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1. Gli aiuti di Stato: linee generali 
 
È entrato in vigore nell’ agosto del 2008, con applicazione prevista fino al 
31 dicembre 2013, il regolamento della Commissione n. 800/2008, che 
sostituisce i cinque precedenti regolamenti di esenzione per categoria 
degli aiuti di Stato e consolida in un unico testo le diverse categorie di 
aiuti compatibili con l’art. 87 del Trattato della Comunità Europea, che 
non necessitano di notifica alla Commissione. Per approfondire l’analisi 
del regolamento in esame, è utile definire le linee generali di tale materia 
e chiarire il significato di aiuto di Stato, così come e possibile dedurlo dal 
Trattato suddetto ed in particolare dagli articoli 87, 88 e 89, i quali ne 
contengono le principali disposizioni.  
L’aiuto di Stato è un’agevolazione concessa dallo Stato, attraverso risorse 
statali o in ogni caso senza corrispettivo, a soggetti che svolgono attività 
economica su un determinato mercato, con lo scopo di conferire loro un 
vantaggio che incida sugli scambi e che sia altresì in grado di influenzare 
in maniera lecita e costruttiva la concorrenza. Tale principio non detiene 
qualità di assolutezza, ammettendo infatti deroghe per gli aiuti che 
perseguono certi obiettivi1

                                            
1 È possibile citare alcune deroghe, contenute nell’articolo 87 del 

. Il trattato prevede un obbligo di notifica alla 
Commissione degli aiuti che gli Stati membri intendono istituire o 

Trattato citato, quali: 
gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, quelli destinati a ovviare ai 
danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e gli aiuti volti 
allo sviluppo di determinate regioni.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:IT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_IT.pdf�
http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_IT.pdf�
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modificare e un divieto di darne esecuzione prima dell’adozione di una 
decisione di autorizzazione della Commissione. Quest’ultima è quindi 
l’istituzione che procede al reale controllo sugli aiuti di Stato in quanto 
non solo, assieme alla Corte di Giustizia  dell’UE, definisce i contenuti e 
le disposizioni del Trattato, ma gode per gli altri aiuti di un vasto potere 
discrezionale nella valutazione della compatibilità degli interventi di 
aiuto statali con il mercato interno. 
Le regole in materia di aiuti di Stato costituiscono uno dei pilastri del 
funzionamento del mercato interno: esse contribuiscono ad una 
allocazione mirata ed efficiente delle risorse pubbliche e permettono  una 
parità di trattamento delle imprese, siano esse pubbliche o private. Le 
regole relative agli aiuti di Stato, non riguardano solamente la 
concorrenza tra le imprese private, ma anche le attività economiche 
svolte da imprese pubbliche o altri organismi dello Stato, trattati anch’essi 
alla stesso modo delle imprese private. 
 
 
2. Il Regolamento di esenzione per categoria (RGEC) 
 
Come anticipato, il Regolamento adottato dalla Commissione il 6 agosto 
2008, dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 
comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato. Di seguito i 
punti salienti di questo importante provvedimento. 
 
 

2.1. Obiettivi 
 

Il RGEC, velocizzando l’iter amministrativo per la concessione degli aiuti 
e portando a 26 il numero delle categorie per le quali non è necessario 
darne notifica alla Commissione Europea, si pone come obiettivo la 
semplificazione degli aiuti di Stato, in particolare a favore della crescita 
del mercato interno e dell’occupazione degli Stati membri. La scelta delle 
categorie è stata, infatti, effettuata privilegiando le più influenti ai fini 
della creazione di posti di lavoro e dell’aumento della competitività della 
Comunità. 
Tale Regolamento è da ritenersi particolarmente significativo per le 
piccole e medie imprese, dal momento che tutte le misure possono essere 
lor concesse o sono interamente loro dedicate. 
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2.2. Principi generali 
 

