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***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 
659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE
(COM(2012)0725 – C7-0004/2013 – 2012/0342(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0725),

– vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2013 sulla modernizzazione degli aiuti di Stato1,

– visto l'articolo 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è 
stato consultato dal Consiglio (C7-0004/2013),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-
0180/2013),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1
Proposta di regolamento del Consiglio
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Nel quadro di una profonda 
modernizzazione delle norme in materia di 
aiuti di Stato volta a contribuire 
all’attuazione della strategia Europa 2020 
per la crescita e al risanamento di bilancio, 

(1) Nel quadro di una profonda 
modernizzazione delle norme in materia di 
aiuti di Stato volta a contribuire 
all’attuazione della strategia Europa 2020 
per la crescita e al risanamento di bilancio, 
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è opportuno applicare l’articolo 107 del 
trattato in modo efficace e uniforme in tutta 
l’Unione. Il regolamento (CE) n. 659/1999 
del Consiglio, del 22 marzo 1999, ha 
codificato e rafforzato la precedente prassi 
della Commissione al fine di accrescere la 
certezza del diritto e sostenere lo sviluppo 
di una politica in materia di aiuti di Stato in 
un contesto trasparente. Tuttavia, alla luce 
dell’esperienza acquisita con l’applicazione 
del regolamento e dei recenti sviluppi, 
quali l’allargamento e la crisi economica e 
finanziaria, occorre modificare taluni 
aspetti del richiamato regolamento per 
consentire alla Commissione di operare in 
modo più efficace.

è opportuno applicare l’articolo 107 del 
trattato in modo efficace e uniforme in tutta 
l’Unione. Il regolamento (CE) n. 659/1999 
del Consiglio, del 22 marzo 1999, ha 
codificato e rafforzato la precedente prassi 
della Commissione al fine di accrescere la 
certezza del diritto e sostenere lo sviluppo 
di una politica in materia di aiuti di Stato in 
un contesto trasparente. Tuttavia, alla luce 
dell’esperienza acquisita con l’applicazione 
del regolamento e dei recenti sviluppi, 
quali l’allargamento e la crisi economica e 
finanziaria, occorre modificare taluni 
aspetti del richiamato regolamento per 
dotare la Commissione di strumenti 
semplificati e più efficaci di controllo e 
attuazione in materia di aiuti di Stato.

Emendamento 2
Proposta di regolamento del Consiglio
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È importante che la Commissione 
si concentri sui casi di aiuti di Stato che 
comportano potenziali distorsioni della 
concorrenza sul mercato interno. Tale 
finalità è in linea con la comunicazione 
della Commissione dell'8 maggio 2012 
sulla modernizzazione degli aiuti di Stato 
dell'UE ed è stata approvata dalla 
risoluzione del Parlamento europeo del 17 
gennaio 2013. Di conseguenza, la 
Commissione dovrebbe astenersi 
dall'intervenire in misure che riguardano 
le imprese più piccole e che producono 
effetti puramente locali, in particolare 
quando l'obiettivo principale di tali 
misure è la realizzazione di obiettivi 
sociali che non comportano effetti di 
distorsione del mercato unico. La 
Commissione dovrebbe quindi poter 
rifiutare di esaminare questi casi e, in 
particolare, le denunce che le sono 
presentate, anche quando i denuncianti si 
manifestano a più riprese ogni volta che 
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sono invitati a presentare osservazioni. La 
Commissione dovrebbe comunque 
esaminare i reclami multipli portati alla 
sua attenzione e fare in modo di non 
esonerare troppe attività dal controllo 
degli aiuti di Stato. 

Emendamento 3
Proposta di regolamento del Consiglio
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Attualmente vi sono interpretazioni 
divergenti negli Stati membri per quanto 
riguarda la definizione dei servizi che non 
presentano alcun interesse economico 
reale e in cui si rileva una mancanza di 
domanda e/o offerta determinata dal 
mercato. Tali servizi non dovrebbero 
rientrare nel campo d'applicazione delle 
norme sugli aiuti di Stato. Questa 
situazione di scarsa chiarezza ha generato 
problemi, in particolare per i fornitori di 
servizi senza scopo di lucro del settore 
terziario, che si vedono privati degli aiuti 
statali, in previsione di un'eventuale 
denuncia, in questi casi senza 
fondamento. La Commissione, 
nell'ambito della modernizzazione della 
normativa sugli aiuti di Stato, dovrebbe 
invitare gli Stati membri a valutare, 
attraverso indagini di mercato, se esista 
una reale domanda/offerta di mercato per 
determinati servizi, e assistere gli Stati 
membri in tale compito. Questo aspetto 
dovrebbe essere preso in considerazione 
anche quando la Commissione valuta 
l'ammissibilità di una denuncia.

