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LO SPECIALE REGIME GIURIDICO TEMPORANEO UE 
APPLICABILE AGLI AIUTI DI STATO IN RISPOSTA 

ALL’EMERGENZA ECONOMICO-SANITARIA CAUSATA 
DALLA PANDEMIA DI COVID-191 

Prof. Simone Mezzacapo 
Associato Diritto dell’Economia  
Università degli Studi di Perugia 

 
Sommario 
1. Lo shock indotto della pandemia da Covid-19 sul sistema economico e finanziario 

globale. 
2. Le principali risposte adottate dall’UE: dall’attivazione della general escape clause del 

Patto di Stabilità e Crescita alla maggior flessibilità nell’applicazione delle norme sugli 
Aiuti di Stato. 

3. Lo specifico sistema di deroghe temporanee alla disciplina UE degli aiuti di Stato 
“codificate” ai sensi dell’art. 107(3)(b) TFUE nel temporary framework adottato dalla 
Commissione europea in risposta agli effetti economici della pandemia di Covid-19. 

4. Le prime modifiche apportate al temporary framework per ampliare le forme di aiuti 
compatibili a favore delle imprese, dell’occupazione e delle attività di ricerca, sviluppo e 
produzione per il contrasto del Covid-19. 

5. Il maggior spazio d’intervento consentito ai sensi del “secondo emendamento” per fornire 
sostegno alle imprese non finanziarie anche mediante misure di “ricapitalizzazione” e 
“strumenti di debito subordinati”. 

6. L’ulteriore ampliamento delle condizioni di compatibilità, soprattutto in favore degli 
Aiuti a beneficio delle micro e piccole imprese in difficoltà e di quelli alla 
ricapitalizzazione delle imprese.  

7. La proroga del termine di applicazione del temporary framework e le ulteriori integrazioni 
e chiarimenti sull’estensione del relativo scope.  

8. Monitoraggio e notifica delle misure di aiuto concesse in applicazione del temporary 
framework.  

 
Abstract 
The special temporary EU legal regime applicable to State aid in response to the economic 
and health emergency caused by the Covid-19 pandemic 
The article provides an analysis of the temporary legal framework lately established by the 
European Commission,pursuant to a series of its own communications, so as to set out a 
system of special compatibility criteria for State Aid measures intended to address the 
economic and public health emergency caused by the outbreak of Covid-19 pandemic. 
Having regard to their objectives, it can be argued that the framework covers essentially 
these four categories of State Aid: 1) financial support to undertakings; 2) recapitalization 
of undertakings; 3) promotion of investments in Covid-19 relevant R&D, testing and 
upscaling infrastructures, and production of Covid-19 relevant products; 4) employment 
protection. It is important to note that the prompt adoption and following fine-tuning of 
such temporary framework, which have led already to the adoption of four amendments to 
the original communication of march 2020, has been necessary because it resulted that the 
main fiscal response to the socio-economic problems caused the Covid-19 pandemic had to 
come primarily from Member States’ national budgets, due to the still limited size of the EU 

                                                
 

1 L’articolo è stato sottoposto a referaggio. 
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budget. In this context, as it happened also in the case of the massive State Aid measures 
granted in the UE in response to the global financial crisis that emerged in 2007-2008,the 
greater and exceptional leeway allowed to Member States according to such Covid-19 
temporary framework is legally grounded mainly on the need “to remedy a serious 
disturbance in the economy” of the relevant Member State pursuant to art. 107(3)(b) TFEU. 
However, it seems that in this case the Commission has adopted in general a much more 
lenient and flexible approach, in particular with regard to recapitalization measures, 
presumably due to the expected long-lasting effects of the crisis and its nature of a 
completely unforeseeable event. Particularly flexible conditions are also provided for the 
aid to SMEs. Finally,considering that such a temporary framework “merely” gives more 
legal certainty to Member States when they make use of the flexibility provided pursuant to 
the general principle established in art. 107(3)(b) TFEU, it cannot be excluded that some of 
its compatibility criteria could become general legal principles on the matter and possibly 
be relied on also in cases similar to the current exceptional situation caused by the Covid-
19pandemic 
 
1 Lo shock indotto della pandemia da Covid-19 sul sistema economico e finanziario 

globale. 
In un sistema economico e finanziario altamente interconnesso come quello attuale, la 

recente pandemia da Covid-19 e le eccezionali misure resesi necessarie per far fronte 
all’emergenza sanitaria (tra cui la sospensione di molte attività e della libera circolazione di 
beni e persone) hanno determinato impatti economici avversi talmente profondi e diffusi a 
livello globale da aver “triggered a contraction of the global economy of unparalleled 
magnitude”2. 

Il crollo generalizzato dell’economia globale indotto dalla pandemia è risultato addirittura 
superiore a quello conseguente all’ultima crisi finanziaria innescatasi nel 2007-20083. Anche 
per l’Italia si stima ad esempio una riduzione del PIL superiore a quella delle due più profonde 
“cadute” del PIL stesso registrate dal 2008 a oggi. 

Ne risulta che gli effetti economici della pandemia potrebbero pertanto spingere la maggior 
parte dei paesi in recessione nel 2020, con una storica contrazione del reddito pro capite “in the 
largest fraction of countries globally since 1870”4. 

Ciò fa si che secondo il FMI quella causata dal Covid-19 sarebbe addirittura una crisi “senza 
precedenti” rispetto alla quale gli scenari circa tempi, modi ed entità dell’auspicata “ripresa” 
sono al momento del tutto “uncertain”5. Anche secondo le recenti previsioni della Commissione 
europea, l’economia dell’UE dovrebbe subire una forte contrazione del PIL reale nel 2020 
(dell’8,3%), con una parziale ripresa nel 2021 (al 5,8%), ma con una elevata eterogeneità tra i 
vari Stati Membri6. 

                                                
 

2 I. VISCO, Financial stability implications of the pandemic, Welcome address by Ignazio Visco Governor of the 
Bank of Italy, 2nd Banca d’Italia and Bocconi University – BAFFI CAREFIN Conference, “Financial Stability and 
Regulation”, Rome, 22.10.2020, p. 1. 
3 Cfr. Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia, 29.5.2020, p. 9. 
4 WORLD BANK, The Global Economic Outlook During the COVID-19 Pandemic: A Changed World, Feature 
Story, June 8, 2020. 
5 Le recenti proiezioni del FMI indicato una crescita globale stata stimata al -4,9 per cento nel 2020 con una 
successiva ripresa nel 2021, ma ben più graduale di quanto inizialmente previsto. Nel 2021 la crescita globale è 
stimata al 5,4 per cento, sicché il PIL del 2021 si attesterebbe quindi a circa 6,5 punti percentuali in meno delle 
stime pre-Covid-19. Per quanto riguarda l’Area dell’Euro la crescita attesa è del -10,2 per cento per il 2020 e del 
6,0 per cento nel 2021, INTERNATIONAL MONETARY FUND, World Economic Outlook Update, A Crisis Like No 
Other, An Uncertain Recovery, June 2020, p. 1.  
6 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, European Economic Forecast, Institutional paper 132, July 2020. 
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Anche in Italia le misure di lock-down necessarie per il contenimento della pandemia, attuate 
soprattutto nel secondo trimestre del 2020, “hanno causato una caduta dell’attività economica 
senza precedenti”, in particolare, secondo le più recenti stime dell’Istat, il PIL italiano “è caduto 
del 5,5 per cento nel primo trimestre e del 13,0 per cento nel secondo in termini congiunturali”7. 

Secondo l’analisi di scenario per l’economia italiana svolta della Banca d’Italia, tenendo in 
considerazione anche gli impatti economici e finanziari della pandemia, nello scenario “di 
base” la flessione dell’attività produttiva nel 2020 potrebbe essere del 9%, con un recupero nel 
2021 di circa la metà di tale riduzione, mentre nello scenario “avverso” (basato su ipotesi “più 
negative”, ma tuttavia “non estreme”) la riduzione potrebbe essere addirittura del 13% e la 
ripresa nel 2021 molto più debole8. 

Per quanto riguarda specificamente l’impatto sulle imprese, si stima che gli effetti della 
pandemia e della relative misure restrittive “il 38,8 percento delle imprese italiane (pari al 28,8 
percento dell’occupazione […]) ha denunciato l’esistenza di fattori economici e organizzativi 
che ne mettono a rischio la sopravvivenza nel corso dell’anno”9. Il rischio di chiudere l’attività 
è risultato non limitato solo alle piccole imprese, ma ha assunto intensità significativa anche tra 
le medie e grandi imprese. La principale motivazioni della possibile cessazione dell’attività è 
individuata nella profonda e non soprattutto non prevedibile caduta del fatturato (anche 
nell’ordine di più del 50% rispetto allo stesso periodo del 2019). I fattori nettamente prevalenti 
di ostacolo alla continuità operativa delle imprese sono stati individuati nei vincoli di liquidità 
e nella contrazione della domanda10. 

Da una rapida lettura di tali dati risulta così più chiara – e ampiamente da condividere – la 
ratio sottostante alle prime misure di supporto alle imprese previste sia a livello UE che a livello 
nazionale (cfr. ad esempio il D.L. n. 23/2020 – c.d. decreto liquidità)11 e segnatamente il fatto 
che queste sono state basate in primis – non a caso – proprio sulla necessità e urgenza di 
assicurare innanzitutto un adeguato e ininterrotto apporto di liquidità e di credito alle imprese, 
così da consentire la continuità del sistema produttivo e, non ultimo, salvaguardare i livelli 
occupazionali. 

Dopo i diretti e incommensurabile danni alla salute pubblica causati dal Covid-19 anche i 
relativi avversi impatti economici sono diventati infatti via via sempre più importanti ed 
evidenti, tanto da finire per rappresentare il più ampio shock economico che il mondo abbia 
sperimentato negli ultimi decenni12, ciò nonostante le misure fiscali e monetarie pure 
diffusamente dispiegate dai Governi per contrastarne gli effetti negativi. In particolare, lo shock 
economico derivante dal Covid-19 sarebbe essenzialmente ascrivibile ai seguenti fattori: “– lo 
shock derivante dalla contrazione iniziale dell’economia cinese nel primo trimestre del 2020; 

                                                
 

7 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Documento di Economia e Finanza 2020, Nota di 
Aggiornamento, Deliberata dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2020, p. 1. In tale contesto la “previsione ufficiale 
di variazione del PIL reale per il 2020 viene abbassata al -9,0 per cento […], dal -8,0 per cento della previsione 
del DEF […]. Il principale motivo della revisione al ribasso risiede nella contrazione più accentuata del PIL nel 
secondo trimestre, a sua volta spiegata da una durata del periodo di parziale chiusura delle attività produttive in 
Italia e da una diffusione dell’epidemia su scala globale superiori a quanto ipotizzato in aprile […]. I tassi di 
crescita del PIL della nuova previsione tendenziale sono pari a 5,1 per cento per il 2021, 3,0 per cento per il 2022 
e 1,8 per cento nel 2023” (cfr. pp. 4 – 5). 
8 Cfr. Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia, 29.5.2020. 
9 CAMERA DEI DEPUTATI, Gli aiuti di Stato nell’attuale epidemia da COVID: il nuovo quadro UE, 25.9.2020, p. 
3. 
10 CAMERA DEI DEPUTATI, Gli aiuti di Stato nell’attuale epidemia da COVID: il nuovo quadro UE, 25.9.2020, p. 
3. 
11 Cfr. Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, 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, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40. 
12 WORLD BANK, The Global Economic Outlook During the COVID-19 Pandemic: A Changed World, Feature 
Story, June 8, 2020. 
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– lo shock sul versante dell’offerta per l’economia europea e mondiale derivante 
dall’interruzione delle catene di approvvigionamento dovuta all’assenza dal luogo di lavoro; 
– lo shock sul versante della domanda per l’economia europea e mondiale derivante dalla 
riduzione della domanda da parte dei consumatori e dall’impatto negativo dell’incertezza sui 
piani di investimento; – e l’impatto dei problemi di liquidità per le imprese”13. 

A fonte di ciò, in ambito UE le misure di politica economica attuate dagli Membri a supporto 
dei rispettivi sistemi produttivi sono state invero molto diversificate e articolate, risultando 
influenzate non solo dalle diverse posizioni e politiche in materia d’intervento pubblico 
nell’economia, ma (inevitabilmente) anche dalle diverse capacità di spesa pubblica e di 
resilienza dei rispettivi bilanci pubblici rispetto alla possibilità di assorbimento di shock esogeni 
quale appunto la perdurante pandemia da Covid-19. A conferma così – anche in tale circostanza 
– del fatto che il bilancio dello Stato è anch’esso un “bene pubblico” e che è “evidente come, 
senza finanze pubbliche solide e stabili, non risulti possibile tutelare i diritti sociali in modo 
efficace e duraturo, assicurando l’indispensabile criterio dell’equità intergenerazionale”14. 

L’eterogeneità delle misure approntate dei diversi Governi, non solo a livello UE, ma anche 
a livello mondiale, sarebbero altresì dovute, da un lato, alle differenze e incertezze di tipo 
strettamente medico-sanitario e, dall’altro, ai cosiddetti “framing effects (Tversky and 
Kahneman 1981): the way in which the problem is framed may condition and potentially hurt 
response efforts, even as new data becomes available”15.  

In ogni caso è stato appurato che, nonostante le differenze, anche profonde, negli approcci 
scelti, gli interventi pubblici di natura fiscale e finanziaria attuati da numerosi stati hanno 
contribuito in modo decisivo a prevenire “worse near-term losses”16. 

In particolare, sono stati proprio gli immediati e imponenti interventi attuati dalle diverse 
autorità monetarie e fiscali ad impedire innanzitutto – quanto meno nel breve termine – una 
repentina crisi di liquidità che avrebbe avuto profonde e durature conseguenze negative dal 
punto di vista della stabilità economica e finanziaria17.  

