fornire informazioni più aggiornate, di aumentare la

trasparenza e di consentire alla Commissione di seguire con più rapidità i

nuovi sviluppi in materia di aiuti di Stato e poter reagire più

tempestivamente alle circostanze in rapida evoluzione, la Commissione ha

deciso di pubblicare il censimento con frequenza annuale. Il settimo

censimento è dunque il primo di questo tipo.

6. Il presente censimento aggiorna i dati già esistenti con i dati per il 1997,

coprendo in questo modo gli anni compresi tra il 1993 e il 1997. Nel

raffrontare i diversi Stati membri, l'analisi dei dati sugli aiuti è

essenzialmente basata sulle medie annuali relative al triennio 1995-97.

Ove opportuno, le cifre afferenti al periodo 1993-95 sono indicate a scopo

comparativo2. Per quanto riguarda i tre nuovi Stati membri (Finlandia,

Svezia e Austria) che sono entrati a far parte della Comunità nel 1995, non è

possibile fare alcun confronto tra i due periodi. Ciò sarà tuttavia possibile a

                                           
 1 Riferimenti:COM (88) 945

 COM (90) 1021
 COM (92) 1116
 COM (95) 365
 COM (97) 170

 COM (98)417

 2 Poiché è stato mantenuto il principio di base di raffrontare periodi triennali che si
accavallano di un anno, il periodo di riferimento del settimo censimento a periodicità
annuale (1993-1995) non corrisponde, a quello del sesto censimento a periodicità biennale
(1994-1996).
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partire dall’ottavo censimento. Onde rendere comparabili le medie per i due

periodi, tutte le cifre sono espresse in prezzi 199634.

7. Come avvenuto nei censimenti precedenti, alcuni dei dati sono attualmente

noti solo per periodi superiori all'anno. In tali casi è necessario

disaggregare arbitrariamente gli importi fra i singoli anni. Inoltre, le cifre

relative all'ultimo anno esaminato nel censimento sono in una certa misura

provvisorie e, come già avvenuto in censimenti precedenti, possono essere

modificate in futuro dagli Stati membri. Di conseguenza, per poter arrivare

a conclusioni corroborate da statistiche sufficientemente affidabili, i

confronti tra gli Stati membri sono stati realizzati utilizzando medie triennali

che si accavallano di un anno. In questo modo vengono attenuati gli effetti

del carattere provvisorio di alcuni di questi dati, in particolare se

disaggregati per Stato membro.

8. Il presente censimento comprende gli aiuti nazionali concessi nella

Comunità da quindici Stati membri al settore manifatturiero, all'agricoltura,

alla pesca, ai trasporti, alle ferrovie, ai trasporti fluviali, marittimi e aerei e al

settore dei servizi finanziari. Onde proseguire i miglioramenti già apportati

nel precedente censimento, è stata ulteriormente ampliata la copertura dei

vari settori. Sono stati nuovamente inclusi i dati relativi agli aiuti a favore dei

servizi finanziari e del trasporto aereo e per la prima volta sono stati

evidenziati gli aiuti concessi al settore della navigazione interna, ai  trasporti

marittimi e agli investimenti diretti esteri.

Spiegazioni generali della metodologia applicata sono esposte nell'allegato

tecnico (allegato I). L'allegato statistico (allegato II) contiene i dati statistici

di base sugli aiuti al settore manifatturiero e sugli aiuti generali, mentre

l'allegato III fornisce una descrizione generale dei fondi e degli strumenti

comunitari.

9. I dati afferenti al 1996 e al 1997 sono stati elaborati dai servizi della

Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati.

Anche le cifre esistenti per il periodo 1993-1995 sono state verificate dagli

Stati membri e, se necessario, modificate. La procedura descritta

garantisce un grado di attendibilità dei dati relativamente elevato. Inoltre,

affinché il presente censimento sia aggiornato, è stato chiesto alle autorità

                                           
 3 Per questa ragione, nonché per le revisioni dei dati degli anni precedenti (a volte

considerevoli) compiute dagli Stati membri, le cifre di tali anni non sono identiche a quelle
pubblicate nel sesto censimento.

4 Dati relativi agli aiuti al settore manifatturiero ai tassi di cambio correnti sono indicati
nell’allegato statistico (allegato II)
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irlandesi di fornire dati sull’attuazione nel 1997 del regime dell’imposta

irlandese sulle imprese (Irish Corporation Tax, ICT), poiché un'indagine

della Commissione aveva concluso, nel dicembre 1998, che tale regime

costituisce ora aiuto di Stato. Il mancato gettito dell'imposta sull'utile di

esercizio, pari a 391 milioni di euro nel 1997, non rappresenta un aumento

degli aiuti concessi nel bilancio nazionale irlandese, ma risulta dal fatto che

la Commissione ha ritenuto che un elemento del regime (ICT) costituisse

aiuto di Stato. La cifra in questione è stata comunicata a seguito del

desiderio espresso dalla Commissione di inserire per la prima volta nel

presente censimento un importo che tenga conto del mancato gettito

fiscale nell'ambito dell'ICT. Tuttavia, poiché non è possibile stimare a

partire da tale dato le medie annue relative al periodo in esame e onde

garantire che il presente censimento sia comparabile con il precedente,

questo importo viene presentato separatamente rispetto al corpus

principale di dati.
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10. Nella Comunità il settore industriale riceve più aiuti di qualsiasi altro settore

esaminato nel presente censimento; infatti, nel periodo 1995-97, più del

40% degli aiuti complessivi è stato assegnato a questo settore. L'analisi

degli aiuti concessi a questo settore dell'economia occupa pertanto un

posto centrale nel presente censimento.

 Cifre totali per la Comunità

11. La tabella 1 illustra gli importi annuali degli aiuti concessi al settore

manifatturiero nella Comunità durante il periodo 1992-96.

7DEHOOD��

$LXWL�GL�6WDWR�DO�VHWWRUH�PDQLIDWWXULHUR�QHOOD�&RPXQLWj��������

9DORUL�DQQXDOL�D�SUH]]L�FRVWDQWL�������

in milioni di euro

���� ���� ���� ���� ����

(85��� 40622 36594 35823*

EUR 12 44766 41332 39328 35367 34400*

* non comprende 391 milioni di euro – cfr. punto 9.

Rispetto ai dati presentati nel sesto censimento, tutte le cifre di cui sopra

sono leggermente superiori come conseguenza delle revisioni effettuate

dagli Stati membri. I dati della tabella 1 sugli aiuti concessi nell’Unione

confermano tuttavia che prosegue la tendenza discendente registrata a

partire dal 1993.
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La tendenza decrescente è rilevabile anche quando, come alla tabella 2, gli

aiuti al settore manifatturiero sono espressi in percentuale del valore

aggiunto e per occupato nel settore5.

7DEHOOD��

$LXWL�GL�6WDWR�DO�VHWWRUH�PDQLIDWWXULHUR�QHOOD�&RPXQLWj

9DORUL�DQQXDOL�SHU�LO�SHULRGR��������

EUR 15/12 1993 1994 1995 1996 1997*

In percentuale del

valore aggiunto

-

3.8

-

3.5

3,1

3,2

2,8

2,9

2,5

2,6

In euro per

occupato

-

1540

-

1457

1341

1385

1231

1269

1209

1236

* 1997 stimati leggermente per difetto – cfr. punto 9
A prezzi costanti 1996

Nel 1996 gli aiuti nell’EUR 15 espressi in percentuale del valore aggiunto

sono scesi per la prima volta al di sotto del 3%. IL ritmo della diminuzione è

andato aumentando in tutto il periodo.

L'importo degli aiuti per occupato nel settore manifatturiero dell'EUR 12 è

sceso da 1 540 euro nel 1993 a 1 236 euro nel 1997 (pari a 1209 euro per

l'EUR 15).

                                           
5 Poiché una parte piccola ma non esattamente quantificabile degli aiuti deve essere

attribuita al settore dei servizi (turismo, consulenza), le cifre indicate potrebbero essere
leggermente sovrastimate.
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I dati in generale più bassi per l'EUR 15 nel periodo 1995-97 riflettono il

fatto che i livelli di aiuto riscontrati nei tre nuovi Stati membri sono inferiori

alla media EUR.

Confronti fra Stati membri

12. La tabella 3 riporta i livelli medi annui degli aiuti al settore manifatturiero per

i diversi Stati membri6 nei periodi 1993-95 e 1995-977, espressi in

percentuale del valore aggiunto lordo e in euro per occupato nel settore.

Vengono inoltre forniti gli importi assoluti degli aiuti.

                                           
6 La Germania è stata suddivisa in  vecchi e nuovi Länder onde mostrare chiaramente i

diversi sviluppi nelle due zone, influenzati dal processo di adeguamento senza precedenti
dell'economia dei nuovi Länder ad un sistema di mercato.

7 Come spiegato al precedente punto 6, una forte disaggregazione dei valori per Stato
membro consente confronti attendibili solo facendo ricorso a medie mobili triennali.
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7DEHOOD��

$LXWL�GL�6WDWR�DO�VHWWRUH�PDQLIDWWXULHUR�QHOOD�&RPXQLWj

0HGLH�DQQXH�����������H����������

In percentuale del

valore aggiunto

In euro per occupato In milioni di euro

1993-1995 ��������� 1993-1995 ��������� 1993-1995 ���������

�$XVWULD - ��� - ��� - ���

�%HOJLR 2,5 ��� 1376 ���� 947 ���

�'DQLPDUFD 2,7 ��� 1292 ���� 623 ���

�*HUPDQLD 4,4 ��� 2102 ���� 19232 �����

��YHFFKL�/lQGHU : � ��� ��� ���� ����

��QXRYL�/lQGHU : � ���� ���� ����� �����

�*UHFLD 5.2 ��� 982 ���� 619 ���

�6SDJQD 2.1 ��� 659 ��� 1665 ����

�)LQODQGLD - ��� - ��� - ���

�)UDQFLD 2,1 ��� 1074 ���� 4401 ����

�,UODQGD 2,4 ��� 1322 ���� 329 ���

�,WDOLD 6.1 ��� 2512 ���� 11529 �����

�/XVVHPEXUJR 2,2 ��� 1328 ���� 45 ��

�3DHVL�%DVVL 1,1 ��� 669 ��� 585 ���

�3RUWRJDOOR 2,7 ��� 475 ��� 495 ���

�6YH]LD - ��� - ��� - ���

�5HJQR�8QLWR 0,8 ��� 313 ��� 1339 ����

   EUR 15 - ��� - ���� - �����

   EUR 12 3.5 ��� 1460 ���� 41809 �����

*Le cifre non comprendono l’ICT - cfr. punto 9

Medie a prezzi 1996



1177

13. Il livello medio annuo degli aiuti al settore manifatturiero nell’EUR 12 nel

1995-97 è di circa 36 miliardi di euro, il che rappresenta un calo del 13%

rispetto al 1993-1995. Per l'EUR 15 la cifra corrispondente per il 1995-1997

è 38 miliardi. In  termini di valore aggiunto, i livelli di aiuto al settore

manifatturiero più elevati si riscontrano in Grecia e in Italia. Questi paesi

superano ancora di gran lunga la media comunitaria, anche se l'Italia sta

continuando a ridurre il proprio livello di aiuti. Per la prima volta dal 1992-

94, il livello degli aiuti della Germania è vicino alla media UE.

Anche se le differenze dei livelli assoluti degli aiuti concessi dagli Stati

membri alle proprie imprese manifatturiere rimangono considerevoli, è

interessante notare che stanno diminuendo le differenze tra i livelli di aiuti

espressi in percentuale del valore aggiunto o in euro per occupato. Un

confronto tra i rispettivi scarti quadratici medi indica una tendenza alla

convergenza tra gli aiuti concessi dai vari Stati membri.

Dalla tabella 3 risulta immediatamente evidente che la generale riduzione

degli aiuti in termini assoluti nella Comunità è dovuta quasi interamente alla

diminuzione degli aiuti concessi nei nuovi Länder e, in misura minore, in

Italia. Gli aiuti medi concessi in tutti gli altri Stati membri ad eccezione del

Belgio nel periodo 1995-1997 sono cresciuti rispetto al 1993-1995, in

particolare in Spagna. Anche se questa tendenza a medio termine

riscontrata nella maggior parte degli Stati membri potrebbe far presagire un

arresto della flessione complessiva degli aiuti concessi nell'UE al settore

manifatturiero, la tabella A1 all'allegato II indica che la tendenza a breve

termine osservata tra il 1996 e 1997 è chiaramente in discesa in sei paesi.
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)LJXUD��

$LXWL�GL�6WDWR�DO�VHWWRUH�PDQLIDWWXULHUR

�,Q�SHUFHQWXDOH�GHO�YDORUH�DJJLXQWR��PHGLH�DQQXH���������H���������

14. L'Italia è lo Stato membro con il più alto importo di aiuti per occupato,

seguita dalla Germania, dalla Danimarca e dall'Irlanda. La cifra

estremamente elevata per i nuovi Länder tedeschi è dovuta sia agli importi

considerevoli degli aiuti concessi che al netto calo del numero di occupati in

questa parte della Germania. La diminuzione rispetto ai precedenti periodi

di riferimento indica che il punto massimo del processo di ristrutturazione

successivo alla riunificazione tedesca del 1990 era già stato raggiunto

nell'arco di tempo esaminato nei precedenti censimenti. Al tempo stesso,

l'importo degli aiuti per occupato nei vecchi Länder è tra i più bassi della

Comunità. Nel gruppo di paesi meno generosi nella concessione di aiuti

figurano, in ordine decrescente, Portogallo, Svezia e Regno Unito.

15. Se si considerano le differenze globali nell'ambito comunitario sotto

l'aspetto della coesione, si conferma la tendenza osservata un anno fa. La

tabella 3 mostra che il volume degli aiuti nei quattro paesi oggetto della

coesione è passato dal 7,5% all'11% del totale degli aiuti accordati al

settore manifatturiero nella Comunità dell'EUR 12 (quando i dati sull'ICT
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7
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saranno noti per un periodo superiore all’anno, queste cifre verranno riviste

verso l’alto), mentre la percentuale di tali aiuti spettante alle quattro grandi

economie, che rappresentava circa l’87% nel periodo 1993-95, è scesa

all’82% circa nel periodo 1995-97. In questo contesto va inoltre rilevato

che, oltre agli aiuti di Stato nazionali, il settore manifatturiero fruisce di

interventi comunitari tramite i fondi strutturali (cfr. allegato II, tabella A1). In

termini relativi i maggiori beneficiari di questa spesa sono i quattro paesi

del fondo di coesione, che hanno visto la loro rispettiva posizione in termini

di aiuto migliorata ad un livello che meglio riflette la loro più debole

posizione socioeconomica. Tuttavia, l'efficacia di questi strumenti

comunitari dipende in maniera decisiva dal fatto che essi non siano

vanificati da uno sviluppo non equilibrato dell'uso degli aiuti di Stato.
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 $LXWL�DOOD�FRVWUX]LRQH�QDYDOH

 

16. Per quanto riguarda la costruzione navale, che costituisce un sottosettore

del settore manifatturiero, gli aiuti concessi durante il periodo preso in

esame sono disciplinati dalla settima direttiva sulla costruzione navale8, in

vigore dal 1° gennaio 1991 al 31.12.1998. Tale direttiva è stata sostituita

dal regolamento n. 1540/98 del Consiglio.

La tabella 4 riporta gli aiuti al funzionamento connessi al contratto relativi

alla costruzione di nuove navi e all’attività di trasformazione di navi e

pescherecci, rispecchiando le intensità di aiuto di cui la Commissione fissa i

massimali, ai fini dell'applicazione della direttiva sulla costruzione navale. I

massimali in base alla direttiva in vigore, sono: del 4,5% del valore

contrattuale, sia per le navi di valore contrattuale inferiore a 10 milioni di

euro che per le attività di trasformazione, e del 9,0% del valore contrattuale

per le navi con un valore contrattuale superiore a 10 milioni di euro.

Oltre agli aiuti al funzionamento, il settore della cantieristica ha ricevuto

aiuti alla ristrutturazione. Nel periodo compreso tra il 1995 e il 1997 sono

stati concessi aiuti alla ristrutturazione pari in media a 753 milioni di euro

l'anno: in Germania (318 milioni di euro), Spagna (424 milioni di euro) e

Portogallo (11 milioni di euro).

Il livello medio annuo degli aiuti concessi a questo settore è sceso del 16%,

passando da 1 720 milioni di euro nel 1993-95 a 1 445 milioni di euro nel

1995-97. Il raffronto tra l’importo degli aiuti accordati alla cantieristica e il

valore aggiunto del settore permette di osservare che il livello degli aiuti

concessi a questo settore è alto ma in graduale discesa. In base alla

tabella 3, gli aiuti al settore manifatturiero equivalgono al 3,0% del suo

valore aggiunto. Per contro, per quanto riguarda la costruzione navale, gli

aiuti hanno rappresentato circa il 20% del valore aggiunto del settore al

costo dei fattori nel 1995-97, scendendo dunque al di sotto del 25% per la

prima volta dal 1990-92.

                                           
8  GU L 380 del 31.12.1990.
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7DEHOOD��

$LXWL�DOOD�FRVWUX]LRQH�QDYDOH���������LQ�SHUFHQWXDOH�GHO�YDORUH�FRQWUDWWXDOH�GHOOH�QDYL

1995 1996 1997

Navi

di

piccol

e

dimen-

sioni*

Navi di

grandi

dimen-

sioni**

Totale Navi

di

piccol

e

dimen-

sioni

Navi di

grandi

dimen

-sioni

Totale Navi

di

piccol

e

dimen-

sioni

Navi di

grandi

dimen-

sioni

Totale

Austria

Belgio

Danimarca

Germania

Francia

Finlandia

Spagna

Grecia

Irlanda

Italia

Lussemburgo

Paesi Bassi

Portogallo

Svezia

Regno Unito

4,2

4,0

0,0

4,3

-

4,5

2,9

4,3

8,3

6,5

9,0

8,1

-

9,0

3,3

8,6

8,2

6,5

9,0

7,8

-

8,8

3,2

8,2

4,5

4,5

0,0

4,3

-

4,5

3,1

4,3

9,0

6,7

9,0

8,0

-

9,0

4,8

6,0

8,9

6,6

9,0

7,4

-

8,7

3,2

6,0

4,5

4,5

0,0

0

-

-

4,5

3,2

0

9,0

6,4

9,0

5.3

-

-

9,0

3,8

8.7

8,9

6,3

9,0

5.3

-

-

8,9

3,6

8.7

*Per nave di piccole dimensioni si intende la nave di valore contrattuale inferiore a 10
milioni di euro. Per tale tipo di navi il massimale di intensità autorizzato a norma della
settima direttiva sugli aiuti alla costruzione navale è pari al 4,5 % del valore contrattuale.

**Per nave di grandi dimensioni s’intende la nave di valore contrattuale superiore a 10
milioni di euro. Per tale tipo di navi il massimale di intensità autorizzato a norma della
settima direttiva sugli aiuti alla costruzione navale è pari al 9,0% del valore contrattuale.

- N.B.: un trattino indica l’indisponibilità dell’informazione, mentre lo zero indica assenza di
aiuto.
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La media annuale degli aiuti di Stato concessi ai cantieri europei per la

costruzione di navi destinate a paesi in via di sviluppo nel periodo 1993-95

è quasi identica a quella del 1995-97.�La ripartizione per paese è riportata

alla tabella 5.

7DEHOOD��

$LXWL�DOOD�FRVWUX]LRQH�QDYDOH�D�IDYRUH�GHOOR�VYLOXSSR�GHFLVL�GDOOD�&(

�

in milioni di euro

1993 1994 1995 1996 1997

 Germania 23,13 193,34 107,85 128,94 6,85

 Spagna 20,2 0 58,55 33,14 8,63

 Paesi Bassi 0 0 33,95 48,89 5,56

 Francia 0 0 39,19 0 0

 Totale 43,34 193,34 239,54 210,97 21,04

$LXWL�DOO
LQGXVWULD�VLGHUXUJLFD

17. Nell’altro sottosettore del settore manifatturiero, quello della siderurgia, gli

aiuti concessi a favore dei prodotti CECA nel periodo in esame erano

disciplinati dal sesto e dal quinto codice degli aiuti alla siderurgia del 1991 e

1997. Gli aiuti concessi al di fuori del settore siderurgico CECA erano

regolamentati in base all'inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori

CECA del 1988.