Emendamento 4
Proposta di regolamento del Consiglio
Considerando 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) La base giuridica del presente 
regolamento, l'articolo 109 del TFUE, 
prevede la semplice consultazione del 
Parlamento e non la codecisione come 
invece avviene, dopo l'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona, per altri settori 
relativi all'integrazione dei mercati e alla 
regolamentazione economica. Questo 
deficit democratico è inaccettabile per 
proposte che riguardano gli strumenti con 
i quali la Commissione vigila su decisioni 
e atti emanati da autorità nazionali e 
locali elette, specie per quanto riguarda i 
servizi di interesse economico generale 
legati ai diritti fondamentali. Occorre 
porre rimedio a questo deficit nelle future 
modifiche al trattato. Il progetto della 
Commissione per un'Unione economica e 
monetaria più profonda prevede proposte 
di modifica del trattato entro il 2014. Tra 
queste proposte ve ne dovrebbe essere una 
specifica volta a trasformare gli atti non 
legislativi adottati ai sensi dell'articolo 
109 in atti legislativi adottati secondo la 
procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 5
Proposta di regolamento del Consiglio
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Ai fini della valutazione della 
compatibilità di una misura di aiuto a 
seguito dell’avvio del procedimento di 
indagine formale, in particolare nel caso di 
misure nuove o tecnicamente complesse 
soggette a una valutazione dettagliata, la 
Commissione dovrebbe poter chiedere, 
mediante semplice richiesta o decisione, a 
qualsiasi impresa, associazione di imprese 
o Stato membro, tutte le informazioni 
necessarie per completare la sua 
valutazione, qualora le informazioni a sua 

(3) Ai fini della valutazione della 
compatibilità di una misura di aiuto a 
seguito dell’avvio del procedimento di 
indagine formale, in particolare nel caso di 
misure nuove o tecnicamente complesse 
soggette a una valutazione dettagliata, la 
Commissione dovrebbe poter chiedere, 
mediante semplice richiesta o decisione, a 
qualsiasi impresa, associazione di imprese 
o Stato membro, tutte le informazioni 
necessarie per completare la sua 
valutazione, qualora le informazioni a sua 
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disposizione non siano sufficienti, tenendo 
debito conto del principio di 
proporzionalità, in particolare per quanto 
riguarda le piccole e medie imprese.

disposizione non siano sufficienti, tenendo 
debito conto del principio di 
proporzionalità, in particolare per quanto 
riguarda le piccole e medie imprese. Tali 
poteri già vigono ai fini dell'applicazione 
della legislazione anti-trust, ed è anomalo 
che non esistano per l'applicazione della 
legislazione sugli aiuti di Stato, dal 
momento che tali aiuti possono essere 
altrettanto distorsivi per il mercato interno 
delle violazioni dell'articolo 101 o 
dell'articolo 102 del trattato.

Emendamento 6
Proposta di regolamento del Consiglio
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Nella sua risoluzione del 17 
gennaio 2013 sulla modernizzazione degli 
aiuti di Stato, il Parlamento europeo ha 
già espresso il suo accordo a che la 
Commissione raccolga informazioni 
direttamente presso gli operatori del 
mercato, qualora le informazioni a sua 
disposizione non fossero sufficienti.

Emendamento 7
Proposta di regolamento del Consiglio
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Al fine di bilanciare questi nuovi 
poteri investigativi, la Commissione è 
responsabile dinanzi al Parlamento 
europeo. La Commissione informa 
regolarmente il Parlamento in merito alle 
procedure d'indagine in corso.

Emendamento 8
Proposta di regolamento del Consiglio
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) La Commissione dovrebbe poter 
esigere l’adempimento di una richiesta di 
informazioni da qualsiasi impresa o 
associazione di imprese, se del caso 
mediante ammende e penalità di mora. 
Occorre tutelare i diritti delle parti invitate 
a fornire informazioni dando loro 
l’opportunità di esprimersi prima che sia 
decisa l’applicazione di ammende o 
penalità di mora. Sarebbe opportuno 
attribuire alla Corte di giustizia una 
competenza giurisdizionale anche di merito 
per quanto riguarda le ammende e le 
penalità di mora, conformemente 
all’articolo 261 del trattato.

