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LA REVISIONE DEL REGIME DEGLI AIUTI DI STATO A FINALITÀ 
REGIONALE (ASFR) 

 

La proposta di revisione delle linee direttive degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020, 
presentata nel gennaio 2013 dalla Commissione europea, contiene una serie di miglioramenti in termini di 
flessibilità o di semplificazione amministrativa (ad esempio l'accresciuta utilizzazione del RGEC), da 
accogliere positivamente. La stessa è peraltro suscettibile di critiche relativamente ad alcuni dei punti 
principali. 

A) La proposta della Commissione sembra fare astrazione dalla situazione di crisi economica e 
sociale particolarmente intensa che colpisce numerosi territori dell’Unione 

• Se si può comprendere che lo scopo della politica di concorrenza è di promuovere la competitività 
dell'economia dell'UE, e di ridurre a tal fine progressivamente l'entità dei regimi di aiuto e la loro 
intensità, non si può ignorare che l'Unione ha conosciuto in questi ultimi anni una delle più gravi 
crisi economiche e sociali della sua storia. Sembra quindi che si sia scelto particolarmente male il 
momento di procedere a un significativo abbassamento del tetto di popolazione delle zone assistite 
(che passerebbe, nell’UE 27, dal 45,5% al 42%), e alla riduzione del livello d’intensità degli aiuti (da 5 
a 20 punti a seconda dei casi). 

• La Commissione non tiene per nulla conto del fatto che la questione del campo di applicazione o 
dell'intensità degli aiuti non è soltanto un affare interno del territorio europeo, ma riguarda anche gli 
scambi economici tra l'UE e i paesi terzi, le cui norme in materia di aiuti (per non parlare delle loro 
pratiche in campo salariale, sociale o ambientale) sono nettamente meno rigorose. 

• E ancora, le proposte di riduzione previste dalla Commissione sembrano colpire soprattutto alcuni 
dei territori più vulnerabili. Così il bonus d’intensità degli aiuti concessi alle Regioni ultraperiferiche 
si dimezza (dal 20 al 10 per cento e dal 10 al 5 per cento a seconda dei casi) senza che si possa dire 
che le caratteristiche di questi territori, sottolineati dall’art. 349 del Trattato, si siano evoluti in 
alcunché. Più in generale va notato che in alcuni casi il differenziale tra le Regioni assistite ai sensi 
dell’art. 107.3.c e le Regioni non assistite si abbassa di 5 punti, con pari riduzione del suo effetto 
incentivante. 

• Infine, nel confermare gli attuali criteri di ammissibilità alle disposizioni dell’art. 107.3.a, la 
Commissione non prende in considerazione gli effetti devastanti del tasso di disoccupazione che, tra 
il 2009 e il 2011, è aumentato dal 50% al 100% in alcuni territori senza che questo comporti 
necessariamente un'evoluzione inversa del loro PIL/ab. in proporzioni analoghe. Questa situazione 
pone il problema dell'uso del PIL come indicatore determinante per decidere della classificazione ai 
sensi del 107.3.a e suggerisce che tale uso sia "arricchito" con i dati della disoccupazione, soprattutto 
quando quest'ultima è soggetta ad evoluzioni brutali e incisive. 
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Conseguentemente a quanto precede,  la CRPM chiede che le future linee guida : 

- Mantengano, come minimo, lo status quo, relativamente alle disposizioni attualmente vigenti 
(periodo 2007-2013) in materia d’intensità degli aiuti, come pure in materia di copertura della 
popolazione (sulla base del 45,5% dell'UE 27 e senza pregiudizio dei futuri ampliamenti dell'UE). 

- Includano, nelle regole di ammissibilità alle disposizioni dell’art.107.3.a, un elemento di 
valutazione dell'evoluzione del tasso di disoccupazione.  