Tali aiuti si situano complessivamente intorno a una media annua di circa

1 130 milioni di euro nel periodo 1995-97, con una riduzione superiore al

30% rispetto al periodo precedente 1993-95 nel quale la media annua era

di 1 700 milioni di euro. Questi dati non comprendono gli  importi marginali

degli aiuti concessi a questo settore nel contesto dei regimi di aiuti erogati a

sostegno della R&S e della tutela dell’ambiente. Essi indicano tuttavia che i

processi di sostanziale ristrutturazione e di contemporanea riduzione della

capacità avviati dal 1994 nei nuovi Länder, in Spagna, Italia, Portogallo,

Irlanda e Austria sono ormai quasi terminati.
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 $LXWL�DOO
LQGXVWULD�DXWRPRELOLVWLFD

 

18. Pur non esistendo regimi di aiuto nell’Unione europea specificamente

istituiti per questo sottosettore, anche nel presente censimento vengono

analizzati gli aiuti di Stato concessi all’industria automobilistica,

principalmente mediante aiuti regionali e aiuti al salvataggio e alla

ristrutturazione.

La concessione di aiuti da parte degli Stati membri è attentamente

controllata mediante l'applicazione di una disciplina specifica. Attualmente

è molto difficile trarre conclusioni quanto alla tendenza generale del settore,

dato il numero molto ridotto di casi, anche se un confronto tra i due periodi

evidenzia un aumento del 24% (da 1174 milioni di euro a 1450 milioni di

euro).

7DEHOOD��

$LXWL�GL�6WDWR�DSSURYDWL�SHU�O
LQGXVWULD�DXWRPRELOLVWLFD�QHJOL�DQQL��������

�HVFOXVL�L�FDVL�GL�LPSRUWR�LQIHULRUH�DL�PDVVLPDOL�GL�QRWLILFD�

in milioni di euro

1993 1994 1995 1996 1997

  Austria - - 0 10 26

  Belgio 0 0 32 0 0

  Germania 106 298 3 340 59

  Spagna 43 36 318 202 1

  Finlandia - - 0 0 6

  Francia 31 0 0 83 6

  Italia 0 227 0 0 109

  Paesi Bassi 0 0 7 0 6

  Portogallo 0 0 0 103 0

  Svezia - - 0 0 1

  Regno Unito 62 12 0 72 66

Totale 241 573 360 810 280
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,QYHVWLPHQWL�GLUHWWL�HVWHUL

19. Le misure statali di sostegno agli investimenti diretti esteri possono costituire

aiuto di Stato. Esse possono tuttavia essere compatibili con il comune

interesse se promuovono la competitività dell'industria europea, ad esempio

sostenendo lo sviluppo delle PMI o contribuendo al raggiungimento di altri

obiettivi comunitari, quali  l'adeguamento delle economie in fase di

transizione o lo sviluppo economico nel Terzo mondo. A partire dal 1993 gli

Stati membri hanno proposto un numero circoscritto di regimi specificamente

diretti a questo obiettivo, che sono stati approvati dalla Commissione. Le

informazioni degli Stati membri hanno permesso di costruire gradualmente

un corpus di informazioni in materia; per la prima volta viene presentata di

seguito una panoramica provvisoria degli aiuti di Stato consacrati in tutta l'UE

a questi scopi. I programmi in questione sono disponibili solo per le PMI, ma

la loro copertura geografica è mondiale: in questo modo rispondono alla

necessità di rafforzare il sostegno alle principali fonti di occupazione

nell'Unione ma anche a quella di agevolare l'allargamento dei loro orizzonti.

Nei prossimi censimenti verranno fornite informazioni più particolareggiate; è

necessario tuttavia notare il graduale aumento nell'utilizzo di garanzie in

questo settore.

7DEHOOD��

$LXWL�GL�6WDWR�SHU�JOL�LQYHVWLPHQWL�GLUHWWL�HVWHUL�HIIHWWXDWL�GDOOH�30,

in milioni di euro

1993 1994 1995 1996 1997

Sovvenzioni    15,9 21,7 23,4 24,4 0,7

Prestiti 1,6 0,7 0,6

Garanzie 1,1 2,5 8,3 11,4 28,0

7RWDOH ���� ���� ���� ���� ����
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7LSRORJLD�GHJOL�VWUXPHQWL�GL�DLXWR

20. La tabella 8 fornisce una panoramica dell’uso dei vari tipi di strumenti di

aiuto cui ricorrono gli Stati membri.

7DEHOOD��

$LXWL�GL�6WDWR�DO�VHWWRUH�PDQLIDWWXULHUR��������

'LVDJJUHJDWL�SHU�WLSR�GL�DLXWR

In percentuale

T I P O D I A I U T O

Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D

Sovven- zioni
Riduzioni

d’impo- sta

Partecipa-

zioni al

capitale

Prestiti

agevolati

Imposte

differite
Garanzie TOTALE

 Austria 79 0 0 15 0 7 100

 Belgio 57 33 1 4 0 4 100

 Danimarca 84 9 0 6 0 1 100

 Germania 53 14 1 24 2 5 100

 Grecia 96 0 0 4 0 0 100

 Spagna 88 0 3 9 0 0 100

 Finlandia 83 3 0 13 0 1 100

 Francia 30 40 14 10 1 5 100

 Irlanda* 93 0 0 1 0 5 100

 Italia 50 41 5 4 0 0 100

Lussemburgo

92 6 0 2 0 0 100

 Paesi Bassi 70 23 0 4 0 2 100

 Portogallo 41 56 0 3 0 0 100

 Svezia 66 16 2 16 0 0 100

 Regno Unito 89 5 0 1 1 4 100

   EUR 15 56 24 4 13 1 3 100

*Le cifre non comprendono l’ICT - cfr. punto 9
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La situazione nel 1995-97 è molto simile a quella illustrata nel sesto

censimento per il periodo 1994-96. Le sovvenzioni e le riduzioni di imposta,

che nel presente censimento sono state classificate come forme di

intervento appartenenti al gruppo A, sono ancora di gran lunga le più

consuete nella Comunità. All'interno di questo gruppo, le sovvenzioni

dirette sono impiegate con maggiore frequenza degli sgravi fiscali.

21. Gli aiuti sotto forma di apporti di capitale da parte dello Stato, classificati

come gruppo B, rappresentano solo il 4% degli aiuti complessivi al settore

manifatturiero erogati nell'Unione europea; in uno Stato membro (Francia)

le partecipazioni al capitale sono tuttavia relativamente importanti.

22. I tipi di aiuto classificati come gruppo C, cioè i prestiti agevolati e le imposte

differite, sono rilevanti in Germania.

Il differimento delle imposte, principalmente tramite l'ammortamento

accelerato e l'accantonamento di riserve in esenzione d’imposta, è la forma

di aiuto di Stato meno comune nella Comunità.

23. L'uso delle garanzie, comprese nel gruppo D, continua ad essere

relativamente limitato in tutti gli Stati membri.

 

)LJXUD��
 
 $LXWL�GL�6WDWR�DO�VHWWRUH�PDQLIDWWXULHUR

 ,PSRUWL�UHODWLYL�DOOH�PLQRUL�HQWUDWH�ILVFDOL�HG�DJOL�VWDQ]LDPHQWL�GL�ELODQFLR����������
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24. Il grafico 2 illustra gli aiuti al settore manifatturiero disaggregati in base al

metodo di finanziamento. Gli stanziamenti di bilancio, che constano di

sovvenzioni, assunzioni di partecipazioni, prestiti agevolati e garanzie,

costituiscono il metodo preferito di finanziamento degli aiuti nell’Unione

europea,   soprattutto in Spagna e Austria, dove tutti gli aiuti vengono attinti

a stanziamenti di bilancio, e in Finlandia, Lussemburgo e Regno Unito,

dove oltre il 90% degli aiuti è finanziato tramite il bilancio. Per contro, le

minori entrate fiscali, cioè le riduzioni di imposta e il differimento delle

imposte, vengono usate soprattutto in Portogallo, ma anche in Belgio,

Francia, Irlanda9 e Italia.

 2ELHWWLYL�GHJOL�DLXWL

25. Gli aiuti al settore manifatturiero vengono anche classificati in base alle

principali finalità per cui sono concessi e al settore cui sono destinati:

 Obiettivi orizzontali

 - Ricerca e sviluppo

 - Ambiente

 - Piccole e medie imprese

 - Commercio

 - Risparmi di energia

 - Altri obiettivi (principalmente salvataggio e ristrutturazione)

 

 Settori particolari

 - Costruzione navale

 - Siderurgia

 - Altri settori

 

 Obiettivi regionali

 - Regioni ex articolo 92, paragrafo 3, lettera a)- Regioni ex articolo

92, paragrafo 3, lettera c)

 

 

 

                                           
9 Cfr. punto 9.
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 In molti casi la classificazione degli aiuti è in qualche misura arbitraria,

perché è necessario decidere quale tra gli obiettivi dichiarati da uno Stato

membro sia da considerarsi l'obiettivo principale. In alcuni Stati membri, gli

aiuti alla ricerca e sviluppo sono gestiti nell'ambito di programmi specifici

per il settore; in altri gli aiuti a settori particolari si limitano alle piccole e

medie imprese, ecc. Inoltre, gli obiettivi principali non possono sempre

fornire un quadro realistico dei beneficiari finali: una larga percentuale degli

aiuti a finalità regionale viene infatti corrisposta alle piccole e medie

imprese, gli aiuti alla ricerca e sviluppo vanno a settori particolari, e così

via.

 Di conseguenza le conclusioni circa i cambiamenti da un obiettivo a un

altro nel tempo, in particolare le conclusioni sulla diversa articolazione degli

obiettivi tra gli Stati membri, possono essere formulate soltanto con

estrema cautela. La tabella 9 fornisce una disaggregazione degli aiuti

concessi al settore manifatturiero nel periodo 1995-97 in base agli obiettivi,

mentre la tabella 9a indica l'evoluzione nel tempo dei tre principali obiettivi

perseguiti dall'EUR 12.

26. La tabella 9 mostra che nel periodo 1995-1997 più della metà degli aiuti al

settore manifatturiero nell'Unione viene erogata per obiettivi regionali di cui

la maggior parte è destinata alle aree meno sviluppate, le cosiddette

regioni ex articolo 92, paragrafo 3, lettera a)10.  Questi obiettivi

comprendono gli aiuti concessi ai nuovi Länder tramite la Treuhandanstalt

(THA) e l'ente che le è succeduto. Se non si tenesse conto di questi aiuti a

carattere eccezionale, gli aiuti regionali rappresenterebbero il 51% degli

aiuti complessivi al settore manifatturiero (con una crescita rispetto al 49%

registrato nel precedente periodo esaminato) di cui il 40% per regioni ex

articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e l'11%  per regioni ex articolo 92,

paragrafo 3, lettera c).

27. Gli aiuti concessi per gli obiettivi orizzontali si classificano al secondo posto.

Fra questi, la massima priorità è accordata alla ricerca e sviluppo11, seguita

dalle piccole e medie imprese. Sebbene in molti casi possano

essere accordati nell'interesse comunitario, gli aiuti concessi per questi

obiettivi orizzontali presentano l'inconveniente che è spesso difficile
                                           
 10 Un elenco di tali regioni è riportato all'allegato I, punto 9.2.

 11 Per i motivi esposti nell'allegato I, punto 11.1, i dati R&S di cui alla tabella 6 potrebbero
essere stimati per difetto.
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valutare il loro impatto sulla concorrenza in quanto le informazioni

disponibili in merito alle loro ripercussioni a livello settoriale e regionale

sono scarse o inesistenti.

28. Circa il 12% degli aiuti industriali nella Comunità è destinato a settori

particolari e di questi circa la metà va alla siderurgia e alla costruzione

navale. Dato che questi settori sono spesso presenti in regioni che possono

ricevere aiuti regionali, gli aiuti contribuiscono anche a politiche di sostegno

regionale più generali.
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7DEHOOD��

$LXWL�GL�6WDWR�DO�VHWWRUH�PDQLIDWWXULHUR��������

'LVDJJUHJDWL�SHU�VHWWRUH�H�IXQ]LRQH In percentuale
SETTORE / FUNZIONE A B DK D EL E FIN F IRL* I L NL P S UK EUR 15

2ELHWWLYL�RUL]]RQWDOL �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Ricerca e Sviluppo 25 13 25 9 0 7 35 28 5 3 7 21 3 9 9 10
Ambiente 9 1 13 1 0 1 2 1 0 0 3 9 0 4 0 1
PMI 15 18 4 6 0 9 19 7 14 7 17 3 1 14 9 7
Commercio 0 2 7 0 0 0 11 5 1 3 1 3 0 0 5 2
Risparmio energetico 1 0 37 2 0 1 3 1 0 1 0 34 1 3 0 3
Altri obiettivi 19 14 0 5 0 3 2 15 5 11 0 4 15 0 0 8

6HWWRUL�SDUWLFRODUL � �� �� � � �� � � �� � � �� �� �� �� ��

Costruzione navale 0 0 9 4 0 21 7 1 0 2 0 8 3 0 1 4
Altri settori 8 22 4 2 0 44 2 8 39 4 2 3 19 18 12 8

2ELHWWLYL�UHJLRQDOL �� �� � �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Regioni ex art. 92, par. 3, lett. c) 18 30 2 5 0 8 20 22 0 2 71 14 0 53 39 9
Regioni ex art. 92, par. 3, lett. a) 7 0 0 66 100 5 0 12 35 67 0 0 58 0 24 48

727$/( ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

*Le cifre non comprendono l’ICT - cfr. punto 9
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�������7DEHOOD��D

$LXWL�GL�6WDWR�DO�VHWWRUH�PDQLIDWWXULHUR���������H��������
'LVDJJUHJDWL�SHU�RELHWWLYR�SULQFLSDOH

 In percentuale
Obiettivi orizzontali Settori particolari Obiettivi regionali

1993 – 95 ��������� 1993 - 95 ��������� 1993 - 95 ���������

 Austria �� � ��

 Belgio 46 �� 29 �� 25 ��

 Danimarca 77 �� 21 �� 1 �

 Germania
di cui Treuhand

16 �� 7 � 77
   46

��
�������������

 Grecia 27 � 16 � 57 ���

 Spagna 29 �� 54 �� 17 ��

 Finlandia �� � ��

 Francia 67 �� 11 � 22 ��

 Irlanda* 22 �� 46 �� 32 ��

 Italia 26 �� 13 � 61 ��

 Lussemburgo 29 �� 2 � 69 ��

 Paesi Bassi 70 �� 8 �� 22 ��

 Portogallo 23 �� 40 �� 37 ��

 Svezia �� �� ��

 Regno Unito 24 �� 11 �� 65 ��

EUR 15
EUR 12 27

��
�� 13

��
�� 60

��
��

*Le cifre non comprendono l’ICT - cfr. punto 9

29. Per quanto riguarda l’evoluzione nel tempo della ripartizione degli aiuti

al settore manifatturiero fra i diversi obiettivi principali, si può osservare

che il volume degli aiuti erogati per gli obiettivi orizzontali è aumentato

a spese degli aiuti settoriali e regionali. Se tuttavia si scorporano gli

aiuti Treuhand, la diminuzione è riscontrabile solo per gli aiuti settoriali,

mentre vi è stato un aumento degli aiuti orizzontali e regionali.
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 $LXWL�GL�6WDWR�DG�KRF

30. L’analisi dei dati relativi agli aiuti di Stato di cui sopra tenta di identificare le

tendenze a medio e lungo termine negli Stati membri dell’UE. Questi dati

tuttavia non riguardano soltanto gli aiuti concessi nell’ambito di

inquadramenti o regimi che perseguono obiettivi orizzontali, settoriali o

regionali, ma comprendono anche aiuti di stato concessi ad hoc, ossia al

di fuori di detti inquadramenti o regimi.

Si presenta in appresso un'analisi degli aiuti ad hoc, giacché esaminando

il ricorso a meccanismi non prestabiliti da parte delle autorità che

concedono gli aiuti, si ha un quadro interessante delle esigenze più a

breve termine delle politiche nazionali in materia di aiuti di Stato. Ciò

consente di avere una visione più chiara della situazione attuale e delle

tendenze nell'Unione. A fini di completezza, si fa riferimento anche agli

aiuti ad hoc concessi nei settori dei trasporti aerei e dei servizi finanziari.

31. La maggior parte degli aiuti ad hoc viene concessa per la ristrutturazione

o il salvataggio delle imprese. La distribuzione settoriale degli aiuti

concessi con questo obiettivo è irregolare. Ad esempio, più del 50% degli

aiuti concessi nei due periodi di riferimento va a sostegno della

ristrutturazione di imprese siderurgiche e di costruzione navale. I rimanenti

aiuti sono stati concessi quasi esclusivamente ad altre operazioni di

salvataggio e/o ristrutturazione in circa 55 imprese facenti parte di meno

di 25 sottosettori manifatturieri. Mentre la principale caratteristica degli

aiuti ad hoc è che sono limitati ad un numero relativamente ristretto di

settori e che riflettono spesso cambiamenti strutturali importanti ma

transitori in aree limitate dell'economia dell'UE, gli aiuti che sono stati

concessi nei nuovi Länder tedeschi e che possono essere considerati aiuti

ad hoc alla ristrutturazione vanno a vantaggio di migliaia di imprese che

operano in un'ampia varietà di settori. La distribuzione di aiuti ad hoc di

quest'ultimo tipo nel settore manifatturiero è dunque abbastanza regolare.

7DEHOOD���
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GHO�WUDVSRUWR�DHUHR�QHJOL�6WDWL�PHPEUL�QHJOL�DQQL��������

1992 1993 1994 1995 1996 1997

in

MEUR

in %

dell’aiuto

totale

in

MEUR

in %

dell’aiuto

totale

in

MEUR

In %

dell’aiuto

totale

in

MEUR

in %

dell’aiuto

totale

in

MEUR

in %

dell’aiuto

totale

In

MEUR

in %

dell’aiuto

totale

Aiuti

“ad hoc” 2422 6 5236 12 4353 11 3352 8 3663 10 3522 10

Aiuti

Treuhand
5161 13 8774 20 10918 26 6623 16 4796 13 3602 10

Totale

Settore
39062 100 44797 100 41362 100 39328 100 35341 100 34352 100

Aiuti ad-

hoc
795 480 2069 2776 3082

Aiuti ad-

hoc al
97 1920 1924 974 805

��aiuti concessi in Germania tramite la Treuhandanstalt (THA) o la Bundesanstalt für
   vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS)

32. I dati presentati nel precedente censimento indicavano che il livello

massimo degli aiuti ad hoc, concessi nell'UE al settore manifatturiero, è

stato raggiunto nel 1993/94. I dati attuali confermano questa tendenza.

Come illustrato alla tabella 10, gli aiuti ad hoc sono scesi dal livello

massimo del 12%, raggiunto nel 1993, al 10% degli aiuti al settore

manifatturiero negli ultimi due anni presi in esame. Se si aggiungono gli

aiuti Treuhand, il calo è ancora più marcato: dal 37% al 20%.

La tabella 11 confronta le medie annue degli aiuti ad-hoc, Treuhand

compresa, nei periodi 1993-1995 e 1995-1997 per l'industria

manifatturiera, i servizi finanziari e il trasporto aereo. La diminuzione a

livello comunitario è di circa 3,1 miliardi di euro, il che porta il totale

dell'ultimo periodo a 12, 4 miliardi di euro.
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33. Se i due periodi vengono confrontati a livello di Stati membri per l’EUR 12,

risulta evidente dalla tabella 11 che, su otto paesi per i quali viene indicata

la concessione di aiuti ad hoc, sono stati rilevati aumenti solo per la

Spagna e la Francia. Gli altri paesi hanno livelli di aiuti ad hoc in calo e la

Germania ha conosciuto la diminuzione più sensibile. Con una riduzione

superiore ai quattro miliardi di euro, a questo Stato è ascrivibile

praticamente l'intera diminuzione degli aiuti di Stato ad hoc osservata

nella Comunità.