(4) La Commissione dovrebbe poter 
esigere l’adempimento di una richiesta di 
informazioni da qualsiasi impresa o 
associazione di imprese, se del caso 
mediante ammende e penalità di mora. Nel 
valutare il livello di tali ammende, la 
Commissione dovrebbe operare una 
distinzione tra i vari attori, a seconda del 
loro ruolo e del loro collegamento al caso. 
Occorre comminare sanzioni più lievi alle 
parti chiamate in causa dalla stessa 
Commissione attraverso la sua richiesta di 
informazioni, dal momento che esse non 
sono collegate alle indagini nello stesso 
modo del presunto beneficiario e della 
parte che ha sporto denuncia. La 
Commissione dovrebbe inoltre tenere 
debito conto delle circostanze specifiche di 
ciascun caso e dei costi di conformità 
sostenuti da ciascun destinatario come 
anche del principio di proporzionalità, in 
particolare per quanto riguarda le piccole 
e medie imprese. Occorre tutelare i diritti 
delle parti invitate a fornire informazioni 
dando loro l’opportunità di esprimersi 
prima che sia decisa l’applicazione di 
ammende o penalità di mora. Sarebbe 
opportuno attribuire alla Corte di giustizia 
una competenza giurisdizionale anche di 
merito per quanto riguarda le ammende e le 
penalità di mora, conformemente 
all’articolo 261 del trattato.

Emendamento 9
Proposta di regolamento del Consiglio
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La Commissione può, di propria 
iniziativa, esaminare informazioni su aiuti 
illegali di qualsiasi fonte, al fine di 
assicurare il rispetto dell’articolo 108 del 
trattato, in particolare dell’obbligo di 

(9) La Commissione può, di propria 
iniziativa, esaminare informazioni su aiuti 
illegali di qualsiasi fonte, al fine di 
assicurare il rispetto dell’articolo 108 del 
trattato, in particolare dell’obbligo di 
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notifica e della clausola di sospensione di 
cui all’articolo 108, paragrafo 2, del 
trattato, e di valutarne la compatibilità con 
il mercato interno. In questo contesto, le 
denunce sono una fonte essenziale di 
informazione per individuare casi di 
infrazione delle norme dell’Unione in 
materia di aiuti di Stato.

notifica e della clausola di sospensione di 
cui all’articolo 108, paragrafo 2, del 
trattato, e di valutarne la compatibilità con 
il mercato interno. In questo contesto, le 
denunce sono una fonte essenziale di 
informazione per individuare casi di 
infrazione delle norme dell’Unione in 
materia di aiuti di Stato. È quindi 
importante non imporre un numero 
eccessivo di limitazioni o restrizioni 
troppo formali per quanto riguarda la 
presentazione delle denunce. In 
particolare, i singoli cittadini dovrebbero 
mantenere il diritto di presentare denunce 
mediante una procedura di facile accesso 
e utilizzo.

Emendamento 10
Proposta di regolamento del Consiglio
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Gli Stati membri andrebbero 
incentivati a notificare gli aiuti di Stato e 
non dovrebbero essere indebitamente 
penalizzati se la Commissione impiega 
troppo tempo ad esaminare gli aiuti 
notificati. Pertanto, se entro sei mesi dalla 
notifica non è stata ricevuta una decisione 
della Commissione, per qualunque 
ulteriore decisione di recupero 
concernente questi aiuti si dovrà 
dimostrare che la notifica era incompleta 
e che lo Stato membro non ha risposto in 
maniera adeguata alle richieste di 
informazione.

Emendamento 11
Proposta di regolamento del Consiglio
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno che sia fatto obbligo ai (11) È opportuno che sia fatto obbligo ai 
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denuncianti di dimostrare di essere parti 
interessate ai sensi dell’articolo 108, 
paragrafo 2, del TFUE e dell’articolo 1, 
lettera h, del regolamento (CE) n. 
659/1999. È altresì opportuno che questi 
debbano presentare le informazioni in un 
formato che la Commissione dovrà avere 
facoltà di definire con disposizioni di 
esecuzione.

denuncianti di dimostrare di essere parti 
interessate ai sensi dell’articolo 108, 
paragrafo 2, del TFUE e dell’articolo 1, 
lettera h, del regolamento (CE) n. 
659/1999. Occorre tuttavia evitare 
un'interpretazione troppo restrittiva del 
termine "parte interessata". È altresì 
opportuno che tutti i denuncianti siano 
tenuti a presentare un certo numero 
minimo di informazioni in un formato di 
facile accesso e utilizzo che la 
Commissione dovrà avere facoltà di 
definire con disposizioni di esecuzione. 
Qualora i denuncianti non abbiano 
presentato osservazioni o fornito 
informazioni attestanti il sussistere di un 
aiuto di Stato illegale o l'attuazione 
abusiva di aiuti che comportano potenziali 
distorsioni del mercato interno, la 
Commissione dovrebbe poter ritenere che 
la denuncia è ritirata.

Emendamento 12
Proposta di regolamento del Consiglio
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La Commissione prende in 
considerazione una denuncia di terzi se 
vengono addotte prove sufficienti a 
dimostrare una distorsione della 
concorrenza sul mercato interno.

