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Aiuti di Stato 

La scorsa notte, la Commissione europea - dando seguito alla comunicazione già adottata il 13 marzo 

per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza corona virus (“Comunicazione del 13 Marzo”) - 

ha pubblicato  la comunicazione avente a oggetto il quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti 

di Stato (“Comunicazione Covid”), nel cui solco si inquadrano molte delle misure adottate dal governo 

italiano con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto Cura Italia”). È cruciale che le misure del 

Decreto Cura Italia siano implementate in conformità alle disposizioni in materia di aiuti di Stato, al fine 

di evitare il rischio di  

(i) dover fare fronte, magari tra molti anni, all’obbligo di restituzione. 

(ii) dovere adottare misure compensative (quali, per esempio, la cessione di attivi, la riduzione 

della capacità e della presenza sul mercato), che spesso vengono concordate con la 

Commissione molto tempo dopo la ricezione degli aiuti necessari per far fronte 

nell’immediato allo stato di crisi.  

1.La Comunicazione del 13 Marzo 

Nella Comunicazione del 13 marzo la Commissione europea aveva già chiarito che:  

(i) Le misure applicabili a tutte le imprese (quali ad esempio sussidi salariali e sospensione 

dei termini di pagamento di imposte e contributi sociali) e le misure di sostegno diretto ai 

consumatori (per esempio per servizi cancellati o biglietti non rimborsati) non costituiscono 

aiuti di Stato. 

(ii) Le misure intese a ovviare ai danni arrecati dall’emergenza corona virus (per 

esempio le misure intese a compensare le imprese attive in settori particolarmente colpiti 

dall’emergenza - quali i settori alberghiero, dei trasporti e del turismo in generale - nonché 

le misure intese a compensare gli organizzatori di eventi cancellati) possono essere adottate 

dagli Stati membri, previa approvazione da parte della Commissione (art. 107(2)(b) TFUE). 

A tale riguardo, la scorsa settimana la Commissione ha approvato, in appena 24 ore, il 

regime di aiuti concesso dalla Danimarca in favore di organizzatori di “grandi eventi” (caso 

SA.56685).  

(iii) Gli Stati membri possono inoltre, sempre previa approvazione della Commissione europea, 

erogare liquidità alle imprese in crisi (art. 107(3)(c) TFUE).    

Nella Comunicazione del 13 marzo, inoltre, la Commissione europea aveva già rilevato che l’impatto 

dell’epidemia in Italia è di natura e dimensioni tali da consentire il ricorso agli aiuti destinati a porre 

rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro di cui dell'articolo 107, paragrafo 3, 

lettera b), del TFUE.  

2.La Comunicazione Covid 

A complemento delle possibilità sopra menzionate, la Comunicazione Covid indica ulteriori misure 

temporanee che la Commissione europea considera in principio compatibili con le norme in materia di 

aiuti di Stato e che, previa notifica, potranno pertanto essere approvate rapidamente. Tale nuovo quadro 

di riferimento temporaneo consente agli Stati membri di:  

 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
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(i) istituire, entro il 31 dicembre 2020, regimi di sovvenzioni dirette, anticipi 

rimborsabili o agevolazioni fiscali per importi che possono raggiungere gli 800.000 

euro per impresa1;  

(ii) concedere garanzie statali agevolate ai prestiti bancari entro il 31 dicembre 2020;  

(iii) approvare prestiti pubblici e privati con tassi di interesse agevolati, relativamente ai 

contratti sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 e aventi durata massima di 6 anni; 

(iv) offrire sostegno all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine 

La Comunicazione Covid riconosce l’importante ruolo di intermediazione che sarà svolto dal settore 

bancario e finanziario, in particolare per veicolare gli aiuti (prestiti e garanzie) ai beneficiari finali, e 

adotta alcune cautele al fine di evitare che tali intermediari possano trattenere una parte degli aiuti 

erogati.  

Tali nuove misure, messe in piedi dalla Commissione in pochissimo tempo anche perché ampiamente 

basate sul Temporary Framework adottato in occasione della crisi finanziaria del 2009, non sostituiscono 

ma si aggiungono al pacchetto di aiuti già adottato con la Comunicazione del 13 Marzo e agli altri 

strumenti già previsti in via generale prima dello scoppio dell’emergenza. 

Infine, tra le misure menzionate nelle dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni dalla commissaria 

europea alla concorrenza vi è anche l’opportunità di collaborare immediatamente con gli Stati membri 

per trovare soluzioni praticabili che salvaguardino il settore del trasporto aereo (per esempio, 

attraverso la concessione di risarcimenti alle compagnie aeree per i danni subiti a causa dell'epidemia), e 

ciò anche qualora si tratti di compagnie che abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio negli ultimi dieci 

anni (in deroga al principio “una tantum” normalmente applicabile in materia di aiuti di Stato). 