L’Italia ad esempio per fronteggiare l’emergenza Covid-19 ha attuato una serie di “poderosi 
interventi di politica economica a sostegno dell’occupazione, dei redditi e della liquidità di 
famiglie e imprese”, l’impatto complessivo di tali misure sull’indebitamento netto del 2020 

                                                
 

13 Comunicazione della Commissione, risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19, del 13.3.2020, 
COM(2020) 112, p. 2. 
14 Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’incontro con i Magistrati di nuova nomina 
della Corte dei Conti, Palazzo del Quirinale, 28/11/2018. In materia ex multis, A. SAITTA, Dal bilancio quale 
“bene pubblico” alla “responsabilità costituzionale democratica” e “intergenerazionale” (Osservazione a Corte 
cost., 14 febbraio 2019 n. 18), in Giurisprudenza costituzionale, n. 1/2019, pp. 216 e ss.; L. ANTONINI, La Corte 
costituzionale a difesa dell’autonomia finanziaria: il bilancio è un bene pubblico e l’equilibrio di bilancio non si 
persegue con tecnicismi contabili espropriativi, in Rivista AIC, n. 1/2018; E. CAVASINO, La dimensione 
costituzionale del “diritto del bilancio”. Un itinerario di giurisprudenza costituzionale: dalla sentenza n. 196 del 
2018 alle nn. 18 e 105 del 2019, in Bilancio Comunità Persona, numero 1/2019, pp. 7 e ss. 
15 C. BIANCOTTI, A. BORIN, F. CINGANO, P. TOMMASINO, G. VERONESE, The case for a coordinated COVID-19 
response: No country is an island, https://voxeu.org/, 18 March 2020. 
16 INTERNATIONAL MONETARY FUND, World Economic Outlook Update, June 2020, p. 3.  
17 Come specificato “Central banks reacted swiftly to market turmoil in March by deploying a wide array of 
emergency liquidity facilities and new asset purchase programmes. Further lending support was also provided 
through the introduction of funding facilities for banks conditional on them granting new loans to the real 
economy. Most governments introduced measures to assuage firms’ and households’ liquidity needs, such as debt 
moratoriums and temporary lay-off assistance, and to facilitate their access to new financing, such as loan 
guarantee programmes. Bank supervisors in turn used the flexibilities embedded in Basel III regulation and 
accounting standards to increase banks’ headroom to absorb losses and continue financing the economy. The 
policy response has been effective in achieving its short-term objectives”, I. VISCO, Financial stability implications 
of the pandemic, Welcome address by Ignazio Visco Governor of the Bank of Italy, 2nd Banca d’Italia and Bocconi 
University – BAFFI CAREFIN Conference, “Financial Stability and Regulation”, Rome, 22.10.2020, p. 2. 
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“raggiunge i 100 miliardi, pari a 6,1 punti percentuali del PIL”, e i quasi 118 miliardi in termini 
di impatti sul fabbisogno18. 

 
2. Le principali risposte adottate dall’UE: dall’attivazione della general escape clause 

del Patto di Stabilità e Crescita alla maggior flessibilità nell’applicazione delle norme sugli 
Aiuti di Stato. 

A livello UE le diverse azioni messe attuate in risposta alla pandemia prevedono sia misure 
attive di intervento diretto sotto diverse forme, sia misure di intervento “indiretto” in particolare 
tramite la modifica, in senso più permissivo, dei vincoli UE agli interventi attuabili dagli Stati 
Membri. 

Vale innanzitutto osservare al riguardo che, per assicurare l’opportuna flessibilità alle 
politiche di bilancio nazionali, l’UE ha provveduto ad attivare – per la prima volta – la clausola 
di salvaguardia generale (c.d. general escape clause) del Patto di Stabilità e Crescita (PSC), 
come modificato e integrato a seguito del c.d. “six-pack”19, che consente in pratica agli Stati 
Membri di aumentare il debito pubblico per far fronte ad “eventi inconsueti e non controllabili 
dagli Stati membri, purché la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti 
compromessa e la deviazione dagli obiettivi di bilancio sia temporanea”20. 

Tale clausola – quale prevista dal Regolamento (CE) n. 1466/97 (agli artt. 5, par. 1, 6, par. 
3, 9, par. 1, e 10, par. 3) e dal Regolamento (CE) n. 1467/97 (agli artt. 3, par. 5, 5, par. 2) – è 
infatti appositamente diretta a facilitare “il coordinamento delle politiche di bilancio in tempi 
di grave recessione economica […, consentendo …] agli Stati membri di adottare misure di 
bilancio per affrontare adeguatamente tale situazione, nell’ambito della procedura preventiva 
e correttiva del patto di stabilità e crescita” 21, senza sospendere quindi le procedure del PSC. 

In questo modo la Commissione e il Consiglio potranno provvedere pertanto ad adottare le 
necessarie misure di coordinamento, rimanendo tuttavia sempre nel quadro definito dal PSC22; 

                                                
 

18 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Documento di Economia e Finanza 2020, Nota di 
Aggiornamento, Deliberata dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2020, pp. 1, 56 e 83 
19 In particolare il six pack è composto da, tre regolamenti che riformano il Patto di stabilità e crescita (i.e. 
Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio 
nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche; Regolamento (UE) n. 1177/2011 del 
Consiglio dell’8 novembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento 
delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi; Regolamento (UE) n. 1173/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di 
bilancio nella zona euro), da due regolamenti che disciplinano le nuove procedure per la sorveglianza sugli squilibri 
macroeconomici (i.e. Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 
2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici; Regolamento (UE) n. 1174/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri 
macroeconomici eccessivi nella zona euro) e una direttiva sui quadri nazionali di bilancio (i.e. Direttiva 
2011/85/UE del Consiglio, dell’ 8 novembre 2011 , relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), 
cfr. Camera dei deputati, La riforma della governance economica dell’UE, Documentazione per le Commissioni 
- Attività dell’Unione europea, Dossier Numero 189, 23.11.2011; F. SUCAMELI, La Corte dei conti e le sue funzioni 
dopo l’attuazione costituzionale del Fiscal compact, in Forum di Quaderni Costituzionali, 23.6.2014, p. 4, M.V. 
LUPÒ AVAGLIANO, Il bilancio dello Stato tra ordinamento nazionale e vincoli europei, Giappichelli, Torino, 2017, 
pp. 141 e ss. 
20 M. CALAMO SPECCHIA, Principio di legalità e stato di necessità al tempo del “COVID-19”, in Osservatorio 
costituzionale, Anno 2020, Fascicolo 3/2020, p. 171. 
21 Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio sull’attivazione della clausola di salvaguardia generale 
del patto di stabilità e crescita, del 20.3.2020, COM (2020) 123; Consiglio dell'UE, Dichiarazione dei ministri 
delle Finanze dell'UE sul Patto di stabilità e crescita alla luce della crisi della Covid-19, Comunicato stampa 
23.3.2020. 
22 In particolare le “procedure del PSC non sono dunque rimosse, poiché la clausola di fuga è un meccanismo di 
ultima istanza che, se da un lato permette di affrontare adeguatamente la fase di emergenza attraverso la definizione 
di traiettorie fiscali riviste e prorogate nel tempo, dall’altro impone comunque di garantire la sostenibilità fiscale 
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dal canto loro gli Stati Membri potranno temporaneamente “non essere soggetti ai limiti del 
Patto stesso e […] differire gli obblighi di rientro dal debito pubblico”, in questo modo gli Stati 
stessi “potranno spendere ed erogare finanziamenti con maggiore libertà e senza incorrere in 
sanzioni europee”23. Ciò posto il deficit aggiuntivo così creato sarà comunque conteggiato ai 
fini del PSC, “delineando uno scenario a tinte fosche per gli Stati con un debito pubblico molto 
elevato”24, visto che una volta cessato tale “grace period” dovranno essere infatti attuate le, 
prima o poi, necessarie misure correttive. 

Ad esempio, vale rilevare che per quanto riguarda l’Italia l’impatto stimato dei primi 
provvedimenti adottati in risposta all’emergenza economico-sanitaria – quali segnatamente il 
D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto cura Italia)25, il D.L. n. 23/2020 (c.d. decreto liquidità)26 e il D.L. 
n. 34/2020 (c.d. decreto rilancio)27 – è stato quello di portare “l’indebitamento al 10,4% del 
Pil” nel 2020 e al “5,7% per il 2021”, inoltre “il debito pubblico è previsto crescere 
rispettivamente al 155,7% (21 pp di Pil) e al 152,7%. Per il biennio le previsioni di spesa 
sanitaria contenute nel Def stimano rispettivamente 119,6 e 121,1 mld e scontano, oltre alla 
legislazione vigente, i costi sanitari associati ai decreti d’urgenza cura Italia e liquidità ma 
non le nuove spese allocate nel decreto rilancio”28. 

Al di là delle pur fondamentali e innovative misure attive attuate dall’UE al fine di 
approntare una risposta comune alla situazione di emergenza – quali il nuovo strumento 
temporaneo europeo per attenuare i rischi di disoccupazione (SURE)29, l’utilizzo del 
preesistente Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), o “Fondo Salva-Stati”, la costituzione di 
un Recovery Fund e, non ultimo, il nuovo programma temporaneo della BCE di acquisto di 
titoli del settore privato e pubblico denominato “Pandemic Emergency Purchase Programme” 
(PEPP)30 – il presente lavoro intende tuttavia focalizzarsi sul fornire una prima analisi e 
sistematizzazione ragionata del complesso e articolato quadro di deroghe temporanee alla 
disciplina UE degli aiuti di Stato (c.d. “temporary framework”) progressivamente elaborato 

                                                
 

nel medio periodo. L’intero percorso è infatti assoggettato ai poteri di coordinamento e controllo della 
Commissione e del Consiglio”, A. RICCOBONO, Un «salto di specie» per l’UE? La solidarietà europea alla prova 
della crisi pandemica, in Working Papers CSDLE “Massimo D’Antona”, n. 154/2020, p. 12. 
23 R. MICELI, La disciplina degli Aiuti di Stato fiscali nell’emergenza Covid-19, in Rivista di Diritto Tributario, 
supplemento online, 30.5.2020.  
24 A. RICCOBONO, Un «salto di specie» per l’UE? La solidarietà europea alla prova della crisi pandemica, in 
Working Papers CSDLE “Massimo D’Antona”, n. 154/2020, pp. 12 e 13. 
25 Cfr. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito 
con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. 
26 Cfr. Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, 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, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40. 
27 Cfr. Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni 
dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. 
28 E. CARUSO, Eppur si muove: General Escape Clause Covid-19, in Sistema e Salute, Vol. 64, n. 2, aprile - giugno 
2020, pp. 165 – 166. 
29 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Coronavirus: la Commissione mobilita tutte le risorse di cui dispone per 
proteggere vite umane e tutelarne il sostentamento, comunicato stampa del 2 aprile 2020. 
30 Cfr. G. CLAEYS, The European Central Bank in the COVID-19 crisis: Whatever it takes, within its mandate, in 
Policy Contribution 09/2020, Bruegel; S. GRUND, Legal, compliant and suitable: The ECB‘s Pandemic Emergency 
Purchase Programme (PEPP), Policy Brief, Hertie School, Jacques Delors Centre, March 2020; C. PESCE, 
Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP): contenuti, finalità e basi giuridiche dell’azione monetaria 
UE, in I Post di AISDUE, II (2020), n. 5, 16.4.2020; E. FRATTOLA, Come funzionano gli acquisti di titoli pubblici 
della BCE?, in Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, 18.5.2020; P. FARAGUNA, Il Bundesverfassungsgericht 
dichiara ultra vires il Quantitative easing (con uno sguardo al Pandemic Emergency Purchase Programme), in 
Forum di Quaderni Costituzionali, n. 2/2020; S. LOMBARDO, Quantitative Easing: la sentenza della Corte 
Costituzionale tedesca, in Diritto Bancario, 6.5.2020. 
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dalla Commissione europea in risposta all’impatto economico (rectius “grave turbamento”) 
indotto dalla pandemia di Covid-19,  

Così come già avvenuto con riguardo al sistema di regole speciali in materia di aiuti di stato 
nel settore bancario e finanziario introdotte dalla Commissione stessa in risposta alla crisi 
finanziaria del 2007-2008, anche tale temporary framework risulta costituito – quanto alla 
relativa fonte “normativa” – da una serie di apposite comunicazioni adottate dalla Commissione 
europea. Lo stesso ha iniziato a trovare applicazione a partire dal 19 marzo 2020 ed è stato poi 
più volte modificato “in corso d’opera” tramite dei regolari aggiornamenti, da ultimo col c.d. 
“quarto emendamento” del 13 ottobre 202031.  

Anche alla luce della recrudescenza dell’emergenza sanitaria, la Commissione ha infatti da 
ultimo comunicato il prolungamento della durata e l’ampliamento del contenuto del temporary 
framework, fissandone il nuovo termine generale di applicazione al 30 giugno 2021, salvo il 
più avanzato dies ad quem del 30 settembre 2021 per l’applicazione di specifiche regole delle 
misure di ricapitalizzazione32.  

Fin da primi giorni dell’emergenza, è risultato infatti evidente che la principale risposta al 
coronavirus in termini di finanza pubblica avrebbe dovuto gravare in primis sulle risorse 
rivenienti dai bilanci nazionali degli Stati membri, a causa dell’ancora “limitata entità del 
bilancio dell’UE”33. 