Motivazione

L'emendamento tratta della differenza tra parti interessate e terzi.

Emendamento 13
Proposta di regolamento del Consiglio
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di garantire un trattamento 
coerente di questioni simili in tutto il 

(13) Al fine di garantire un trattamento 
coerente di questioni simili in tutto il 
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mercato interno, è opportuno integrare i 
poteri della Commissione introducendo 
una base giuridica specifica per le indagini 
per settori economici e per strumenti di 
aiuto nei diversi Stati membri. Per motivi 
di proporzionalità, è opportuno che le 
indagini settoriali si basino su un’analisi 
previa delle informazioni pubblicamente 
accessibili da cui si evinca il sussistere di 
problemi di aiuti di Stato in un particolare 
settore o riguardo all’uso di un particolare 
strumento di aiuto in diversi Stati membri, 
ad esempio informazioni secondo cui 
misure di aiuto esistenti in un particolare 
settore o basate su un particolare strumento 
di aiuto in diversi Stati membri non 
sarebbero o non sarebbero più compatibili 
con il mercato interno. Queste indagini 
consentirebbero alla Commissione di 
trattare in modo efficiente e trasparente i 
problemi di aiuti di Stato di tipo 
orizzontale.

mercato interno, è opportuno integrare i 
poteri della Commissione introducendo 
una base giuridica specifica per le indagini 
per settori economici e per strumenti di 
aiuto nei diversi Stati membri. Per motivi 
di proporzionalità, è opportuno che le 
indagini settoriali si basino su un’analisi 
previa delle informazioni pubblicamente 
accessibili da cui si evinca il sussistere di 
problemi di aiuti di Stato in un particolare 
settore o riguardo all’uso di un particolare 
strumento di aiuto in diversi Stati membri, 
ad esempio informazioni secondo cui 
misure di aiuto esistenti in un particolare 
settore o basate su un particolare strumento 
di aiuto in diversi Stati membri non 
sarebbero o non sarebbero più compatibili 
con il mercato interno. Dato che, grazie al 
collegamento diretto alle proprie 
circoscrizioni, i deputati al Parlamento 
europeo possono venire a conoscenza di 
eventuali divergenze nelle pratiche 
concernenti gli aiuti di Stato in un 
determinato settore, il Parlamento 
europeo dovrebbe anche avere il potere di 
chiedere alla Commissione di svolgere 
indagini in detto settore. In questi casi, 
per tenere informato il Parlamento delle 
indagini, la Commissione gli invia 
relazioni periodiche dettagliate sul loro 
svolgimento. Queste indagini 
consentirebbero alla Commissione di 
trattare in modo efficiente e trasparente i 
problemi di aiuti di Stato di tipo 
orizzontale.

Emendamento 14
Proposta di regolamento del Consiglio
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per l’applicazione uniforme delle 
norme in materia di aiuti di Stato occorre 
inoltre istituire meccanismi di 
cooperazione fra i giudici degli Stati 
membri e la Commissione. Questa 

(14) Per l’applicazione uniforme delle 
norme in materia di aiuti di Stato occorre 
inoltre istituire meccanismi di 
cooperazione fra i giudici degli Stati 
membri e la Commissione. Questa 
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cooperazione investe tutti i giudici degli 
Stati membri nell’applicazione dell’articolo 
107, paragrafo 1, e dell’articolo 108 del 
trattato in qualsiasi ambito. In particolare, è 
opportuno che i giudici nazionali possano 
rivolgersi alla Commissione per ottenere 
informazioni o un parere sull’applicazione 
della normativa in materia di aiuti di Stato, 
e che la Commissione possa formulare 
osservazioni per iscritto o oralmente ai 
giudici chiamati ad applicare l’articolo 
107, paragrafo 1, o l’articolo 108 del 
trattato. Queste osservazioni dovrebbero 
essere formulate nel quadro delle regole e 
prassi procedurali nazionali, comprese 
quelle intese a tutelare i diritti delle parti.

cooperazione investe tutti i giudici degli 
Stati membri nell’applicazione dell’articolo 
107, paragrafo 1, e dell’articolo 108 del 
trattato in qualsiasi ambito. In particolare, 
le giurisdizioni nazionali dovrebbero 
potersi rivolgere alla Commissione per 
ottenere informazioni o pareri in merito 
all'applicazione del diritto comunitario in 
materia di concorrenza. In particolare, è 
opportuno che i giudici nazionali possano 
rivolgersi alla Commissione per ottenere 
informazioni o un parere sull’applicazione 
della normativa in materia di aiuti di Stato, 
e che la Commissione possa formulare 
osservazioni per iscritto o oralmente ai 
giudici chiamati ad applicare l’articolo 
107, paragrafo 1, o l’articolo 108 del 
trattato. Queste osservazioni non 
vincolanti dovrebbero essere formulate nel 
quadro delle regole e prassi procedurali 
nazionali, comprese quelle intese a tutelare 
i diritti delle parti.