B) La proposta di riforma delle linee guida degli ASFR è insufficientemente coordinata con le 
altre politiche comunitarie 

• L’argomentazione della Commissione sulla relativa inefficacia degli aiuti alle imprese di grandi 
dimensioni (quindi la proposta di sopprimerli al di fuori dall'ambito dell'art. 107.3.a) deve essere 
temperata da un apprezzamento degli effetti di trascinamento  indotti da questo tipo di imprese sul 
tessuto economico di un territorio, specialmente quando si tratta di un territorio vulnerabile (come le 
zone a bassissima densità di popolazione). 

• Si potrà discutere, d’altra parte, sulla pertinenza di una definizione estremamente ampia di cosa sia 
una «grande impresa», che mette sullo stesso piano un’impresa con 251 dipendenti ed una 
multinazionale. 

• Si potrà discutere così anche della logica che da un lato conduce l’UE a sostenere  obiettivi strategici 
come quelli espressi nell’UE 2020, o come quelli definiti nel quadro della «crescita blu»; e d'all’altro 
esclude da ogni aiuto numerose grandi imprese che contribuiscono largamente a questi obiettivi. 
Questa situazione è particolarmente dannosa quando queste imprese investono in settori di punta 
particolarmente esposti alla concorrenza mondiale, come nel caso delle industrie marittime. 

• Osserviamo infine che l'analisi delle proposte della Commissione per gli ASFR rivela anche una 
certa dicotomia con quelle della politica di Coesione. Così, la politica di coesione assicura alle 
Regioni definite come «meno sviluppate» durante il periodo 2007-2013 -  ma il cui PIL superi ormai 
il 75% della media UE - un'assegnazione di fondi corrispondente al 60% di quelli percepiti in media 
durante l'attuale periodo di programmazione. Di contro, nell’ambito degli ASFR, le vecchie Regioni 
«meno sviluppate»  potranno essere considerate «predefinite» ai sensi dell’art. 107.3.c soltanto se il 
loro PIL è < 90%.  E’ opportuno pertanto ristabilire una certa parità nel trattamento di questi territori 
da parte delle due diverse legislazioni.  

Conseguentemente a quanto precede,  la CRPM chiede che le future linee guida : 

- Autorizzino gli aiuti alle grandi imprese nei territori che rientrano nell'art. 107.3.c quando le 
stesse contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dall'UE, o quando tali 
territori sono caratterizzati da una particolare vulnerabilità riconosciuta dal Trattato nell’ambito 
dell’art. 174; 1 

- Autorizzino, in particolare, gli aiuti alle grandi imprese che contribuiscono all'obiettivo di 
«crescita blu» e, specialmente, all'industria marittima o ai cluster marittimi; 

- In caso contrario, la CRPM ritiene che la creazione di una categoria intermedia di grandi imprese 
permetterebbe, in qualche misura, di differenziare quelle che storicamente sono ben inserite nel 
tessuto economico regionale da quelle che dipendono da una multinazionale e che beneficiano in 
conseguenza di una capacità fuori del comune in termini di accesso ai capitali o in termini di 
scelta di localizzazione;  

- La CRPM chiede d’altra parte che, per coerenza con la politica di Coesione, il campo delle 
Regioni «predefinite» ai sensi dell’art. 107.3.c sia esteso all’insieme dei territori che rientravano 
nell’art. 107.3.a nel periodo 2007-2013.  

                                                           
1 Riserve espresse dalle Regioni svedesi e danesi : queste Regioni ritengono, fondamentalmente, che dovrebbero essere 
esclusi gli Aiuti di Stato versati direttamente alle grandi imprese. Le Regioni svedesi e danesi non possono, in 
conseguenza, approvare quella parte delle proposte che riguardano le grandi imprese. Tuttavia, le stesse Regioni 
riconoscono che le Regioni ultraperiferiche, le Regioni insulari e le Regioni a bassa densità di popolazione, sono 
Regioni vulnerabili soggette a condizioni speciali.. 
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C) La proposta della Commissione riduce, o persino ignora, la portata delle misure destinate ai 
territori che per le loro caratteristiche beneficiano di disposizioni particolari del Trattato 

• Le proposte della Commissione trattano in modo insoddisfacente, o addirittura occultano, la 
situazione di particolare vulnerabilità di un certo numero di territori, esplicitamente riconosciuta dal 
Trattato, sia nell’art. 349 per le Regioni Ultraperiferiche, sia nell’art. 174 per le Isole, zone di 
montagna e zone a bassa densità. 