In tale contesto le norme UE in materia di aiuti di Stato e i relativi divieti, vincoli e condizioni 
hanno confermato quindi la loro importanza “pivotale” e sistemica nel condizionare e orientare 
le politiche fiscali e di bilancio degli Stati Membri. Se da un lato infatti è stato necessario, 
proprio per tale motivo, consentire agli Stati membri di poter agire prontamente a supporto delle 
proprie economie, dei cittadini e delle imprese nel far fronte ai problemi causati dalla pandemia 
di COVID-19, per altro verso è stato ritenuto comunque necessario evitare al contempo 
“deleterie corse alle sovvenzioni, in cui Stati membri con mezzi più ingenti possono spendere 
più dei loro vicini a scapito della coesione all’interno dell’UE” 34. Un tale approccio risulta fra 
l’altro coerente col fatto che le norme dei Trattati in materia di condizioni e limiti agli aiuti di 
stato hanno acquisito sempre maggiore rilievo anche in ambito fiscale, divenendo ulteriore e 
particolarmente efficacie strumento di affermazione proprio del principio di non 
discriminazione tra imprese35. 

Al riguardo vale tuttavia rilevare che le misure pubbliche di sostegno a cittadini e imprese 
non necessariamente presentano tutti quegli elementi e caratteristiche invece necessari – in 
punto di diritto – per rientrare nella nozione giuridica di Aiuto di Stato36, e quindi essere 
assoggettate ai relativi divieti, limiti e condizioni. E’ questo ad esempio il caso degli aiuti non 
selettivi applicabili a tutte le imprese, come le “integrazioni salariali o la sospensione dei 

                                                
 

31 Comunicazione della Commissione: Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della 
Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), del 
13.10.2020, C (2020) 7127. 
32 EUROPEAN COMMISSION, State aid: Commission prolongs and expands Temporary Framework to further 
support companies facing significant turnover losses, Brussels, 13 October 2020, IP/20/1872. 
33 Comunicazione della Commissione: Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19, del 13.3.2020, 
COM (2020) 112, p. 10. 
34 Comunicazione della Commissione: Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19, del 13.3.2020, 
COM (2020) 112, p. 10. 
35 In tal senso cfr. R. MICELI, La metamorfosi del divieto di aiuti di Stato nella materia tributaria, in Rivista di 
Diritto Tributario, n. 1/2015, pp. 31 - 63. 
36 Cfr. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01), del 19.7.2016, C/2016/2946. 
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pagamenti delle imposte sulle società, dell’imposta sul valore aggiunto o dei contributi 
sociali”37, oppure quelli concesse direttamente a favore dei consumatori. 

Nell’ambito dell’ordine giuridico UE della materia sono altresì liberamente attuabili anche 
quelle misure nazionali che non costituiscono di diritto Aiuti di Stato in quanto rispettano i 
criteri, prevalentemente quantitativi, stabiliti per i c.d. aiuti “de minimis” ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.201338 (ovvero del Regolamento (UE) n. 360/2012 
del 25.4.2012 per gli aiuti alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale 
– SIEG)39, oppure quelle misure che, pur costituendo a tutti gli effetti degli Aiuti di Stato, 
rispettano tuttavia le varie condizioni di “compatibilità” stabilite in via generale ai sensi del 
Regolamento Generale di Esenzione per Categoria o GBER40 (ovvero degli specifici 
regolamenti di esenzione per alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone 
rurali41 o a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura42). 

Ciò posto, si ha presente che l’art. 107 del TFUE contempla esplicitamente anche diverse 
categorie di misure che, pur costituendo a tutti gli effetti degli Aiuti, sono tuttavia da 
considerare in generale ipso iure compatibili con il “mercato interno” o possono essere 
considerate tali previa valutazione ad-hoc da parte della Commissione. 

Rientrano ad esempio tra tali misure quegli Aiuti di Stato concessi per “compensare le 
imprese per i danni subiti in circostanze eccezionali, come appunto quelle dovute all’epidemia 

                                                
 

37 Comunicazione della Commissione: Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19, del 13.3.2020, 
COM (2020) 112, p. 10. 
38 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». In particolare ai sensi del 
relativo art. 3(2) “[l]’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa 
unica non può superare 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. [… Se l’impresa unica opera nel settore 
del trasporto di merci su strada per conto terzi detto importo complessivo …] non può superare 100 000 EUR 
nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli 
destinati al trasporto di merci su strada”. Per il settore dell’agricoltura l’importo massimo degli aiuti «de minimis» 
è invece fissato a 25 000 EUR, mentre nel settore della pesca e dell’acquacoltura l’importo massimo è di 30.000 
EUR (cfr. rispettivamente il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» 
nel settore agricolo, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21.2.2019, e il 
Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura). 
39 Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») 
concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, come modificato dal Regolamento 
(UE) 2018/1923 della Commissione del 7 dicembre 2018 recante modifica del Regolamento (UE) n. 360/2012 per 
quanto riguarda il suo periodo di applicazione. 
40 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, come modificato dal 
Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli 
aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture 
ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni 
ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili.  
41 Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 , che dichiara compatibili con il mercato 
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune 
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione 
(CE) n. 1857/2006, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2019/289 della Commissione, del 
19.2.2019. 
42 Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il 
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune 
categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 
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di COVID-19 […, tramite ad esempio misure a favore di imprese che operano in …] settori che 
sono stati colpiti in modo particolarmente grave (ad esempio i trasporti, il turismo e il comparto 
alberghiero) e misure volte a compensare gli organizzatori di manifestazioni annullate che 
hanno subito danni a causa dell'epidemia”43. Misure dalla specie ben potrebbero essere quindi 
autorizzate ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b), del TFUE secondo cui possono essere, infatti, 
compatibili “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da 
altri eventi eccezionali”44. 

Tra le varie conseguenze (rectius: vantaggi) dell’utilizzo di tale base legale per dichiarare la 
compatibilità di tali aiuti, vi è ad esempio quella della non applicazione agli stessi delle 
limitazione derivante dal fondamentale principio dell’aiuto “una tantum”45, secondo cui – di 
norma – un’impresa non può ricevere un nuovo aiuto (per il salvataggio, per la ristrutturazione 
o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, ivi compresi eventuali aiuti non notificati) se 
non siano trascorsi almeno 10 anni (o 5 anni nel caso del settore della produzione agricola 
primaria) dalla concessione dell’aiuto stesso o dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla 
cessazione dell’attuazione del piano di ristrutturazione. Ne consegue che gli Stati Membri 
possono quindi concedere Aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE per 
compensare le imprese dei danni da queste direttamente subiti a causa dall’epidemia di Covid-
19 anche a favore di quelle imprese che hanno nel caso già ottenuto degli aiuti ai sensi degli 
orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione46. 

Ciò posto, come meglio chiarito col c.d. “terzo emendamento” al temporary framework, detti 
aiuti concessi a norma dell’art. 107, par. 2, lett. b), del TFUE possono essere giudicati 
compatibili solo se compensano determinate imprese dei “danni causati direttamente dalla 
pandemia di Covid-19, ad esempio, i danni causati direttamente dalle misure di quarantena 
che impediscono al beneficiario di esercitare la sua attività economica”47. Al contrario, 
tipologie di aiuti che dovessero essere dirette a rimediare in generale alla situazione di crisi 
economica conseguente alla pandemia di Covid-19 dovrebbero fondare la loro possibile 
compatibilità col mercato interno sulla diversa base giuridica costituita dall’art. 107, par. 3, lett. 
b), del TFUE, e quindi di norma secondo gli appositi criteri specificati nel medesimo temporary 
framework48. 

Anche gli aiuti diretti a “far fronte alle necessità acute di liquidità e sostenere le imprese in 
difficoltà finanziarie, anche dovute o aggravate dall’epidemia di COVID-19”49 ben potrebbero 
essere compatibili col mercato interno – ai sensi dell’articolo 107, par. 3, lett. c), del TFUE – 
nella misura in cui siano considerati quali “aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune 

                                                
 

43 Comunicazione della Commissione, Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19, del 13.3.2020, 
COM(2020) 112, p. 10. 
44 Cfr. Decisione della Commissione europea SA.56685 (2020/N) – DK – Compensation scheme for cancellation 
of events related to COVID-19, Brussels, 12.3.2020, C(2020) 1698 final; Commissione europea, State aid: 
Commission approves €12 million Danish scheme to compensate damages caused by cancellations of large public 
events due to COVID-19 outbreak, comunicato stampa del 12.3.2020, IP/20/454. 
45 Cfr. punto 3.6.1 della Comunicazione della Commissione: Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e 
la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01). 
46 Comunicazione della Commissione: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, del 19.3.2020, C(2020) 1863, p. 4. 
47 Comunicazione della Commissione: Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), del 29.6.2020, C(2020) 4509, 
par. 13.  
48 Comunicazione della Commissione: Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), del 29.6.2020, C(2020) 4509, 
par. 13.  
49 Comunicazione della Commissione: Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19..., cit., C(2020) 7127, par. 14; Comunicazione della 
Commissione, Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19, del 13.3.2020, COM(2020) 112, p. 10. 
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attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in 
misura contraria al comune interesse”. 

Un’ulteriore non meno importante ipotesi di possibile compatibilità col mercato interno di 
misure pubbliche di aiuto alle imprese è inoltre già contemplata nell’acquis UE per il caso di 
quegli Aiuti di Stato “destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di 
comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno 
Stato membro” (cfr. art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE). 

E’ stata non a caso proprio la riconosciuta esigenza di porre rimedio a un grave turbamento 
dell’economia di uno Stato membro contemplata dall’art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE a 
costituire la base giuridica di riferimento delle banking communication del 200850 e del 201351, 
e delle relative numerose decisioni applicative delle stesse, con le quali la Commissione europea 
ha giudicato compatibili le misure individuali e i regimi nazionali di aiuto diffusamente 
implementati – soprattutto dell’ultimo decennio – dagli Stati Membri a favore delle banche 
(rectius “enti creditizi”) in risposta all’ultima grande crisi finanziaria globale52. 

In particolare fu al riguardo fin da subito evidenziato che per “quanto riguarda il settore 
finanziario, è possibile ricorrere a questa disposizione soltanto in circostanze effettivamente 
eccezionali in cui l’intero funzionamento dei mercati finanziari sia messo a repentaglio”53. 

Al tempo stesso però, anche in presenza di un tale grave turbamento dell’economia di uno 
Stato membro, l’applicazione dell’art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE può essere “solo” 
temporanea, nel senso che non può essere invocata a tempo indeterminato, “ma soltanto fino a 
quando la situazione di crisi ne giustifichi l’applicazione”54.  

Più in generale, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia il 
turbamento dell’economia di uno Stato membro cui fa riferimento l’art. 107, par. 3, lett. b), del 
TFUE è un turbamento che deve colpire appunto “l’intera economia dello Stato membro 
interessato e non solo quella di una sua regione o parte del territorio. Questa soluzione è del 
resto conforme alla necessità di interpretare in modo rigoroso una disposizione derogatoria 
come” appunto quella in parola55. 

Considerazioni e principi questi che – sebbene non espressamente richiamati dalla 
Commissione europea – sono però da ritenere certamente applicabili mutatis mutandis anche 
alla nell’attuale situazione di grave turbamento economico indotto in numerosi Stati Membri 
dalla pandemia di Covid-19. 

Per quanto riguarda lo specifico impatto della pandemia sul sistema economico italiano, 
questo è stato pacificamente e formalmente considerato, fin da marzo 2020, tale da consentire 
il legittimo ricorso all’applicazione dell’art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE.  

                                                
 

50 Comunicazione della Commissione – L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate 
per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (2008/C 270/02). 
51 Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti 
di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («La comunicazione sul settore 
bancario»), (2013/C 216/01) 
52 Sul punto cfr. C. GALAND, The application of State Aid rules to the financial services sector in the current crisis, 
in “The EU economy response to the crisis and prospects for the new decade”, edited by Marcin Koczor, Pawe 
Tokarski, The Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2011, p. 20; S. MEZZACAPO, Legal and policy 
developments in the control of State Aid in the EU financial sector in light of the new Commission’s “Banking 
communication”. Guidance from the restructuring of the banking system in Slovenia, in Concorrenza e Mercato, 
Volume 2015, pp. 73 e ss.. 
53 Comunicazione della Commissione – L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate 
per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (2008/C 270/02), punti 11 e 12. 
54 Comunicazione della Commissione – L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate 
per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (2008/C 270/02), punti 11 e 12. 
55 Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 15 dicembre 1999, Cause riunite T-
132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH contro Commissione delle 
Comunità europee, in Raccolta 1999, pag. II-03663, punto 167. 
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A tal fine la Commissione europea ha tenuto ad esempio segnatamente conto di una serie di 
indicatori, tra i quali “la prevista contrazione del PIL, le rigorose misure pubbliche imposte che 
comprendono il divieto di eventi, la chiusura delle scuole e le limitazioni alla circolazione, le 
pressioni sul sistema sanitario pubblico, le cancellazioni dei voli e le restrizioni ai viaggi 
imposte da altri paesi”56. 

 
3. Lo specifico sistema di deroghe temporanee alla disciplina UE degli aiuti di Stato 

“codificate” ai sensi dell’art. 107(3)(b) TFUE nel temporary framework adottato dalla 
Commissione europea in risposta agli effetti economici della pandemia di Covid-19. 

In analogia a quanto già avvenuto con la predisposizione da parte della Commissione 
europea di un sistema di deroghe temporanee ai limiti UE agli Aiuto di Stato allo scopo di 
mitigare gli effetti avversi sul sistema finanziario e sull’economia reale degli Stati Membri della 
crisi finanziaria innescatasi nel 2007-200857, anche a seguito dello scoppio dell’attuale 
pandemia la Commissione ha provveduto ad elaborare uno speciale quadro giuridico 
temporaneo (c.d. temporary framework) – anch’esso non a caso basato sempre sull’art. 107, 
par. 3, lett. b), del TFUE – recante le specifiche condizioni di compatibilità col mercato interno 
degli Aiuti di Stato diretti a porre rimedio ai gravi turbamenti economici derivanti dalla 
situazione di emergenza indotta dalla pandemia da Covid-19. 