Emendamento 15
Proposta di regolamento del Consiglio
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 659/1999
Articolo 6 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Avviato il procedimento d’indagine 
formale di cui all’articolo 6, la 
Commissione può, se lo ritiene opportuno, 
richiedere a un’impresa o associazione di 
imprese o a un altro Stato membro di 
fornire tutte le informazioni necessarie per 
completare la valutazione della misura in 
esame, se le informazioni di cui dispone 
non sono sufficienti.

1. Avviato il procedimento d’indagine 
formale di cui all’articolo 6, la 
Commissione può, se ritiene che ciò sia 
opportuno e proporzionato, richiedere a 
un’impresa o associazione di imprese o a 
un altro Stato membro di fornire tutte le 
informazioni necessarie per completare la 
valutazione della misura in esame, se le 
informazioni di cui dispone non sono 
sufficienti.

Emendamento 16
Proposta di regolamento del Consiglio
Articolo 1 – punto 2
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Regolamento (CE) n. 659/1999
Articolo 6 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione informa lo Stato 
membro interessato del contenuto delle 
richieste di informazioni inviate ai sensi 
dei paragrafi da 1 a 4.

5. Al momento di inoltrare le richieste, la 
Commissione fornisce simultaneamente 
allo Stato membro interessato una copia 
delle richieste di informazioni inviate ai 
sensi dei paragrafi da 1 a 4.

Entro un mese dal ricevimento, la 
Commissione fornisce inoltre allo Stato 
membro interessato una copia di tutti i 
documenti che le sono pervenuti in 
seguito alla sua richiesta di informazioni, 
sempreché non contengano informazioni 
riservate che non possono essere raccolte 
o altrimenti modificate in modo da 
proteggere l'identità dell'informatore. La 
Commissione dà allo Stato membro 
interessato la possibilità di presentare 
osservazioni su tali documenti entro un 
mese dal loro ricevimento.

Emendamento 17
Proposta di regolamento del Consiglio
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 659/1999
Articolo 6 ter – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) forniscono informazioni inesatte o 
fuorvianti in risposta a una richiesta rivolta 
a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 3;

a) forniscono informazioni inesatte, 
incomplete o fuorvianti, o omettono 
volutamente informazioni pertinenti, in 
risposta a una richiesta rivolta a norma 
dell’articolo 6 bis, paragrafo 3;

Emendamento 18
Proposta di regolamento del Consiglio
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 659/1999
Articolo 6 ter – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) in risposta a una decisione adottata a 
norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 4, 
forniscono informazioni inesatte, 
incomplete o fuorvianti oppure non 
forniscono le informazioni entro il termine 
stabilito.

b) in risposta a una decisione adottata a 
norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 4, 
forniscono informazioni inesatte, 
incomplete o fuorvianti, o omettono 
volutamente informazioni pertinenti, 
oppure non forniscono le informazioni 
entro il termine stabilito.

Emendamento 19
Proposta di regolamento del Consiglio
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 659/1999
Articolo 6 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per determinare l’ammontare 
dell’ammenda o della penalità di mora, 
occorre tener conto della natura, della 
gravità e della durata dell’infrazione.

3. Per determinare l’ammontare 
dell’ammenda o della penalità di mora, 
occorre prendere in considerazione:

a) la natura, la gravità e la durata della 
violazione; 
b) se l'impresa o associazione di imprese 
possano essere considerate parte 
interessata o terzi nell'indagine;
c) il principio di proporzionalità, in 
particolare per quanto riguarda le piccole 
e medie imprese;

Emendamento 20
Proposta di regolamento del Consiglio
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 659/1999
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa esamina senza indebiti ritardi la 
denuncia presentata da una parte 
interessata a norma dell’articolo 20, 
paragrafo 2.

Essa esamina senza indebiti ritardi la 
denuncia presentata da una parte 
interessata a norma dell’articolo 20, 
paragrafo 2. La Commissione prende in 
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considerazione l'esame di una denuncia 
presentata da terzi, qualora vi siano prove 
sufficienti a dimostrare una distorsione 
della concorrenza nel mercato interno 
dovuta a presunti aiuti illegali o 
attuazione abusiva di aiuti.

Motivazione

L'emendamento tratta della differenza tra parti interessate e terzi.