34. Per quanto riguarda le diverse forme di aiuto utilizzate per concedere aiuti

ad hoc nel settore manifatturiero, le sovvenzioni rappresentano più della

metà di tali aiuti, mentre i prestiti agevolati e le partecipazioni di

capitale/iniezione di capitale corrispondono rispettivamente al 28 e al

14%; l'uso di garanzie è scarso e corrisponde circa al 5%.
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$LXWL�GL�6WDWR�DG�KRF�H�DLXWL�7UHXKDQG�HURJDWL�DL�VHWWRUL�PDQLIDWWXULHUR��GHL�VHUYL]L

ILQDQ]LDUL�H�GHO�WUDVSRUWR�DHUHR�QHJOL�6WDWL�PHPEUL

PHGLH�DQQXH�����������H����������

1993 – 1995 �����������

in MILIONI DI

EURO

in percentuale LQ�0,/,21,�',

(852

LQ�SHUFHQWXDOH

 Austria - - �� �

 Belgio 30 � �

 Danimarca 0 0 � �

 Germania 9865 64 ���� ��

 Grecia 100 1 � �

 Spagna 726 5 ���� ��

 Finlandia - - � �

 Francia 2538 16 ���� ��

 Irlanda 75 0 �� �

 Italia 1813 12 ���� ��

 Lussemburgo - - � �

 Paesi Bassi 40 - �� �

 Portogallo 299 2 ��� �

 Svezia - - � -

 Regno Unito - - - �

 EUR 12/15 15487 100 ����� ���
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35. Durante il periodo in esame è proseguito il processo di riorganizzazione

dell'economia dei nuovi Länder tedeschi. La riunificazione della

Germania riveste un'importanza particolare per la politica comunitaria in

materia di aiuti di Stato. Nel 1995-1997 è stata concessa una media

annua di circa 10,5 miliardi di euro in aiuti al settore manifatturiero dei

nuovi Länder. Questa cifra, benché elevata, rappresenta un netto calo

rispetto al periodo 1993-95, durante il quale le spese sono ammontate a

circa 16 miliardi di euro. Inoltre, questa riduzione è accompagnata da

una diminuzione degli aiuti ai vecchi Länder tedeschi, scesi da 3,4

miliardi di euro nel 1993-1995 a 3 miliardi di euro nel 1995-1997. Queste

riduzioni confermano la determinazione del governo tedesco di

sostenere i nuovi Länder senza aumentare il livello complessivo di aiuti

in Germania. La tabella A3 dell'allegato II riporta gli aiuti di Stato

tedeschi ai nuovi Länder disaggregati per tipo di aiuto.

 Nel quadro della privatizzazione delle imprese appartenenti in

precedenza allo Stato, durante il periodo in esame sono stati concessi

aiuti anche tramite la Treuhandanstalt (THA), la holding pubblica

costituita allo scopo di gestire, adattare e privatizzare imprese pubbliche

dell'ex Germania Est, e l'ente che le è succeduto, la Bundesanstalt für

vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS). Come indicato nelle

decisioni della Commissione del 1991, 1992 e 1995 concernenti

interventi della THA, alcuni di essi configuravano aiuti di Stato. Ciò in

generale si è verificato per le garanzie prestate dalla THA a fronte di

prestiti concessi dal settore bancario al tasso di mercato alle sue

imprese in condizioni generalmente precarie. Altrettanto dicasi dei casi

in cui la stessa THA, pur finanziandosi direttamente al tasso di mercato,

ha poi concesso prestiti alle sue imprese al medesimo tasso di

interesse.

 Nel periodo esaminato nel presente censimento, compresi gli anni 1996

e 1997 ai quali si applicano le normali regole sugli aiuti di Stato,

THA/BvS ha concesso garanzie per una media di 1 942 milioni di euro

l'anno e prestiti per una media di 12 020 milioni di euro l'anno. Sulla

base dell'esperienza maturata, la Commissione ritiene che il 20% di detti

importi possa essere considerato come aiuto e lo ha quindi incluso nel

censimento.
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36. n settori, come quello dell’agricoltura, per i quali vige una politica

comunitaria consolidata, i limiti per la concessione degli aiuti di Stato

sono determinati, per lo più, da detta politica comune. Pertanto,

sebbene in linea di principio gli articoli 92, 93 e 94 del trattato CE si

applichino tanto all'agricoltura quanto ad altri settori dell'economia,

l'articolo 42 specifica che le disposizioni relative alle regole di

concorrenza sono applicabili all'agricoltura soltanto nella misura

determinata dal Consiglio. Il Consiglio ha pertanto fissato criteri che

limitano la libertà degli Stati membri di concedere aiuti in taluni ambiti

della politica agricola:

i) Sostegno ai mercati per la maggior parte dei prodotti agricoli

(regolamenti del Consiglio che disciplinano le organizzazioni

comuni di mercato).

Gli aiuti che attingono a risorse comunitarie (ad es. FEAOG)

possono venire accordati soltanto sulla base di disposizioni del

Consiglio che prevedono, fra l'altro, un sistema comune di

acquisti di intervento e restituzioni all'esportazione e, in seguito

alle decisioni sulla riforma del maggio 1992, aiuti a titolo di

compensazione nei vari settori per le riduzioni dei prezzi

associate all'obbligo di ritiro dei terreni dalla produzione.

ii) Sostegno per migliorare l’efficienza delle strutture agrarie

(regolamento (CEE) n. 950/97 del Consiglio).

Gli aiuti riguardanti gli investimenti produttivi nelle aziende

agricole sono decisi prevalentemente sulla base delle disposizioni

del succitato regolamento del Consiglio e sono parzialmente

cofinanziati dalla Comunità.

37. La situazione osservata nel settore dell'agricoltura è migliorata rispetto

ai precedenti censimenti. Anche se diversi Stati membri non hanno

recentemente fornito informazioni complete sulle proprie spese per gli

aiuti in questo settore in conformità alla risoluzione dei rappresentanti

dei governi degli Stati membri nella 306a sessione del Consiglio del 20

ottobre 1974, essi presentano regolarmente dati sugli stanziamenti nei
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bilanci nazionali. Di conseguenza sono stati inclusi tali dati per tutti gli

Stati membri nel presente censimento.

La tabella 12 presenta le dotazioni di bilancio annuali medie, compresi i

pagamenti diretti, la riduzione dei costi di produzione e i servizi generali

a livello comunitario.

7DEHOOD���

'RWD]LRQL�GL�ELODQFLR�QD]LRQDOL�PHGLH�DQQXH�SHU�O
DJULFROWXUD�SHU�O
(85����H�O
(85

���QHO�����±�����H�����±����
in milioni di euro

1993 - 1995 �����±�����

   EUR 15 ������
   EUR 12 10.772 9.658

38. Si può osservare che il concetto di spesa totale nazionale comprende

singole categorie di aiuto che sotto il profilo della politica di concorrenza

possono presentare diversi gradi di importanza. È quindi lecito affermare

che gli aiuti concessi per misure quali gli investimenti produttivi e la

pubblicità sembrano incidere in misura maggiore sugli scambi di quanto

non facciano gli aiuti destinati a compensare i soggetti economici per i

servizi prestati, per esempio la viabilità rurale, e gli aiuti erogati a titolo di

compensazione di oneri finanziari derivanti da calamità naturali. Una

argomentazione più o meno analoga si potrebbe formulare anche nel

caso di misure finanziate mediante tributi parafiscali le quali, sebbene

sotto il profilo giuridico siano considerate aiuti di Stato, danno origine a

oneri finanziari che gravano esclusivamente sui beneficiari.

Per informazioni dettagliate sulla natura e il livello degli aiuti comunitari

al settore agricolo andrebbe consultata la pubblicazione annuale della

Commissione intitolata "La situazione dell'agricoltura nella Comunità".
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39. Nel settore della pesca, la concessione di aiuti nazionali riflettE le

evoluzioni ed i limiti imposti dalla Politica comune della pesca (PCP)

così da contribuire alla realizzazione di obiettivi comuni. Pertanto, nel

valutare i dati afferenti agli aiuti nazionali si dovrà tenere conto non solo

dei loro eventuali effetti sulla concorrenza, ma anche della loro

incidenza sul conseguimento di un obiettivo comune per realizzare le

condizioni necessarie a garantire il ripristino dell'efficienza e il futuro del

settore della pesca.

40. Il mercato della pesca è di conseguenza organizzato in modo da

stabilizzare i prezzi ed unificare il mercato comunitario. Le norme

relative alla pesca contribuiscono al miglior utilizzo possibile delle riserve

disponibili e alla loro conservazione ottimale, assicurando nel contempo

una relativa stabilità di accesso per i pescatori. Oltre a queste misure,

sono stati stabiliti a livello internazionale collegamenti duraturi allo scopo

di mantenere o sviluppare l'accesso alle riserve al di fuori delle acque

comunitarie. Inoltre, l'incorporazione degli aspetti strutturali della pesca

nell'ambito dei fondi strutturali mira a garantire l'adeguamento strutturale

necessario per raggiungere gli obiettivi della politica comune della

pesca. Ciò implica che l'azione nel settore rispetti l'obiettivo di creare un

equilibrio tra le riserve e il loro sfruttamento. Gli aiuti di Stato sono

dunque giustificati solo se corrispondono agli obiettivi di tale politica.

41. Le regole sugli aiuti di Stato in questo settore risultano dallo sviluppo

della PCP. I criteri e gli accordi relativi all'assistenza strutturale

comunitaria nel settore della pesca e dell'acquacoltura e la

trasformazione e commercializzazione di questi prodotti sono stati

stabiliti nei regolamenti del Consiglio n. 1624/9512, n. 2719/9513, n.

965/9614 e n. 25/9715 che modifica il regolamento (CE) n. 3699/93.�Tali

regolamenti sono stati in seguito consolidati nel regolamento unico del

Consiglio 2468/9816. Parallelamente allo sviluppo della PCP sono state

elaborate linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della

                                           
12 GU L 155, del 6.7.1995, pag. 1.
13 GU L 283, del 25.11.1995, pag. 3.
14 GU L 131, del 1.6.1996, pag.1.
15 GU L 6, del 10.1.1997,pag.7.
16 GU L 312, del 20.11.1998, pag.19.
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pesca. Nell’ambito dell’inquadramento creato da tali orientamenti, la

Commissione gestisce le deroghe al principio di incompatibilità degli

aiuti di Stato con il mercato comune (articolo 92 paragrafo 1 del trattato)

previste dall'articolo 92, paragrafi 2e 3 del trattato e dai relativi strumenti

di attuazione. Gli orientamenti più recenti sono stati adottati nel 199717.

Dato che è attualmente in corso una revisione dei fondi strutturali della

Comunità, compreso lo strumento finanziario per gli orientamenti sulla

pesca, anche gli orientamenti saranno soggetti a revisione nel prossimo

futuro.

Queste regole si riferiscono a tutte le misure che prevedono un

vantaggio finanziario di qualsiasi natura finanziato direttamente o

indirettamente con i bilanci di autorità pubbliche (nazionali, regionali,

provinciali, dipartimentali o locali). Gli aiuti di Stato possono essere

concessi solo se corrispondono agli obiettivi della politica comune. Gli

aiuti non possono avere effetti di protezionismo: devono servire a

promuovere la razionalizzazione e l'efficienza della produzione e della

commercializzazione dei prodotti della pesca in modo da incoraggiare

ed accelerare l'adeguamento dell'industria alle nuove situazioni che

essa deve affrontare.

In termini più pratici, gli aiuti devono fornire incentivi allo sviluppo e

all'adattamento che non possono avvenire a normali condizioni di

mercato a causa di una insufficiente flessibilità del settore e della

limitata capacità finanziaria delle persone che vi operano. Essi devono

produrre miglioramenti durevoli in modo che l'industria possa continuare

a svilupparsi esclusivamente sulla base dei profitti di mercato. La durata

degli aiuti deve quindi essere limitata al tempo necessario per

raggiungere i miglioramenti e gli adattamenti desiderati.

Di conseguenza si applicano i seguenti principi:

Gli aiuti di Stato non devono ostacolare l'applicazione delle norme della

politica comune della pesca. In particolare, gli aiuti all'esportazione o al

commercio di prodotti della pesca all'interno della Comunità sono

incompatibili con il mercato comune. Per quegli aspetti della politica

comune della pesca che non si possono considerare del tutto

regolamentati, in particolare per quanto riguarda la politica strutturale,

                                           
17 GU C 100, del 27.03.1997.
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possono ancora essere concessi aiuti di Stato a condizione che detti

aiuti rispettino gli obiettivi delle norme comuni in modo da non

compromettere o rischiare di distorcere gli effetti completi di tali norme;

per questa ragione gli aiuti devono, ove del caso, essere inclusi nei vari

strumenti di programmazione previsti dalle norme comunitarie.

Gli aiuti di Stato concessi senza imporre alcun obbligo ai beneficiari e

che sono destinati a migliorare la situazione delle imprese e ad

aumentare la loro liquidità o che vengono calcolati sulla quantità

prodotta o commercializzata, sui prezzi dei prodotti, sulle unità prodotte

o sui mezzi di produzione e che hanno come effetto la riduzione dei

costi di produzione o il miglioramento dei redditi dei beneficiari, sono, in

quanto aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. La

Commissione valuta tali aiuti a  livello individuale qualora siano

direttamente collegati ad un piano di ristrutturazione considerato

compatibile con il mercato comune.

Al momento della pubblicazione non erano disponibili dati completi per il

1997 e di conseguenza gli effetti dei nuovi orientamenti potranno essere

valutati solo nel prossimo censimento.

42. Le tabelle 13 e 14 indicano gli aiuti nazionali e gli interventi della

Comunità a favore della flotta comunitaria, della commercializzazione e

della prima fase di trasformazione dei prodotti. Al momento della

pubblicazione non erano disponibili dati completi per il 1997 e di

conseguenza gli effetti dei nuovi orientamenti saranno rilevabili solo nel

prossimo censimento.
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$LXWL�GL�6WDWR�DOOD�SHVFD�LQ�SHUFHQWXDOH�GHO�UHODWLYR�YDORUH�DJJLXQWR�ORUGR�

FDOFRODWR�VXOOD�EDVH�GHJOL�VEDUFKL�H�GHL�SUH]]L�PHGL

QHO�����������H�����������
in percentuale

1992 – 1994 1994 - 1996

   Austria
   Belgio 3,0 2,0
   Danimarca 4�0 2,0
   Germania 13,2 14,6
   Grecia 0,2 0,1
   Spagna 6,0 3,0
   Finlandia 17,8
   Francia 3,7 4,1
   Irlanda 9,3 8,4
   Italia 8,4   8,4
   Lussemburgo
   Paesi Bassi 8,9 9,5
   Portogallo 2,4   2,2
   Svezia 8,2
   Regno Unito 4,1   3,2

EUR 12/15 5,6   4,9

* Le cifre afferenti al valore aggiunto non comprendono l’industria di trasformazione e
l’acquacoltura a terra.
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,QWHUYHQWL�FRPXQLWDUL�QHO�VHWWRUH�GHOOD�SHVFD�QHO�TXDGUR�GHOO
RUJDQL]]D]LRQH

FRPXQH�GL�PHUFDWR�H�GHOOD�SROLWLFD�VWUXWWXUDOH���������

in milioni di euro

1992 1993 1994 1995 1996 199
7

Garanzia
32,1 32,4 35,5 39,4 34,1 33,5

Orienta-
mento 358,4 401,8 403,5 480,7 475,1 390,4
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43. A partire dal 1965 l'Alta Autorità della CECA e, successivamente, la

Commissione hanno stabilito in varie occasioni delle norme per

adeguare gli aiuti di Stato all'industria carboniera agli obiettivi del

trattato. Ogni nuova serie di regole sugli aiuti è stata adeguata agli

sviluppi dell'economia in generale ed in particolare agli sviluppi dei

mercati dell'energia e del carbone nella comunità. Nei due periodi

esaminati dal presente censimento gli aiuti all'industria carboniera, per

quanto riguarda i prodotti del carbone CECA, erano regolamentati dalle

decisioni della Commissione 2064/86/CECA e 3632/93/CECA adottate a

norma dell'articolo 95 CECA. La prima decisione è scaduta il 31/12/1993

e la seconda scadrà il 23/07/2002, quando giungerà a scadenza anche il

trattato CECA.

A norma della decisione del 1986, gli aiuti al funzionamento, le passività

pregresse e i regimi di previdenza sociale venivano notificati alla

Commissione. Tuttavia, le passività pregresse e i regimi di previdenza

sociale non erano soggetti ad una autorizzazione ufficiale nelle relative

decisioni sugli aiuti di Stato se:

- per le passività pregresse, l'importo dell'aiuto concesso non superava

"l'onere residuo effettivo";

- per i regimi di previdenza sociale, gli importi concessi adeguavano "il

rapporto fra gli oneri per minatore occupato e le prestazioni per avente

diritto (...) a livello dei corrispondenti rapporti nelle altre industrie".

Qualora queste condizioni non venissero rispettate, gli importi superiori

al massimale venivano esplicitamente autorizzati nelle decisioni.

A norma della decisione del 1993, le passività pregresse sono diventate

parte integrante del processo di autorizzazione e sono contemplate nel

testo di varie decisioni, poiché si tratta di oneri che facevano parte dei

costi di funzionamento sostenuti in passato. I regimi di previdenza

sociale continuano ad essere trattati come in precedenza e di regola

non sono contemplati nelle decisioni. Di conseguenza dal 1994 le

passività pregresse vengono incluse nelle relazioni annuali della
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Commissione sugli aiuti all’industria carboniera, mentre non lo sono gli

aiuti sociali.

La nuova disciplina comunitaria contenuta nella decisione

n. 3632/93/CECA, relativa al regime comunitario degli interventi degli

Stati membri a favore dell’industria carboniera, ha precisato la nozione

di aiuto in questo settore limitandola a:

-ogni provvedimento o intervento diretto o indiretto di pubblici poteri,

collegato alla produzione, all’immissione in commercio ed al commercio

estero il quale, pur non gravando sui bilanci pubblici, conferisce un

vantaggio economico alle imprese dell'industria carboniera riducendo gli

oneri normalmente a loro carico;

-l’assegnazione, a beneficio diretto o indiretto dell'industria carboniera,

dei prelievi resi obbligatori dall’intervento dei poteri pubblici;

-gli elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di

finanziamento adottate dagli Stati membri per le imprese carboniere che

non sono considerati capitale di rischio conferito ad una società

secondo le normali prassi di un’economia di mercato.

Ai fini di una maggiore trasparenza gli Stati membri devono inoltre

iscrivere gli aiuti nei loro “bilanci pubblici nazionali, regionali o locali o

che si inseriscono in meccanismi strettamente equivalenti“. Inoltre, ogni

aiuto percepito dalle imprese dell'industria carboniera sarà registrato

insieme ai conti profitti e perdite delle medesime “come reddito distinto

dal fatturato“.

44. Infine l’aiuto al funzionamento è stato definito come “il divario tra i costi

di produzione e il prezzo di vendita risultante dalla libera accettazione da

parte dei contraenti delle condizioni dominanti nel mercato mondiale“. La

nuova decisione stabilisce che “i regimi vigenti al 31 dicembre 1993, in

virtù dei quali sono stati concessi aiuti conformemente alle disposizioni

della decisione 2064/86/CECA, del 30 giugno 1986, che sono connesse

ad accordi tra produttori e consumatori oggetto di un’esenzione ai sensi

dell’articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE e/o di un’autorizzazione ai

sensi dell’articolo 65 del trattato CECA, dovranno essere modificati entro

il 31 dicembre 1996“ per essere resi compatibili con le disposizioni della

nuova decisione 3632/93/CECA. Per la Germania e la Spagna ciò
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potrebbe in futuro tradursi in un aumento degli importi di aiuto in quanto

i loro sistemi di prezzi di riferimento del carbone sono aboliti.

45. Le due decisioni della Commissione hanno fatto sì che fossero concessi

aiuti per ulteriori ristrutturazioni, modernizzazioni e ristrutturazioni

nell'industria carboniera allo scopo di aumentare la competitività. La

maggior parte della produzione di carbone nella Comunità rimane

tuttavia non concorrenziale rispetto alle importazioni da paesi non

comunitari, malgrado un notevole incremento di produttività ed una

sostanziale riduzione del numero degli occupati in questo settore. Molte

delle misure adottate sono andate a sostegno della diversificazione della

fornitura e dei fornitori  di energia, comprese le risorse nazionali di

energia. Considerando tuttavia il fatto che il mercato mondiale del

carbone è stabile e dispone di notevoli forniture da un'ampia varietà di

fonti, anche a lungo termine e con una domanda di carbone in aumento

il rischio di una persistente interruzione della fornitura è comunque

minimo, anche se non può essere completamente escluso.