Anche in questo caso vale osservare che la Commissione si è avvalsa dello strumento di soft 
law costituito dall’utilizzo di un atto giuridico “atipico” quali sono le “comunicazioni” dalla 
stessa emanate58. Mediante una serie di proprie “comunicazioni” la Commissione ha specificato 
infatti quali misure di Aiuto di Stato possano essere da questa giudicate compatibili ai sensi 
dell’art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE a ragione della pandemia e approntato quindi così un 
quadro di riferimento diretto a consentire agli Stati membri d’intervenite a supporto dalle 
imprese, preservando però “al contempo l’integrità del mercato interno dell’UE e garantendo 
condizioni di parità”59. 

Al riguardo vale premettere che, nonostante siano state così stabilite della speciali 
condizioni, più lasche e flessibili, per la compatibilità degli Aiuti di Stato concessi in risposta 
all’emergenza da Covid-19, tuttavia è da ritenere che – a bene vedere – non siano stati invero 
sostanzialmente modificati i principi di fondo della disciplina giuridica della materia e dei 
rapporti tra la Commissione e gli Stati Membri, in coerenza fra l’altro con detta natura di 
strumenti di soft law della comunicazioni della Commissione. Ad esempio si ha presente che 
continua in ogni caso a gravare sugli Stati Membri l’onere della prova circa il fatto che le misure 
di Aiuto di Stato notificate in applicazione del temporary framework siano effettivamente 
“necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia 
dello Stato membro interessato” e che le stesse siano altresì pienamente compliant con le 
condizioni di cui al medesimo temporary framework 60. 

                                                
 

56 Comunicazione della Commissione: Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19, del 13.3.2020, 
COM (2020) 112, p. 11. 
57 Cfr. Comunicazione della Commissione – Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell'accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria (2011/C 6/05). 
58 Sulla particolare natura giuridica delle “comunicazioni” della Commissione europea e i relativi limiti ed effetti, 
cfr. P. DE LUCA, La limitazione degli effetti di soft law delle comunicazioni della Commissione: il caso Grecia c. 
Commissione, in Il Diritto dell’Unione Europea, n. 3/2016, pp. 509 e ss. 
59 Comunicazione della Commissione: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, del 19.3.2020, C (2020) 1863, par. 16. 
60 Comunicazione della Commissione: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, del 19.3.2020, C (2020) 1863, par. 16. 
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Il sistema di regole e criteri temporanei così stabiliti in materia è stato inizialmente 
“codificato” dalla Commissione europea in una sua prima “comunicazione” del 19.3.202061, 
poi però emendata quattro volte, da ultimo a ottobre 2020, stante la necessità di adeguare il 
contenuto dell’originario framework alla rapida evoluzione degli eventi, ampliandone 
progressivamente l’ambito oggettivo e da ultimo anche la relativa estensione temporale. 

Già pochi giorni dopo la pubblicazione di detta prima comunicazione la Commissione ebbe 
ad ogni buon conto ad adottare in attuazione della stessa ben quattordici decisioni di 
compatibilità di ventidue misure nazionali di Aiuti di Stato dirette a fornire liquidità alle 
imprese62. Subito dopo tale prima comunicazione il Governo italiano ha adottato – ad esempio 
– il citato decreto-legge c.d. “Cura Italia”, con cui sono state però invero mobilitate “risorse 
pari a 25 miliardi di euro, per misure in larga parte non ricadenti nella nozione di aiuto ai 
sensi dell’art. 107(1) TFUE, perché a beneficio di attività non economiche (ad es. Servizio 
sanitario nazionale), non selettive (ad es. la sospensione dei termini degli adempimenti fiscali 
e previdenziali per la generalità delle imprese e dei lavoratori autonomi), o costituenti vantaggi 
ai consumatori (ad esempio l’erogazione di 600 euro a titolo di indennità per il mese di 
marzo)”63. 

In estrema sinesi, con il c.d. “primo emendamento”64 del 3.4.2020 sono state specificate le 
condizioni di compatibilità di ulteriori tipologie di forme di Aiuti di Stato rispetto alle cinque 
originariamente contemplate, consentendo così maggiore flessibilità nella concessione di aiuti 
diretti ad accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al Covid-
19, nonché tutelare i posti di lavoro e sostenere ulteriormente l’economia. Col “secondo 
emendamento”65 dell’8.5.2020 è stato invece agevolato ulteriormente l’accesso al capitale e alla 
liquidità per le imprese “non finanziarie” per far fronte agli effetti avversi a più lungo termine 
(sulla continuità d’impresa e in generale sulla domanda) delle misure emergenziali di 
contenimento della pandemia (c.d. lock-down). Il “terzo emendamento”66 del 29.6.2020 è stato 
diretto a consentire maggiori possibilità di sostegno alle micro e piccole imprese, alle PMI e 
alle start-up e ad incentivare gli investimenti privati soprattutto con riferimento alle operazioni 
di ricapitalizzazione. Da ultimo col “quarto emendamento”67 del 13.10.2020 è stato prorogato 
il termine di applicazione del temporary framework fino al 30.6.2021 e fino al 30.9.2021 per la 
parte relativa alle misure di ricapitalizzazione. Sono state inoltre nell’occasione disciplinate 
ulteriori misure di Aiuti di Stato, nonché chiarite e modificate alla luce dell’evoluzione della 
pandemia le condizioni di compatibilità di alcune misure già previste. In questa sede è stato 
altresì modificato l’allegato della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli 
artt. 107 e 108 del TFUE all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine 

                                                
 

61 Comunicazione della Commissione: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, del 19.3.2020, C (2020) 1863. 
62 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Coronavirus: Commission Statement on consulting Member States on the proposal 
to extend State aid Temporary Framework, 27 March 2020, Brussels, Statement/20/551. 
63 B. AURELIO, Coronavirus e recenti interventi della commissione europea nel settore degli aiuti di stato: lezioni 
da trarre dall’emergenza, in Diritto & Diritti, 2.4.2020.  
64 Cfr. Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 112 I/01), del 3.4.2020, C(2020) 2215. 
65 Cfr. Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 164/03), dell’8.5.2020, C(2020) 3156. 
66 Comunicazione della Commissione: Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), del 29.6.2020, C(2020) 4509.  
67 Comunicazione della Commissione: Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della 
Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), del 
13.10.2020, C(2020) 7127. 
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(STEC)68. Entro il 30.6.2021 sarà verificata l’eventuale necessità di un’ulteriore proroga e/o 
adeguamento del temporary framework.  

In esito a tali successivi emendamenti, le singole forme di Aiuto di Stato attualmente 
contemplate dal temporary framework includono:1) Aiuti di importo limitato (concessi sotto 
forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi 
rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni); 2) Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti; 3) 
Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti; 4) Aiuti sotto forma di garanzie e 
prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari; 5) Assicurazione del credito 
all’esportazione a breve termine; 6) Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19; 
7) Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling; 8) Aiuto agli investimenti 
per la produzione di prodotti connessi al Covid-19; 9) Aiuti sotto forma di differimento delle 
imposte e/o dei contributi previdenziali; 10) Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento 
dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19; 11) 
Misure di ricapitalizzazione. 

Volendo operare una sistematizzazione dei tali variegate forme di Aiuti di Stato 
progressivamente incluse nel temporary framework, utilizzando come criterio quello delle 
relative finalità, queste potrebbero essere ricondotte, in definita, alle seguenti quattro macro 
categorie: a) supporto finanziario alle imprese; b) promozione degli investimenti in attività di 
ricerca & sviluppo, test e produzione di prodotti per il contrasto del Covid-19; c) tutela 
dell’occupazione; d) ricapitalizzazione. 

Per quanto riguarda il contenuto sostanziale del temporary framework, nella sua 
formulazione originale del marzo 2020 questo è stato diretto, come detto, essenzialmente a 
fronteggiare in primis i problemi di grave carenza di liquidità e di difficoltà nell’accesso ai 
finanziamenti a cui sono state esposte anche imprese solvibili per effetto delle circostanze, non 
solo eccezionali, ma soprattutto del tutto imprevedibili, determinate dall’epidemia di Covid-19. 
Nell’ambito del mercati finanziari la prima e più immediata reazione – per così dire 
“irrazionale” – alla situazione d’incertezza connessa alle prima fasi della pandemia ha 
determinato infatti “serious liquidity strains in global financial markets. The traditional flight-
to-quality behaviour among investors during stress episodes was followed by an unprecedented 
“dash for cash” in which even US Treasuries became illiquid”69. 

In punto di diritto, ciò ha fatto si che gli Aiuti di Stato a favore delle imprese siano stati 
considerati giustificati e immediatamente e temporaneamente compatibili con il mercato 
interno ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE nella misura in cui diretti a “garantire la 
disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese 
sane e per preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia di 
COVID-19”70, soprattutto a favore delle PMI71. 

Dal punto di vista sostanziale, le misure temporanee costituenti Aiuto di Stato disciplinate 
nella prima e originaria comunicazione di marzo 2020 sul temporary framework sono state 
quelle sotto forma di: a) sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre 
forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni e aventi importo limitato; 
b) garanzie sui prestiti; c) tassi d’interesse agevolati per i prestiti; d) garanzie e prestiti veicolati 

                                                
 

68 Comunicazione della Commissione: Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19..., cit., C(2020) 7127, par. 3. 
69 I. VISCO, Financial stability implications of the pandemic, Welcome address by Ignazio Visco Governor of the 
Bank of Italy, 2nd Banca d’Italia and Bocconi University – BAFFI CAREFIN Conference, “Financial Stability and 
Regulation”, Rome, 22.10.2020, pp. 1 e 2. 
70 Comunicazione della Commissione: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, del 19.3.2020, C (2020) 1863, par. 9. 
71 Comunicazione della Commissione: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, del 19.3.2020, C (2020) 1863, par. 18. 
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tramiti enti creditizi o altri enti finanziari; e) assicurazione del credito all’esportazione a breve 
termine. 

Dal punto di vista procedurale – amministrativo è stato previsto il ricorso ad un meccanismo 
di prevalente “canalizzazione” di tali forme di aiuti alle imprese attraverso il sistema degli 
intermediari bancari e finanziari. Ne risulta così che la ratio di fondo e la linea di policy attuata 
in materia sia stata che in linea di principio “il flusso di credito all’economia [… e il sostegno 
finanziario alle …] attività economiche nell’UE”72 dovesse continuare ad essere assicurato dalle 
banche e dagli intermediari finanziari, ove opportuno anche grazie ad appositi Aiuti di Stato. 

In ogni caso, benché erogati attraverso banche e altri intermediari finanziari, tali Aiuti di 
Stato hanno mantenuto a tutti gli effetti la loro natura di misure a diretto beneficio delle imprese, 
non potendo quindi essere solo per ciò considerati idonei, né per oggetto, né per effetto, a 
preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità di tali intermediari,  

La conseguenza in punto di diritto è che gli stessi non configurano neanche un sostegno 
finanziario pubblico straordinario ai sensi del nuovo quadro normativo della “Unione 
Bancaria” sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento 
di cui alla BRRD73 e al relativo Regolamento sul Single Resolution Mechanism (SRM)74. Per 
gli stessi motivi tali Aiuti non devono risultare conformi neanche con ai criteri UE di 
compatibilità degli Aiuti di Stato nel settore bancario adottate in risposta alla crisi finanziaria 
del 200875. 

Per quanto riguarda il cruciale aspetto della cumulabilità di tali misure, sia tra loro sia con 
altre misure di aiuto, sono stati innanzitutto considerati cumulabili tra loro gli Aiuti di Stato 
temporanei connessi al Covid-19 concessi sotto forma di “sovvenzioni dirette, anticipi 
rimborsabili o agevolazioni fiscali”, “garanzie sui prestiti” e “assicurazione del credito 
all’esportazione a breve termine”. Inoltre tutti gli Aiuti temporanei previsti dal temporary 
framework risultano anche cumulabili con gli aiuti soggetti al Regolamento de minimis76. 

 

                                                
 

72 Comunicazione della Commissione: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, del 19.3.2020, C (2020) 1863, par. 5. 
73 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di 
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 
2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento 
europeo e del Consiglio 
74 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e 
una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del 
meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 
75 Cfr. Comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi 
finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della 
concorrenza (2009/C 10/03) («la comunicazione sulla ricapitalizzazione»); Comunicazione della Commissione 
sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (2009/C 
72/01) («la comunicazione sulle attività deteriorate»); Comunicazione della Commissione sul ripristino della 
redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in 
conformità alle norme sugli aiuti di Stato (2009/C 195/04) («la comunicazione sulla ristrutturazione»); 
Comunicazione della Commissione sull’applicazione, dal 1° gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato 
alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (2010/C 329/07) («la comunicazione di 
proroga del 2010»); Comunicazione sull’applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di 
Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (2011/C 356/02) («la comunicazione 
di proroga del 2011»); Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle 
norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (2013/C 
216/01) («la comunicazione sul settore bancario»). 
76 Comunicazione della Commissione: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, del 19.3.2020, C (2020) 1863, par. 20. 
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4. Le prime modifiche apportate al temporary framework per ampliare le forme di 
aiuti compatibili a favore delle imprese, dell’occupazione e delle attività di ricerca, 
sviluppo e produzione per il contrasto del Covid-19. 

A causa del rapido evolversi ed aggravarsi dell’emergenza sanitaria ed economica, già a 
breve distanza dall’adozione della suddetta prima comunicazione della Commissione si è reso 
tuttavia necessario sia rimodulare – in senso più permissivo – le condizioni già definite 
nell’originario temporary framework per le misure di Aiuto di Stato dirette in generale a 
garantire l’accesso alla liquidità e ai finanziamenti per le imprese, sia fornire specifiche 
indicazioni agli Stati Membri in ordine alle condizioni di compatibilità di aiuti selettivi diretti 
a “preservare l’occupazione”, “aumentare la flessicurezza ed evitare licenziamenti di massa”, 
“agevolare le attività di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19”, nonché sostenere e 
incentivare gli impianti e attività di test e produzione di “prodotti necessari per rispondere alla 
pandemia”77, quali medicinali, vaccini, trattamenti e materiali farmaceutici, disinfettanti, 
dispositivi e attrezzature medico sanitarie di vario tipo.  