Emendamento 21
Proposta di regolamento del Consiglio
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 659/1999
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All’articolo 14 è inserito il 
paragrafo seguente:
"1 bis. Qualora un aiuto illegale sia stato 
precedentemente notificato alla 
Commissione e attuato più di [sei mesi] 
dopo la notifica, senza che nel frattempo 
la Commissione abbia preso una 
decisione a norma dell'articolo 4, la 
Commissione, in ogni decisione di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo, è tenuta 
a dimostrare che la notifica era 
incompleta e che lo Stato membro non ha 
fornito in tempo utile tutte le informazioni 
necessarie richieste dalla Commissione."

Emendamento 22
Proposta di regolamento del Consiglio
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 659/1999
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni parte interessata può presentare 
denuncia per informare la Commissione di 
presunti aiuti illegali e della presunta 

2. Ogni parte interessata può presentare 
denuncia per informare la Commissione di 
presunti aiuti illegali e della presunta 
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attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, le 
parti interessate compilano un modulo, in 
un formato che la Commissione dovrà 
avere facoltà di definire con disposizioni di 
esecuzione, e forniscono tutte le 
informazioni obbligatorie ivi richieste.

attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, le 
parti interessate compilano un modulo, in 
un formato che la Commissione dovrà 
avere facoltà di definire con disposizioni di 
esecuzione, e forniscono tutte le 
informazioni obbligatorie ivi richieste. La 
Commissione prende in considerazione 
l'avvio di un'indagine qualora terzi le 
adducano prove sufficienti a dimostrare 
presunti aiuti illegali o attuazione abusiva 
di aiuti.

Emendamento 23
Proposta di regolamento del Consiglio
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 659/1999
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, se ritiene che, in base a 
un primo esame, gli elementi di fatto e di 
diritto presentati dalla parte interessata non 
siano sufficienti a dimostrare l’esistenza di 
un aiuto illegale o l’attuazione abusiva di 
aiuti, ne informa la parte interessata 
invitandola a presentare osservazioni entro 
un termine stabilito, di norma non 
superiore a un mese. Se la parte interessata 
non presenta osservazioni entro il termine 
stabilito, la denuncia può considerarsi 
ritirata.

Fatto salvo l'articolo 13, la Commissione, 
se ritiene che, in base a un primo esame, gli 
elementi di fatto e di diritto presentati dalla 
parte interessata non siano sufficienti a 
dimostrare l’esistenza di un aiuto illegale o 
l’attuazione abusiva di aiuti che 
comportano potenziali distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno, ne 
informa la parte interessata invitandola a 
presentare osservazioni. Tali osservazioni 
sono presentate entro un termine stabilito, 
di norma non superiore a un mese, salvo 
per motivi legati alla proporzionalità e 
alla quantità o alla complessità delle 
informazioni richieste per 
l'argomentazione difensiva. Se la parte 
interessata non presenta osservazioni entro 
il termine stabilito, o non fornisce ulteriori 
informazioni che dimostrino il sussistere 
di un aiuto illegale o l’attuazione abusiva 
di aiuti che comportano potenziali 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, la denuncia può considerarsi 
ritirata.
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Emendamento 24
Proposta di regolamento del Consiglio
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 659/1999
Articolo 20 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se dalle informazioni disponibili emerge 
che le misure di aiuto in un particolare 
settore o basate su un particolare strumento 
di aiuto comportano restrizioni o 
distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno di diversi Stati membri, oppure che 
misure di aiuto esistenti in un particolare 
settore o basate su un particolare strumento 
di aiuto in diversi Stati membri non sono o 
non sono più compatibili con il mercato 
interno, la Commissione può svolgere la 
sua indagine in un settore economico o 
riguardo all’uso di uno strumento di aiuto 
in diversi Stati membri. Nel corso di tale 
indagine la Commissione può richiedere 
agli Stati membri, alle imprese o 
associazioni di imprese interessate di 
fornire le informazioni necessarie per 
l’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato, tenendo debito conto del principio 
di proporzionalità.

1. Se dalle informazioni a disposizioni 
della Commissione emerge che le misure 
di aiuto in un particolare settore o basate su 
un particolare strumento di aiuto 
comportano restrizioni o distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno di diversi 
Stati membri, oppure che misure di aiuto 
esistenti in un particolare settore o basate 
su un particolare strumento di aiuto in 
diversi Stati membri non sono o non sono 
più compatibili con il mercato interno, 
ovvero in seguito ad una richiesta del 
Parlamento europeo basata su 
informazioni analoghe, la Commissione 
può svolgere la sua indagine in un settore 
economico o riguardo all’uso di uno 
strumento di aiuto in diversi Stati membri. 
Nel corso di tale indagine la Commissione 
può richiedere agli Stati membri, alle 
imprese o associazioni di imprese 
interessate di fornire le informazioni 
necessarie per l’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato, tenendo debito conto 
del principio di proporzionalità.

