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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i problemi economici e 
monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. conviene con la Commissione sull'effettiva necessità di una riforma globale della politica 
di aiuti statali;

2. ribadisce l'estrema importanza di un regime di aiuti statali a livello UE equo, equilibrato, 
stabile e prevedibile che instauri un quadro favorevole per la promozione dello sviluppo 
regionale;

3. accoglie con favore l'intenzione della Commissione, delineata nella road map, di 
ammodernare le prassi e le procedure relative agli aiuti statali;

4. sottolinea la necessità di ridurre la burocrazia e di aumentare la trasparenza e la 
prevedibilità delle norme e delle procedure per gli aiuti statali;

5. accoglie con favore in tale contesto l'intenzione della Commissione di aumentare la soglia 
de minimis;

6. invita la Commissione, in linea con la strategia di Lisbona, a valutare in modo più 
approfondito e dettagliato i vari tipi di aiuto statale nonché la loro efficacia per poter 
indicare se talune forme di aiuto sono più vantaggiose di altre in termini di impatto sullo 
sviluppo regionale;

7. esorta la Commissione, alla luce della crescente importanza dei partenariati pubblici-
privati per l'instaurazione di infrastrutture nelle regioni meno sviluppate, a prestare 
particolare attenzione alla questione dell'elargizione di aiuti statali e dei partenariati 
pubblici-privati fornendo pertanto orientamenti giuridici in merito a tutte le questioni 
concernenti l'applicabilità in tale contesto delle norme in materia di aiuti statali;

8. invita la Commissione a concedere considerevoli maggiorazioni regionali nell'ambito 
delle norme relative agli aiuti statali in un contesto orizzontale;

9. chiede alla Commissione di applicare i principi delineati nella road map anche alle norme 
speciali per taluni settori come l'agricoltura, la pesca, la produzione e il trasporto di 
carbone, che sono spesso concentrati in zone aventi diritto di beneficiare dei Fondi 
strutturali e di formulare proposte più specifiche per riformare tali norme speciali.
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MOTIVAZIONE

La road map per la riforma degli aiuti statali 2005-2009 illustra le linee direttrici per una 
riforma globale delle norme e delle procedure relative agli aiuti statali nel corso dei prossimi 
cinque anni. Questa riforma globale mira ad attuare l'impegno del Consiglio europeo a favore 
di aiuti statali più contenuti, ma meglio mirati.

I quattro elementi principali della riforma sono:
1. aiuti statali più contenuti e meglio mirati che soddisfano chiaramente gli obiettivi 

individuati di interesse comune,
2. un approccio economico raffinato che comprende una valutazione 

dell'adeguatezza e della proporzionalità dell'aiuto concesso,
3. procedure e relativa applicazione più efficaci, maggiore prevedibilità, minore 

burocrazia e maggiore trasparenza,
4. maggiore riconoscimento della responsabilità condivisa della Commissione 

europea e degli Stati membri in tale settore.

Il piano d'azione delinea in termini generali gli obiettivi e le questioni principali delle seguenti 
diverse norme specifiche relative agli aiuti statali:

• aiuti statali e innovazione, ricerca e sviluppo,

• aiuti statali e investimenti in capitale umano,

• aiuti statali e servizi di interesse economico generale,

• esenzioni in blocco,

• orientamenti relativi agli aiuti regionali,

• orientamenti relativi agli aiuti ambientali.

Inoltre, viene proposta una serie di suggerimenti per ammodernare la prassi e le procedure 
relative agli aiuti statali.

Tale piano d'azione riguardante gli aiuti statali integra la riforma attuale degli orientamenti 
relativi agli aiuti regionali (RAG) al fine di adottare nuovi RAG da applicare a partire dal 
2007 nel processo di riforma globale del regime UE di aiuti statali. Il documento stabilisce il 
quadro per la riforma di norme orizzontali che è complementare all'uso di aiuti statali in
regioni meno sviluppate aventi diritto agli aiuti regionali.

Il documento è considerato come un documento di consultazione e tutte le parti interessate 
sono invitate ad inviare i loro commenti alla Commissione europea entro il settembre 2005.