Al fine di consentire quindi maggiore flessibilità agli Stati Membri, garantendo loro al 
contempo maggiore certezza giuridica, nella concessione di tali aiuti, col c.d. “primo 
emendamento” al temporary framework – adottato della Commissione con propria 
comunicazione del 3.4.2020 – sono state pertanto individuate ulteriori misure temporanee di 
Aiuti di Stato considerate compatibili a norma dell’art. 107, par. 3, del TFUE, e modificate 
anche, in senso più permissivo, le regole sulla cumulabilità delle misure di aiuto. 

Per quanto riguarda ad esempio gli Aiuti di Stato sotto forma di “sovvenzioni dirette”, 
“anticipi rimborsabili” o “agevolazioni fiscali” il relativo limite d’importo massimo 
complessivo dell’aiuto è stato innalzato fino a Euro 800.000 per impresa. Anche per le altre 
forme di aiuti già previste sono state apportate diverse integrazioni e chiarimenti alle condizioni 
e regole di loro compatibilità col mercato interno. 

Circa invece le condizioni di compatibilità ai sensi dell’art. 107, par. 3, del TFUE, delle 
ulteriori possibili misure selettive di aiuto direttamente finalizzate alla difesa dell’occupazione 
e a fronteggiare l’emergenza sanitaria, sono stati in questa sede innanzitutto disciplinati gli aiuti 
per i “progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti”, stabilendo 
un particolare favor per quei “progetti insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il 
COVID-19 che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020”78.  

Per quanto riguardo gli aiuti agli investimenti “per le infrastrutture di prova e upscaling” 
che contribuiscono allo sviluppo di prodotti connessi al Covid-19 e a quelli “per la produzione 
di prodotti connessi al COVID-19” al fine di assicurare maggior certezza giuridica è stato 
specificato che tali prodotti includono tra l’altro: “i medicinali (compresi i vaccini) e i 
trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i 
dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli 
indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; 
i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro 
produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento dei dati”79.  

Le ulteriori due forme di aiuto altresì introdotte nel temporary framework al precipuo scopo 
di tutelare i livelli occupazionali sono stati gli aiuti sotto forma di “differimento delle imposte 

                                                
 

77 Cfr. Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 112 I/01), del 3.4.2020, C(2020) 2215, par. 
4, 5, 6 e 7. 
78 Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 112 I/01), del 3.4.2020, C(2020) 2215. par. 18. 
79 Cfr. Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 112 I/01), del 3.4.2020, C(2020) 2215, par. 
20. 
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e/o dei contributi previdenziali”, ciò in considerazione del fatto che le misure della specie, nel 
ridurre i vincoli di liquidità di imprese e lavoratori autonomi, contribuiscono in modo 
particolarmente efficace e diretto a proteggere l’occupazione, e quelli sotto forma di 
“sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti” specificamente finalizzati ad evitare i 
licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. 

In tale occasione per quanto riguarda invece le misure più direttamente rivolte a fronteggiare 
l’emergenza sanitaria tramite aiuti ai progetti di R&D in materia di Covid-19, agli investimenti 
per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al Covid-19 è 
stato, fra l’altro, introdotto un meccanismo di ulteriore flessibilità, ovvero di bonus, secondo 
cui la “intensità di aiuto” massima ammessa può essere aumentata ulteriormente nei casi di 
cooperazione transfrontaliera, ossia laddove più di uno Stato membro sostenga i progetti o gli 
investimenti della specie80, promuovendo così contestualmente non solo la cooperazione 
transfrontaliera, ma diluendo anche per definizione gli intrinseci effetti distorsivi per il mercato 
interno comunque connessi alla concessione di tali aiuti.  

 
5.  Il maggior spazio d’intervento consentito ai sensi del “secondo emendamento” per 

fornire sostegno alle imprese non finanziarie anche mediante misure di 
“ricapitalizzazione” e “strumenti di debito subordinati”. 

A conferma di un approccio di policy della Commissione volto ad assicurare una stretta 
aderenza al principio di proporzionalità e dell’adeguamento del quadro normativo in materia di 
Aiuti di Stato solo nella misura minima necessaria ad assicurare una risposta adeguata ai 
problemi causati dalla pandemia, ad appena un mese di distanza da questo “primo 
emendamento” l’ambito di applicazione del temporary framework è stato ulteriormente 
ampliato per consentire agli Stati Membri ancora maggiori margini di flessibilità soprattutto nel 
fornire sostegno alle imprese non finanziarie.  

In questa fase tuttavia è dato al contempo registrare anche un primo indicativo cambio di 
orientamento dalla Commissione rispetto alle più opportune modalità di risposta ai problemi 
economico-finanziari indotti dalla pandemia. Rispetto all’approccio avallato nei momenti 
iniziali della crisi, in cui la concessione di Aiuti tramite l’utilizzo dei risorse di bilancio degli 
Stati Membri era stata considerata la soluzione più efficiente, a partire da momento inizia ad 
emergere un orientamento favorevole alla concessine di sostegno alle imprese direttamente “a 
livello dell’UE, tenendo conto dell’interesse comune dell’Unione”, ciò anche perché in questo 
modo i rischi di distorsione del mercato interno sarebbero per definizione molto mitigati e gli 
aiuti potrebbero quindi essere concessi a condizioni meno rigorose. La possibilità di concedere 
finanziamenti e aiuti alle imprese direttamente a livello dell’UE sarebbe inoltre un modo per 
cercare di evitare che la crisi simmetrica globale innescata dalla pandemia di Covid-19 possa 

                                                
 

80 In particolare per gli aiuti alla ricerca & sviluppo in materia di Covid-19 è stato stabilito che la “intensità di 
aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali se più di 
uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca o se il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione 
transfrontaliera con organismi di ricerca o altre imprese”. Per sia per gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture 
di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al Covid-19 invece “l’intensità massima di aiuto 
ammissibile per la sovvenzione diretta o l’agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti 
percentuali se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione 
dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l'aiuto è concesso sotto 
forma di anticipo rimborsabile e l’investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene 
da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali”, cfr. Comunicazione della 
Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 112 I/01), del 3.4.2020, C(2020) 2215, parr. 18, 19 e 20. 
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trasformarsi “in uno shock asimmetrico a scapito degli Stati membri che hanno minori 
possibilità di sostenere la loro economia e della competitività dell’UE nel suo complesso”81.  

Ad ogni buon conto risulta che al momento dell’emanazione del “secondo emendamento” 
del maggio 2020, la Commissione avesse già approvato sulla base del regole del quadro 
temporaneo fino a quel momento applicabile la concessione di Aiuto di Stato da parte degli 
Stati Membri per un ammontare pari a circa 1,9 trilioni di Euro e destinati a “provide urgently 
needed liquidity for companies, save jobs, enable research and development and ensure the 
supply of products to fight the coronavirus outbreak”82. 

Le modifiche apportate nell’occasione al temporary framework hanno avuto principalmente 
ad oggetto l’introduzione di specifiche condizioni di compatibilità di eventuali Aiuti alle 
imprese consistenti non più “solamente” nel supporto alle relative temporanee carenze di 
liquidità, ma anche nel supporto a più lungo termine attraverso la loro ricapitalizzazione 
(tramite strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale) e la sottoscrizione di strumenti di 
debito subordinati83 d’imprese non finanziarie che, a causa dell’impatto della pandemia, hanno 
subito perdite di capitale o visto limitata la loro capacità di finanziarsi sul mercato, al precipuo 
scopo di ridurre così il rischio del verificarsi d’insolvenze diffuse e preservare la continuità 
d’impresa. 

In termini di policy approach complessivo, tali ulteriori integrazioni al temporary framework 
sono da considerare indicative di una maturata consapevolezza che, a partire da questa fase di 
evoluzione della crisi, i relativi impatti avversi sulle imprese non finanziarie non sono più 
“limitati” al deterioramento del loro liquidity profile, ma possono essere ben più profondi, 
arrivando ad incidere anche sulla relativa adeguatezza patrimoniale e protrarsi inoltre ben più a 
lungo di quanto inizialmente ipotizzato, da cui l’esigenza di ampliare i possibili strumenti 
d’intervento pubblico nell’economia. 

Il protrarsi delle diffuse misure di lock-down e contenimento adottate a livello globale hanno 
infatti concorso a determinare in alcuni casi addirittura una vera e propria sospensione, delle 
attività d’impresa “nonché un significativo shock della domanda”, facendo paventare il rischio 
di una “grave recessione economica” 84 per l’intera economia dell’UE85. 

In altre parole, la eccezionale e temporanea maggiore flessibilità così consentita nell’attuare 
misure di ricapitalizzazione (rectius: patrimonializzazione) pubblica di imprese non finanziarie, 

                                                
 

81 Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 164/03), dell’8.5.2020, C(2020) 3156, par. 8. 
82 EUROPEAN COMMISSION, State aid: Commission expands Temporary Framework to recapitalisation and 
subordinated debt measures to further support the economy in the context of the coronavirus outbreak, Press 
release, IP/20/838, 8 May 2020. 
83 In linea di principio gli strumenti di debito subordinato sono considerati “uno strumento meno distorsivo del 
capitale o del capitale ibrido, dato che non può essere convertito in capitale quando l’impresa è in attività […]. 
Tuttavia, se il debito subordinato supera i massimali [… indicati nella sezione 3.3 della Comunicazione ...] la 
misura di debito subordinato in questione dovrebbe essere valutata conformemente alle condizioni previste per le 
misure di ricapitalizzazione dovute alla pandemia di Covid-19 di cui alla sezione 3.11 [… della Comunicazione 
...] per garantire la parità di trattamento”, Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 164/03), 
dell’8.5.2020, C(2020) 3156, par. 12. 
84 Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 164/03), dell’8.5.2020, C(2020) 3156, par. 4 e 5. 
85 Come osservato infatti le misure di lockdown “adopted in many countries in the following weeks halted economic 
activity in several sectors, triggering massive increases in (observed and disguised) unemployment and 
plummeting corporate sales. Without policy intervention, a credit crunch would have unfolded and households’ 
and firms’ cash shortfalls would most likely have led to a large wave of defaults”, I. VISCO, Financial stability 
implications of the pandemic, Welcome address by Ignazio Visco Governor of the Bank of Italy, 2nd Banca d’Italia 
and Bocconi University – BAFFI CAREFIN Conference, “Financial Stability and Regulation”, Rome, 22.10.2020, 
p. 2. 
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in ragione dell’aggravato contesto sanitario ed economico, assolve al del tutto condivisibile, 
obiettivo di policy perseguito tramite la disciplina giuridica emergenziale della materia di 
evitare una “ingiusta” e non necessaria crisi di imprese messe in difficoltà da un evento esogeno, 
indipendente e soprattutto non prevedibile quale la pandemia di Covid-19, ma che erano 
altrimenti adeguatamente patrimonializzate e redditizie prima della pandemia stessa. 

Un esigenza questa che deve essere in effetti considerata come idonea a giustificare e 
ricondure all’interno del sistema di valori e principi propri dall’acquis dell’UE anche le 
temporanee deroghe al “normale” ordine giuridico del “mercato interno” in materia 
d’intervento pubblico nell’economia tramite misure selettive di vantaggio per la 
ricapitalizzazione d’imprese. 

Ciò posto, a ragione degli effetti distorsivi particolarmente intesi e duraturi derivanti dalla 
concessione di tali tipi di aiuti da parte degli Stati Membri, le relative condizioni di 
compatibilità sono state fissate dalla Commissione in modo molto rigoroso e in linea con 
l’approccio da questa tradizionalmente seguito in materia, in particolare sono a tal fine richieste: 
a) una remunerazione sufficiente del rischio dell’investimento idonea a incentivare (anche 
tramite meccanismi di step-up) il riacquisto delle partecipazioni assunte dallo Stato e la 
inderogabile natura temporanea della ricapitalizzazione; b) l’assunzione di appositi 
commitments o covenants finanziari, quali i divieti di distribuire dividendi, acquistare azioni 
proprie diverse da quelle detenute dallo Stato, pagare interessi che non siano mandatory e 
pagare la parte variabile della retribuzione o bonus dei dirigenti; c) l’applicazione di determinati 
requisiti di governance; d) l’applicazione di misure di minimizzazione delle distorsioni alla 
concorrenza tra imprese, quali limitazioni a politiche commerciali aggressive, all’acquisto di 
partecipazioni superiori al 10% in altre imprese (fintanto che non sia stato riscattato almeno il 
75% delle misure di ricapitalizzazione) e il divieto di sovvenzioni incrociate con altre attività 
esercitate dalla medesima impresa. 

Per le imprese di più grandi dimensioni è stato introdotto inoltre un requisito di trasparenza 
ad-hoc in base a quale le stesse sono tenute da dar appositamente conto di come gli obiettivi 
d’impiego degli aiuti ricevuti siano coerenti rispetto a “gli obiettivi dell’UE e gli obblighi 
nazionali connessi alla trasformazione verde e digitale”86. Ciò induce più in generale a far 
ritenere che tra i requisiti di compatibilità di tali forme di Aiuti di Stato sia stata in pratica 
implicitamente introdotta anche la necessità di evitare che gli aiuti stessi finiscano (per oggetto 
o per effetto) per supportare e/o consentire l’artificiale – e quindi indebita – sopravvivenza di 
modelli imprenditoriali non più in linea con il conseguimento dei nuovi obiettivi climatici e 
digitali dell’UE. 