Di conseguenza, mentre sono inevitabili ulteriori ristrutturazioni e

chiusure, è necessario rendere minimi gli effetti sociali e regionali di

questi cambiamenti e non è possibile ignorare il principio di coesione

economica e sociale. La politica di controllo degli aiuti comunitari in

questo settore deve dunque continuare a tener conto della precaria

situazione sociale delle regioni in cui si trovano le miniere e, nel

contesto dell'adeguamento dell'industria carboniera, della necessità di

rispettare gli standard di tutela dell'ambiente che non sono mai stati così

severi.

46. La tabella 15 riporta gli aiuti concessi al settore del carbone suddivisi tra

quelli non destinati alla produzione corrente e quelli destinati alla

produzione corrente. Questi ultimi sono espressi in euro per occupato

nel settore del carbone e in percentuale degli aiuti totali concessi al

settore. Nei due principali Stati produttori di carbone la tendenza del

volume degli aiuti per occupato è in leggera diminuzione rispetto

all'ultimo periodo di riferimento. Oltre a queste diminuzioni, è necessario

notare la graduale riduzione degli aiuti totali, che passeranno dagli
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attuali 5 000 milioni di euro (1997) a circa 2 700 milioni di euro nel 2005,

come recentemente concordato in Germania. La diminuzione

attualmente riscontrabile in Francia è dovuta al fatto che gli aiuti

notificati nel 1997 alla Commissione sono ancora in fase di esame e non

vengono di conseguenza inclusi. È necessario tuttavia notare che in

Francia l'attività di estrazione del carbone è stata ridotta e che si

prevede che cesserà nel 2005. Nel Regno Unito, dopo la totale

sospensione degli aiuti alla produzione corrente nel periodo 1990-92,

detti aiuti sono stati nuovamente concessi in esigua misura fino al 1995,

in concomitanza con la draconiana ristrutturazione del settore prima

della sua privatizzazione. In Belgio l’ultima miniera di carbone è stata

chiusa nell’estate 1992 e in Portogallo alla fine del 1994.

47. Onde confrontare su una base simile i periodi 1993-95 e 1995-97 le cifre

riportate alla tabella16 non comprendono più gli 8 600 milioni di euro

concessi nel 1993 per programmi di previdenza sociale a sostegno di

pensionamenti anticipati e pensioni.

Per quanto riguarda i restanti aiuti, la quota destinata alla produzione

corrente è rimasta costante attorno al 77-78% nei due periodi. Tuttavia,

l’importo medio di aiuto destinato alla produzione corrente per occupato

nel settore del carbone è sceso da  40 000 euro nel 1993-95 a 37 800

euro nel 1995-1997.

Analogamente sono scesi anche gli aiuti concessi a scopi diversi

rispetto alla produzione corrente, passati da una media annua di 1 930

milioni di euro l'anno nel primo periodo a 1 780 milioni di euro nel

secondo. Queste medie aumenteranno leggermente una volta che la

Commissione avrà approvato gli aiuti per il 1997 in Francia.

In Germania e in Spagna vi è stato per anni un sistema di prezzi di

riferimento che manteneva i prezzi interni, al netto degli aiuti,

notevolmente al di sopra di quelli del mercato mondiale. Anche se

questa misura ha effetti equivalenti agli aiuti, gli indicatori consueti

esposti alla tabella 16 non possono rifletterli. Di conseguenza le cifre
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devono essere considerate indicative e non costituiscono un indicatore

preciso del grado di protezione offerto dagli aiuti. Non sono inoltre

compresi in tali cifre i conferimenti di nuovo capitale che potrebbero

configurare un aiuto né i contratti di acquisto di carbone da parte di

imprese pubbliche (ad esempio per la produzione di energia elettrica),

che potrebbero comprendere un elemento di aiuto quando il prezzo

supera la quotazione sul mercato mondiale.

Il settore del carbone ha ottenuto aiuti massicci. La concorrenza tra le

industrie del carbone continua ad essere repressa e non si possono

ignorare gli effetti di questi aiuti su altri mercati,sui quali la concorrenza

si fa sempre più vivace man mano che questi mercati si integrano grazie

al completamento del mercato unico. L'obiettivo dichiarato della

Comunità di aprire il mercato dell'energia rende sempre più importante

l'adozione, da parte della Commissione, di una rigorosa politica di

controllo dei relativi aiuti.

7DEHOOD���

�$LXWL�DOO
LQGXVWULD�FDUERQLHUD���������H����������HVFOXVL�JOL�DLXWL�VRFLDOL�QHO������
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0HGLD�DQQXDOH�GHJOL

DLXWL�QRQ�GHVWLQDWL�DOOD

SURGX]LRQH�FRUUHQWH

�LQ�PLOLRQL�GL�HXUR�

0HGLD�DQQXDOH�GHJOL�DLXWL�GHVWLQDWL�DOOD

SURGX]LRQH�FRUUHQWH

1993 – 1995* �����������1993-1995* ���������

per

occupato

in %

dell'aiuto

totale

SHU

RFFXSDWR

LQ��

GHOO
DLXWR

WRWDOH

 Belgio 3

 Germania*** 190 ��� 57.417 97 ������ ��

 Spagna 162 ��� 21.683 81 ������ ��

 Francia**** 710 ��� 11.901 21 ����� ��

 Portogallo 2 � 5.795 60

 Regno Unito 863 ��� 419 1

 TOTALE

1930 ���� 40.054 78 ������ ��

* Prezzi 1996.

** In conformità della decisione della Commissione 3632/93/CECA, a partire dal 1994 i
dati sul finanziamento delle prestazioni sociali non vengono più inclusi dalla
Commissione nella sua relazione annuale sugli aiuti concessi in questo settore.

*** I dati del 1994 relativi agli aiuti alla produzione corrente comprendono, nel caso della
Germania, una misura finanziaria straordinaria di 5 350 milioni di DEM destinata a
ripianare i debiti in essere alla fine del 1993 del fondo di compensazione.

**** Gli aiuti del 1997 sono stati notificati dal governo francese ma sono ancora in corso
d'esame da parte della Commissione.
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48. Anche se il settore dei trasporti non è esentato dalle disposizioni

generali sugli aiuti di Stato, il trattato contiene norme speciali per questo

settore (articoli 77 e 80). Inoltre, per rafforzare il mercato interno e la

coesione economica e sociale, l'articolo 129 B del trattato CE prevede il

sostegno comunitario alle reti transeuropee nel quadro di un sistema di

mercati aperti e concorrenziali.

49. Una parte fondamentale della strategia dell'Unione è di aprire l'accesso

al mercato dei trasporti tenendo conto delle particolari caratteristiche di

ciascun tipo di trasporto. Gli operatori comunitari di trasporto aereo,

navale e su strada, dispongono ora di una completa libertà di fornire i

servizi; il cabotaggio è già libero sulle vie di navigazione interna e per il

trasporto su strada e, a partire dal gennaio 1999, i diritti degli operatori

di traghetti sono in continua crescita. Le opportunità degli operatori di

trasporto ferroviario sono più limitate, anche se la Commissione sta

cercando di ampliarle.

50. I mercati aperti e concorrenziali non impediscono tuttavia l'intervento

pubblico, in particolare quando è volto all'interesse generale o è

destinato al raggiungimento di obiettivi della politica comune dei

trasporti. Tuttavia, poiché l'intervento pubblico, o più in particolare gli

aiuti di Stato, possono essere utilizzati per proteggere le imprese dalle

forze del mercato ed impedire il raggiungimento di servizi migliori e più

economici che la liberalizzazione dei mercati dei trasporti intende invece

promuovere, è necessario un rigoroso controllo di tali aiuti. Occorre

d'altro canto garantire anche che tale controllo non vada

involontariamente contro gli obiettivi della politica comune dei trasporti.

51. Il controllo della Commissione sugli aiuti di Stato nel settore dei trasporti

è più complesso rispetto a quello effettuato in altri settori. Tale

complessità deriva dalla necessità di tener conto non solo dei requisiti

generali in materia di aiuti di Stato contenuti nel trattato, ma anche degli

articoli del trattato che si occupano specificamente degli aiuti a favore

dei trasporti. Nell'operare questo controllo, la Commissione tiene conto

del grado di liberalizzazione raggiunto dai diversi tipi di trasporto, della



5500

crescita del numero di concorrenti che possono risentire degli effetti

negativi di aiuti di Stato concessi in maniera scorretta, dell’importanza

strategica ed economica del mercato in questione e della fondamentale

esigenza di chiarezza e certezza del diritto da parte delle imprese.

52. Si stanno preparando ulteriori miglioramenti del controllo degli aiuti di

Stato. Dopo aver approvato la revisione degli orientamenti sugli aiuti di

Stato ai trasporti marittimi, la Commissione sta attualmente

considerando la revisione della normativa comunitaria derivata relativa

agli aiuti di Stato nel settore dei trasporti terrestri (regolamento (CEE) n.

1107/70 e regolamento (CEE) n. 1191/90/69), per renderli più chiari e

più sistematici.

In appresso è presentata la situazione in ciascuno dei vari modi di

trasporto fino alla fine del 1997; alla tabella 17 vi è una sintesi degli aiuti

di Stato concessi in questo settore a partire dal 1993 ed è possibile

osservare il contributo apportato dalla maggior parte dei sottosettori dei

trasporti alla graduale riduzione complessiva.

Settore del trasporto aereo

53. Questo settore, che aveva in precedenza goduto di ampia protezione,

ha conosciuto un processo di graduale liberalizzazione, avviato

nell'aprile 1997, quando sono state eliminate le ultime restrizioni sul

traffico cosiddetto di cabotaggio. Per potersi adattare a questo nuovo

contesto, la maggior parte delle linee aeree ha elaborato sostanziali

programmi di ristrutturazione. Gli aiuti, per la maggioranza ad hoc,

concessi al settore dei trasporti aerei, sono aumentati fino al 1994 e poi

sono scesi. L'importo medio annuo per il periodo 1993 -1995 è stato di

1 315 milioni di euro, mentre per l'ultimo periodo di riferimento (1995-

1997) la media è ora di 1 235 milioni di euro. L'importo medio annuo

rimarrà ad un livello di circa 1 000 milioni di euro fino al 1998, dopodiché

è prevista una sensibile diminuzione dovuta al completamento del

processo di ristrutturazione per la maggior parte delle linee aeree.

Questi dati confermano la natura transitoria del sostegno alle linee

aeree constatata nel precedente censimento: gli aiuti hanno

accompagnato gli importanti cambiamenti strutturali del settore. Date le

diminuzioni avvenute in altri settori, il livello di aiuti a questo settore

rappresenta ora solo l'1,5% degli aiuti complessivi e il 3% degli aiuti
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riservati al settore manifatturiero. Onde aumentare il proprio controllo,

nel 1994 la Commissione ha adottato orientamenti18 rigorosi sugli aiuti di

Stato a questo settore, che sottolineano in particolare il principio della

concessione XQD�WDQWXP degli aiuti.

Ferrovie

54. Nel 1996 la Commissione ha adottato un Libro bianco su una strategia

di rilancio delle ferrovie comunitarie che tratta anche del finanziamento

delle stesse e delinea, in termini generali, l’approccio che la

Commissione intende seguire nell’analizzare gli aiuti a questo settore.

Lo scopo della Commissione è arrivare gradualmente ad un sistema nel

quale l'unico finanziamento pubblico alle ferrovie sarà effettuato sotto

forma di finanziamento per le infrastrutture o di compensazione per gli

obblighi di servizio pubblico, oppure come parte di un piano generale di

ristrutturazione volto al ripristino della redditività finanziaria delle imprese

ferroviarie. La tabella 16 evidenzia l'aiuto alle ferrovie in percentuale del

valore aggiunto di tale settore.

                                           
18 Applicazione degli articoli 92 e 94 del trattato CE e dell’articolo 61 dell’accordo SEE

agli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione ( GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5).
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7DEHOOD���

$LXWL�GL�6WDWR�DOOH�IHUURYLH�LQ�SHUFHQWXDOH�GHO�YDORUH�DJJLXQWR�ORUGR�QHO�VHWWRUH

GHL�WUDVSRUWL�WHUUHVWUL���������H��������
In percentuale

1993 – 1995 �����������

Aiuto totale di cui ex reg.
1191/69

$LXWR�WRWDOH GL�FXL�H[�UHJ�
�������

���$XVWULD ���� ���

���%HOJLR 39.6 8.5 ���� ���

���'DQLPDUFD 11.7 N/A ��� 1�$

���*HUPDQLD 50.4 16.2 ���� ����

���*UHFLD 15.4 N/A ���� 1�$

���6SDJQD 22.8 3.2 ���� ���

���)LQODQGLD ��� ���

���)UDQFLD 25,7 5,8 ���� ���

���,UODQGD 21.4 10.8 ���� ����

���,WDOLD 24.0 3,4 ���� ���

���/XVVHPEXUJR 60.3 33.2 ��� ���

���3DHVL�%DVVL 17,6 4.9 ���� ���

���3RUWRJDOOR 6,7 4.1 ��� ���

���6YH]LD ���� 1�$

���5HJQR�8QLWR 8.5 8.2 ���� ����

(85���
(85��� 26.7 N/A

����
����

1�$
1�$

*Le cifre relative agli aiuti sono espresse in percentuale del valore aggiunto nel settore

dei trasporti terrestri, poiché non sono disponibili cifre separate per il settore

ferroviario.

**Le cifre del 1997 sono stime.

*** In questo Stato membro una proporzione assai rilevante della spesa prevista dal

regolamento (CEE) n.1191/69 è destinata ai regimi pensionistici.
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55. Per quanto riguarda l’EUR 12, i livelli di aiuti sono scesi in otto Stati

membri e soprattutto nel Lussemburgo. Occorre notare che i confronti

tra i vari Stati membri vanno operati con cautela perché, non essendo

sempre disponibili dati recenti per il valore aggiunto, si è fatto ricorso a

stime. La Commissione ha un atteggiamento positivo nei confronti degli

investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture volti a sviluppare la rete

di trasporti transeuropea. A questo scopo, essa ha approvato misure di

sostegno pubblico per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta

velocità Parigi-Bruxelles-Colonia-Amsterdam-Londra, uno dei 14 progetti

ai quali è stata riconosciuta la priorità nello sviluppo delle reti

transeuropee.

Trasporti marittimi

56. Gli aiuti complessivamente autorizzati dalla Commissione di anno in

anno in base ai precedenti orientamenti nel periodo in esame sono stati

pari a 1 428 milioni di euro. Nel periodo in esame la Commissione ha

dovuto talvolta affrontare casi atipici di notevole entità che hanno

comportato un notevole incremento dell'ammontare totale degli aiuti

nell'anno in questione. Un esempio sono gli aiuti francesi al salvataggio

e alla ristrutturazione dell'impresa CGM (514 milioni di euro) nel 1995.

Gli aiuti autorizzati complessivamente ogni anno sembrano tuttavia

essersi stabilizzati attorno ai 300 milioni di euro nel 1996.

57. Verso la metà del 1997 sono stati introdotti nuovi orientamenti sugli aiuti

di Stato ai trasporti marittimi19. Anche questi orientamenti, come quelli

del 1989, continuano a riconoscere che la politica dell'UE in materia di

trasporti navali interviene in un ambito mondiale caratterizzato dalla

concorrenza da parte di navi battenti bandiere di comodo e di contesti

fiscali poco onerosi. I nuovi orientamenti stabiliscono tuttavia una linea

più restrittiva in merito agli aiuti che interferiscono con l'adozione

normale di decisioni d'affari nelle imprese di trasporto marittimo, in

particolare per quanto riguarda gli investimenti nelle navi. Un altro

elemento chiave riguarda il rimborso statale delle perdite sostenute a

seguito dell'adempimento di alcuni obblighi di servizio pubblico, in

particolare per quanto riguarda le rotte poco servite. In questo caso la

Commissione cerca di assicurare l'accesso equo a tutte le compagnie di

                                           
19 Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi ( GU C 205 del

5.7.1997, pag. 5).
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navigazione dell'UE a questo tipo di attività assistita dallo Stato, in

conformità, in particolare, al regolamento del Consiglio 3577/92 sui diritti

di cabotaggio marittimo. Per quanto riguarda i porti marittimi, la

Commissione continua a trattare il finanziamento pubblico delle imprese

portuali a norma degli articoli da 92 a 94 del trattato.

Vie di navigazione interne

58. La maggior parte degli aiuti in questo campo è volta alla ristrutturazione

del settore idroviario nel contesto della sua progressiva liberalizzazione

a partire dal 2000. Di conseguenza gli aiuti vanno a sostegno di misure

che accompagnano il processo di riorganizzazione strutturale di questo

settore (riduzione dell'eccesso di capacità mediante una rottamazione

delle navi coordinata a livello comunitario, modernizzazione tecnica della

flotta, incoraggiamento a consorziare gli interessi, formazione di marinai,

sostegno al pensionamento, promozione delle idrovie, ecc.).

Inoltre dalla fine del 1996 il settore idroviario può ricorrere ad un nuovo

regolamento (regolamento del Consiglio 2255/96) nel contesto della

promozione delle vie di navigazione che consente, fino al dicembre

1999 e a determinate condizioni, aiuti per investimenti nelle infrastrutture

di terminali fluviali o nel necessario equipaggiamento fisso o mobile per

il trasbordo tra navi da e verso le vie di navigazione interne. A questo

scopo la Commissione ha approvato ad esempio aiuti a favore di

un'impresa nel Lussemburgo per l'acquisizione di due gru per la

movimentazione di container per il trasporto idroviario interno.

59. Gli aiuti in questo settore sono concentrati in quattro Stati membri

(Francia, Germania, Paesi Bassi e Lussemburgo) e sono estremamente

bassi, con una media di circa 37 milioni di euro all'anno nel periodo

1995-1997.
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Trasporto su strada/combinato

60. A partire dal 1993, quando è iniziata l'apertura del mercato dei trasporti

su strada, la Commissione ha intensificato il proprio controllo degli aiuti

di cui potrebbero indebitamente beneficiare determinati operatori. La

concorrenza in questo settore è sensibilmente aumentata e la linea dura

adottata dalla Commissione ha trovato riscontro in una serie di decisioni

negative o parzialmente negative, nelle quali la Commissione ha

strettamente applicato il principio secondo il quale gli aiuti al

funzionamento sono in generale incompatibili con il trattato. Ad

esempio, la Commissione ha adottato una decisione negativa riguardo a

due regimi che introducevano agevolazioni fiscali per autotrasportatori

professionisti. Gli aiuti e il numero complessivo dei casi rimangono bassi

rispetto ad altri settori e non è stato possibile individuare tendenze

particolari in base ai dati disponibili. Neppure il trasporto combinato

sembra attirare consistenti volumi di aiuti di Stato: nel periodo di

riferimento solo Paesi Bassi e Austria hanno notificato regimi a questo

scopo.

7DEHOOD���
$LXWL�GL�6WDWR�DO�VHWWRUH�GHL�WUDVSRUWL
9DORUL�DQQXDOL�SHU�LO�SHULRGR��������

in milioni di euro

���� ���� ���� ���� ����

)HUURYLH��(85���� 34372,4 31894,3 29861,1

���GL�FXL�H[�UHJRODP��������� ������� ������ 9804,5

)HUURYLH��(85���� 33059,9 34209,7 32460,0 30035,4 28234,1

���GL�FXL�H[�UHJRODP��������� ������ ������ ������ ������ 9116,3

6HUYL]L�GL�OLQHH�DHUHH 97,8 1920,1 1926,1 975,1 808

9LH�GL�QDYLJD]LRQH�LQWHUQH - 5,2 23,0 45,0 44,9

7UDVSRUWR�PDULWWLPR - 414,1 414,1 300,0 300,0

7UDVSRUWR�VX�VWUDGD�FRPELQDWR -

* Riguarda solo l’EUR 12
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61. L'importo degli aiuti concessi al settore dei servizi finanziari è

relativamente basso se paragonato a quello degli aiuti complessivi,

anche se è stato osservato nell'ultimo periodo di riferimento un aumento

continuo, pur se a ritmi più lenti rispetto a quanto riscontrato nel sesto

censimento. Aiuti al settore dei servizi finanziari sono stati accordati in

Francia e, in misura molto minore, in Irlanda, Italia e Portogallo. Il livello

è salito da una media annuale di 1 147 milioni di euro nel 1993-1995 a

2 702 milioni di euro nell'attuale periodo di riferimento. Ad eccezione

dell'Irlanda, questi aiuti sono quasi interamente destinati a

ristrutturazioni di notevole entità e sono contestuali, tra l'altro, a riduzioni

delle quote di mercato detenute dalle imprese interessate. La

ristrutturazione delle imprese, inoltre, ne anticipa spesso la successiva

privatizzazione. Dato che la maggior parte degli aiuti concessi in questo

settore vanno a beneficio solo di un ristretto numero di imprese, il

sostegno statale a questo settore deve essere mantenuto sotto costante

controllo e tutte le attuali operazioni di ristrutturazione continueranno ad

essere attentamente sorvegliate. Ciò è particolarmente importante nel

settore bancario, nel quale, dati i requisiti di solvibilità imposti dai

regolamenti europei sul settore bancario, la capacità di crescita degli

enti creditizi è limitata. A meno infatti che non roiescano ad attirare

nuovo capitale o aumentare il proprio capitale mediante maggiori utili, il

loro spazio di manovra è limitato dal coefficiente di solvibilità

comunitario. Di conseguenza iniezioni di capitale o equivalenti forme di

aiuto hanno un effetto diretto sulle attività dei beneficiari e possono

distorcere la concorrenza in maniera molto maggiore rispetto a quanto

prevedibile se venisse preso in considerazione solo il valore nominale

degli aiuti.
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62. Il volume complessivo degli aiuti di Stato comunitari presentati ed

assegnati nei settori a cui si riferisce il presente censimento è illustrato

alla tabella 18 e corrisponde in media a circa 95 miliardi di euro nel

periodo 1995-97.

