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1. Le nuove misure adottate dalla Commissione europea 

Venerdì 3 aprile la Commissione europea (“Commissione”) ha adottato nuove misure per estendere il 

perimetro delle misure nazionali che possono essere autorizzate sulla base delle norme speciali per 

fronteggiare la crisi.1 In particolare, la Commissione considera le seguenti misure: 

a. Maggiore supporto alle attività di Ricerca e Sviluppo legate all’emergenza sanitaria del Coronavirus. 

Le nuove regole consentono di andare oltre le regole ordinarie previste dalla Comunicazione della 

Commissione del 2014 recante la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e 

innovazione.  

b. Maggiore supporto alla costruzione e miglioramento di infrastrutture per testare prodotti utili a 

fronteggiare l’attuale crisi sanitaria, come vaccini, attrezzature o materiale medico, materiale 

protettivo e disinfettanti. Gli stati membri possono concedere l’aiuto sotto forma di sovvenzione 

diretta, sgravi fiscali, anticipi e garanzie contro le perdite.   

c. Maggior supporto alla produzione di dispositivi utili a fronteggiare l’attuale crisi sanitaria, come 

vaccini, attrezzature o materiale medico, materiale protettivo e disinfettanti. Gli stati membri possono 

concedere l’aiuto sotto forma di sovvenzione diretta, sgravi fiscali, anticipi e garanzie contro le 

perdite. 

d. Supporto mirato in forma di moratoria di adempimenti fiscali e/o sospensione del pagamento di 

contributi previdenziali al fine di aiutare ad evitare licenziamenti conseguenti alla crisi da 

coronavirus in certe regioni o in certi settori maggiormente colpiti dalla crisi.  

e. Supporto mirato sotto forma di sussidi per il pagamento dei salari dei lavoratori al fine di aiutare 

ad evitare licenziamenti conseguenti alla crisi da coronavirus in certe regioni o in certi settori 

maggiormente colpiti dalla crisi.  

f. Ulteriore supporto alla liquidità, permettendo agli Stati Membri di concedere prestiti a tasso zero, 

garanzie su prestiti che coprono il 100% del rischio, o fornire equity fino a un valore nominale di 

800.000 euro per beneficiario. Questo tipo di misure possono essere cumulate con aiuti de minimis, 

e con altre misure di aiuto. 

La Commissione ha specificato che, nel caso delle misure sub 1, 2 e 3, valuterà favorevolmente progetti 

che prevedono cooperazioni tra Stati Membri e quando gli investimenti verranno effettuati entro due mesi 

dalla concessione dell’aiuto.   

  

                                                      

1  Il testo del provvedimento è disponibile qui. 

La Commissione europea potenzia il quadro normativo per gli aiuti di 
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https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_it.PDF


 

 Roma ▪ Milano ▪ Bologna ▪ Padova ▪ Torino ▪ Abu Dhabi ▪ Bruxelles ▪ Hong Kong ▪ Londra ▪ New York ▪ Shanghai 2 

2. Il potenziamento rispetto alle misure anteriori 

Per meglio apprezzare la portata della novità normativa, è opportuno ricordare che le misure adottate si 

innestano nel contesto della preesistente disciplina, peraltro già in divenire nel corso delle ultime 

settimane. In particolare, le misure di aiuto autorizzate possono raggrupparsi in tre tipologie: 

a. Misure di risarcimento di danni direttamente causati dall’epidemia. Si tratta di aiuti autorizzati in 

base all’Articolo 107, comma 2 lett. b) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”), 

secondo il quale gli Stati membri possono erogare fondi per riparare i danni direttamente collegati ad 

eventi eccezionali quale l’epidemia Covid-19. Da ultimo, il 31 marzo 2020, la Commissione ha 

autorizzato un regime francese di moratorie per il pagamento di imposte a favore delle compagnie 

aeree registrate in Francia.2 

b. Misure per mitigare le conseguenze immediate dell’epidemia sull’economia, e soprattutto 

sulle PMI. Queste misure sono state perlopiù modellate secondo quanto previsto nel quadro 

temporaneo, adottato il 19 marzo 2020 dalla Commissione, sulla base dell’Articolo. 107, comma 3 

lett. b) TFUE (il “Quadro Temporaneo”). 3  In base al Quadro Temporaneo, nel rispetto di certe 

condizioni, gli Stati membri possono introdurre di misure di sostegno sotto forma di (i) sovvenzioni 

diretti, sgravi fiscali o crediti di imposta inferiori a 800.000 euro, (ii) finanziamenti pubblici a tassi 

agevolati, e (iii) garanzie statali. Un esempio di questo tipo di interventi è la garanzia statale 

concessa dall’Italia a favore di tutte le PMI in connessione alla moratoria sui crediti verso le banche.4 

c. Misure per sostenere settori rilevanti per il contrasto all’emergenza sanitaria. Fino ad ora si 

registrava unicamente una decisione: quella italiana relativa alle sovvenzioni per la produzione di 

mascherine protettive e altri dispositivi medici.5 

Con le misure approvate la Commissione potenzia la finanziabilità di interventi per combattere 

direttamente l’emergenza sanitaria, sulla scorta della misura italiana già autorizzata. Si tratta di una lettura 

innovativa delle regole degli aiuti di Stato che, fino ad ora, per questo tipo di interventi esigevano 

procedure di notifica più lunghe e articolate (sulla base dell’art. 107, comma 3, lett. c)). Inoltre, vengono 

potenziate le misure per garantire la liquidità. In pratica, grazie alla cumulabilità con gli aiuti de minimis, si 

può arrivare fino a 1.000.000 euro per beneficiario. Infine, le nuove norme offrono la possibilità di 

adottare misure a supporto dei lavoratori. 

3. Conclusione 

La Commissione sta facendo importanti sforzi nell’adattare la disciplina sugli aiuti di Stato all’odierna crisi 

e nel dare pronte risposte alle autorità nazionali. Grazie a queste modifiche, il ventaglio di strumenti in 

mano agli Stati membri si è ulteriormente ampliato e contempla misure per garantire la liquidità, sostegno 

ai lavoratori e incentivi per la produzione di dispositivi utili a combattere la diffusione del virus e a curarlo. 

Non si può tuttavia escludere che la Commissione debba ancora porre mano alla normativa perché 

importanti settori dell’economia, anche se colpiti dalla crisi, rimangono ancora privi di attenzione, come ad 

esempio le start-up innovative, le infrastrutture, l’economia circolare, o le tecnologie green.  

                                                      

2  Il comunicato stampa è disponbile su qui. 

3  Per maggiori informazioni si veda qui. 

4  La misura è stata introdotta con l’art. 57 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 recante 
misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per imprese, lavoratori e famiglie connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (il Decreto c.d. “CuraItalia”), ed è stata autorizzata dalla Commissione con decisione del 25 marzo 2020 (SA.56690). 
Per un elenco esaustivo di questo tipo di decisioni si veda il sito di DG Comp qui. 

5  Cfr. art. 5 del Decreto CuraItalia, e decisione della Commissione del 22 marzo 2020 (SA. 56786).  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_514
http://www.gop.it/doc_covid/38.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/State_aid_decisions_TF_and_107_2_b.pdf
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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 

 

 

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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