Per gli aiuti pubblici alla ricapitalizzazioni, tramite strumenti di capitale e/o strumenti ibridi 
di capitale, a favore d’imprese in difficoltà finanziaria a causa della pandemia di Covid-19 è 
esplicitamente richiesto inoltre che questa sia in effetti l’ultima ratio, ovvero l’unica soluzione 
disponibile per evitare il fallimento o comunque gravi difficoltà dell’impresa beneficiaria nel 
mantenere le proprie attività, che questa non fosse inoltre già in difficoltà al 31 dicembre 2019 
e che sussista soprattutto un “interesse comune” (leggasi un “interesse pubblico”)87 alla 
concessione dell’aiuto in questa specifica forma ritenuta particolarmente distorsiva del 
funzionamento e dell’ordine giuridico del “mercato interno”.  

                                                
 

86 Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 164/03), dell’8.5.2020, C(2020) 3156, par. 9. 
87 Al riguardo è richiesto in particolare che l’intervento possa “essere motivato dall’intento di evitare difficoltà di 
ordine sociale e un fallimento del mercato a causa di considerevoli perdite di posti di lavoro, dall’uscita dal mercato 
di un’impresa innovativa o di importanza sistemica, dal rischio di perturbazione di un servizio importante o da 
situazioni analoghe debitamente giustificate dallo Stato membro interessato”, Comunicazione della Commissione: 
Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
della Covid-19 (2020/C 164/03), dell’8.5.2020, C(2020) 3156, par. 37; 
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Come regola generale è tenuta ferma inoltre l’applicazione del principio generale secondo 
cui l’aiuto deve essere limitato al “minimo necessario” a ristabilire la redditività dell’impresa 
beneficiaria e non determinare alcuna sovra patrimonializzazione rispetto alla struttura 
patrimoniale dell’impresa stessa prima dello scoppio della pandemia. 

Ciò è indicativo del fatto che la ratio di fondo della maggiore flessibilità così ammessa verso 
la concessione di aiuti pubblici sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di 
capitale a favore di imprese in difficoltà finanziaria a causa della pandemia di Covid-19 sia 
quindi in definitiva “solo” quella di cercare di evitare che la perturbazione dell’economia, 
indotta da un evento esogeno e imprevedibile come detta pandemia, finisca per essere la causa 
unica o determinante dell’uscita dal mercato d’imprese che erano invece redditizie e 
adeguatamente patrimonializzate prima della pandemia stessa88. 

Al riguardo giova osservare che, per altro verso, questo mutato contesto giuridico e fattuale 
– benché in linea di principio temporaneo – apra la strada ad una maggior possibilità per lo 
Stato di acquisire partecipazioni anche a supporto di imprese o società ritenute a vario titolo 
“strategiche” e di attuare quindi misure ispirate, in tutto o in parte, da obiettivi pubblicistici, per 
certi versi analoghi a quelli sottesi all’esercizio dei golden powers governativi89. 

In tale scenario si è dell’avviso che dovrà essere allora riconosciuta una rinnovata 
prominente centralità il principio di neutralità rispetto ai regimi di proprietà pubblica o privata 
“codificato” all’art. 345 del TFUE (ex art 295 del TCE)90, ai sensi del quale, nonostante una 
certa ambiguità del dato testuale e alcune non uniformi applicazioni dello stesso, deve ritenersi, 
anche in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che in stretto punto di diritto i 
Trattati e l’acquis dell’UE “non ostano, in linea di principio, né alla nazionalizzazione di 
imprese né alla loro privatizzazione”91, ferma restando però la necessità che anche in questi 

                                                
 

88 Cfr. Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 164/03), dell’8.5.2020, C(2020) 3156, par. 
6. 
89 In materia di rinvia ex multis S. ALVARO, M. LAMANDINI, A. POLICE, I. TAROLA, La nuova via della seta e gli 
investimenti esteri diretti in settori ad alta intensità tecnologica. Il golden power dello Stato italiano e le 
infrastrutture finanziarie, in Quaderni giuridici della Consob, n. 20 – febbraio 2019; F. FORTUNA, I poteri speciali 
esercitabili da parte dell’Esecutivo, in Federalismi.it, numero speciale 6/2018; F. BASSAN, Dalla golden share al 
golden power: il cambio di paradigma europeo nell’intervento dello Stato sull’economia, in Studi 
sull’integrazione europea, n. 1/2014. pp. 57 e ss.; C. SAN MAURO, La disciplina della nuova golden share, in 
Federalismi.it, n. 21/2012; A. SACCO GINEVRI, F. M. SBARBARO, La transizione dalla golden share nelle società 
privatizzate ai poteri speciali dello Stato nei settori strategici: spunti per una ricerca, in Le Nuove Leggi Civili 
Commentate, n. 1/2013, pp. 109 e ss.; L. ARDIZZONE e M.L. VITALI, I poteri speciali dello Stato nei settori di 
pubblica utilità, in Giur. comm., 2013, I, pp. 920 e ss.; A. COMINO, Golden power per dimenticare la golden share: 
Le nuove forme di intervento pubblico sugli assetti societari nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, 
dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comun., n. 5/2014, pp. 1019 e ss.. Sia 
consentito il rinvio anche a S. MEZZACAPO, I nuovi “poteri speciali” del Governo italiano sulle attività d’impresa 
e sugli asset di “rilevanza strategica” (per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, nonché per i settori 
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni), in Diritto della Banca e dei Mercati Finanziari, n. 4/2012, pp. 
703 e ss.. 
90 Sul punto si rinvia a C. FRATEA, Commento sub articolo 345 TFUE, in AA. VV., Commentario breve ai Trattati 
dell’Unione europea, a cura di Fausto Pocar e Maria Caterina Baruffi, Cedam, Padova, 2014, pp. 1539 – 1546; 
F. MARTINES, Il mercato interno dell'Unione Europea, Maggioli, 2014, pp. 326 e ss.; D. GALLO, I servizi di 
interesse economico generale. Stato, mercato e welfare nel diritto dell’Unione Europea, Giuffrè, Milano, 2011, 
pp. 98 e ss.; A. PRADI, La proprietà, in AA. VV., Temi e Istituti di Diritto Privato dell’Unione Europea, a cura di 
G. A. Benacchio e F. Casucci, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 242 e ss.; B. AKKERMANS e E. RAMAEKERS, Article 
345 TFEU (ex Article 295 EC), Its Meanings and Interpretations, in European Law Journal, Volume16, Issue 3, 
2010, pp. 292-314. 
91 Cfr. Corte di giustizia dell’Unione Europea (Grande sezione), sentenza 22 ottobre 2013, cause riunite da C-
105/12 a C-107/12, Staat der Nederlanden contro Essent NV (C-105/12), Essent Nederland BV (C-105/12), Eneco 
Holding NV (C-106/12) e Delta NV (C-107/12), punto 30, al riguardo cfr. nota di A. NEGRELLI, Le deroghe di 
natura economica alle libertà di circolazione sancite dal trattato al vaglio della corte di giustizia nel caso Essent, 
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casi le modalità di esercizio dei poteri statali siano conformi alle disposizioni dei Trattati92, tra 
cui in primis quelle relative alle libertà fondamentali, sicché è certo che nulla impedisca agli 
Stati Membri di poter agire in questi casi anche come operatori economici, anzi secondo alcuni 
il combinato disposto degli artt. 345 e 107 del TFUE lo imporrebbe93. 

Ciò posto, soprattutto laddove lo Stato acquisisca partecipazioni in imprese o fornisca altri 
tipi di sostengo alla ricapitalizzazione comportandosi come un investitore privato (rectius come 
un operatore in un’economia di mercato)94, e quindi senza concedere concreti vantaggi ai 
beneficiari delle relative operazioni, quest’ultime in punto di diritto sono da considerare come 
out-of-scope rispetto alla nozione stessa di Aiuto di Stato di cui all’art. 107 del TFUE, non 
risultando in particolare integrato il requisito del “vantaggio”, col quale ai sensi del quadro 

                                                
 

in Riv. it. dir. pubb. com., n. 1/2014, pp.181 e ss. Al riguardo l’art. 222 Trattato CEE, poi divenuto art. 345 del 
TFUE, sembrerebbe risponderebbe in effetti proprio all’esigenza di lasciare liberi gli Stati Membri di procedere 
nel caso anche alla nazionalizzazione di imprese, in tal senso cfr. L. NIVARRA, La proprietà europea tra 
controriforma e “rivoluzione passiva”, in AA.VV., Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani, a cura 
di C. Salvi, Giappichelli, Torino 2012, p. 212. Sul punto anche A. VERHOEVEN, Privatisation and EC Law: Is the 
European Commission “Neutral” with Respect to Public versus Private Ownership of Companies?, in The 
International and Comparative Law Quarterly, Vol. 45, No. 4/1996, pp. 861-887. 
92 Come infatti correttamente osservato al riguardo “occasionally Article 345 TFEU remains to be used, both by 
the Member States as well as the European institutions, to prevent the application of the EC Treaty to the law of 
property in general. The most likely interpretation of the Article, however, does not leave room for such a 
conclusion. The Article embeds the principle of neutrality, under which the Treaty is neutral as to whether an 
undertaking is held in public or private ownership; to be more specific, whether the Member State or one of its 
organs, or private individuals own the shares in such a company. It seems therefore, that the Treaty cannot apply 
to nationalisations of companies in the Member States. However, under the case-law of the ECJ the rules of the 
internal market remain applicable with regard to the exercise, by the Member States, of their competence to 
nationalise. The existence versus exercise dichotomy, although originating in cases dealing with intellectual 
property rights, applies in general: the Treaty is neutral to the existence, ie the question of nationalisation itself, 
but does interfere in the way in which the nationalisation takes place. A nationalisation of a bank by a Member 
State to save it from insolvency is therefore allowed under the rules of the EC Treaty. However, the nationalisation 
must be in conformity with the four freedoms and, in particular, competition law. It is all the more strange, 
therefore, that Article 345 TFEU is rarely mentioned in this context. Article 345 TFEU is occasionally used in a 
way not consistent with this interpretation. This applies to the European institutions as well as to the Member 
States. Even though the ECJ seems the only European institution with a consistent and correct interpretation of 
the Article, because of the incorrect use of it by the Member States in the procedures, the Court is forced to go 
into aspects of the Article it would normally not consider”, B. AKKERMANS e E. RAMAEKERS, Article 345 TFEU 
(ex Article 295 EC), Its Meanings and Interpretations, in European Law Journal, Volume16, Issue 3, 2010, p. 
313. 
93 Come formalmente osservato per conto della Commissione europea dalla Commissaria europea alla concorrenza 
pro tempore “Article 345 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) enshrines the principle 
of neutrality of the Treaties as regards the system of property ownership in the Member States. It follows that the 
Treaties are also neutral as regards public or private ownership of undertakings. In light of this, EC law does not 
prohibit the nationalisation of undertakings. It has to be pointed out, however, that a Member State nationalising 
a private undertaking has to act like a private market economy operator as regards both the purchase price and 
the management of the nationalised undertaking. Otherwise, State aid rules (Articles 107 and 108 TFEU) would 
apply. The same is true as regards privatisation of public undertakings. If a Member State privatising a public 
undertaking does not act like a private market economy operator when setting the price, State aid rules would 
apply. A private market economy operator would, in general, be assumed to try to achieve the highest price 
possible for the undertaking in question. Market conditions can in general be assumed if an undertaking is 
privatised through the sale of shares on the stock exchange, for example, or if an open, transparent and 
unconditional tender has taken place and the undertaking has been sold to the highest bidder. For further details, 
the Commission would like to refer the Honourable Member to the 23rd Competition Policy report of 1993 as well 
as the Guidance paper on state aid compliant financing, restructuring and privatisation of state-owned 
enterprises”, Parliamentary questions, 13 May 2015, Answer given by Ms. Vestager on behalf of the Commission, 
question reference: E-003938/2015. 
94 Cfr. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01), del 19.7.2016, C/2016/2946, par. 4.2. 
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giuridico della materia s’intende “un beneficio economico che un’impresa non potrebbe 
ricevere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento dello Stato”95. 

Al contempo è necessario in ogni caso assicurare che eventuali acquisizioni in imprese 
“strategiche” siano compliant agli appositi orientamenti della Commissione europea in materia 
di investimenti esteri diretti e libera circolazione dei capitali provenienti da paesi terzi, nonché 
di protezione delle attività strategiche europee, in vista dell’applicazione del Regolamento (UE) 
2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti del 25.3.202096. 

Risulta infatti che tra le varie questioni rilevanti ai fini della implementazione di un’adeguata 
risposta complessiva rispetto all’emergenza causata dal Covid-19 non debbano essere trascurate 
anche quelle relative la controllo degli investimenti diretti esteri e all’opportuna protezione 
delle “industrie strategiche”, anche tramite interventi congiunti dell’UE e degli Stati Membri. 

In altre parole, si ha presente che nel contesto dell’emergenza economica e sanitaria causata 
dal Covid-19, il mantenimento del sistema UE di economia di mercato aperta agli investimenti 
esteri e in libera concorrenza di cui agli artt. 119 e 206 del TFUE necessità invero ancor di più 
di adeguati controlli, segnatamente al fine di assicurare la resilienza delle “industrie strategiche” 
e la loro capacità di soddisfare le necessita “domestiche” dell’UE, a fronte ad esempio del 
maggior rischio di “tentativi di acquisizione, tramite investimenti diretti esteri, di aziende della 
filiera dell’assistenza sanitaria (ad esempio per la fabbricazione di dispositivi medici o di 
protezione) o di settori correlati, quale quello degli istituti di ricerca (ad esempio per lo 
sviluppo di vaccini)”97. E’ stato osservato in particolare che nell’attuale quadro congiunturale è 
viepiù necessario “vigilare per garantire che gli IED non abbiano effetti negativi sulla capacità 
dell’UE di soddisfare le esigenze sanitarie dei suoi cittadini”98; gli Stati Membri sono stati 
pertanto ad esempio espressamente esortati a “utilizzare tutti gli strumenti disponibili a livello 
unionale e nazionale per evitare che l’attuale crisi determini una perdita di risorse e tecnologie 
critiche”99. 

