
 

Nella conferenza stampa del 13 marzo 2020, la Commissaria europea alla Concorrenza Vestager si è 
soffermata sull’applicazione delle norme euro-unitarie in materia di aiuti di Stato alle misure che gli Stati 
Membri adottano per rispondere agli eventi connessi con l’epidemia di COVID-19.  1

In particolare, benché alcune di tali misure a favore delle imprese possano rientrare nel campo di 
applicazione delle suddette regole, il Trattato sul Funzionamento dell’UE (di seguito il “Trattato”) prevede 
che tali aiuti possono e, in certi casi, devono, essere autorizzati. 

- l’Articolo 107, comma 2, lett. b) del Trattato consente alle autorità nazionali di erogare fondi per 
riparare i danni direttamente collegati ad eventi eccezionali. Questa norma, che appare specialmente 
rilevante per settori molto impattati come il turismo, implica che, a fronte di una notifica da parte dello 
Stato membro, la Commissione si limita a verificare (i) l’eccezionalità dell’evento e (ii) l’assenza di 
sovra-compensazione, per evitare fenomeni di ingiusto arricchimento. Riscontrati tali elementi, la 
Commissione deve autorizzare l’aiuto. Il 12 marzo 2020 è stata adottata la prima decisione di questo 
tipo in relazione a un regime di aiuti danese che ha previsto il rimborso dei biglietti di grandi eventi 
cancellati a causa dell’epidemia. La decisione è stata resa nel giro di 24 ore.   2

- Inoltre, l’articolo 107, comma 3, lett. b), consente l’approvazione di misure nazionali volte a “porre 
rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro”. La Commissaria Vestager ha 
annunciato che la situazione in Italia ricade nel campo di applicazione di tale norma. 

- Va anche ricordato che, qualora la misura di sostegno sia adottata direttamente dalle istituzioni UE 
con l’impiego di fondi europei (per es. fondi strutturali UE, oppure fondi della Banca Europea per gli 
Investimenti), le regole sugli aiuti di Stato non trovano applicazione, in quanto le risorse non sono 
riconducibili allo Stato membro. 

Per quanto riguarda misure volte al rilancio di uno o più settori economici colpiti dalla contrazione della 
domanda conseguente al diffondersi del virus, la Commissione applicherà le regole previste dall’Articolo 
107, comma 3, lettera c) del Trattato. Per facilitare l’iter autorizzativo di tali misure, la Commissione sta 
studiando l’emanazione di norme specifiche (sulla scorta di quanto è successo, ad es., in occasione delle 
misure per contrastare la crisi finanziaria).  

In conclusione, la Commissione è disponibile e ricettiva alle misure di aiuto di Stato che gli Stati Membri 
vorranno adottare in questo difficile momento. 

  Cfr. Comunicato stampa della Commissione europea del 13 marzo 2020, disponibile su https://ec.europa.eu/commission/1

presscorner/detail/en/ip_20_459 .  

  Cfr. decisione della Commissione del 12 marzo 2020 – SA.56685 - Danish scheme to compensate damages caused by 2

cancellations of large public events due to COVID-19 outbreak (il testo della decisione non è stato ancora pubblicato; il 
comunicato stampa è disponibile su https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_454).
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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 
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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.

gop.it

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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