Il relatore è dell'avviso che la commissione per lo sviluppo regionale dovrebbe cogliere tale 
occasione per ribadire la sua posizione sugli aiuti statali come strumento per lo sviluppo 
regionale. Gli aiuti statali incidono sulla coesione territoriale e il modo in cui gli aiuti statali 
sono distribuiti determinerà lo sviluppo regionale.
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Procedure e prassi trasparenti e prevedibili per la notifica degli aiuti statali forniscono 
certezza agli investitori facilitando in tal modo le decisioni in materia di investimenti. Il 
relatore esorta pertanto la Commissione europea a formulare proposte concrete basate sui 
principi e le idee delineate nella road map al fine di rendere le procedure più trasparenti e 
prevedibili. Le procedure per la notifica degli aiuti statali non dovrebbero scoraggiare le 
società dall'investire in aree in cui possono ricevere aiuti statali. Internet può rappresentare 
uno strumento importante per aumentare la trasparenza e accelerare ulteriormente le 
procedure.

Inoltre, occorre ridurre al minimo il rischio di essere costretti a rimborsare gli aiuti statali 
distribuiti illegalmente. Lo sviluppo regionale necessita di condizioni di investimento stabili e 
prevedibili.

L'incertezza giuridica deve altresì essere evitata nel contesto di partenariati pubblici-privati. 
Tali partenariati hanno un'importanza crescente per lo sviluppo regionale. Grandi progetti 
infrastrutturali nel settore dei trasporti, dell'energia e dell'informazione dipendono sempre più 
spesso da partenariati pubblici-privati considerata la situazione di bilancio della maggior parte 
degli Stati membri. È pertanto importante che le norme relative agli aiuti statali per la 
valutazione delle risorse pubbliche implicate nei partenariati pubblici-privati siano chiare. La 
Commissione europea dovrebbe fornire maggiori orientamenti giuridici in ordine a tale 
questione.

La riduzione della burocrazia costituisce un altro elemento fondamentale per creare un 
contesto giuridico più favorevole alle imprese. L'aumento della soglia de minimis costituisce 
un passo molto positivo per limitare la procedura ai casi di maggiore importanza.

La Commissione europea ha costantemente sottolineato in passato che la riforma degli 
orientamenti orizzontali per l'aiuto statale è complementare alla riforma degli orientamenti per 
l'aiuto regionale. Di conseguenza, le regioni economicamente arretrate devono poter 
beneficiare in modo particolare degli aiuti statali orizzontali. Qualora tali regioni non vengano 
adeguatamente prese in considerazione dai nuovi orientamenti orizzontali, che saranno rivisti, 
al fine di allinearle maggiormente con la strategia di Lisbona, tale strategia rischia di 
compromettere gli obiettivi di coesione. Di conseguenza, il relatore è dell'avviso che 
maggiorazioni regionali considerevoli, differenziate ed eque nell'ambito di norme per gli aiuti 
statali per fini orizzontali dovrebbero essere concesse a regioni aventi diritto di usufruire di 
aiuti statali regionali.

Il piano d'azione non si occupa della riforma delle norme per settori speciali come 
l'agricoltura, la pesca, la produzione e il trasporto di carbone. Tali settori svolgono spesso un 
ruolo importante in aree aventi diritto ai Fondi strutturali. Di conseguenza, tali norme sono 
altresì di particolare importanza per lo sviluppo regionale. La Commissione europea dovrebbe 
applicare gli stessi principi per le norme in tali settori speciali e allineare le norme specifiche 
ai diversi settori con i principi delineati nella road map.

Da ultimo, ma non di minore importanza, il relatore accoglie con favore l'intenzione della 
Commissione europea di valutare ulteriormente in modo approfondito e dettagliato il diverso 
impatto dei vari tipi di aiuto statale in termini di efficacia e distorsione della concorrenza. 
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Tale valutazione potrebbe altresì fornire alcune indicazioni in ordine a quale tipo di aiuto 
statale è più vantaggioso per lo sviluppo regionale.