Ad ogni buon conto, al di là delle specifiche e rigorose condizioni per l’ingresso nello Stato 
nel capitale/patrimonio delle imprese beneficiarie degli aiuti concessi in questa forma, ai fini 
della compatibilità con il “mercato interno” degli aiuti della specie rimane necessario che sia 
comunque assicurata la natura temporanea della ricapitalizzazione pubblica, anche tramite la 
definizione di una opportuna e chiara exit strategy dello Stato dal capitale delle imprese 
supportate, soprattutto per quanto riguarda quelle più grandi e/o beneficiarie d’ingenti aiuti (e.g. 
d’importo superiore al 25 % del capitale proprio). Ad esempio, se entro sei anni dalla 
ricapitalizzazione statale concessa in base ai criteri speciali, e più laschi, del temporary 
framework l’intervento statale non si è ridotto al di sotto del 15% del capitale proprio 
dell’impresa beneficiaria, allora sorge l’obbligo di notificare alla Commissione un “piano di 
ristrutturazione” dell’impresa beneficiaria conforme alle più stringenti regole ordinarie definite 
negli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non 

                                                
 

95 Cfr. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01), del 19.7.2016, C/2016/2946, par. 4. 
96 Cfr. Comunicazione della Commissione: 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), (2020/C 99 I/01), del 25.3.2020, C(2020) 1981. 
97 Cfr. Comunicazione della Commissione: Orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti 
esteri diretti e la libera circolazione dei capitali …, (2020/C 99 I/01), del 25.3.2020, C(2020) 1981, p. 1. 
98 Cfr. Comunicazione della Commissione: Orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti 
esteri diretti e la libera circolazione dei capitali …, (2020/C 99 I/01), del 25.3.2020, C(2020) 1981, p. 1. 
99 Comunicazione della Commissione: Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19, del 13.3.2020, 
COM (2020) 112, p. 2. 
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finanziarie in difficoltà del 2014100 (per le imprese non quotate e per le PMI il periodo può 
essere esteso a sette anni). 

Infine, in considerazione del fatto che i problemi di solvibilità delle imprese potrebbero 
manifestarsi anche con effetto ritardato rispetto all’evoluzione della crisi, con il “secondo 
emendamento” è stato inoltre opportunamente stabilito che gli speciali criteri di compatibilità 
codificati nel temporary framework per dette misure di ricapitalizzazione siano gli unici a poter 
essere applicati anche per ulteriori 3 mesi dopo lo spirare del termine generale di applicazione 
dello stesso temporary framework nel suo complesso101, pertanto ai sensi delle ultime modifiche 
fino al 30.9.2021. 

Ciò posto, ne risulta un quadro complessivo in cui le condizioni di compatibilità 
temporaneamente “codificate” per Aiuti di Stato sotto forma di ricapitalizzazioni pubbliche in 
risposta alla crisi innescata dal Covid-19 appaiono in definitiva molto meno rigorose e 
stringenti, non solo rispetto a quelle altrimenti normalmente da rispettare per la concessione di 
aiuti della specie a favore di imprese non finanziarie102, ma anche rispetto alle regole temporanee 
a suo tempo stabilite dalla Commissione europea in risposta alla crisi economica e finanziaria del 
2008 tramite la citata serie di proprie banking communication in materia. 

 
6.  L’ulteriore ampliamento delle condizioni di compatibilità, soprattutto in favore 

degli Aiuti a beneficio delle micro e piccole imprese in difficoltà e di quelli alla 
ricapitalizzazione delle imprese.  

Nonostante i significativi maggiori spazi di flessibilità così consentiti per gli interventi degli 
Stati Membri a supporto del relativo tessuto economico e imprenditoriale per fra fronte alla 
crisi indotta dalla pandemia di Covid-19, la persistente gravità della situazione a livello globale 
ha reso necessario a giugno 2020 modificare nuovamente, in senso ancora più permissivo, i 
criteri di compatibilità degli Aiuti di concessi in base al temporary framework.  

Una delle principali criticità alla base di tali ulteriori modifiche è da individuare nella 
perdurante carenza di liquidità e difficoltà nell’accesso delle imprese alle fonti di 
finanziamento, soprattutto per quelle di minori dimensioni (i.e. micro e piccole imprese), 
ascrivibili queste prevalentemente allo “shock senza precedenti”103 causato dalle ripercussioni 
della pandemia sia sul lato dell’offerta che su quello della domanda. 

Col “terzo emendamento” approvato dalla Commissione europea il 29.6.2020 è stato infatti 
innanzitutto stabilito che gli aiuti temporanei connessi alla crisi innescata dal Covid-19 possono 
essere concessi anche quelle micro o piccole imprese (quali definite ai sensi dell’allegato I del 
GBER)104 che risultavano già in difficoltà al 31.12.2019, derogando così in parte qua alla 
condizione generale invece stabilita sul punto per tutte le altre imprese. Rimane ferma però la 

                                                
 

100 Cfr. Comunicazione della Commissione: Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione 
di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01). 
101 Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 164/03), dell’8.5.2020, C(2020) 3156, par. 37. 
102 Come rilevato infatti non è ad esempio “previsto che la Commissione esiga un piano di ristrutturazione prima 
di concedere l’autorizzazione” alla concessione degli Aiuti, G. PETRILLO, Coronavirus e Aiuti di Stato: 
un’occasione di riflessione per il futuro, in Diritto Pubblico Europeo, Rassegna online, Fascicolo 2/2020, p. 7. 
103 Comunicazione della Commissione: Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), del 29.6.2020, C(2020) 4509, 
par. 5.  
104 In particolare ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato I al GBER Articolo 2 la “categoria delle microimprese, delle 
piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 
All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e 
che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. All’interno 
della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un 
fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”. 
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necessità che anche le micro o piccole imprese al momento della concessione degli aiuti in 
questione non siano soggette a “procedure concorsuali per insolvenza” e non abbiano già 
ricevuto “aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione”. Tuttavia in deroga a 
quest’ultima condizione, le imprese in parola possono ricevere anche gli ulteriori aiuti 
temporanei connessi al Covid-19, laddove abbiano già rimborsato il prestito o revocato la 
garanzia relativi agli aiuti per il salvataggio già ricevuti ovvero non siano più soggette a un 
piano di ristrutturazione connesso alla ricezione di aiuti per la ristrutturazione105. 

La ratio sottostante a questa maggiore apertura verso gli aiuti anche favore delle micro e 
piccole imprese già in difficoltà prima del 31.12.2019 è individuare nel fatto che, vista la tipica 
minore operatività transfrontaliera di tali imprese, anche gli aiuti pubblici concessi a favore 
delle stesse hanno nel caso una minore (o comunque di certo al momento trascurabile) incidenza 
“sugli scambi tra Stati membri” e/o capacità di falsare o minacciare di “falsare la concorrenza”. 

Sicché può dirsi che in realtà in questo caso la Commissione abbia invero “semplicemente” 
riconosciuto che in questa particolare fase le regole e criteri ordinari UE in materia di Aiuti di 
Stato possano essere applicati in modo particolarmente flessibile e proporzionato al 
“problema”. 

Non può infatti mancarsi di osservare che – a ben vedere – l’incidenza degli aiuti “sugli 
scambi tra Stati membri” e/o la loro capacità di falsare o minacciare di “falsare la concorrenza” 
costituiscono dei requisiti che, in stretto punto di diritto, devono invero sempre necessariamente 
sussistere non tanto ai fini della eventuale valutazione di compatibilità degli Aiuti di Stato 
quanto piuttosto al fine d’integrare la stessa fattispecie giuridica di Aiuto di Stato “codificata” 
ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE106. 

Ove infatti tali requisiti non siano riscontrabili, le relative misure pubbliche di sostegno 
rimangono in nuce estranee all’ambito di applicano delle norme UE sugli Aiuti di Stato, essendo 
infatti la nozione di Aiuto di Stato una fattispecie giuridica puntualmente e direttamente definita 
dal TFUE che, come chiarito anche in sede giurisprudenziale, “deve essere interpretata sulla 
base di elementi obiettivi [… rispetto ai quali, tra l’altro, …] il giudice comunitario deve 
esercitare, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa 
sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla 
Commissione, un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri 
nell’ambito di applicazione” dell’art. 107, par. 1, TFUE oppure no107.  

Un’ulteriore motivazione della maggiore “tolleranza” temporaneamente così introdotta 
verso la concessione di Aiuti di Stato a favore delle micro e piccole imprese è da ascrivere 
anche alla considerazione che in questo modo gli aiuti in questione andrebbero in larga parte a 

                                                
 

105 Comunicazione della Commissione: Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), del 29.6.2020, C(2020) 4509, 
par. 15 e 6.  
106 Risulta infatti che le misure pubbliche a favore delle imprese costituiscono in realtà Aiuti di Stato ai sensi 
dell’art. 107, par. 1, del TFUE trattato solo qualora «favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o 
minaccino di falsare la concorrenza» e solamente «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri». 
Tali condizioni sono giuridicamente da considerare come “due elementi distinti e necessari della nozione di aiuto”, 
tuttavia nell’applicazione pratica del diritto UE “questi criteri sono spesso trattati congiuntamente nella 
valutazione degli aiuti di Stato, in quanto, di norma, sono considerati indissociabilmente connessi”, cfr. 
Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01), del 19.7.2016, C/2016/2946, par. 185 e 186. 
107 Corte di giustizia, sentenza del 22.12.2008, British Aggregates/Commissione, C-487/06 P, in Raccolta 2008, 
punto 111. 
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beneficio delle start-up innovative cui è riconosciuto “un ruolo fondamentale per la ripresa 
economica dell’Unione”108. 

In ogni caso vale inoltre sul punto osservare che, per altro verso, anche prima dell’esplicita 
modifica introdotta sul punto col “terzo emendamento, era previsto che tutte le PMI che al 
31.12.2019 risultavano operative da meno di tre anni di diritto non potevano essere qualificate 
come una “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, par. 18 del GBER, salvo che non 
ricorressero le specifiche circostanze di cui alle lettere c) e d) del medesimo art. 2, par. 18 del 
GBER del GBER109. 

Altre importanti e sostanziali modifiche introdotte col “terzo emendamento” riguardano le 
condizioni per la concessione di Aiuti di Stato sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti 
ibridi di capitale. Queste ultime sono state ricalibrate infatti in senso più o meno restrittivo in 
funzione del fatto che le imprese beneficiarie siano già interamente o parzialmente di proprietà 
dello Stato, rectius: a seconda se “lo Stato è un azionista esistente, ovverosia se deteneva azioni 
prima del conferimento di capitale dovuto alla Covid-19”110. Le modifiche così introdotte sono 
basate in particolare sul principio di fondo che, al fine di tutelare la concorrenza effettiva e di 
ridurre l’importo degli aiuti pubblici al minimo necessario, gli Aiuti di Stato tramite 
conferimenti di capitale dovrebbero avvenire sempre “con una significativa partecipazione 
privata”111, almeno pari in linea di principio al 30% del nuovo capitale conferito. 

E’ stata inoltre nell’occasione introdotta un’ulteriore condizione generale di compatibilità, 
rectius divieto, per gli Aiuti di Stato temporanei necessari per far fronte all’emergenza causata 
dalla pandemia di Covid-19 che si presenta invero di particolare importanza e valore sistemico 
in primis dal più generale punto di vista dei principi della promozione e tutela della coesione e 
della solidarietà tra gli Stati membri di cui all’art. 3 del TUE. 

E’ stato precisato infatti che aiuti in questione non possono essere infatti mai “subordinati 
alla delocalizzazione di un’attività produttiva o di un’altra attività del beneficiario da un altro 
paese situato all’interno del SEE verso il territorio dello Stato membro che concede l’aiuto”, 
un condizione questa che nell’ottica del divieto di cui all’art 107 del TFUE trova la sua 
giustificazione nel fatto che ciò avrebbe – per definizione – degli effetti distorsivi sul 
funzionamento del mercato interno. Ciò anche a prescindere quindi da ogni impatto – in certi 
casi magari anche molto limitato – sul “numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel 
luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE”112. 

Per quanto riguarda invece le altre condizioni di compatibilità degli Aiuti di Stato già 
previste dal temporary framework vigente, alla luce dell’esperienza maturata nel primo 
trimestre di applicazione dello stesso, col “terzo emendamento” la Commissione ha provveduto 
“solo” a meglio chiarire e adattare quanto già stabilito per gli “Aiuti sotto forma di tassi 

                                                
 

108 Comunicazione della Commissione: Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), del 29.6.2020, C(2020) 4509, 
par. 7.  
109 Ossia qualora l’impresa “sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste 
dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori, oppure 
“abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o 
abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione”. 
110 Comunicazione della Commissione: Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), del 29.6.2020, C(2020) 4509, 
par. 21 e ss.  
111 Comunicazione della Commissione: Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), del 29.6.2020, C(2020) 4509, 
par. 9.  
112 Comunicazione della Commissione: Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), del 29.6.2020, C(2020) 4509, 
par. 14.  
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d’interesse agevolati per i prestiti” (sezione 3.3), gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il 
pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-
19” (sezione 3.10) e alle “misure di ricapitalizzazione” (sezione 3.11). 