Principio essenziale per l’applicazione di tale regolamento ad uno 
specifico aiuto è l’interesse di quest’ultimo alla creazione di nuove risorse 
e attività, nonché la promozione dello sviluppo economico, attraverso un 
utilizzo lecito del sistema della concorrenza.  
L’adempimento di tali requisiti permette allo Stato membro di concedere 
automaticamente l’aiuto, evitando la lunga prassi di notifica alla 
Commissione che deve semplicemente essere informata, successivamente 
alla concessione dell’aiuto ed entro venti giorni lavorativi, mediante il 
modulo indicato nell’allegato III del regolamento. Le informazioni 
concernenti tali misure vengono altresì pubblicate integralmente. In caso 
di mancata trasmissione delle informazioni, la Commissione può adottare 
una decisione che preveda che le future concessioni debbano esserle 
necessariamente comunicate prima delle medesime. 
Il RGEC si applica a quasi tutti i settori dell’economia: sono esclusi il 
settore della pesca e dell’acquacoltura, dell’agricoltura e parti del settore 
carboniero.  
 
 

2.3. Categorie autorizzate 
 

Le categorie concesse dal regolamento di riferimento sono le seguenti:  
• aiuti a finalità regionale, che promuovano la coesione economica, 

sociale e territoriale dell’Unione Europea; 
• aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile, per 

permettere agli Stati membri il sostegno delle imprenditrici rimediando ai 
fallimenti di mercato cui esse devono far fronte, tra i quali l’accesso ai 
finanziamenti; 

• aiuti per la tutela dell’ambiente, con lo scopo di agevolare la 
tutela di quest’ultimo e la lotta al cambiamento climatico tramite un più 
elevato numero di aiuti; 

• aiuti a favore del capitale di rischio sotto forma di fondi di 
investimento di private equity, nei quali lo Stato sia socio, investitore o 
partecipante, anche a condizioni meno vantaggiose rispetto agli altri 
investitori; 
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• aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, per promuovere la 
competitività dell’industria europea mediante una maggiore spesa nel 
settore; 

• aiuti alla formazione; 
• aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili, incentivando le 

società ad assumere lavoratori disabili o comunque svantaggiati; 
• aiuti limitati alle PMI, ponendo particolare attenzione alle misure 

a sostegno della promozione dell’imprenditorialità  
 

Il Regolamento permettendo agli Stati membri di sostenere le piccole e 
medie imprese (PMI) nelle varie fasi del loro sviluppo, si colloca 
all’interno degli obiettivi prefissati dalla Commissione EU nell’Atto sulle 
piccole imprese per l’Europa (Small Business Act).  
 
Le misure di aiuto non comprese nel Regolamento non sono 
necessariamente illecite, ma restano semplicemente soggette al requisito 
tradizionale della notifica alla Commissione, la quale le valuterà in base 
agli orientamenti e alle discipline esistenti.  
 
 

2.4. Intensità delle misure di aiuto  
 

Gli importi degli aiuti individuali esentati dall’obbligo di notifica, sono 
limitati da soglie fisse. Il superamento di tali tetti, comporta l’obbligatoria 
notifica alla Commissione. Il regolamento precisa anche l’intensità 
massima di aiuto per ciascuna categoria di aiuti.  
Gli aiuti previsti dal presente regolamento possono essere cumulati con 
qualsiasi altro aiuto di Stato esentato da obbligo di notifica, purché tali 
misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili. 
Tuttavia, gli aiuti esentati non possono essere cumulati fra di loro, con gli 
aiuti de minimis2

                                            
2 Tra gli aiuti de minimis, si segnala in particolare il finanziamento, nella misura massima 
di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, concesso ad un’ impresa, secondo il 
regolamento (CE) n. 1998/2006. 

 o con altri finanziamenti dell’UE relativi agli stessi costi 
ammissibili, ove tale cumulo porti a un’intensità o a un importo di aiuto 
superiore alle soglie fissate dal presente regolamento.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:it:PDF�

