
CM\1010211IT.doc PE523.141v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.10.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1574/2012, presentata da Marlies van Hoef, cittadina olandese, 
sull'ineguaglianza nell'aggiudicazione di sovvenzioni europee

1. Sintesi della petizione

La firmataria possiede una piccola impresa nel settore medico. Ritiene che nell'aggiudicazione 
di sussidi e sovvenzioni si verifichino episodi di discriminazione. Afferma che gli esponenti 
del mondo accademico possono presentare con semplicità una domanda di sovvenzione 
individuale, mentre ciò non è possibile per chi appartiene alle PMI. Ciononostante, la 
firmataria non fornisce nessun esempio specifico della situazione. La firmataria ha rivolto 
domande in merito alle autorità olandesi, ed è stata informata che la situazione è dovuta alle 
regole europee in materia di concorrenza. La firmataria ritiene che il raggiungimento di una 
maggiore uguaglianza nelle procedure di candidatura per sussidi e sovvenzioni gioverebbe 
all'occupazione. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

"Occorre rilevare che la firmataria non ha fornito una copia della dichiarazione delle autorità 
olandesi su cui basa la sua affermazione riguardo alla discriminazione operata nei confronti di 
privati o di PMI nell'assegnazione di sovvenzioni pubbliche né ha dato alcun esempio 
concreto delle domande presentate ai fini della concessione dei fondi. La presente 
comunicazione si è pertanto basata esclusivamente sull'interpretazione del testo della 
petizione. 

Secondo la Commissione, la presunta discriminazione avrebbe riguardato l'assegnazione di 
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sovvenzioni pubbliche che potrebbero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, 
paragrafo 1, del TFUE. Una misura costituisce aiuti di Stato se soddisfa tutte le seguenti 
condizioni: i) intervento da parte dello Stato o attraverso risorse dello Stato che può assumere 
varie forme (per esempio sovvenzioni); ii) intervento che dà al destinatario un vantaggio su 
base selettiva, ossia a specifiche società o settori produttivi; iii) concorrenza falsata o che 
potrebbe esserlo; iv) possibilità che l'intervento interessi gli scambi tra Stati membri.

Gli aiuti pubblici sono soggetti alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato se è imputabile 
a loro una distorsione della concorrenza tra 'imprese'. Conformemente all'articolo 107, 
paragrafo 1, del TFUE e alla giurisprudenza della Corte, il destinatario di aiuti pubblici 
potrebbe qualificarsi come impresa se svolge un'attività economica consistente nell'offerta di 
beni e/o servizi su un dato mercato. Le norme in materia di aiuti di Stato prevedono una serie 
di limiti agli aiuti di Stato concessi alle imprese, soprattutto per quanto riguarda i beneficiari 
ammissibili, le attività, i costi e l'importo degli aiuti. L'obiettivo è limitare le distorsioni della 
concorrenza e concedere al contempo gli aiuti di Stato laddove sono necessari ai fini del 
comune interesse. 

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, gli aiuti di Stato sono in linea di principio 
vietati. Il TFUE contempla tuttavia alcune deroghe al divieto, per certi obiettivi politici 
(articolo 107, paragrafi 2, 3). In subordine, la legislazione che forma parte delle norme 
dell'UE in materia di aiuti di Stato definisce tali deroghe in dettaglio. 

La principale preoccupazione della firmataria è che i richiedenti del mondo accademico che 
presentano domanda per ottenere sovvenzioni pubbliche vengano privilegiati rispetto ad altri 
soggetti o alle PMI.

Risulta che la firmataria abbia chiesto sovvenzioni per la sua impresa 'Transplant Cretations
[sic] & Van Hoof Consulting', a quanto pare una PMI. 

Si evince che la firmataria sia particolarmente interessata a fondi destinati a ricerca, sviluppo 
e innovazione (R&S&I) nonché a favore delle piccole e medie imprese (PMI). 

L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, fornisce la base per un'ampia gamma di 
possibilità per gli Stati membri di sostenere le attività di R&S&I, e in particolare le PMI.

Nello specifico, il regolamento generale di esenzione per categoria contempla disposizioni 
secondo cui, date certe condizioni, gli Stati membri non devono notificare alla Commissione, 
ai fini dell'autorizzazione, determinate forme di aiuti (tra cui gli aiuti a favore della R&S&I e 
per l'apporto di capitale di rischio), preliminarmente alla concessione degli aiuti1. 

La disciplina relativa alla R&S&I chiarisce le condizioni a cui le misure di aiuto in questo 
ambito che non soddisfano le condizioni del regolamento generale di esenzione per categoria 
possono essere autorizzate dalla Commissione dietro notifica2. Gli orientamenti sui capitali di 
rischio contengono specifiche analoghe per quanto riguarda gli aiuti di Stato concessi sotto 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 , che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato comune, GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.
2 Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, GU C 323 del 
30.12.2006, pag. 1.



CM\1010211IT.doc 3/3 PE523.141v01-00

IT

forma di finanziamento di capitale di rischio a PMI1. 

Dato questo contesto giuridico, e considerati i fatti portati all'attenzione della Commissione, 
risulta che la firmataria cerchi per la propria impresa, quindi per un'attività economica, aiuti 
pubblici di natura analoga al sostegno fornito dal governo olandese a ricercatori individuali e 
organizzazioni di ricerca. Le sovvenzioni pubbliche a singoli individui (per esempio 
ricercatori) o entità (a certe condizioni le università pubbliche, per esempio) non devono 
essere considerate aiuti a 'imprese' in quanto tali soggetti non sono impegnati in attività 
economiche e, di conseguenza, non rientrano nel campo di applicazione delle norme dell'UE 
in materia di aiuti di Stato.

Gli Stati membri godono di totale discrezionalità per operare scelte selettive riguardo agli 
strumenti politici, in quanto le norme in materia di aiuti di Stato non impongono un solo 
modo di intervento nell'economia.
Sussistono quindi diverse ragioni per cui la firmataria potrebbe sentirsi discriminata. In primo 
luogo, è possibile che le autorità olandesi intendano assegnare certe sovvenzioni soltanto ad 
attività non economiche, e quindi la firmataria non sarebbe ammissibile in questo caso. In 
secondo luogo, non è escluso che gli aiuti richiesti dalla firmataria siano incompatibili con le 
norme dell'UE in materia di aiuti di Stato o non ammissibili nel quadro delle discipline 
olandesi sugli aiuti. 

Conclusioni 

La firmataria propone di riesaminare le normative sulla concorrenza o di trovare una 
soluzione che crei situazioni di parità ed eviti la discriminazione percepita.

Tuttavia, innanzitutto, le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato non si applicano al 
sostegno pubblico che non si qualifica quale aiuti di Stato, perché, per esempio, non è rivolto 
ad attività economiche. In secondo luogo, la Commissione non ha competenza a intervenire 
riguardo al sostegno pubblico concesso dagli Stati membri per attività non economiche. Da 
ultimo, la Commissione non ha competenza a obbligare gli Stati membri a contemplare o 
escludere determinati beneficiari dalle loro misure giuridiche relative agli aiuti di Stato. 

In conclusione, non sussiste alcun motivo per chiedere alla Commissione di modificare le 
norme in materia di aiuti di Stato nel senso indicato nella petizione."

                                               
1 Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle 

piccole e medie imprese, GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.