Emendamento 25
Proposta di regolamento del Consiglio
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 659/1999
Articolo 20 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può pubblicare una 
relazione sui risultati della sua indagine in 
particolari settori dell’economia o per 
particolare strumento di aiuto in diversi 
Stati membri e invitare gli Stati membri e 
le imprese o associazioni di imprese 

La Commissione pubblica sul proprio sito 
una relazione sui risultati della sua 
indagine in particolari settori 
dell’economia o su particolari strumenti di 
aiuto in diversi Stati membri e invita gli 
Stati membri e le imprese o associazioni di 
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interessate a presentare le loro 
osservazioni.

imprese interessate a presentare le loro 
osservazioni. Quando il Parlamento 
europeo chiede l'avvio di un'indagine, la 
Commissione gli trasmette una relazione 
intermedia. Nel pubblicare le proprie 
relazioni, la Commissione rispetta le 
disposizioni relative al segreto 
professionale, ai sensi dell’articolo 339 
del trattato.

Emendamento 26
Proposta di regolamento del Consiglio
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 659/1999
Articolo 23 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove necessario ai fini dell’applicazione 
uniforme dell’articolo 107, paragrafo 1, e 
dell’articolo 108 del trattato, la 
Commissione può, di propria iniziativa, 
presentare osservazioni scritte ai giudici 
degli Stati membri. Previa autorizzazione 
del giudice in questione, può inoltre 
presentare osservazioni orali.

2. Ove necessario ai fini dell’applicazione 
uniforme dell’articolo 107, paragrafo 1, e 
dell’articolo 108 del trattato, la 
Commissione può, di propria iniziativa, 
presentare osservazioni scritte ai giudici 
degli Stati membri. Previa autorizzazione 
del giudice in questione, può inoltre 
presentare osservazioni orali. Le 
osservazioni presentate dalla 
Commissione alle giurisdizioni degli Stati 
membri non sono vincolanti. Ai fini di 
tale disposizione, la Commissione può 
agire solo per motivi di interesse pubblico 
dell’Unione (a titolo di amicus curiae), e 
non a sostegno di una delle parti.
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MOTIVAZIONE

Gli articoli 107 e 108 del TFUE stabiliscono le regole relative agli aiuti di Stato; mentre il 
primo dei due articoli contiene la definizione di aiuti di Stato e precisa i criteri in base ai quali 
tali aiuti possono considerarsi compatibili con il mercato interno, il secondo delinea i principi 
procedurali fondamentali che la Commissione applica per garantire il rispetto delle norme 
concordate da parte degli Stati membri. Norme procedurali più dettagliate circa l'applicazione 
di tali articoli figurano nel regolamento (CE) n. 659/1999. Tale regolamento, detto di 
procedura, non ha subito modifiche sostanziali dalla sua adozione nel 1999.

La presente proposta di modifica del regolamento n. 659/1999 fa parte di una riforma più 
generale degli aiuti di Stato, in linea con la comunicazione della Commissione dal titolo 
“Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE”. L'obiettivo generale della riforma delle norme 
è di fare in modo che gli aiuti di Stato contribuiscano maggiormente alla realizzazione della 
strategia Europa 2020 e al risanamento dei bilanci. La proposta contribuirà principalmente ad 
aumentare l'efficacia del controllo degli aiuti di Stato.

I miglioramenti proposti dalla Commissione sono di duplice natura: da un lato si cerca di 
migliorare il trattamento delle denunce e, dall'altro, di garantire una raccolta di informazioni 
di mercato efficace e affidabile. Entrambi gli aspetti sono finalizzati a porre rimedio ai 
problemi rilevati nella procedura di denuncia e ad aumentare la rapidità, l'efficacia e la 
trasparenza della procedura nonché a permettere alla Commissione di concentrarsi 
effettivamente sui casi più importanti, che sono determinanti ai fini del corretto 
funzionamento del mercato unico.

Nel complesso, il relatore è decisamente favorevole alla proposta della Commissione e ai suoi 
obiettivi, e si limita a proporre soltanto qualche modifica di scarsa entità al progetto di 
regolamento. Garantire che la Commissione disponga di strumenti efficaci per verificare che 
gli Stati membri concedano gli aiuti di Stato conformemente alle regole concordate è 
essenziale affinché il mercato unico funzioni correttamente e gli aiuti di Stato illegali non 
ostacolino la concorrenza all'interno dell'UE.