• Le imprese situate in questi territori subiscono, a vari gradi, numerosi vincoli o costi aggiuntivi: 
scarsa accessibilità, mancanza di economie di scala, ridotte dimensioni del mercato, prezzi elevati o 
limitata disponibilità di infrastrutture e servizi, condizioni climatiche, ecc.  Le proposte di linee 
guida sugli ASFR non sembrano valutare che, in conseguenza, gli aiuti concessi in questi territori 
possono difficilmente essere un fattore di  distorsione del mercato. 

• Si verifica questa situazione, in primo luogo e in modo particolare, nel caso delle Regioni 
ultraperiferiche, che ricadono nelle disposizioni dell'art. 349 del Trattato e che hanno visto ridursi 
della metà il loro tetto di intensità addizionale. Si osserva altresì che il progetto di linee guida non fa 
più alcun riferimento al carattere permanente e non decrescente degli aiuti alla gestione di cui 
possono beneficiare questi territori. La CRPM accoglie tuttavia come uno sviluppo positivo la 
prevista integrazione degli aiuti alla gestione relativi ai sovraccosti in materia di trasporti  
nell’ambito del RGEC. 

• Questa situazione riguarda d’altronde vari territori esplicitamente menzionati nell'art. 174 del 
Trattato come soggetti a vincoli geografici o demografici a carattere severo e permanente, che 
richiedono una particolare attenzione, e cioè: 

a) i territori a bassa densità di popolazione, che vedono abbassarsi di 5 punti in rapporto al 
periodo attuale il loro tetto di intensità degli aiuti, e che saranno ormai nell’impossibilità di 
concedere alle grandi imprese aiuti all’investimento; 

b) le isole, che non beneficiano di alcuna misura particolare (al di fuori di quelle esistenti, molto 
limitate, relative alla zonizzazione ai sensi dell’art. 107.3.c.).  

• La CRPM ritiene che le attuali proposte della Commissione siano inaccettabili nella misura in cui 
esse comporteranno l'esclusione automatica di alcune isole dal campo di applicazione dell'art. 
107.3.c,  nonostante la loro evidente vulnerabilità. La CRPM denuncia l'assurdità di un sistema che 
potrà, sulla base di criteri statistici poco adatti, classificare come «Regioni sviluppate» arcipelaghi 
distanti e scarsamente popolati come le Shetland, alla stregua di aree urbane prospere come Parigi, 
Londra o Francoforte.2 

• Questa situazione colpisce allo stesso modo piccoli Stati insulari come Malta e Cipro, che, 
nonostante un contesto particolarmente difficile, nel primo caso soffriranno di una brutale riduzione 
del livello di aiuto autorizzato, a seguito della perdita dello status di zona assistita ai sensi dell’art. 
107.3.a), e nel secondo caso assisteranno al combinato di un forte calo della percentuale di 
popolazione eleggibile e della riduzione dell’intensità degli aiuti. La CRPM constata che, anche in 
questo caso, le proposte riguardanti gli ASFR contrastano con le disposizioni della politica di 
Coesione e del Quadro Finanziario Pluriennale, che riconoscono esplicitamente la vulnerabilità dei 
piccoli Stati insulari, a cui accordano uno stanziamento addizionale3, o anche tassi di 
cofinanziamento maggiorati. 

• La CRPM si rammarica, infine, per la scomparsa del vecchio punto 31 degli ASFR, che, pur in 
mancanza di una copertura della zona NUTS nel suo insieme, permetteva di tener conto dei piccoli 
territori di dimensione inferiore al livello NUTS III, permettendo di portare il necessario aiuto a zone 
rurali decentrate in seno a territori montagnosi o a bassa densità. 