Col “terzo emendamento” è stato infine meglio chiarito il rapporto esistente tra il criterio di 
compatibilità degli Aiuti di Stato di cui all’art. 107, par. 2, lett. b), del TFUE e quelli la cui 
compatibilità è basata invece sull’art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE. E’ stato infatti 
segnatamente specificato che possono rientrare nella prima categoria di aiuti solo quelli che 
compensano i danni subiti dalle imprese “causati direttamente dalla pandemia di Covid-19” 
come, ad esempio, quelli direttamente causati dalle misure sanitarie “che impediscono al 
beneficiario di esercitare la sua attività economica”, mentre quelli “volti a porre rimedio in 
modo più generale alla crisi economica innescata dalla pandemia di Covid-19” devono essere 
concessi e valutati ai sensi della diversa base giuridica costituita dall’art. 107, par. 3, lett. b), 
del TFUE e in conformità agli appositi criteri interpretativi appositamente codificati nel 
temporary framework113. 

 
7. La proroga del termine di applicazione del temporary framework e le ulteriori 

integrazioni e chiarimenti sull’estensione del relativo scope.  
Alla luce degli esiti dell’apposita consultazione degli Stati Membri svolta a settembre 

2020114 e delle più recenti stime non positive sull’evoluzione della situazione di “grave 
turbamento dell’economia” dovuta alle perduranti circostanze eccezionali determinate dalla 
pandemia di Covid-19115, la Commissione ha provveduto ai sensi della prevista review clause 
del temporary framework (secondo cui quest’ultimo sarebbe stato appunto sottoposto a riesame 
entro il 31.12.2020) ad adottare 13.10.2020 un “quarto emendamento” al framework stesso, allo 
scopo essenzialmente di prolungarne il termine ultimo di applicazione ed ampliarne 
ulteriormente lo “scope”.  

Quanto al dies ad quem di applicazione delle speciali e temporanee condizioni di 
compatibilità degli Aiuti di Stato ivi stabilite ne è stata disposta in via generale la proroga di sei 
mesi, ossia fino al 30.6.2021, per le specifiche regole in materia di “misure di 
ricapitalizzazione” il relativo già più lungo termine ultimo di applicazione è stato invece 
prorogato di soli tre mesi, ossia fino 30.9.2021. La ratio di tale proroga dei termini è quella di 
assicurare un effettivo level playing field tra le imprese ubicate in diversi Stati Membri, 
consentendo di beneficiare delle misure straordinarie di aiuto statale anche a quelle imprese che 
fin ora non si erano trovate in condizioni di averne bisogno o non erano ancora riuscite ad 

                                                
 

113 Comunicazione della Commissione: Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), del 29.6.2020, C(2020) 4509, 
par. 13.  
114 COMMISSIONE EUROPEA, Coronavirus: Commission Statement on consulting Member States on proposal to 
prolong and adjust State aid Temporary Framework, 2 October 2020, Statement/20/1805.  
115 In particolare secondo le previsioni economiche della stessa Commissione europea dell’estate 2020, 
“l’economia dell’UE dovrebbe contrarsi dell’8,3% nel 2020, una percentuale superiore al 7,4% previsto in 
primavera. Poiché la revoca delle misure restrittive procede più gradualmente di quanto inizialmente previsto, 
l’impatto della pandemia di COVID-19 sull’attività economica potrebbe essere più significativo di quanto stimato. 
Il PIL della zona euro alla fine del 2021 dovrebbe essere inferiore di circa il 2% rispetto alla fine del 2019, prima 
della crisi, e inferiore di circa il 4,5% al livello del PIL stimato nelle previsioni d'inverno. A causa della gradualità 
della revoca delle restrizioni, ma anche degli effetti più duraturi dell'epidemia (ad esempio, l'estensione dei casi 
di perdita di posti di lavoro e di insolvenza delle imprese), la ripresa potrebbe essere più lenta e incompleta”, cfr. 
Comunicazione della Commissione: Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della 
Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), del 
13.10.2020, C (2020) 7127, par. 7.  
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accedervi116, ciò anche e soprattutto a causa di alcune riscontrate disparità di condizioni 
riscontrate nell’ambito dell’Unione “principalmente dovute alle differenze di dimensioni 
economiche e di bilanci tra gli Stati membri”117.  

In punto di contenuto sostanziale del temporary framework, al di là di alcune modifiche 
minori e chiarimenti in merito alle regole già vigenti, le principali novità riguardano 
innanzitutto l’introduzione di un’apposita disciplina per le misure temporanee di Aiuto di Stato 
alle imprese colpite da significative perdite di fatturato e concesse sotto forma di sostegno per 
i rispettivi costi fissi non coperti. Sono state inoltre meglio calibrate le condizioni in base alle 
quali gli Stati debbono dismettere le proprie partecipazioni in imprese che hanno beneficiato 
d’interventi straordinari di ricapitalizzazione pubblica connessi alla pandemia. Infine è stato 
modificato l’allegato della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli artt. 107 
e 108 del TFUE all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (STEC)118. 

Quanto al primo aspetto è stata da ultimo introdotta nel framework una nuova sezione (la 
numero 3.12) recante le condizioni di compatibilità ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b), del 
TFUE, degli Aiuti di Stato concessi sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti di quelle 
particolari imprese “per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la 
riduzione delle attività commerciali”119. La ratio giustificatrice di tale integrazione è che per le 
imprese con modelli di business caratterizzati da elevati costi fissi, la forte, generalizzata e 
soprattutto non prevedibile diminuzione della domanda causata dalla pandemia di Covid-19 
può determinare una – del tutto incolpevole – impossibilità di coprire parte di tali costi, stante 
la non praticabilità e/o non economicità di un eventuale loro rapido e temporaneo 
ridimensionamento o ristrutturazione120. 

Quanto alle condizioni relative all’exit strategy dello Stato dal capitale delle imprese 
beneficiarie di misure di ricapitalizzazione pubblica tramite la sottoscrizione di strumenti di 
capitale e/o di strumenti ibridi di capitale, sono state chiarite e in parte modificate le relative 
modalità applicative, introducendo delle opzioni supplementari a favore degli Stati Membri e 
differenziando in particolare la disciplina applicabile a secondo che lo Stato sia l’unico azionista 
esistente oppure “uno dei diversi azionisti esistenti”121. L’obiettivo perseguito in materia è 

                                                
 

116 COMMISSIONE EUROPEA, State aid: Commission prolongs and expands Temporary Framework to further 
support companies facing significant turnover losses, Press release, 13 October 2020, IP/20/1872. 
117 Comunicazione della Commissione: Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della 
Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), del 
13.10.2020, C (2020) 7127, par. 7. 
118 Cfr. Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (2012/C 
392/01). 
119 Comunicazione della Commissione: Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della 
Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), del 
13.10.2020, C (2020) 7127, par. 12 e 41. 
120 In questi casi è stato pertanto specificamente ritenuto che “[s]ostenere tali imprese contribuendo 
temporaneamente a coprire una parte dei loro costi fissi può essere un modo efficace per sopperire al fabbisogno 
di liquidità, evitando il deterioramento del capitale, permettendo loro di proseguire le attività commerciali e 
fornendo una solida piattaforma su cui poggiarsi per la ripresa”, Comunicazione della Commissione: Quarta 
modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
del COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri 
sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione 
del credito all’esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), del 13.10.2020, C (2020) 7127, par. 11.  
121 Comunicazione della Commissione: Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della 
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quello di assicurare l’effettivo rispetto del citato principio di neutralità rispetto alla natura 
pubblica o privata della proprietà di cui all’art. 345 del TFUE, segnatamente di garantire che 
l’uscita dello Stato dal capitale delle imprese beneficiarie di misure di ricapitalizzazione 
pubblica in quanto in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19 “avvenga a 
condizioni che possano ragionevolmente essere considerate equivalenti a quelle applicabili 
alle imprese private”122. 

Infine, tra le ultime modifiche apportate in ordine di tempo al temporary framework vi è 
anche quella relativa all’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all’allegato 
della STEC e delle pertinenti disposizioni del temporary framework. La modifica si è resa 
opportuna in considerazione del fatto che, a causa del persistente impatto economico 
dirompente della pandemia di Covid-19, vi è la necessità di sopperire con interventi pubblici 
anche alla “generale mancanza di sufficiente capacità privata per coprire tutti i rischi 
economicamente giustificabili per le esportazioni verso i paesi” di cui all’allegato della STEC. 
Pertanto, tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso tali paesi saranno 
considerati dalla Commissione come “temporaneamente non assicurabili sul mercato” fino alla 
data del 30.6.2021, coincidente col generale termine ultimo di applicazione del temporary 
framework.  

In conseguenza di quanto sopra, anche il nuovo termine della review clause del temporary 
framework è stato coerentemente posticipato al 30.6.2021. 

 
8. Monitoraggio e notifica delle misure di aiuto concesse in applicazione del temporary 

framework.  
In conclusione vale evidenziare che la concessione degli aiuti sulla base del temporary 

framework lascia invece tendenzialmente inalterato il rispetto degli obblighi di trasparenza, 
monitoraggio e notifica stabiliti in materia di Aiuti di Stato.  

La vigente sezione 4 della temporary framework prescrive al riguardo che, ad eccezione 
degli Aiuti sotto forma di “differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali”, di 
“sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la 
pandemia di Covid-19” e di “misure di ricapitalizzazione”, per tutti gli altri casi gli Stati 
Membri hanno l’obbligo di pubblicare in via generale tutte “le informazioni pertinenti relative 
ad ogni singolo aiuto” concesso in base allo stesso temporary framework, laddove questi siano 
superiori a Euro 100.000 (ovvero a Euro 10.000 per quanto riguarda i settori dell’agricoltura e 
della pesca). 

Tale l’onere deve essere assolto tramite pubblicazione delle informazioni richieste sul sito 
Internet nazionale ordinariamente dedicato alla trasparenza sugli aiuti di Stato, o attraverso lo 
strumento informatico della Commissione, “entro 12 mesi dal momento della concessione” 
dell’aiuto. Per quanto riguarda invece gli aiuti sotto forma di “misure di ricapitalizzazione”, le 
informazioni relative a ciascuna ricapitalizzazione concessa ai sensi del temporary framework 
devono essere pubblicate entro il più breve termine di “3 mesi dal momento della 
ricapitalizzazione” stessa. 

                                                
 

Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), del 
13.10.2020, C (2020) 7127, par. 39 e 40.  
122 Comunicazione della Commissione: Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della 
Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), del 
13.10.2020, C (2020) 7127, par. 14.  
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Gli Stati Membri sono altresì tenuti a presentare delle relazioni annuali alla Commissione e 
fornire alla stessa entro il 30.6.2021 un elenco delle misure effettivamente poste in essere in 
applicazione dei regimi di aiuti approvati ai sensi del temporary framework. 

Per quanto riguarda l’Italia ciò implica, tra l’altro, che i soggetti concedenti gli aiuti debbano 
provvedere a registrare le informazioni richieste nella neoistituita apposita sezione nel 
“Registro nazionale degli aiuti di Stato”123 di cui all’art. 52 della legge 24.12.2012, n. 234124, 
come modificata e integrata della “legge europea del 2014” (legge 29.7.2015, n. 115)125, 
divenuto pienamente operativo a seguito della pubblicazione dei provvedimenti attuativi che ne 
disciplinano il funzionamento (i.e. il Regolamento n. 115 del 31.5.2017126 e il Decreto del 
Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico127). 

Al riguardo tuttavia vale rilevare che ai sensi del comma 4 dell’art. 61 del citato D.L. n. 
34/2020 (c.d. decreto rilancio) recante numerose misure urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 è stato stabilito che sia il Dipartimento delle Politiche Europee 
(DPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri a dover provvedere, tra l’altro, alla 
registrazione esclusivamente del regime-quadro di Aiuti di Stato definito dagli artt. 54 - 60 del 
medesimo D.L. n. 34/2020 (in attuazione del temporary framework) nel suddetto nel “Registro 
nazionale degli aiuti di Stato”, come appositamente adeguato ai sensi dell’art. 64 del D.L. n. 
34/2020128, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) 
e SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura). 

                                                
 

123 Cfr. ASSONIME, Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-
19, Circolare n. 5 del 10 aprile 2020, p. 30; Regione Lazio, Normativa europea sugli aiuti di Stato (di cui ai 
regolamenti UE “de minimis”, ai regolamenti UE di esenzione e al quadro temporaneo), Ver. 1.0 del 15.6.2020, 
p. 10.  
124 Legge 24 dicembre 2012, n. 234, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e 
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In particolare, l’art. 52 della legge 234/2012 
dispone che “al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità 
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono 
ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero 
dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la 
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»”. 
125 Cfr. Legge 29 luglio 2015, n. 115, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all’Unione europea - Legge europea 2014. 
126 Cfr. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
e il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017, n. 115, Regolamento recante la 
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.  
127 Cfr. Decreto direttoriale del 28 luglio 2017 del Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi 
alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono stati definiti: a) i tracciati di dettaglio relativi 
ai dati e alle informazioni individuati dal Regolamento; b) le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per 
l’interoperabilità del Registro nazionale aiuti; c) le modalità di accreditamento al Registro nazionale aiuti delle 
Autorità responsabili e dei Soggetti concedenti; d) il centro unico di responsabilità per le funzionalità del Registro 
nazionale aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico. 
128 In materia è stato infatti appositamente stabilito che, ai sensi del relativo comma 1, entro il 30 maggio 2020, il 
Registro dovesse essere “adeguato a cura del Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN 
e SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante sezione aggiuntiva, 
alle disposizioni introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e 
successive modifiche e integrazioni”. Inoltre il successivo comma 2 ha disposto che entro il 15 giugno 2020, il 
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dovessero 
modificare “i registri di cui al comma 1 per consentire la registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla 
Commissione europea ai sensi degli articoli da 54 a 60 del [… medesimo D.L. n. 34/2020 …] e delle misure di 
aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli, nonché per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti, 
prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali”. 