7DEHOOD���

7RWDOH�DLXWL�QD]LRQDOL�QHJOL�6WDWL�PHPEUL�QHO���������H��������

    in milioni di euro

1993-1995

(EUR 12)

1995–1997

(EUR 12)

����±����

(85���

 7RWDOH�DLXWL�QD]LRQDOL 101.464 88.466 ������

  di cui

     - Settore manifatturiero**** 42.882 36.365 ������

     - Agricoltura 10.772 9.658 ������

     - Pesca 333 240* ���

     - Carbone 11.487*** 7.646** �����

     - Trasporti 34.843 31.855 ������

     - Servizi finanziari 1.147 2.702 �����

*      Stima del totale per il 1997
**     Esclusi i dati del 1997 per l'industria carboniera francese
***   Compresa una media annua di 2 900 milioni per programmi di sicurezza sociale
****  Le cifre non comprendono l'ICT - cfr. punto 9.

63. La tabella 19 riporta il totale degli aiuti di Stato erogati negli Stati membri

espresso in percentuale del PIL, per occupato e in percentuale della

spesa pubblica totale.

64. Per esempio, in Belgio il finanziamento degli aiuti di Stato equivale al

37,6% dell’ingente disavanzo di bilancio e ammonta all'1,3% del PIL nel

periodo 1995-97. In Germania, dove il disavanzo di bilancio nel 1995-97

è stato pari al 3,5% del PIL, il finanziamento degli aiuti di Stato equivale
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al 50% del deficit registrato nel periodo in esame. Infine, in Italia, dove il

disavanzo di bilancio annuo corrisponde a circa il 5,6% del PIL nel 1995-

97, il finanziamento dell’importo complessivo di aiuti è pari al 33% del

deficit.

7DEHOOD���

7RWDOH�DLXWL�GL�6WDWR�QHJOL�6WDWL�PHPEUL����������H����������LQ�SHUFHQWXDOH�GHO�3,/�

SHU�RFFXSDWR�H�LQ�SHUFHQWXDOH�GHOOD�VSHVD�SXEEOLFD

In percentuale del PIL* In euro per occupato In percentuale della

spesa pubblica totale

1993-1995 ��������� 1993-1995 ��������� 1993-1995 ���������

  Austria 0,65 351 1,22

  Belgio 1,38 1,17 758 671 2,52 2,23

  Danimarca 0,95 0,89 486 470 1,54 1,48

  Germania 2,26 1,64 1.156 882 4,55 3,32

  Grecia 0,97 0,98 238 246 2,02 2,15

  Spagna 1,14 1,16 396 413 2,38 2,58

  Finlandia 0,43 219 0,76

  Francia 1,19 1,12 622 609 2,16 2,05

  Irlanda 1,25 1,1 478 468 3,21 3,15

  Italia 1,94 1,71 799 736 3,50 3,25

  Lussemburgo 1,49 0,50 901 308 3,32 1,12

  Paesi Bassi 0,59 0,61 325 343 1,09 1,19

  Portogallo 0,97 0,98 178 189 2,23 2,26

  Svezia 0,76 372 1,15

  Regno Unito 0,46 0,52 156 183 0,99 1,17

   EUR 15 1,48 1,20 644 549 2,83 2,36

Prezzi 1996.
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65. La tabella 20 riporta il totale degli aiuti di Stato disaggregati tra i

principali settori esaminati nel presente censimento.

7DEHOOD���

7RWDOH�DLXWL�QD]LRQDOL�QHJOL�6WDWL�PHPEUL�QHO���������H��������

GLVDJJUHJDWR�IUD�VHWWRUL�SULQFLSDOL

in percentuale
Totale aiuti di Stato negli Stati membri

Settore mani-
fatturiero e servizi

finanziari

Agricoltura e
pesca

Carbone Trasporti

1993
-

1995

1995
-

 1997

1993-
1995

1995-
1997

1993-
1995

1995
-

 1997

1993
-

 1995

1995
-

 1997

  Austria 20 25

  Belgio 31 34 9 52 57

  Danimarca 43 52 40 33

  Germania 44 42 18 16 31 36

  Grecia 58 61 27 28

  Spagna 26 39 18 17 33 28

  Finlandia 18 2

  Francia 34 41 9 3 42 41

  Irlanda 48 55 29 22

  Italia 60 61 33 31

  Lussemburgo 21 47 65 22

  Paesi Bassi 25 27 49 48

  Portogallo 47 54 27 30

  Svezia 22 62

  Regno Unito 28 27 18 14 36 36

  EUR 15 43 44 12 11 11 9 34 36
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$LXWL�SUR�FDSLWH

66. La tabella 21 illustra, specificando sia gli aiuti nazionali complessivi che

gli aiuti al settore manifatturiero, gli aiuti pro capite concessi nell’Unione

europea. Anche se la correlazione non è molto forte, gli importi pro

capite degli aiuti tendono ad essere più alti negli Stati membri con

maggiore prosperità. Il ricorso ad importi elevati di aiuti in questi Stati

membri riflette probabilmente le notevoli pressioni delle lobby che

possono in particolare essere associate all'elevato numero di aiuti ad

hoc concessi in determinati paesi.

7DEHOOD���
$LXWL�GL�6WDWR�SUR�FDSLWH�QHOO
8QLRQH�HXURSHD
0HGLH�DQQXH�QHO�SHULRGR�����±����

,PSRUWR�FRPSOHVVLYR
GHJOL�DLXWL

GL�FXL��DLXWL�DO
VHWWRUH�PDQLIDWWXULHUR

LQ�0,/,21,�',
(852

HXUR�SUR
FDSLWH

LQ�0,/,21,
',�(852

HXUR�SUR
FDSLWH

SRSROD]LRQH
LQ�PLOLRQL

Austria 1184 147 537 67 8,06

Belgio 2483 244 936 92 10,16

Danimarca 1202 228 725 138 5,26

Germania 30402 371 13547 165 81,90

Grecia 959 92 657 63 10,48

Spagna 5365 137 2472 63 39,27

Finlandia 432 84 383 75 5,12

Francia 13566 232 4284 73 58,37

Irlanda** 622 172 395 109 3,63

Italia 16389 286 10451 182 57,40

Lussemburgo 67 161 46 111 0,42

Paesi Bassi 1876 121 674 43 15,53

Portogallo 842 85 537 54 9,93

Svezia 1509 171 394 45 8,84

Regno Unito 4698 80 1640 28 58,80

(85��� 81596 219 37680 101 373,16

prezzi 1996
* esclusi settore agricolo e dei trasporti marittimi.

** esclusa l’ICT

5,68/7$7,
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67. Gli aiuti concessi al settore manifatturiero nell’Unione europea nel

periodo in esame 1995-97 corrispondono ad una media annua di circa

37,7 miliardi di euro, esclusi i 391 milioni di euro di agevolazioni fiscali a

norma dell'ICT nel 1997. La cifra corrispondente per l'EUR 12 è 36,4

miliardi di euro. Ciò rappresenta, rispetto ai 42 miliardi di euro di aiuti

concessi annualmente nel precedente periodo 1993-1995, una

diminuzione del 13%. È tuttavia importante sottolineare che la generale

diminuzione del volume degli aiuti è dovuta quasi esclusivamente ad

una consistente diminuzione dei livelli degli aiuti tra Stati membri: la

Germania e, in misura minore, l'Italia e la Francia. Escludendo le cifre

relative ai nuovi Länder tedeschi (nei quali si è registrata una

considerevole riduzione del 30%) nel raffronto delle medie triennali, non

si sarebbe confermata la tendenza alla diminuzione del volume degli

aiuti nella Comunità europea osservata nei precedenti periodi.

68. Permangono ampie disparità tra Stati membri nella concessione degli

aiuti. È possibile notare le differenze quando gli aiuti al settore

manifatturiero vengono espressi in percentuale del valore aggiunto: il

livello di aiuti più elevato, che si osserva in Grecia, corrisponde a sei volte

il livello più basso osservato, che è quello di Regno Unito e Svezia. I livelli

di aiuti negli Stati membri mostrano tuttavia una tendenza ad una

graduale convergenza, nel senso che le differenze tra i livelli di aiuti si

stanno riducendo.

69. Se si considerano le disparità tra Stati membri sotto il profilo della

coesione, risulta che la quota di aiuti nei quattro paesi interessati

(Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna) è passata da un 7,5% di aiuti

complessivi al settore manifatturiero nell'EUR 12, registrato nel

precedente periodo di riferimento, a circa l'11% nel 1995-1997. La

percentuale di aiuti al settore manifatturiero relativa alle quattro

economie principali (Germania, Italia, Francia e Regno Unito) è

diminuita per contro dall'87 all'82% (la Germania corrisponde al 37%,

l'Italia al 28%, la Francia al 12% e il Regno Unito al 5% del totale

dell'EUR 12). Anche se rimane ad un livello molto alto, l'importanza

relativa di questi paesi è diminuita a vantaggio dei paesi beneficiari della

coesione. Se non si considerano tuttavia gli aiuti ad hoc, la quota di aiuti

per ciascun paese oggetto della coesione è aumentata solo di poco (dal

7,5% al 9,5%) rispetto ai due precedenti periodi di riferimento.
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70. Per quanto riguarda la forma nella quale l’aiuto viene concesso, a livello

comunitario lo stanziamento di fondi in bilancio è la forma preferita per

concedere aiuti di Stato ed è pari a circa il 75% degli aiuti alla produzione.

Rispetto alla riduzione delle entrate fiscali, la preferenza per questa prima

forma di intervento statale, più trasparente, è tuttavia distribuita in maniera

ineguale tra gli Stati membri. Mentre in alcuni paesi praticamente tutti gli

aiuti (più del 90%) sono concessi sotto forma di spese a carico del

bilancio, in altri paesi, quali la Francia, l'Irlanda, l'Italia e il Portogallo, più

del 30% di tutti gli aiuti alla produzione vengono concessi sotto forma di

agevolazioni fiscali.

71. Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti, la maggior parte degli aiuti

all'industria nell'Unione (57%) persegue obiettivi regionali ed è destinata

soprattutto alle regioni meno sviluppate, ossia alle aree che possono

ottenere aiuti regionali a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del

trattato CE. Questa percentuale scende al 51% se non si prende in

considerazione l'aiuto straordinario concesso nei nuovi Länder tedeschi

dalla THA e dall'ente subentratogli. Gli aiuti concessi per obiettivi

orizzontali, tra l'altro per la promozione della ricerca e dello sviluppo, della

tutela dell'ambiente nonché per le piccole e medie imprese,

corrispondono al 31%. In tutti gli aiuti alla produzione la percentuale di

aiuti settoriali rimane alta (12%).

72. Come rivelato in censimenti precedenti, viene ancora concesso su una

base ad hoc a singole imprese un volume relativamente grande di aiuti

che non rientrano nei regimi che perseguono obiettivi orizzontali, settoriali

o regionali. Ne consegue che nei settori manifatturiero, dei servizi

finanziari e del trasporto aereo un numero limitato di aiuti individuali di

ingente entità corrisponde ad una percentuale sproporzionata del totale

degli aiuti concessi. Gli aiuti ad-hoc, concessi principalmente per il

salvataggio e la ristrutturazione delle imprese, sono nel contempo quelli

che più probabilmente possono distorcere la concorrenza. Nel settore

manifatturiero questi aiuti sono aumentati, passando dal 6% degli aiuti

totali in questi settori nel 1992 al 10% nel 1997. Se si aggiungono agli

aiuti concessi ai nuovi Länder tedeschi mediante la

Treuhandanstalt/BvS (tali aiuti possono essere assimilati agli aiuti ad

hoc) la percentuale degli aiuti complessivi alla produzione è passata dal

19% del 1992 al 37% nel 1994 ed è poi scesa al 20% nel 1997.
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73. Gli aiuti nazionali totali concessi nell’EUR 15 sono pari ad una media

annua di circa 95 miliardi di euro nel periodo 1995-1997, esclusa l’ICT di

cui al punto 9. La cifra corrispondente per l'EUR 12 è di 88 miliardi di

euro, con un calo rispetto ai 101 miliardi di euro registrati nel precedente

periodo 1993-1995 (di cui 2,9 miliardi erano destinati a programmi di

previdenza sociale dell'industria carboniera). Nel settore manifatturiero e

dei trasporti si sono registrate flessioni di circa il 10%, mentre una

diminuzione più sensibile è avvenuta nel settore della pesca. Sia al

settore dell'agricoltura che a quello del carbone è andato circa l'11% degli

aiuti totali. Si prevede che le modifiche degli aiuti a favore dei servizi

finanziari avranno la medesima natura transitoria di quelli al trasporto

aereo.
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74. La storica introduzione dell’euro ha notevolmente rafforzato il mercato

unico. Il sostegno statale concesso sotto forma di aiuto nazionale è

ormai uno dei pochi mezzi disponibili per le imprese per difendersi da

una concorrenza che diventerà ancora più intensa rispetto al passato.

L'introduzione della moneta unica richiede inoltre una severa disciplina

di bilancio da parte degli Stati membri. Di conseguenza, poiché i sussidi

rimangono una delle ultime possibilità di intervento statale che non solo

rischiano di distorcere la concorrenza ma rappresentano anche una

parte non trascurabile della spesa pubblica, il livello degli aiuti di Stato

deve essere mantenuto sotto stretto controllo. Nel controllare gli aiuti di

stato la Commissione approva ovviamente aiuti destinati a numerosi

scopi qualora essi vengano considerati di comune interesse. Tra i tipi di

aiuto per i quali la Commissione esprime chiaramente una valutazione

favorevole figurano gli aiuti alla ricerca e sviluppo, gli aiuti alle piccole e

medie imprese, alla formazione, all'occupazione, alla tutela dell’ambiente

e gli aiuti regionali. Tuttavia, poiché il livello degli aiuti è ancora alto e

l'attuale calo è dovuto ad una riduzione eccezionale degli aiuti tedeschi, la

Commissione ha ancora importanti motivazioni per proseguire il proprio

attento controllo sugli aiuti di Stato concessi nella Comunità.

75. Il rafforzamento del controllo degli aiuti di Stato è anche un elemento

essenziale della lotta contro la disoccupazione che rappresenta la

priorità principale dell'Unione europea. La politica di concorrenza, ed in

particolare il controllo degli aiuti di Stato, sono politiche comunitarie che

promuovono l'efficienza economica spianando nel contempo la strada

per la crescita sostenuta e la creazione di posti di lavoro durevoli. Non si

deve permettere che le misure di aiuto proteggano le industrie o le

attività non redditizie esportando in questo modo la disoccupazione da

uno Stato membro all'altro. In questo contesto il recente Consiglio

europeo di Vienna ha esaminato la questione della concorrenza fiscale

dannosa. È assodato che una concorrenza fiscale leale contribuisce al

corretto funzionamento del mercato unico. La concorrenza fiscale

dannosa, qualora aumenti la pressione fiscale sul lavoro rispetto ad altre

basi di tassazione più mobili, potrebbe avere un effetto negativo

sull'occupazione. La Commissione ha già adottato un'iniziativa in questo



6688

ambito pubblicando una comunicazione sugli aiuti di carattere fiscale,

che offre agli Stati membri indicazioni sull’applicazione dell’articolo 92

alle misure di tassazione diretta delle imprese. La Commissione ha

inoltre iniziato ad analizzare le misure esistenti in ambito fiscale alla luce

delle regole sugli aiuti di Stato.

76. Oltre a ciò, la Commissione ha iniziato anche ad esaminare gli aiuti

concessi alle PMI per gli investimenti diretti esteri. Anche se gli aiuti a

sostegno di questi investimenti possono rafforzare lo sviluppo delle

economie di alcuni paesi, essi possono incoraggiare anche il

trasferimento delle attività e contrastare di conseguenza gli sforzi fatti

nell'Unione per creare occupazione. Questo tipo di aiuti potrebbe inoltre

incorrere nel divieto delle sovvenzioni all'esportazione previsto

dall'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Le

cifre provvisorie contenute nel presente censimento indicano un

aumento agli aiuti di questo genere; in futuro saranno necessarie

indagini più approfondite.

77. Nella riunione del 1° maggio 1998, il Consiglio "Economia e Finanza" ha

emesso una dichiarazione che sottolinea l'importanza, nel contesto

dell'UEM, di rendere più efficienti i mercati dei prodotti e dei capitali. Il

Consiglio europeo di Cardiff del 15-16 giugno ha seguito la medesima

linea istituendo una procedura per controllare il funzionamento dei

mercati dei prodotti e dei capitali ed il progredire delle riforme strutturali.

Nelle sue conclusioni, il Consiglio europeo di Cardiff ha sottolineato la

necessità di promuovere la concorrenza e di ridurre le distorsioni quali

gli aiuti di Stato. Nelle successive relazioni sul funzionamento dei

mercati dei prodotti e dei capitali (COM(1999)10) e sulle riforme

economiche e strutturali (COM(1999)61), la Commissione ha invitato gli

Stati membri a considerare il livello e l'adeguatezza dell'intervento

pubblico nelle attività di mercato e a fissare obiettivi e tempi precisi per

la riduzione degli stanziamenti complessivi per gli aiuti. Nella riunione

del 25 febbraio 1999, il Consiglio "Mercato interno" ha concordato nelle

proprie conclusioni che, onde aumentare l'efficienza economica, occorre

persistere nell'impegno per ridurre il livello generale di aiuti di Stato e

per ridestinarli a misure trasparenti che perseguano obiettivi di comune

interesse, quale l'occupazione.
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78. Il Consiglio europeo di Vienna ha inoltre invitato il Consiglio "Mercato

interno" a presentare una valutazione del raggiungimento o meno degli

obiettivi fissati in ordine all’eliminazione delle principali distorsioni del

mercato individuate nel piano d’azione per il mercato unico, compreso il

controllo degli aiuti di Stato. La maggior parte degli obiettivi specificati

per il settore degli aiuti di Stato sono stati ampiamente raggiunti. È stata

adottata una serie di nuovi strumenti giuridici, annunciati in precedenti

censimenti, intesi a permettere alla Commissione di portare avanti con

decisione l'applicazione dell'articolo 92 del trattato CE e di trattare

importanti casi singoli di aiuti di Stato. In particolare, il regolamento di

delega20 fornisce alla Commissione una base giuridica per esonerare

dall'obbligo di notifica talune categorie di aiuti di Stato, quali gli aiuti alle

PMI, quelli a ricerca e sviluppo, gli aiuti all'ambiente e alla formazione. In

questo modo sarà possibile per la Commissione concentrare le proprie

risorse e i propri sforzi sui casi di aiuto più complessi ed importanti ed

aumentare così l'efficacia del proprio lavoro. Inoltre il regolamento

procedurale, entrato in vigore nella prima metà del 1999, non solo

fornisce una maggiore certezza giuridica codificando la prassi esistente

della Commissione e la giurisprudenza della Corte, ma consente anche

alla Commissione di rafforzare la disciplina sugli aiuti di Stato, tra l'altro

nell'ambito del reuropero degli aiuti.

79. I risultati del censimento dimostrano che il livello degli aiuti concessi

dagli Stati membri per ristrutturare la propria industria manifatturiera è in

diminuzione. Nei prossimi due o tre anni si dovrebbe notare la

medesima tendenza per quanto riguarda la ristrutturazione dei settori

del trasporto aereo e dei servizi finanziari. La continua propensione da

parte di alcuni Stati membri a concedere importi relativamente alti di

aiuti ad hoc accresce tuttavia la necessità di una revisione da parte della

Commissione dei propri orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla

ristrutturazione, come in effetti previsto nel contesto del piano d'azione

per il mercato unico. Anche gli aiuti destinati a ripristinare la redditività

delle imprese o ad attenuare le conseguenze sociali del processo di

adeguamento in determinati settori possono imporre alti costi in termini

di opportunità sprecate nell'utilizzo efficace delle risorse. Il

raggiungimento di una crescita economica sostenuta e la creazione di

                                           
20 Regolamento del Consiglio (CE) n. 994/98 del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli

articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie
di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142, 14.05.1998).
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nuovi posti di lavoro vengono ostacolati ed esiste il rischio reale di

mettere a repentaglio i benefici del mercato unico qualora vengano

mantenute in vita attività non redditizie. La Commissione continuerà

dunque a sostenere che gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione non

possono essere concessi come pretesto per proteggere industrie in

declino o singole imprese in difficoltà.

80. Per quanto riguarda la coesione all'interno dell'Unione europea, i risultati

del censimento indicano che la differenza tra il livello di aiuti di Stato

concessi negli Stati membri più ricchi rispetto ai quattro paesi oggetto

della coesione sta lentamente diminuendo. Anche il grado di dispersione

tra i diversi Stati membri è in notevole calo se si considerano gli aiuti

come percentuale del valore aggiunto. Queste tendenze, dovute

attualmente alla riduzione osservata in Germania e in Italia, devono

essere mantenute. Con la recente introduzione dei nuovi orientamenti in

materia di aiuti a finalità regionale, la Commissione intende garantire

che questi aiuti vadano a sostegno di investimenti redditizi che diano un

contributo duraturo allo sviluppo regionale. Anche la disciplina

multisettoriale degli aiuti regionali, di recente introduzione, ha lo scopo di

proteggere i paesi o le regioni meno favorite e con risorse finanziarie

scarse dalle offerte migliori che possono fare le regioni che si trovano in

condizioni più favorevoli. È necessario riconoscere che l'alto livello di

aiuti di Stato, in particolare nei paesi più ricchi, rappresenta un

potenziale rischio per l'obiettivo della coesione; è evidente inoltre che i

paesi interessati dalla coesione non possono competere con i livelli di

aiuti accordati nei paesi più ricchi.

81. Nel giugno 1993, è stato riconosciuto dal Consiglio europeo di

Copenaghen che gli interessi economici, politici e di sicurezza dei paesi

dell'Europa centrale ed orientale (PECO) e dell'Unione sono tutelati al

meglio creando legami più rapidi e più stretti con i paesi in transizione

economica. Nei tre anni successivi sono stati siglati accordi di

associazione e cooperazione con dieci paesi PECO. A questi sono

seguiti accordi con la Russia, i nuovi Stati indipendenti ed altri paesi.

Tutti questi accordi contengono disposizioni sulla concorrenza ed il

controllo degli aiuti di Stato che si basano sul modello dell'Unione; il

processo di attuazione di questi accordi rappresenta una sfida di

estrema importanza man mano che la disciplina degli aiuti di Stato viene

gradualmente estesa anche a questi paesi. In generale, l'adozione e la
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corretta applicazione da parte di paesi terzi delle regole per gli aiuti di

Stato viene vista anche, a parte le considerazioni politiche di carattere

più ampio, come un importante passo verso la riduzione dei conflitti

commerciali tra la Comunità e i paesi terzi in questione. Se

correttamente attuate, queste norme possono eliminare la necessità per

ciascuna delle parti di fare ricorso ad azioni a norma dell'accordo OMC

sulle sovvenzioni, quali l'imposizione di misure compensative. Il compito

prioritario della Commissione è aiutare questi paesi a creare un sistema

di controllo credibile degli aiuti di Stato, contribuendo in tal modo alla

realizzazione di un ambiente concorrenziale simile a quello della

Comunità.

82. Ciò è particolarmente importante in considerazione delle trattative per

l'adesione all'UE, in quanto l'adeguamento da parte dei paesi candidati

all'DFTXLV comunitario in materia di aiuti di Stato molto prima della

effettiva adesione costituisce il modo in cui i criteri per l'adesione

possono essere soddisfatti per quanto riguarda gli aiuti di Stato. La

Commissione si impegna a seguire da vicino gli sviluppi in questo

settore onde garantire un sufficiente grado di trasparenza, di

fondamentale importanza per realizzare il rispetto delle regole

comunitarie sugli aiuti di Stato in questi paesi. Il presente censimento

fornisce perciò un riferimento efficace per i paesi associati e su questa

base è possibile raggiungere il necessario grado di comparabilità.

83. Se il controllo degli aiuti di Stato è essenziale per il mantenimento di una

concorrenza leale ed equa nell'Unione, è necessario anche esercitare

pressioni a livello mondiale affinché diminuiscano gli interventi statali

che distorcono la concorrenza e incidono sugli scambi. Il sistema

commerciale multilaterale deve quindi essere rafforzato in

considerazione degli obiettivi della politica europea della concorrenza. A

questo scopo la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri,

deve contrastare tutte le prassi anticoncorrenziali che minacciano

l'industria europea impegnandosi per il raggiungimento di maggiori

discipline in materia di sovvenzioni su tre fronti: innanzi tutto nell'ambito

dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e, in particolare,

dell'accordo OMC sulle sovvenzioni; in secondo luogo nel contesto di

accordi bilaterali con paesi terzi nei quali i principi di una disciplina

rigorosa in materia di sovvenzioni continueranno a costituire un

elemento essenziale; in terzo luogo l'Unione dovrebbe, nelle appropriate
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sedi internazionali, continuare ad incoraggiare il miglioramento degli

standard internazionali in tema d’impiego di manodopera e, tra l’altro,

attenuare i possibili effetti distorsivi sugli scambi degli standard non

soddisfacenti.
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Questo allegato ha lo scopo di fornire informazioni generali sulle metodologie

e le fonti utilizzate per la realizzazione del presente censimento degli aiuti di

Stato, in particolare riguardo ai seguenti punti:

I. Portata dello studio

Settori esclusi

II. Categorie, forme e obiettivi degli aiuti

III. Natura dei dati, fonti e metodi di valutazione dell’elemento di aiuto

IV. Questioni specifiche

- Ricerca e sviluppo (R&S)

- Agro-alimentare

- Formazione e occupazione

- Adesione dei tre nuovi Stati membri
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1. Il presente allegato tecnico illustra le basi metodologiche e le

tecniche statistiche utilizzate ed aggiorna l’allegato tecnico usato

per il censimento precedente.

Lo studio ha fatto perno sugli aiuti di Stato a favore delle imprese

disciplinati dagli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell’articolo 95 del

trattato CECA. Di conseguenza, le misure generali (che, se falsano

la concorrenza, rientrano nel campo di applicazione dell’articolo

101 del trattato CE) non sono comprese nei dati.

2. Sono state escluse le seguenti misure:

2.1. Aiuti i cui beneficiari non sono imprese

- Aiuti alle famiglie

- Aiuti ai portatori di handicap

- Aiuti alle infrastrutture

- Aiuti agli istituti didattici, agli ospedali, all’edilizia popolare

- Aiuti a centri pubblici di formazione professionale

- Aiuti concessi direttamente a paesi in via di sviluppo

2.2. Misure generali e altre misure

- Differenze tra i vari sistemi fiscali e di sicurezza sociale negli

Stati membri (ammortamento, deficit dei bilanci della

sicurezza sociale, ecc.)

- Contingenti, appalti pubblici, restrizioni di mercato, norme

tecniche

- Regimi fiscali speciali (cooperative, imprese individuali,

lavoratori autonomi ecc.)21

- Aliquote ridotte dell’IVA (ad esempio sui prodotti alimentari

nel Regno Unito)

                                           
21 Un’aliquota dell’imposta sulle imprese inferiori alla norma per le piccole aziende

costituisce tuttavia un aiuto ed è stata inclusa (ad esempio Germania).
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2.3. Aiuti concessi da organismi sovranazionali e multinazionali

- Aiuti comunitari (FESR, FEAOG ecc.)

- Finanziamenti da parte della BEI e della BERS

- Aiuti all’Agenzia spaziale europea

2.4. Singoli tipi di aiuto

- Difesa (cfr. punto 11.1 del presente allegato)

- Misure di formazione e di lotta contro la disoccupazione 

(cfr. punto 12)

- Lavori pubblici

,,��&DWHJRULH��IRUPH�H�RELHWWLYL�GHJOL�DLXWL

3. Categorie di aiuti

Qualsiasi aiuto costituisce un costo o una minore entrata per le

pubbliche autorità e un vantaggio per i beneficiari. Tuttavia,

"l'elemento di aiuto", ossia il vantaggio finanziario in definitiva

contenuto nella somma nominale trasferita, dipende

prevalentemente dalle modalità di assegnazione dell'aiuto. Gli aiuti

vanno quindi classificati in funzione di dette modalità. A tal fine

sono state costituite quattro categorie,  ciascuna delle quali è

contraddistinta da una lettera: A, B, C, o D seguita dai numeri 1 o 2

posti ad indicare rispettivamente se si tratta di un aiuto a carico del

bilancio (cioè stanziato nel bilancio dello Stato) o di uno sgravio

d'imposta (ad es. aiuto concesso attraverso il sistema tributario); è

poi aggiunta la lettera A se l'elemento di aiuto è noto; ad esempio,

C1A significa che ci si riferisce all'elemento di aiuto (A) di un

credito agevolato (C1).

4. Gruppo A (A1 + A2)

4.1. La prima categoria (A) comprende gli aiuti trasferiti integralmente al

beneficiario. In altre parole, l'elemento di aiuto è pari al valore

capitale dell'aiuto. La prima categoria è stata suddivisa in due

gruppi distinti per gli aiuti concessi a carico del bilancio (A1) o

grazie ad agevolazioni fiscali o al regime di sicurezza sociale (A2).
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4.2. Elenco degli aiuti appartenenti alle categorie A1 e A2

- Sovvenzioni

- Aiuti in conto interesse ottenuti direttamente dal beneficiario

- Crediti d’imposta ed altre misure di sgravio fiscale

indipendenti dall’esistenza di un obbligo fiscale (ad es. se il

credito d’imposta supera l’imposta dovuta, l’eccedenza viene

rimborsata)

- Detrazioni, esenzioni e aliquote ridotte connesse con

l’esistenza di un obbligo fiscale

- Riduzione dei contributi di sicurezza sociale

- Equivalenti sovvenzione, p. es. vendita o affitto di terreni o

immobili pubblici a prezzi inferiori a quelli del mercato

5. Gruppo B1

5.1. Occorre stabilire se un trasferimento finanziario da parte delle

pubbliche autorità sotto forma di assunzione di una partecipazione

al capitale costituisca un aiuto per il beneficiario oppure

un'operazione del settore statale che si impegna in un'attività

commerciale ed agisce come un investitore privato, alle normali

condizioni di mercato. Pertanto, sebbene le partecipazioni al

capitale, nelle loro varie forme, siano classificabili nella prima

categoria, sono state invece raggruppate in una categoria separata

(B1).

5.2. Elenco degli aiuti che rientrano nella categoria B1

- Partecipazioni in qualsiasi forma (compresa la

capitalizzazione dei debiti)

6. Gruppo C (C1 + C2)

6.1. La terza categoria (C) comprende i trasferimenti in cui l'elemento di

aiuto consiste negli interessi che il beneficiario risparmia durante il

periodo nel quale ha la disponibilità del capitale. Il trasferimento

finanziario assume allora la forma di prestito agevolato (C1) o di

imposta differita (C2). Gli elementi di aiuto (C1A/C2A) in questa
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categoria sono notevolmente inferiori ai valori in capitale dei

trasferimenti.

6.2. Elenco degli aiuti che rientrano nelle categorie C1 o C2

- Prestiti agevolati ottenuti da enti pubblici o privati. (Gli aiuti in

conto interessi rientrano nella categoria A1)

- Prestiti di partecipazione ottenuti da enti pubblici o privati

- Anticipi rimborsabili in caso di successo

- Imposte differite (riserve, ammortamento facoltativo o

accelerato, ecc.)

7. Gruppo D1

7.1. Nell’ultima categoria (D1) rientrano le garanzie, espresse in importi

nominali. Gli elementi di aiuto (D1A) sono di norma nettamente

inferiori agli importi nominali, poiché corrispondono al vantaggio a

favore del beneficiario che fruisce di una garanzia gratuita oppure

ad un corrispettivo inferiore a quello praticato sul mercato sotto

forma di premio a copertura del rischio. Tuttavia, in caso di perdite

coperte dalle garanzie, il loro valore totale, al netto di qualsiasi

premio corrisposto, rientra nella categoria D1A, essendo esse

equiparate ad un trasferimento definitivo a favore del beneficiario.

Gli importi nominali di queste garanzie figurano nella categoria D1

per indicare la portata della responsabilità nella fattispecie.

7.2. Elenco degli aiuti che rientrano nella categoria D1

- Importi coperti dai regimi di garanzia (D1)

- Perdite subite in forza dei regimi di garanzia, al netto dei

premi corrisposti (D1A)
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8. Obiettivi dell’aiuto

8.1. I regimi di aiuto sono stati suddivisi in 19 voci in funzione degli

obiettivi settoriali o funzionali:

1.1. Agricoltura

1.2. Pesca

2. Settore manifatturiero/Servizi

2.1. (Obiettivi orizzontali)

2.1.1. Ricerca e sviluppo

2.1.2. Ambiente

2.1.3. Piccole e medie imprese

2.1.4. Commercio

2.1.5. Risparmio energetico
2.1.7. Aiuti all’occupazione }  cfr. punto 14

2.1.8. Aiuto alla formazione } del presente allegato

2.1.9. Altri obiettivi

2. Settore manifatturiero/Servizi

2.2. (Settori particolari)

2.2.1. Siderurgia

2.2.2. Costruzione navale

2.2.3. Trasporti (ferrovie, aviazione, trasporti fluviali

e marittimi)

2.2.4.1. Carbone (produzione corrente)

2.2.4.2. Carbone (altri aiuti)

2.2.5. Altri settori

2.2.6 Servizi finanziari

3. Aiuti regionali

3.1. Regioni ex art. 92, par. 3, lett. a)

3.2. Altre regioni
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9. Elenco delle regioni ex articolo 92, paragrafo 3, lettera a) valido

fino al 31/12/199722

6WDWR�PHPEUR 5HJLRQL

Grecia
Irlanda intero territorio
Portogallo

Austria Burgenland

Germania Berlino (settore
Brandeburgo
Meclemburgo - Pomerania occidentale
Sassonia
Sassonia-Anhalt
Turingia

Spagna Galizia
Asturie
Cantabria
Castilla-León
Castilla-La Mancha
Estremadura
Comunidad Valenciana
Andalusia
Murcia
Ceuta e Melilla
Canarie

Francia Dipartimenti d'oltremare

Italia Campania
Mezzogiorno
Sicilia
Sardegna

Regno Unito Irlanda del Nord

                                           
22   GUCE C 212 del 12.08.1988, pagg. da 2 a 10 e successive modifiche.
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10. In genere, le cifre sono state espresse in termini di spesa effettiva

(o di minori entrate effettive in caso di riduzione del carico

fiscale)23. Ove non sia stato possibile, sono stati utilizzati, previa

consultazione degli Stati membri interessati, gli stanziamenti di

bilancio o gli importi assegnati in sede di programmazione. Quando

i dati non erano disponibili, sono state utilizzate come stime le cifre

degli anni precedenti, salvo ove specificato diversamente.

10.1. Tutte le cifre sono state espresse in moneta nazionale e

successivamente convertite in EURO costanti 1996.

I seguenti dati statistici utilizzati nel censimento sono stati ricavati

da EUROSTAT (base dati NEWCHRONOS).

- prodotto interno lordo (PIL), a prezzi di mercato

- deflatore implicito del PIL

- totale spesa generale governativa

- valore aggiunto lordo a prezzi di mercato per prodotti

industriali, agricoltura e trasporti

- valore aggiunto al costo dei fattori per la costruzione navale

- popolazione occupata, occupazione totale

- occupazione per branca per i prodotti del settore 

manufatturiero e il carbone

- esportazioni intracomunitarie di prodotti industriali di cui alle

classi 5-8 della  classificazione tipo per il commercio

internazionale (CTCI), rev. 3.

Il valore aggiunto lordo per la pesca è stato calcolato sulla base

degli sbarchi.

                                           
23 È necessario sottolineare che le spese annuali (impegni) non coincidono

necessariamente con gli stanziamenti annui di bilancio per un regime di aiuti.
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Un limitato numero di statistiche che non erano disponibili è stato

completato con quelle della banca dati AMECO gestita dalla

Direzione generale della Commissione per gli affari economici e

finanziari (DG II).

10.2. I servizi della Commissione hanno presentato le cifre per i vari

settori secondo lo schema sotto proposto. La maggior parte delle

cifre sono state fornite dagli Stati membri.

Per quanto riguarda l'agricoltura, i dati presentati in precedenza

sono stati forniti in conformità alla procedura di cui alla risoluzione

dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri alla 306a

sessione del Consiglio il 2 ottobre 1974, per fornire un elenco

completo di tutte le misure di aiuto nazionali in vigore. L'obbligo di

presentare relazioni attualmente esistente sia per l'OCSE che per

l'OMC richiede anche dati su tutte le sovvenzioni concesse dagli

Stati membri a livello sia nazionale che sub-nazionale e di

conseguenza tali dati vengono ora presentati nel presente

censimento. I dati comprendono i pagamenti diretti, le riduzioni dei

costi di produzione e i servizi generali, nonché i trasferimenti che

vanno a sostegno del carattere multifunzionale dell'agricoltura.

Sono compresi anche l'assistenza per la creazione e il

mantenimento dell'occupazione nelle zone rurali, i programmi agro-

ambientali volti all'utilizzo equilibrato del suolo, la conservazione ed

il rinnovo delle risorse naturali, nonché taluni programmi di

sicurezza sociale e pagamenti eccezionali dovuti alla crisi della

BSE.

Per la pesca le cifre sono state presentate seguendo la procedura

di cui alla risoluzione dei Rappresentanti dei governi degli Stati

membri adottata nella 306ª sessione del Consiglio, del 2 ottobre

1974. Al momento della stesura del presente censimento, erano

disponibili i dati del 1997 per la Danimarca, la Spagna, la

Finlandia, il Portogallo e il Regno Unito.

Per quanto riguarda il carbone le cifre sono quelle comunicate

dagli Stati membri conformemente alle decisioni della

Commissione n. 528/76/CECA, n. 2064/86/CECA e
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n. 632/93/CECA e sintetizzate nella comunicazione annuale della

Commissione al Consiglio sugli aiuti in questo settore. Questi dati

sono suddivisi in aiuti alla produzione corrente e aiuti non relativi

alla produzione corrente (ad esempio misure speciali di sicurezza

sociale per minatori e aiuti per coprire passività pregresse).

Tuttavia, a partire dal 1994 i dati sul finanziamento delle

prestazioni sociali non vengono più inclusi dalla Commissione nella

sua comunicazione annuale sugli aiuti concessi in questo settore.

Per quanto riguarda i trasporti ferroviari le cifre sono quelle

trasmesse dagli Stati membri a norma del regolamento (CEE) n.

1107/70 del Consiglio. Vanno aggiunti, anche se presentati

separatamente, gli aiuti concessi alle ferrovie nel quadro del

regolamento (CEE) n. 1191/69, modificato dal regolamento n.

1893/91, in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio

pubblico.

Non sono disponibili cifre sugli aiuti ai servizi di trasporto locale.

10.3. Settore manifatturiero

Per gli aiuti al settore manifatturiero, le cifre sono state quasi

esclusivamente presentate dagli Stati membri secondo la

procedura di relazione annuale standardizzata. Tale procedura è

contenuta nella lettera della Commissione del 22 febbraio 1994

agli Stati membri, aggiornata dalla Commissione con lettera del 2

agosto 1995 agli Stati membri. I dati sono stati inoltre raffrontati a

decisioni della Commissione, a pubblicazioni nazionali riguardanti

la concessione di aiuti, alla contabilità nazionale, ai bilanci

preventivi e ad altre fonti disponibili.

10.4. Siderurgia e costruzione navale

Le cifre presentate in questo studio sono state basate sulle

relazioni preparate dalla Commissione per il Consiglio in materia di

controllo degli aiuti di Stato.

10.5. Metodi di valutazione dell'elemento di aiuto
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10.5.1. Gruppo A - sovvenzioni, sgravio di imposte e oneri sociali, ecc.
Non è necessario un calcolo dell'elemento di aiuto in quanto
l'importo dell'aiuto corrisponde alla sovvenzione o al suo
equivalente.

10.5.2. Gruppo B - assunzione di partecipazioni (compresa

capitalizzazione dei debiti).
In armonia con la politica seguita dalla Commissione, tali
investimenti costituiscono aiuti se non sarebbero stati effettuati da
un investitore privato operante alle normali condizioni di mercato
(cfr. comunicazione della Commissione: "Applicazione degli articoli
92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 5 della direttiva n.
80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche del settore
manifatturiero", GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3). Il metodo si
basa sul calcolo del vantaggio che il beneficiario trae
dall'intervento.

10.5.3. Gruppo C - Prestiti agevolati ecc.
Gli elementi di aiuto (C1A/C2A) in questa categoria sono
notevolmente inferiori ai valori in capitale dell’aiuto. A partire dal
1995, qualora uno Stato membro non fornisca dati sugli elementi di
aiuto, è considerato elemento di aiuto il 15% dell’ammontare totale
prestato dallo Stato, anziché il 33% come avveniva prima. Questo
aggiustamento verso il basso è giustificato dal livello generalmente
inferiore dell’elemento di aiuto, dovuto a tassi d’interesse in genere
inferiori negli Stati membri rispetto ai periodi esaminati nei
precedenti censimenti.
Nel caso degli anticipi rimborsabili, qualora uno Stato membro non
indichi il tasso di rimborso, l’elemento di aiuto è considerato pari al
90% di tutti gli anticipi, giacché il tasso di rimborso è risultato in
media molto basso.

10.5.4. Gruppo D - garanzie
L’elemento di aiuto (D1A) è notevolmente inferiore al valore in
capitale garantito. In mancanza dell'importo esatto dell'elemento di
aiuto, si considera che esse equivale alle perdite subite dallo Stato.
Se i dati degli Stati membri contengono unicamente cifre relative al
valore di capitale garantito, l’elemento di aiuto è considerato pari al
10% di tale cifra. 
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11. Ricerca e sviluppo (R&S)

11.1. Contratti di appalto di R&S

Le cifre relative ai contratti di appalto di ricerca e sviluppo non sono

state incluse nei dati (poiché a tale stadio l'elemento di aiuto può

non essere quantificabile). Inoltre le fonti delle informazioni non

consentono di isolare i contratti di ricerca e sviluppo

specificamente destinati a scopi militari, né di valutarne l'impatto

sul mercato24.

11.2. Ricerca pubblica

Non sono stati forniti ragguagli relativi all'elemento di aiuto

contenuto nel finanziamento ad istituti di ricerca universitari statali

o pubblici o per la ricerca svolta da istituti di istruzione superiore. Il

finanziamento pubblico di attività di R&S svolte da istituti di

istruzione superiore o di ricerca non-profit non rientrano

solitamente nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1

del trattato CE Il finanziamento pubblico di attività di R&S svolte da

istituti di istruzione superiore o di ricerca non-profit non rientrano

solitamente nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1

del trattato CE25.

11.3. Energia nucleare

Gli Stati membri versano un aiuto al settore dell'energia nucleare

tramite le imprese statali oppure tramite il finanziamento della R&S

(soprattutto sotto forma di contratti di appalto di R&S e di ricerca

pubblica). Nelle cifre relative alla R&S è stato possibile

comprendere solo alcuni di questi finanziamenti. Di conseguenza i

dati numerici relativi all'energia nucleare potrebbero risultare

stimati per difetto.

12. Formazione e occupazione

                                           
24 Cfr. punto 2.5 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo,

GU C 45 del 17.02.1996.
25 Cfr. punto 2.4 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.
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In diversi Stati membri esistono programmi di incentivazione per

stimolare o favorire la formazione in genere o l’occupazione.

Questi programmi, a condizione che non siano specifici

dell’industria, ma siano disponibili in tutti i settori dell’economia e si

inseriscano di fatto in un sistema generale di misure per

l’occupazione, non sono sempre considerati come aiuti di Stato.

Sebbene un certo numero di programmi per la formazione e

l’occupazione siano stati considerati dalla Commissione alla

stregua di aiuti di Stato, non tutte le esistenti misure degli Stati

membri in questi campi sono state esaminate in dettaglio. Al fine di

presentare dati numerici comparabili tra gli Stati membri, nel

presente studio non è stata presa in esame alcuna misura per la

formazione e l'occupazione. Tuttavia, con l'attuazione degli

orientamenti di recente adozione in materia di aiuti all'occupazione

e alla formazione, è possibile operare una distinzione tra misure

che comprendono aiuti di Stato e misure generali; di conseguenza

in futuro verranno presentati dati sugli aiuti all'occupazione e alla

formazione.

13. Adesione dei tre nuovi Stati membri a metà del periodo in esame

Nel raffrontare i diversi Stati membri, l'analisi dei dati sugli aiuti è

essenzialmente basata sulle medie annuali relative al periodo

triennale 1995-97. Dato che l’adesione dei tre nuovi Stati membri è

avvenuta solo nel 1995, i dati riguardanti questi paesi sono

unicamente disponibili a partire da quel momento. Di conseguenza

per questi paesi non sono stati fatti confronti tra il periodo 1993-95

e il periodo 1995-97.
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(La metodologia relativa alle tabelle è illustrata nell'allegato tecnico.)

Tabella A1 Aiuti di Stato al settore manifatturiero. Importo annuo

degli aiuti 1993-1997 a prezzi correnti e in moneta

nazionale.

Tabella A2 Aiuti di Stato al settore manifatturiero. Importo annuo

degli aiuti 1993-1997 a prezzi correnti e in euro.

Tabella A3 Gli aiuti di Stato tedeschi ai nuovi Länder

Media annua 1995-1997 in euro.

Figura A1 Aiuti di Stato al settore manifatturiero e Fondi comunitari

(Sociale e Regionale).

Media annua 1995-1997 per occupato in euro.

Tabelle A4 1-15 Volume totale degli aiuti di Stato - media annua 1995-97

per Stato membro
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moneta nazionale, milioni

1993 1994 1995 1996 1997

   Austria 0 0 6.449 6.646 8.521

   Belgio 31.718 39.573 36.683 45.162 28.394

   Danimarca 4.259 4.210 4.747 5.351 5.966

   Germania 38.098 38.811 29.601 24.671 23.168

   Grecia 173.600 102.339 198.820 177.941 223.574

   Spagna 167.991 168.849 418.592 441.303 326.183

   Finlandia 0 0 2.288 1.905 2.508

   Francia 35.198 27.057 21.158 24.496 38.026

   Irlanda 270 244 255 344 339

   Italia 20.853 17.913 23.062 19.453 18.219

   Lussemburgo 1.669 1.679 1.830 1.815 1.821

   Paesi Bassi 1.108 1.146 1.387 1.470 1.482

   Portogallo 70.803 112.495 83.927 137.988 92.741

   Svezia 0 0 3.413 3.450 3.191

   Regno Unito 877 1.007 1.228 1.358 1.419

   EUR 15 38.877 36.594 36.272

   EUR 12 41.812 39.356 37.621 35.367 34.860

   Vecchi Länder tedeschi 6.994 6.024 5.790 5.919 5.820

   Nuovi Länder tedeschi 31.104 32.787 23.811 18.752 17.348

   TOTALE 38.098 38.811 29.601 24.671 23.168
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in milioni di euro
1993 1994 1995 1996 1997

   Austria 0 0 489 495 616

   Belgio 784 998 952 1.149 701

   Danimarca 561 558 648 727 797

   Germania 19.675 20.167 15.798 12.920 11.794

   Grecia 646 355 656 582 723

   Spagna 1.127 1.062 2.568 2.745 1.966

   Finlandia 0 0 401 327 426

   Francia 5.306 4.110 3.243 3.773 5.750

   Irlanda 368 307 313 434 454

   Italia 11.325 9.354 10.826 9.930 9.443

   Lussemburgo 41 42 47 46 45

   Paesi Bassi 509 531 661 687 670

   Portogallo 376 571 428 705 467

   Svezia 0 0 366 405 369

   Regno Unito 1.124 1.298 1.482 1.668 2.050

   EUR 15 38.877 36.594 36.272

   EUR 12 41.812 39.356 37.621 35.367 34.860



9922

7DEHOOD�$�

$LXWL�GL�6WDWR�WHGHVFKL�DL�QXRYL�/lQGHU���PHGLD�DQQXD����������

in milioni di euro in percentuale in percentuale

di aiuto totale

   Sovvenzioni 5.327 51 39

   Riduzioni d’imposta 1.539 15 11

   Partecipazioni al capitale 16 0 0

   Prestiti agevolati 3.036 29 22

   Imposte differite 0 0 0

   Garanzie 563 5 4

   TOTALE 10.482 100 77

Nel periodo 1995-1997 sono stati concessi ai nuovi Länder aiuti per un totale

pari a una media annua di 10,482 milioni di EURO. Tale volume rappresenta

il 77% del totale degli aiuti tedeschi al settore manifatturiero che ha

continuato a crescere dal 1993 in poi.
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I. Fondi, strumenti e programmi comunitari e operazioni CECA

In questo allegato sono presentate delle tabelle che illustrano il volume

del sostegno concesso mediante le principali operazioni comunitarie e

CECA nel periodo compreso tra il 1993 e il 1997. Non sono compresi il

sostegno dato a livello comunitario per le infrastrutture generali

mediante il FESR, sostegno alle politiche regionali e i costi

amministrativi delle istituzioni.

Poiché gli effetti economici della concessione degli aiuti nazionali

descritti precedentemente nel testo (vale a dire gli aiuti finanziati

attingendo ai bilanci nazionali e ai sistemi tributari) non sono

necessariamente gli stessi degli interventi comunitari, non è sempre

possibile fare un confronto diretto tra i due.

Nel settore agricolo, ad esempio, eventuali raffronti potrebbero portare

a conclusioni erronee per il fatto che la maggioranza dei beneficiari

degli interventi comunitari non sono imprese. Per quanto riguarda il

confronto tra i vari Stati membri, occorre notare che i vantaggi degli

interventi comunitari vanno a beneficio di tutti gli operatori nell'Unione,

indipendentemente da dove è stata effettuata la spesa (vale a dire le

restituzioni all'esportazione o gli acquisti d'intervento). Riguardo a un

raffronto tra spesa comunitaria e spesa nazionale, la spesa dell'Unione

è fortemente influenzata dalle differenze tra le fluttuazioni dei prezzi

del mercato mondiale e dei prezzi comunitari per i prodotti agricoli

mentre tale fenomeno è praticamente irrilevante per la spesa

nazionale.

Si noti tuttavia che per la prima volta dal 1988, quando è stato

pubblicato il primo censimento degli aiuti di Stato, il totale, in graduale

calo, degli aiuti nazionali notificati ed approvati dalla Commissione in

1997 si è avvicinato al livello del bilancio proprio della Comunità. Se le

tendenze attuali si manterranno, gli aiuti nazionali scenderanno al di

sotto del bilancio comunitario prima della fine del millennio.

Viene fornita qui di seguito una breve presentazione delle principali

operazioni CECA e dei principali fondi, strumenti e programmi

comunitari, che corrispondono a circa due terzi del bilancio comunitario

per il 1997. Informazioni particolareggiate sono disponibili nelle

rispettive relazioni annuali pubblicate dalla Commissione europea

elencate al punto 5.
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Operazioni strutturali

Nel luglio 1993 è stata concordata la seconda riforma dei Fondi

strutturali (FEAOG-Orientamento, FESR, Fondo sociale, SFOP).

Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo,

le risorse dei Fondi strutturali assegnate ai quattro Stati membri

ammessi a beneficiare degli aiuti del Fondo di coesione (Grecia,

Spagna, Irlanda e Portogallo) sono state raddoppiate in termini reali tra

il 1992 e il 1999 e il totale dei finanziamenti per i Fondi strutturali nel

periodo 1994-1999 è salito a 141 471 milioni di euro (ai prezzi del

1992). Inoltre con l'entrata in funzione, nel 1994, dello SFOP

(Strumento finanziario di orientamento della pesca) è stato introdotto

un nuovo strumento a sostegno della ristrutturazione del settore della

pesca.

Al momento della stesura del presente censimento, erano in

discussione al Consiglio europeo le proposte della Commissione per la

regolamentazione dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006. Queste

proposte espongono in dettaglio gli orientamenti che la Commissione

ha indicato nel proprio documento strategico “Agenda 2000 – per

un'Unione più forte e più ampia", pubblicato nel luglio 1997. La riforma

proposta dei fondi strutturali è centrata su tre priorità: una maggiore

concentrazione dell'assistenza, un'attuazione decentralizzata e

semplificata dei fondi strutturali e un rafforzamento della loro efficienza

e del loro controllo.

- FEAOG-Garanzia

La sezione di garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di

garanzia (FEAOG) finanzia operazioni di sostegno al mercato e ai

prezzi nell'ambito della politica agricola comune (PAC) e una serie di

altre misure in ambito agricolo. Essa rappresenta il settore più

importante in termini di stanziamenti di bilancio ( 40 440 milioni di euro

nel 1999, pari al 49% del bilancio generale dell'Unione europea).

Dal momento della sua istituzione e fino al 1992, la PAC ha fornito un

sistema generale diretto di sostegno ai principali settori agricoli, per i

quali sono state costituite le organizzazioni comuni di mercato. Nella

maggior parte dei casi, il quadro giuridico per ciascuna organizzazione

del mercato comune ha fornito un sostegno indiretto alle entrate ai
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produttori mantenendo i prezzi di mercato ad un determinato livello

mediante:

– protezione alle frontiere esterne della Comunità [prezzi di soglia e altri

prezzi minimi di importazione, sostenuti da livelli diversi dei dazi

all'importazione per i prodotti non comunitari, in un contesto di prezzi

(mondiali) generalmente molto più bassi];

– pagamento di restituzioni all’esportazione per prodotti esportati verso

mercati di paesi terzi, allo scopo di ridurre la differenza tra il prezzo di

mercato comunitario e il prezzo di mercato esterno, normalmente più

basso;

– adozione di misure di immagazzinaggio pubblico; la Comunità si è

impegnata a vendere le quantità in eccesso invendute ad un prezzo di

intervento prefissato determinando in questo modo un prezzo minimo

di mercato effettivo.

In mancanza dell'autosufficienza, questo sistema di sostegno indiretto

si è dimostrato meno complicato ed oneroso rispetto ad un sistema di

aiuti diretti ai produttori, poiché i pagamenti venivano fatti soltanto ai

commercianti che esportavano o vendevano al prezzo di intervento,

coprendo solo la parte della produzione totale che non poteva essere

venduta all'interno della Comunità al prezzo di mercato. Meglio ancora,

se la produzione poteva essere piazzata sul mercato interno ad un

prezzo superiore a quello di intervento, non era necessario alcun

rimborso o intervento da parte dell'autorità.

La crisi di bilancio 1983-86 (la spesa coperta dal fondo di garanzia

FEAOG era passata dai  3 927 milioni di euro del 1973 a 15 786 milioni

di euro nel 1983, per poi crescere di un altro 20%, raggiungendo i

22 119 milioni di euro nel 1986) era stata causata dal divario crescente

tra consumo e fornitura di prodotti agricoli, cresciuto ulteriormente a

seguito della modernizzazione e del progresso tecnologico, ma anche

dell'adesione di sei nuovi Stati membri e dalla realizzazione di nuove

organizzazioni comuni di mercato. Ciò rendeva essenziale l'adozione di

meccanismi di stabilizzazione e la soppressione del sostegno illimitato

ai principali settori agricoli.

La riforma della PAC del 1992 ha rappresentato un punto di svolta

molto importante per quanto riguarda il tipo di assistenza fornito dal

fondo di garanzia FEAOG: in parte il sostegno non era più collegato

alla produzione di determinati importanti settori agricoli (cereali e

bovini).Le tradizionali operazioni di sostegno del mercato sono state
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ridotte diminuendo i prezzi istituzionali e, di conseguenza, facendo

scendere i prezzi sul mercato interno e compensandoli con

l’introduzione di pagamenti diretti ai produttori - soggetti a massimali -

secondo le aree coltivate o il numero di capi di bestiame allevati. Sono

state inoltre introdotte misure di accompagnamento (rimboschimento,

pensionamenti anticipati e ambiente agricolo); queste misure sono

state finanziate con il fondo di garanzia FEAOG.

Le proposte contenute nell’Agenda 2000 rappresentano, per il periodo

successivo al 1999, una continuazione ed un approfondimento della

riforma avviata nel 1992. L’adesione di nuovi Stati membri con una

ricchezza relativa ma con settori agricoli abbastanza ampi e la

necessità di rendere l'agricoltura europea più competitiva (in

particolare per quanto riguarda i campi coltivabili e la produzione di

bestiame) se non altro in risposta alle pressioni esercitate dai partner

commerciali della Comunità all'interno dell'OMC, rende urgente una

riduzione del sostegno tradizionale (in particolare delle restituzioni

all'esportazione e degli acquisti d'intervento) mediante un'ulteriore

riduzione dei prezzi accompagnata ancora una volta da alcune misure

di compensazione sotto forma di pagamenti diretti ai produttori. Viene

infine proposto, in linea con le misure di accompagnamento introdotte

nel 1992, che tutte le misure di sviluppo rurale non coperte dai

programmi dell'obiettivo unico vengano riunite in un inquadramento

unico e che il loro finanziamento venga trasferito al fondo di garanzia

FEAOG. Tale trasferimento dovrebbe rafforzare la natura

multifunzionale dell'agricoltura e del suo finanziamento da parte del

fondo di garanzia FEAOG.
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- FEAOG-Orientamento

Il FEAOG-Orientamento interviene per cofinanziare misure strutturali

nell’ambito di programmi elaborati con gli Stati membri e le autorità

regionali, per le finalità seguenti:

- potenziamento e riorganizzazione delle strutture agricole e

silvicole, ivi comprese quelle di commercializzazione dei

prodotti;

- compensazione degli effetti esercitati sull’agricoltura da

condizioni naturali svantaggiate;

- riconversione delle produzioni agricole e sviluppo di attività

complementari per gli agricoltori;

- sviluppo del tessuto sociale delle zone rurali e salvaguardia

delle risorse naturali.

Le azioni cofinanziate nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b

riguardano, in particolare:

- la riconversione, la diversificazione, il riorientamento e

l’adeguamento del potenziale di produzione agricola;

- la promozione, l’introduzione di sistemi di etichettatura e di

marchi e gli investimenti a favore dei prodotti locali o regionali

agricoli e silvicoli di qualità;

- lo sviluppo delle strutture e infrastrutture rurali;

- misure di diversificazione, in particolare per permettere agli

agricoltori di sviluppare l’esercizio di attività multiple;

- il rinnovamento e lo sviluppo dei villaggi e la tutela e

salvaguardia del patrimonio rurale;

- l’incoraggiamento degli investimenti turistici ed artigianali;

- l’instaurazione di strumenti per prevenire le catastrofi naturali (in

particolare nelle regioni di cui all'obiettivo 1) e la ricostituzione

del potenziale agricolo o silvicolo danneggiato da catastrofi

naturali;

- l’irrigazione, la tutela dell’ambiente e la ricostituzione dei

paesaggi;

- la valorizzazione delle foreste;

- lo sviluppo della divulgazione e formazione professionale in

silvicoltura ed agricoltura.
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- SFOP

L'assistenza strutturale al settore della pesca è stata concessa per la

prima volta nel lontano 1971, anno in cui fu deciso di utilizzare i Fondi

della Sezione Orientamento del FEAOG per contribuire alla

costruzione e all'ammodernamento delle navi utilizzate per la pesca

costiera e pelagica nonché al miglioramento del settore della

commercializzazione e della trasformazione dei prodotti alieutici. Nel

1978 le norme iniziali sono state sostituite da una serie di misure

provvisorie annuali che associavano alla ristrutturazione delle flotte

costiere anche lo sviluppo dell'acquacoltura.