                                                           
2 Il caso delle Shetland, che appartengono ad una zona NUTS II la cui densità di popolazione è inferiore a 12,5h/km² (le 
Highlands & Islands) solleva d’altra parte la questione di sapere perché i criteri di classificazione delle zone a bassa 
densità di popolazione sono limitati al livello NUTS III e non si applicano ai livelli NUTS II o NUTS III. Si ricorderà che 
è il livello NUTS II ad essere attualmente utilizzato per definire le zone a bassa densità di popolazione nel caso degli 
aiuti al funzionamento, benché con una soglia diversa (<8h/Km²). 

3  Punto 51 delle Conclusioni del Consiglio, 7-8 febbraio 2013. 



Parere dell’Ufficio Politico della CRPM - La revisione del regime degli Aiuti di Stato a Finalità Regionale (ASFR) 

Rif. CRPMPPP130010 B0 – marzo 2013 – p. 4 

 

In conseguenza di quanto precede, la CRPM chiede che le future linee guida : 

Per le RUP: 
 

- Mantengano i massimali di intensità degli aiuti di cui le RUP attualmente beneficiano. 

- Facciano esplicito riferimento al carattere permanente e non decrescente degli aiuti al 
funzionamento. 

Per i territori a bassa densità di popolazione : 
 

- Mantengano i massimali di intensità degli aiuti di cui esse attualmente beneficiano. 
 

- Autorizzino gli aiuti all’investimento alle grandi imprese situate nelle stesse. 

Per le isole : 
 

- Includano l’insieme delle Regioni e dei piccoli Stati insulari nella lista delle zone «predefinite» di 
cui all’art. 107.3c, o, almeno, vi includano le NUTS insulari la cui limitata dimensione demografica 
accentua l’assenza di economie di scala e la ristrettezza del mercato4. 

- Autorizzino le Regioni insulari, allo stesso titolo delle Regioni a bassa densità, a porre in essere 
aiuti al funzionamento destinati a coprire i sovraccosti in materia di trasporti, o aiuti miranti a 
ridurre lo spopolamento. 

- Gli handicap permanenti tipici dei Piccoli Stati Insulari devono essere adeguatamente riconosciuti 
nelle linee direttive degli ASFR, conformemente ai principi espressi nell’art. 174 del Trattato 
consolidato, nonché alle disposizioni della politica di coesione e a quelle del quadro finanziario 
pluriennale. Così come avviene per le Regioni ultraperiferiche, si dovrebbe applicare agli Stati 
insulari mono-regionali un « bonus » nel livello d’intensità degli aiuti autorizzati, nella misura in 
cui tali Stati affrontano handicap permanenti nel loro sviluppo economico e sociale.  

In modo generale : 

- Autorizzino i territori soggetti a handicap geografici e demografici a carattere permanente – in 
mancanza di un’inclusione d’insieme nella lista delle zone « predefinite » nell’ambito dell’art. 
107.3c) - a indirizzare aiuti a piccoli territori di dimensione inferiore al livello NUTSIII, secondo le 
disposizioni del punto 31 delle attuali linee guida.  

 

                                                           
4 A titolo indicativo, l’impatto dell’inclusione delle isole, compresi i piccoli Stati insulari, nella lista delle  « zone predefinite » , 

nell’ambito dell’art. 107.3.c, è stato sommariamente stimato in : 
-  1,2% della popolazione dell’UE  se tutte le isole fossero previste 
- 0,54% se soltanto  le  NUTSIII  insulari  <300.000/ab. fossero previste 
- 0,35% se soltanto  le  NUTSIII  insulari  <100,000/ab fossero previste, il che non significherebbe tuttavia, in termini reali, se 

non un aumento marginale di 440.000 abitanti  in rapporto alle regole di eleggibilità attualmente proposte. 