Nell'ambito della riforma generale delle regole sugli aiuti di Stato, il relatore sottolinea altresì 
il problema delle divergenze nell'interpretazione delle norme sugli aiuti di Stato in taluni Stati 
membri, e il caso particolare che vede svantaggiati alcuni servizi che non presentano un reale 
interesse economico a causa di questa situazione poco chiara. I servizi - spesso forniti dal 
settore terziario grazie agli aiuti statali – in cui si rileva una mancanza di domanda e/o offerta 
determinata dal mercato, non dovrebbero rientrare nel campo d'applicazione delle norme sugli 
aiuti di Stato. Questa situazione d'incertezza ha dato luogo a problemi soprattutto per i 
fornitori di servizi senza scopo di lucro del settore terziario che si vedono privati degli aiuti di 
Stato in previsione di un'eventuale denuncia, senza alcun fondamento. La Commissione 
dovrebbe insistere affinché gli Stati membri chiariscano questa situazione valutando, 
attraverso un'indagine di mercato, se esiste una reale domanda e/o offerta di mercato per 
determinati servizi, nonché assisterli in tale compito. 

Migliorare il trattamento delle denunce
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Attualmente, la Commissione è tenuta a svolgere un'indagine su ogni presunta violazione 
delle norme in materia di aiuti di Stato, indipendentemente dalla fonte dell'informazione: non 
vi sono requisiti formali specifici per la presentazione di una denuncia. Ciò ha portato a una 
proliferazione delle denunce presentate alla Commissione, molte delle quali o non sono 
fondate su reali problemi di concorrenza oppure non sono sufficientemente motivate, il che 
genera una situazione di blocco delle risorse che spesso vengono deviate dalle problematiche 
concrete della concorrenza, e comporta il protrarsi delle procedure. 

Per risolvere questo problema, la Commissione propone che i denuncianti siano in futuro 
tenuti a presentare un certo numero di informazioni obbligatorie e a dimostrare di essere parti 
interessate nella presunta attuazione abusiva degli aiuti di Stato. Se l'informazione non rientra 
in questi criteri di ammissibilità, non sarà classificata come denuncia, nella fattispecie la 
Commissione non avrà più l'obbligo di adottare decisioni formali. Sebbene il relatore sia 
favorevole a ciò, propone inoltre di liberare la Commissione dall'obbligo di adottare una 
decisione formale nel caso in cui, nonostante siano state fornite informazioni esatte, è chiaro 
che non sussiste violazione delle norme sugli aiuti di Stato.

Per garantire un'applicazione coerente delle norme a livello nazionale, la Commissione 
propone inoltre l'introduzione di strumenti più pratici al fine di assistere le giurisdizioni 
nazionali nella formulazione delle decisioni. Pertanto la proposta prevede esplicitamente il 
diritto delle giurisdizioni nazionali di ottenere dalla Commissione informazioni ai fini 
dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, e introduce altresì il diritto della 
Commissione di presentare osservazioni scritte o orali alle giurisdizioni nazionali. Il relatore 
sostiene pienamente tali proposte, limitandosi a suggerire qualche chiarimento del testo al fine 
di garantire l'assoluta indipendenza delle giurisdizioni nazionali.

Garantire una raccolta di informazioni di mercato efficace e affidabile

L'elemento nuovo consiste nel fatto che la Commissione propone degli strumenti per 
assicurarsi di poter ottenere le informazioni necessarie per valutare in modo rapido ed efficace 
la compatibilità dell'aiuto. Mediante il ricorso ai cosiddetti strumenti per la raccolta di 
informazioni di mercato, la Commissione sarebbe autorizzata a chiedere informazioni da 
soggetti diversi dallo Stato membro interessato. Come già avviene nella legislazione antitrust, 
tale disposizione è accompagnata dalla possibilità di comminare ammende in caso di 
informazioni fuorvianti o di mancata risposta. 

Il relatore ritiene che questa nuova disposizione sia essenziale ai fini della realizzazione degli 
obiettivi della riforma degli aiuti di Stato, poiché consentirà alla Commissione di svolgere le 
indagini in modo più tempestivo e preciso. Il relatore è anche favorevole all'introduzione di 
sanzioni. Ciononostante, al momento di stabilire il livello di tali sanzioni occorre operare una 
distinzione tra parti interessate e terzi.

La Commissione propone inoltre di potenziare il ricorso ad un approccio orizzontale nelle sue 
indagini future, con l'introduzione di una base giuridica specifica per l'avvio di indagini per 
settore economico e per tipo di misure di aiuto. Tale proposta è da accogliere con favore, 
poiché il chiarimento della situazione degli aiuti di Stato in un determinato settore contribuirà 
alla successiva applicazione degli aiuti di Stato e alle indagini future. Dato che, grazie al 
collegamento diretto alle proprie circoscrizioni, i deputati al Parlamento europeo possono 
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venire a conoscenza di eventuali divergenze nelle pratiche concernenti gli aiuti di Stato in un 
determinato settore, si propone che il Parlamento europeo possa chiedere alla Commissione di 
svolgere indagini in un settore particolare.
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