Nel 1983 è stato avviato un sistema completo di programmi pluriennali

di orientamento basato su regimi di aiuti destinati alla ristrutturazione

del settore e alla trasformazione delle attività della pesca. Nel 1986 la

necessità di rafforzare tale approccio ha portato al raggruppamento in

un unico quadro normativo dell'intera gamma di misure strutturali per la

modernizzazione delle flotte di pescherecci e l'acquacoltura marina.

I regimi volti a sostenere la trasformazione e la commercializzazione

dei prodotti della pesca hanno un'origine diversa, condivisa

inizialmente con la politica strutturale per la trasformazione e la

commercializzazione dei prodotti agricoli. Infatti per un lungo periodo è

stato applicato un unico regolamento alla trasformazione e

commercializzazione di entrambi i tipi di prodotti. Tuttavia per

permettere che si tenesse maggiormente conto delle esigenze

specifiche della pesca, nel 1989 i due settori sono stati separati; gli

aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti

alieutici sono ormai regolati da una disciplina specifica integrata, a

partire appunto dal 1989, nelle norme relative ai fondi strutturali della

Comunità.

Nel 1993 si è proceduto ad una revisione degli elementi strutturali della

politica comune della pesca (PCP) e sono stati introdotti tre importanti

cambiamenti,  che hanno rispettivamente contribuito ad una maggiore

coerenza tra i diversi aspetti della politica, eliminato la divisione che

teneva la politica comune della pesca distinta dalle altre attività

comunitarie e, infine, tenuto conto dei cambiamenti intervenuti nel

settore. Le misure strutturali della PCP sono state integrate nel sistema

dei fondi strutturali della Comunità quando questi sono stati riformati

nel 1993. Inoltre i diversi finanziamenti previsti per la pesca sono stati
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raggruppati in un unico fondo denominato Strumento finanziario di

orientamento della pesca (SFOP).Questo strumento doveva combinare

due obiettivi: contribuire agli scopi della PCP dando il proprio contributo

al rafforzamento della coesione economica e sociale. Con lo SFOP

sono stati resi disponibili i finanziamenti per misure strutturali nei settori

della cattura, commercializzazione, lavorazione e dell’acquacultura, la

creazione di zone marine protette nelle acque costiere e lo sviluppo di

strutture portuali. La modernizzazione e l'eliminazione della capacità in

eccesso anno proceduto di pari passo. Anche altre attività, quali la

promozione e l'identificazione di nuovi mercati e le misure sociali,

hanno beneficiato di contributi.

- Fondo sociale

Il Fondo sociale ha l'obiettivo di migliorare le possibilità di occupazione

per i giovani (di età inferiore ai 25 anni) e di altri gruppi ritenuti

bisognosi di aiuto (disoccupati di lunga durata, disabili, lavoratori

migranti ed altri gruppi socialmente sfavoriti). Tale fondo di

conseguenza contribuisce al finanziamento di operazioni condotte da

operatori pubblici o privati nei seguenti settori:

- prevenzione della disoccupazione di lunga durata;

- formazione professionale;

- consulenza tecnica per la creazione di posti di lavoro;

- adattamento dei lavoratori a cambiamenti industriali e

mutamenti del sistema produttivo.

Tutte le domande intese ad ottenere tali vantaggi sono presentate

attraverso gli Stati membri.

Le risorse del Fondo sociale vengono erogate secondo un criterio

orizzontale e non settoriale, per cui non è possibile compiere

un'estrapolazione che corrisponda al concetto di aiuto come definito

dall'articolo 92 del trattato.

- Fondo regionale

Il FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) cerca di ridurre le

disparità all'interno della Comunità fornendo un sostegno finanziario

- alle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo 1)
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- alle regioni in declino industriale (obiettivo 2)

- alle aree rurali in difficoltà (obiettivo 5b)

- allo sviluppo di regioni con una scarsissima densità di

popolazione (obiettivo 6).

Il sostegno interessa principalmente l'infrastruttura, le risorse umane e

gli investimenti produttivi.

Poiché l'aiuto del FESR è erogato in genere su base orizzontale e non

settoriale, non sempre è possibile individuare la spesa che corrisponde

al concetto di aiuto quale definito all'articolo 92 del trattato. In

alternativa si è fatto ricorso ai dati relativi al settore manifatturiero, ai

servizi e allo sviluppo economico:  pertanto le cifre ottenute utilizzando

questo metodo di valutazione danno solo un'idea generale dell'entità

dell'aiuto del FESR.

- Strumento finanziario di coesione - Fondo di coesione

Dopo che il principio del fondo di coesione è stato inserito nel trattato

di Maastricht, il Consiglio europeo di Edimburgo ha deciso di realizzare

lo strumento finanziario di coesione. Questo strumento forniva

sostegno finanziario e comunitario ai paesi membri beneficiari dal 1993

fino all'entrata in vigore del trattato che ha poi permesso la

realizzazione del fondo di coesione nel maggio 1994.

La Commissione ha adottato un progetto di regolamento che istituisce

lo Strumento finanziario di coesione ai sensi dell'articolo 235 del

trattato, progetto che è stato successivamente adottato dal Consiglio il

30 aprile 1993 e prorogato fino alla fine del 1994.

Il Fondo di coesione è stato istituito ai sensi dell'articolo 130 D del

trattato CE quale modificato dal trattato di Maastricht ed ha

rappresentato un passo avanti nella politica di solidarietà avviata

principalmente tramite i Fondi strutturali. Il Fondo apporta il suo

contributo specifico e complementare giacché si fonda principalmente

sulle esigenze derivanti dalla prospettiva dell'Unione economica e

monetaria (che già sta cominciando a diventare realtà). Fin dall'inizio il

Fondo ha definito la propria identità in base a tre principi fondamentali.

Innanzitutto, il suo campo di applicazione è limitato: il protocollo sulla

coesione economica e sociale stabilisce che il Fondo di coesione

"fornirà contributi finanziari comunitari a ... Stati membri con un PIL pro

capite inferiore al 90% della media comunitaria".
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In secondo luogo, l'aiuto è ristretto al finanziamento parziale di progetti

relativi alla tutela dell'ambiente e alle reti di trasporto transeuropee.

In terzo luogo, dato il suo rapporto con l'attuazione dell'Unione

economica e monetaria, il Fondo aiuterà gli Stati membri che abbiano

predisposto un programma conforme alle condizioni fissate per i

disavanzi pubblici eccessivi ai sensi dell'articolo 104 C.

Inoltre, lo Strumento finanziario di coesione, e successivamente (a

partire dal maggio 1994) il Fondo di coesione, hanno contribuito alla

realizzazione dell'obiettivo della coesione. Tuttavia, considerato che la

maggior parte dei crediti disponibili sono stati destinati a progetti di

infrastrutture e non ad investimenti produttivi, i dati sono presentati

unicamente a titolo informativo nella tabella B.

Ricerca e sviluppo tecnologico nella Comunità (RST)

Il Quarto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e

dimostrazione (PQ4) è stato adottato nell'aprile 1994 per il periodo

1994-98. Questo programma quadro comprende tutte le attività

comunitarie nel campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della

dimostrazione. Il suo bilancio è di 13,215 miliardi di euro e ha tre

principali obiettivi:

- rafforzamento della base europea scientifica e tecnologica,

contribuendo in tal modo allo sviluppo della competitività

internazionale dell'industria comunitaria e alla promozione della

qualità della vita dei cittadini dell'Unione.

- promozione delle attività di ricerca ritenute necessarie per

realizzare altre politiche comunitarie.

- aumento della collaborazione e miglioramento del

coordinamento e dell'utilizzo degli sforzi di ricerca compiuti nella

Comunità.

Le attività di ricerca comunitarie sono condotte sostanzialmente a due

livelli:

I) mediante azioni di compartecipazione ai costi con soggetti terzi

(che comprendono progetti di RST e reti tematiche) e azioni

concertate (azioni indirette);
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II) presso il Centro comune di ricerca (azioni dirette).

La DG XII (Affari scientifici, ricerca e sviluppo) gestisce le azioni

indirette del programma quadro assieme alla DG III (Industria), alla DG

VI (Agricoltura), alla DG VII (Trasporti), alla DG XIII

(Telecomunicazioni, mercato dell’informazione e valorizzazione della

ricerca), alla DG XIV (Pesca) e alla DG XVII (Energia). I principali

partecipanti alle attività di RST provengono da università, centri di

ricerca e settore manifatturiero (incluse PMI). La parte destinata a

sostenere il Centro comune di ricerca europeo e la ricerca nucleare

ammonta a poco più di 950 milioni di euro.

Operazioni finanziarie della CECA

Il contributo finanziario della CECA è concesso sotto forma di prestiti e

di sovvenzioni. I prestiti sono di tre tipi principali:

prestiti industriali;

- prestiti di riconversione;

- prestiti per l'edilizia dei lavoratori.

Poiché gli enti finanziari che erogano tali prestiti non hanno scopo di

lucro, non è escluso che il beneficiario del prestito ricavi un vantaggio

che però, ai fini dei trattati, non è considerato un aiuto. Diversa è la

situazione delle sovvenzioni. Mentre le sovvenzioni in conto interessi

(sui prestiti) di norma sarebbero considerate aiuti, altre misure, in

particolare determinate somme corrisposte per ragioni sociali ad ex

lavoratori della siderurgia e dell'industria carbonifera, non sembrano

equiparabili.
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BEI

La Banca ha il compito di contribuire alla realizzazione degli obiettivi

dell’Unione europea fornendo crediti a lungo termine a investimenti

redditizi. Gli azionisti della BEI, che è stata istituita con il trattato di

Roma, sono gli Stati membri. La Banca è retta dal Consiglio dei

governatori composto dai Ministri delle finanze degli Stati membri. Per

fruire di finanziamenti, i progetti e i programmi devono essere validi

sotto quattro aspetti fondamentali: economico, tecnico, ambientale e

finanziario. Tramite l'attività di erogazione di prestiti e l'abilità della

Banca di attrarre altri finanziamenti, vengono estese le possibilità di

finanziamento. Tramite l'attività di assunzione di prestiti, la Banca

contribuisce allo sviluppo dei mercati dei capitali nell'Unione. Le

politiche della Banca sono stabilite in stretta collaborazione con gli Stati

membri e con le altre istituzioni dell'Unione europea. La BEI opera

inoltre in stretta collaborazione con i settori commerciale e bancario e

con le principali organizzazioni internazionali operanti in questo campo.

FEI

Il Fondo europeo per gli investimenti è una agenzia finanziaria istituita

per fornire garanzie a sostegno di investimenti a medio e lungo termine

in due aree cruciali per lo sviluppo dell'economia europea: le reti

transeuropee e le piccole e medie imprese. Creato nel 1994, il Fondo

rappresenta una nuova partnership unica in cui la Banca europea per

gli investimenti e l'Unione europea collaborano, tramite la

Commissione, con banche ed istituti finanziari degli Stati membri. Con

direttiva della Commissione del 15 marzo 1994, al Fondo europeo per

gli investimenti è stato concesso lo statuto di banca multilaterale per lo

sviluppo.

Il Fondo si prefigge essenzialmente di attrarre maggiori capitali privati

al finanziamento di progetti di infrastrutture e di migliorare il flusso delle

risorse finanziarie destinate alle piccole e medie imprese. Esso

realizzerà tale obiettivo sviluppando meccanismi atti a trasferire e a

ripartire il rischio finanziario e si concentrerà essenzialmente sulla

concessione di garanzie finanziarie a prestiti a medio e lungo termine

accordati da banche e da altre istituzioni finanziarie.
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Oltre al debito pregresso a lungo termine relativo ai progetti TEN, il

Fondo potrà coprire investimenti privati, emissioni di obbligazioni, valori

mobiliari garantiti da reddito o da attivi e debito subordinato. Per

quanto riguarda il finanziamento delle PMI, il Fondo può coprire

portafogli di prestiti, linee di credito e attività titolizzate.

Il Fondo può inoltre assumere partecipazioni in fondi di capitali di

rischio.

Nell'adempiere ai suoi compiti, il Fondo agisce, su base commerciale,
ad integrazione del settore bancario e in coordinamento con gli altri
strumenti ed istituzioni finanziari dell'UE.
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II. Dati statistici

1. La tabella A indica in termini globali l’intervento finanziario della

Comunità per gli anni dal 1993 al 1997.

2. La tabella B indica gli altri strumenti comunitari concessi negli anni dal

1993 al 1997.

3. Le tabelle C1 e C2 indicano, rispettivamente per i periodi 1993-95 e

1995-97, il volume medio annuo degli aiuti comunitari disaggregati, ove

possibile, per Stato membro.

4. Altre informazioni sui Fondi comunitari sono fornite nell'allegato

tecnico.

5. Ulteriori informazioni su fondi e strumenti comunitari sono contenute

nei seguenti documenti:

La relazione sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità del 1996

ISBN 92-827-9007-X

- Attività di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione europea

Relazione annuale 1995 ISBN 92-77-93761-0

Relazione annuale 1996 ISBN 92-78-08603-7

Relazione annuale 1997 ISBN 92-78-23634-9

- I fondi strutturali

Relazione annuale 1995 ISBN 92-78-10829-4

Relazione annuale 1996 ISBN 92-78-26044-4

Relazione annuale 1997 ISBN 92-78-39641-9

- Strumento finanziario di coesione - Fondo di coesione

Relazione congiunta 1993-1994 ISBN 92-827-5739-0
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Relazione annuale 1995 ISBN 92-827-9688-4

Relazione annuale 1996 ISBN 92-827-8877-6

Relazione annuale 1997 ISBN 92-78-39497-1

- Relazione finanziaria CECA 1995 ISBN 92-827-7933-5

Relazione finanziaria CECA 1996 ISBN 92-828-0908-0

Relazione finanziaria CECA 1997 ISBN 92-828-3852-8

- BEI

Relazione annuale 1995 ISBN 92-827-6303

Relazione annuale 1996 ISBN 92-827-9943-3

Relazione annuale 1997 ISBN 92-828-3197-3
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7DEHOOD�$

6SHVD�DQQXD�GHOOD�&RPXQLWj
in milioni di

euro

���� ���� ���� ���� ����

FEAOG Garanzia - Agricoltura 34.715,9 33.376,8 34.463,3 39.073,7 40.641,5

FEAOG Orientamento - Agricoltura 3.092,4 3.335,4 3.609,0 3.934,5 4.129,0

FEAOG Garanzia - Pesca 32,4 35,5 39,4 34,1 33,5

SFOP 401,8 403.5 480,7 475,1 390,4

Fondo sociale 5.615,2 5.580,4 4.382,9 7.145,8 7.533,6

FONDO REGIONALE (1) 1.555,5 1.899,6 1.969,8 2.261,3 2.501,7

Fondo di coesione 1.560,6 1.853,1 2.151,7 2.443,7 2.748,7

PROGRAMMA QUADRO COMUNITARIO R&ST 2.094,3 2.018,6 2.983,7 3.153,5 3.485,4

Sovvenzioni CECA

   Nuova sistemazione sovvenzioni art. 56, par. 2, lett. b) 182,4 157,0 123,8 56,3 66,0

   Misure sociali siderurgia art. 56, par. 2, lett. b) 60,0 86,0 41,3 0,0 -

   Misure sociali carbone art. 56, par. 2, lett. b) 50,0 40,0 40,0 23,2 29,0

   Ricerca art. 55 124,0 52,0 61,4 85,0 84,0

   Abbuoni in conto interessi artt. 54/56 114,3 51,5 11,4 36,7 1,8

TOTALE 49.598,8 48.879,4 50.358,3 58.722,9 61.644,6

1) Parte corrispondente approssimativamente al concetto di aiuto ai sensi dell’articolo 92 del trattato.

I dati del 1995 comprendono Austria, Finlandia e Svezia
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7DEHOOD�%

$OWUL�VWUXPHQWL�FRPXQLWDUL
in milioni di euro

���� ���� ���� ���� ����

CECA (nuovi prestiti assunti)
918,3 673,4 402,8 279,7 541,2

BEI*
17.672,6 17.656,0 18.603,0 20.946,0 22.958,0

FEI**
- 643,0 1.441,0 2.239,0 3.020,0

* Finanziamento fornito nell’ambito UE

**Garanzie approvate dall’inizio, nel 1994 (totale cumulativo)
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6SHVD�PHGLD�DQQXD�GHOOD�&RPXQLWj�SHU�6WDWR�PHPEUR������������
FEAOG
Garanzia

FEAOG
Orienta-
mento

FEAOG
Garanzia

Pesca

SFOP Fondo
sociale

Fondo
regionale

Fondo di
coesione

Programma
quadro

comunitario
di R&ST*

SOVVEN-
ZIONI
CECA*

TOTALE

Belgio 1.363,5 40,9 0,3 3,9 90,2 13,7 1.512,4

Danimarca 1.329,2 26,4 4,9 28,3 54,5 3,2 1.446,4

Germania 5.178,4 618,9 0,3 21,5 622,2 152,1 6.593,4

Grecia 2.626,3 377,7 0,9 35,5 403,5 232,3 333,5 4.009,6

Spagna 4.372,4 555,7 9,7 152,6 1.155,8 489,2 1.019,0 7.754,4

Francia 8.176,0 533,7 11,5 41,3 581,9 136,7 9.481,1

Irlanda 1.513,2 167,1 2,6 7,8 324,8 70,5 166,7 2.252,7

Italia 3.862,5 447,5 0,9 55,1 740,9 263,2 5.370,0

Lussemburgo 11,1 8,3 0,4 4,5 0,6 24,9

Paesi Bassi 2.057,8 21,6 0,1 6,9 166,5 12,2 2.265,1

Portogallo 628,2 369,0 2,5 35.6 487,1 238,4 335,0 2.092,5

Regno Unito 2.875,1 101,4 1,9 17,5 518,6 163,7 3.678,3

Assistenza tecnica 0,9 0,9

Pagamenti diretti CE 120,2 0,2 120,4

2.365,5 398,4 2.763,9
TOTALE 34.113,9 3.268,2 35,7 406,5 5.150,5 1.775,6 1.855,1 2.365,5 398,4 49.366,0

* Non è stato possibile disaggregare i dati per Stato membro
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7DEHOOD�&�
6SHVD�PHGLD�DQQXD�GHOOD�&RPXQLWj�SHU�6WDWR�PHPEUR������������

FEAOG
Garanzia

FEAOG
Orienta-
mento

FEAOG
Garanzia

Pesca

SFOP Fondo
sociale

Fondo
regionale

Fondo di
coesione

Programma
quadro

comunitario di
R&ST*

SOVVEN-
ZIONI
CECA*

TOTALE

Austria 719,0 101,6 0,0 0,7 100,6 14,4 936,2
Belgio 1.246,5 40,0 0,2 8,0 113,9 22,0 1.430,5
Danimarca 1.320,9 21,0 5,9 20,2 53,0 5,3 1.426,3
Germania 5.734,1 780,1 0,2 28,7 980,4 251,5 7.775,0
Grecia 2.661,5 377,1 0,3 25,2 259,1 265,1 439,9 4.028,1
Spagna 4.393,9 776,6 7,2 191,8 1.380,0 588,4 1.347,0 8.684,9
Finlandia 425,8 113,8 0,0 9,3 83,9 40,4 673,2
Francia 9.013,8 502,4 11,5 32,2 604,3 179,9 10.344,2
Irlanda 1.714,5 231,7 2,5 10,8 314,4 68,0 219,2 2.561,1
Italia 4.235,0 487,5 0,2 32,5 837,7 344,8 5.937,8
Lussemburgo 18,8 3,8 0,0 0,3 4,1 0,7 27,8
Paesi Bassi 1.740,5 18,0 0,1 6,9 207,3 17,7 1.990,5
Portogallo 664,9 323,8 3,8 36,3 505,5 236,0 439,9 2.210,2
Svezia 479,8 34,8 1,0 15,2 59,0 25,3 615,1
Regno Unito 3.605,1 78,6 2,7 29,2 851,0 184,7 4.751,4
Assistenza tecnica 2,0 2,0
Pagamenti diretti CE 85,3 1,4 86,7

3.207,5 220,0 3.427,5

TOTALE 38.059,5 3.890,8 35,7 448,7 6.354,1 2.244,3 2.448,0 3.207,5 220,0 56.908,4

* Non è stato possibile disaggregare i dati per Stato membro


