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Introduzione  

“Continuiamo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che le imprese europee 

abbiano accesso alla liquidità di cui hanno urgente necessità”, ha affermato la vice-presidente della 

Commissione europea (la “Commissione”) Margrethe Vestager in occasione della modifica al Quadro 

temporaneo sugli aiuti di Stato, adottata l’8 maggio 2020.
1
 Tale modifica si situa in una linea di continuità 

con la Comunicazione in materia di controllo degli investimenti stranieri (la “Comunicazione”) ai sensi del 

Regolamento UE n. 2019/452 del 19 marzo 2019, che mira a dotare gli Stati membri di strumenti 

complementari per tutelare le imprese strategiche.
2
 Di seguito si illustrano i principali aspetti di questi 

strumenti di diritto UE. 

1. Le novità in materia di aiuti di Stato sotto forma di ricapitalizzazioni e debito 

subordinato  

Con le nuove regole, la Commissione, modificando il Quadro Temporaneo del 19 marzo 2020,
3
 intende 

lasciare maggiore flessibilità agli Stati membri di intervenire con operazioni di ricapitalizzazione e acquisto 

di azioni, o strumenti finanziari assimilabili, di società che si trovano in difficoltà a causa della pandemia. 

In particolare, la Commissione ritiene autorizzabili le misure che presentano le seguenti caratteristiche: 

(i) Condizioni riguardanti la necessità, l'adeguatezza e l'entità dell'intervento. Gli aiuti alla 

ricapitalizzazione dovrebbero essere concessi solo se non sono disponibili altre soluzioni 

adeguate, e se l’intervento contribuisce a un obiettivo di interesse comune (ad esempio per 

evitare difficoltà sociali e fallimenti del mercato a causa di una perdita significativa di posti di 

lavoro, l'uscita dal mercato di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, o il rischio di 

perturbazione di un importante servizio). Infine l'aiuto deve limitarsi a consentire la redditività 

dell'impresa e non deve andare al di là del ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario 

antecedente la pandemia di coronavirus. 

(ii) Condizioni riguardanti l'ingresso delle autorità nazionali nel capitale delle imprese e la 

relativa remunerazione. Le autorità nazionali devono essere adeguatamente retribuite per i 

rischi che assumono attraverso l'aiuto alla ricapitalizzazione. Inoltre, per garantire la natura 

temporanea dell'intervento, il meccanismo di remunerazione deve incentivare i beneficiari e/o i 

loro proprietari a riacquistare le azioni acquisite dalle autorità con la misura di aiuto. 

(iii) Condizioni riguardanti l'uscita delle autorità dal capitale delle imprese interessate. I 

beneficiari e le autorità nazionali sono tenuti ad elaborare una strategia di uscita, in particolare nel 

caso in a beneficiare della ricapitalizzazione sia una grande impresa. Se, trascorsi sei anni nel 

caso delle società quotate in borsa o sette anni nel caso delle altre imprese, l'uscita delle autorità 

                                                      

1
 Il testo delle nuove modifiche è disponibile qui . 

2
  Comunicazione della Commissione n. 2020/C 99 I/01 recante gli “Orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda gli 

investimenti esteri diretti e la libera circolazione dei capitali provenienti da paesi terzi, nonché la protezione delle attività 
strategiche europee, in vista dell'applicazione del regolamento (UE) 2019/452 (regolamento sul controllo degli investimenti esteri 
diretti)” (di seguito, la “Comunicazione”). 

3
  Il Quadro era già stato modificato il 3 aprile 2020 (per dettagli si prega di cliccare qui ). 
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pubbliche è in dubbio, dovrà essere notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione. 

(iv) Condizioni riguardanti la governance. Fino a quando le autorità nazionali non saranno 

completamente uscite, i beneficiari sono soggetti al divieto di versare dividendi e riacquistare 

azioni. Inoltre, fino al momento in cui sarà rimborsato almeno il 75 % della ricapitalizzazione, si 

applica una rigorosa limitazione della remunerazione della dirigenza, compreso il divieto dei 

bonus.  

(v) Divieto di sovvenzioni incrociate e di acquisizioni. Fino al momento in cui sarà rimborsato 

almeno il 75 % della ricapitalizzazione, ai beneficiari diversi dalle PMI è impedito in linea di 

massima di acquisire una partecipazione superiore al 10 % in concorrenti o altri operatori della 

stessa linea di attività, compresi i mercati a monte e a valle. 

Per le operazioni di valore superiore a 250 milioni di euro sarà necessaria la notifica individuale della 

misura. Mentre, per le ricapitalizzazione di valore inferiore a 250 milioni di euro, le autorità nazionali 

potranno adottare dei regimi di aiuti. 

Inoltre, la modifica del Quadro Temporaneo introduce la possibilità per gli Stati membri di sostenere le 

imprese in difficoltà finanziarie dovute alla pandemia di coronavirus fornendo loro debito subordinato a 

condizioni favorevoli. 

Va ricordato che queste regole si applicano a imprese che sono entrate in difficoltà dopo il 31 dicembre 

2019. Viceversa, per le imprese che erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 si applicano le regole 

ordinarie degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non 

finanziarie in difficoltà.
4
  

2. La Comunicazione in materia di controllo degli investimenti stranieri 

Il Regolamento UE n. 2019/452 del 19 marzo 2019 in materia di controllo degli investimenti 

stranieri diretti inizierà ad attuarsi dall’11 ottobre 2020. Tuttavia, nelle attuali circostanze molti 

Stati membri hanno sentito la necessità di proteggere le imprese che considerano strategiche. 

Per rispondere a tali esigenze, la Commissione ha adottato la Comunicazione con l’obiettivo di 

anticipare l’effetto del Regolamento. In particolare, con la Comunicazione, la Commissione ha 

invitato gli Stati membri ad avvalersi appieno dei meccanismi di controllo degli investimenti 

stranieri per tenere conto di tutti i rischi per le infrastrutture sanitarie critiche e per 

l'approvvigionamento di fattori produttivi.  

La Commissione ha inviato altresì gli Stati membri che non dispongono di un meccanismo di 

controllo, o i cui meccanismi di controllo non riguardano tutte le operazioni pertinenti a 

modificare la loro normativa interna e/o ad avvalersi di tutte le opzioni previste dal Regolamento 

in questi casi.  

La Commissione ha comunque ricordato che eventuali restrizioni alla libera circolazione dei 

capitali devono essere adeguate, necessarie e proporzionate al conseguimento dei legittimi 

obiettivi di ordine pubblico. 

Non va tralasciato che numerosi Stati membri stanno modificando le normative interne nel senso 

indicato dalla Comunicazione. Ad esempio, l’Italia ha esteso l’ambito oggettivo di applicazione 
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  Comunicazione della Commissione del 31 luglio 2014 (2014/C 249/01). 
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delle norme cd. Golden Power mediante un rinvio al Regolamento.5  

3. Conclusioni  

Il diritto UE offre agli Stati membri un ampio ventaglio di strumenti per proteggere le imprese 

strategiche. Con questi strumenti, l’UE mira a “sostenere i valori europei e la necessità di parità 

di condizioni per poter uscire dalla crisi con un forte rimbalzo”.  

.  

 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna,  

la Task Force Covid, per monitorare costantemente l’evolversi della normativa. 

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell’individuazione,  

elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del 

Covid-19 sull’operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere. 

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco. 
Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it 

 

 

 

 

 

                                                      

5
  Art. 15-17 del Decreto Legge dell’8 aprile 2020, n. 23 recante “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti 

fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali”. Si prega di vedere più ampiamente qui.  
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Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. 

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. 

INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti 

professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti 

che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi 

all’invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con 

sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20. 
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