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Facendo seguito alla proposta pubblicata qualche giorno fa, la Commissione europea ha adottato il 19 

marzo la comunicazione con il nuovo quadro normativo provvisorio per gli aiuti di Stato a supporto dei 

settori economici colpiti dalla crisi conseguente all’epidemia Covid-19
1
.
 
Era dai tempi delle crisi finanziaria 

del 2008 che la Commissione non adottava questo tipo di strumento. Le nuove regole consentono alle 

autorità nazionali di prendere misure urgenti ed efficaci per aiutare cittadini e imprese, e in particolare 

PMI, a superare le difficoltà finanziarie causate dal rallentamento dell’economia dovuto al Coronavirus. 

Secondo il nuovo quadro normativo, la situazione causata dal Covid-19 costituisce un grave turbamento 

dell'economia, il che permette di invocare l’articolo 107(3), lettera b) del Trattato come base giuridica 

per gli aiuti. Il tipo di misure elencate nella comunicazione sono le seguenti
2
:  

(i) Regimi di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, sgravi fiscali e acconti, fino all’ammontare di 

800.000 Euro per impresa, al fine di sopperire a necessità urgenti di liquidità (la Commissione ha 

innalzato la soglia massima dai 500.000 Euro della proposta di comunicazione); 

(ii) Garanzie pubbliche per prestiti bancari, in modo da assicurare che le banche private continuino a 

erogare finanziamenti alle imprese, purché la garanzia rispetti predeterminati limiti temporali (massimo 

sei anni) e di ammontare, stabiliti diversamente a seconda che si tratti o meno di una PMI (in 

particolare, queste limitazioni sono parametrate all’ammontare del prestito sottostante, che a sua volta 

non può superare certe soglie); 

(iii) Finanziamenti pubblici a tassi agevolati, entro limiti di tempo e di ammontare simili a quelli previste 

per le garanzie, che possono coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli 

investimenti.  

Per ciascuno di questi tipi di aiuto, la Comunicazione dettaglia una serie di condizioni e soglie che 

ciascuna misura deve rispettare per essere dichiarata compatibile.  

Siccome questi aiuti possono essere erogati anche tramite il sistema bancario, la Comunicazione prevede 

delle misure di salvaguardia per le banche che veicolano aiuti all’economia reale, per evitare 

distorsioni della concorrenza a livello degli istituti di credito, assicurandosi che l’aiuto sia trasferito a valle 

alle imprese beneficiarie. Inoltre, secondo il nuovo quadro normativo, le autorità nazionali possono 

concedere assicurazioni di breve periodo all’export anche in deroga alla disciplina ordinaria.  

Il nuovo quadro normativo è in vigore e si applica a misure introdotte fino al 31 dicembre 2020. La 

Commissione si riserva comunque di valutare in futuro la sua eventuale estensione. Le autorità pubbliche 

che notificano alla Commissione misure che si conformano ai criteri della Comunicazione avranno un iter 

di autorizzazione spedito. 

Infine, si sottolinea che il nuovo quadro normativo non altera i principi generali in materia di aiuti di Stato, 

                                                      

1
  Il testo della comunicazione è disponibile su https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_496. . 

2
  Le misure previste dalla Comunicazione sono rivolte soltanto a imprese non in difficoltà, ai sensi del diritto UE, oppure a imprese che hanno 

riscontrato difficoltà dopo il 31 dicembre 2019. 
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lasciando aperta la possibilità di introdurre misure nazionali che non ricadono nella fattispecie di aiuto, in 

quanto, per esempio, a favore di soggetti che non svolgono attività economica (come fondi a sostegno del 

servizio sanitario, o a favore dei consumatori), oppure perché si tratta di misure applicabili erga omnes 

(come dilazioni di adempimenti fiscali e previdenziali)
3
. Non va tralasciato che le autorità nazionali 

possono adottare misure di aiuto per risarcire i danni causati direttamente dell’epidemia, in base 

all’art.107(2), lett. b) del Trattato
4
. 

In conclusione, come affermato dalla Vicepresidente esecutiva della Commissione, responsabile della 

politica di concorrenza, Margrethe Vestager, “il nuovo quadro normativo consente agli Stati Membri di 

avere la massima flessibilità nell’applicazione delle regole sugli aiuti di Stato in modo da dare un supporto 

all’economia in questi difficili tempi”. 

 

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 

 

 

 

                                                      

  Ciò era stato specificato anche nella comunicazione della Commissione del 13 marzo 2020 (cfr. http://www.gop.it/doc_covid/16.pdf ).  
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4
  Per esempio, nella recente Decisione della Commissione del 12 marzo 2020, SA. 56685, la Commissione ha approvato un regime di aiuti danese 

che ha previsto il rimborso dei biglietti di grandi eventi cancellati a causa dell’epidemia (il testo della decisione è disponibile su 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202011/285054_2139535_70_2.pdf ).  

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. 

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