3.Il Decreto Cura Italia 

Il Decreto Cura Italia contiene numerose misure rilevanti sotto il profilo delle norme in materia di aiuti di 

Stato. Solo per fare alcuni esempi, e senza alcuna pretesa di esaustività, si considerino per esempio le 

misure relative a (i) Fondo centrale di garanzia PMI; (ii) credito all’esportazione; (iii) sostegno finanziario 

alle imprese; (iv) meccanismi di garanzia pubblica; (v) sostegno al settore agricolo e della pesca; (vi) 

sostegno al trasporto aereo; (vii) sostegno al trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone; (viii) 

rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei 

e altri luoghi della cultura; (ix) fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo; (x) sostegno al 

settore della cultura; (xi) sostegno al settore sportivo e (xii) sostegno al settore della stampa).  

L’attuazione di ciascuna delle predette misure dovrà avvenire in conformità alle norme in materia di aiuti 

di Stato – incluse, ovviamente, le disposizioni temporanee nel frattempo adottate dalla Commissione 

europea – al fine di evitare il rischio di percepire aiuti incompatibili, cui potrebbe conseguire, magari a 

distanza di molti anni da oggi, l’obbligo di:  

(i) restituire il vantaggio pubblico indebitamente percepito (con i relativi interessi);   

(ii) adottare misure compensative (quali, per esempio, la cessione di attivi, la riduzione della 

capacità e della presenza sul mercato), che spesso vengono concordate con la Commissione 

molto tempo dopo la ricezione degli aiuti necessari per far fronte nell’immediato allo stato di 

crisi.  

 

 

                                                
1 Per i settori dell’agricoltura, acquacoltura e pesca tale limite è di 120.000 euro.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XC0407(01)&from=EN
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La nostra assistenza 

Con un team integrato di specialisti in materia di aiuti di Stato con sede a Milano e Bruxelles, Deloitte 

Legal offre regolarmente assistenza nell’ambito della complessa attività di valutazione delle misure di 

sostegno pubblico con le norme in materia di aiuti di Stato. A tale riguardo, è cruciale assicurarsi che il 

sostegno pubblico statale sia legittimo e, quindi, possa essere percepito senza il rischio di dovere far 

fronte all’obbligo di rimborso (con gli interessi) negli anni a venire, ciò che equivarrebbe di fatto all’avere 

contratto un prestito a tassi assai onerosi. 

In questo ambito, il team di specialisti di Deloitte Legal ha maturato significativa esperienza, con enti 

pubblici e imprese in difficoltà, durante la crisi finanziaria del 2009. Siamo pertanto in grado di offrire 

assistenza nelle interlocuzioni con i governi nazionali e con la Commissione europea sulle questioni 

attinenti agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione (efficacia dell’aiuto, solidità del piano aziendale, 

etc.), inclusa la costruzione di misure compensative realistiche, efficaci e realizzabili. 
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Background  

Cosa sono gli aiuti di stato?  

Gli aiuti di Stato presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche: (i) sono concesse da un’autorità 

pubblica o attraverso risorse pubbliche e possono assumere una varietà di forme (es. sovvenzioni, sgravi da 

interessi e sgravi fiscali, garanzie, partecipazioni governative di tutta o parte di una società o fornitura di beni e 

servizi a condizioni preferenziali); (ii) offrono al beneficiario un vantaggio su base selettiva; (iii) possono causare 

una distorsione della concorrenza; (iv) possono incidere sugli scambi tra Stati membri UE. 

Imprese beneficiarie?  

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano se il beneficiario è “un’impresa”. La nozione di impresa 

rilevante ai fini delle norme sugli aiuti di Stato abbraccia di fatto qualsiasi ente che eserciti un’attività 

economica.  

Anche imprese extra-UE?  

Sì, se la concessione di aiuti incide sugli scambi tra Stati membri e può falsare la concorrenza. 

Perché sono generalmente proibiti? 

L’impresa che riceve sostegno pubblico ottiene un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Gli aiuti di Stato sono 

pertanto generalmente vietati, salvo alcune situazioni eccezionali (aiuti compatibili).  

Chi controlla il rispetto delle norme sugli aiuti?  

La Commissione europea ha forti poteri investigativi e decisionali. Salvo alcuni casi particolari, la concessione di 

aiuti di Stato impone una notifica preventiva alla Commissione europea. Anche i giudici nazionali svolgono un 

ruolo importante nell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.  

Cosa succede in caso di erogazione di aiuti incompatibili? 

Le imprese che hanno percepito aiuti incompatibili rischiano, anche a distanza di molti anni, di doverli restituire 

(con i relativi interessi).  

Come incide l’attuale situazione di emergenza? 

Tra gli aiuti compatibili o che possono considerarsi compatibili rientrano, tra gli altri, gli aiuti destinati a ovviare 

ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali (art. 107(2)(b) TFUE) e gli aiuti 

destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro (art. 107(3)(b) TFUE). 

Contatti 

Emilio Cucchiara      Hendrik Viane  

Of Counsel | Head of Antitrust Team    EU Competition and EU Regulatory Team 

MILANO       BRUXELLES 
ecucchiara@deloitte.it     hviaene@deloitte.com 
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Deloitte Legal  

For any doubts on legal impact of COVID-19: 
 

COVID-19 Task Force 
 

e-mail: C19help@deloitte.it 

website: Coronavirus Legal Tips 
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