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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul ruolo degli aiuti di Stato diretti quale strumento di sviluppo regionale
(2004/2255(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il documento non ufficiale della Commissione europea elaborato dai servizi della 
DG Concorrenza per essere discusso in una prima riunione multilaterale con esperti degli 
Stati membri,

– visto l'articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE, 

– visto l'articolo 158 del trattato CE,

– vista la comunicazione della Commissione - Terza relazione sulla coesione economica e 
sociale (COM(2004)0107),

– vista la sua risoluzione del 22 aprile 2004 sulla Terza relazione sulla coesione economica 
e sociale1,

– visti gli obiettivi della strategia di Lisbona,

– viste le conclusioni dei Consigli europei di Barcellona e di Göteborg, e in particolare le 
disposizioni secondo cui gli Stati membri hanno stabilito di ridurre il livello degli aiuti di 
Stato nell'Unione europea limitandoli a questioni di interesse comune, compresa la 
coesione economica e sociale, 

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2005),

A. considerando che le politiche di coesione e le politiche in materia di aiuti di Stato sono 
complementari e che i regolamenti sui fondi strutturali e gli orientamenti per gli aiuti 
regionali dovrebbero essere quanto più coerenti possibile,

B. considerando che l'articolo III-220 del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa 
rafforza l'obiettivo della coesione introducendo una dimensione territoriale,

C. considerando che quasi tutti gli Stati membri hanno ridotto gli aiuti di Stato e li hanno 
riorientati verso obiettivi orizzontali in linea con la strategia UE, e che il riorientamento 
verso obiettivi di coesione è meno palese in quanto gli aiuti regionali sono diminuiti,

D. considerando che gli aiuti di Stato hanno un impatto sulla coesione economica, sociale e 
territoriale nell'ambito dell'Unione europea,

E. considerando che la Commissione dovrebbe anche tener conto del valore totale degli aiuti 
di Stato (procapite) in ogni singola regione al momento di valutare gli effetti degli aiuti 

  
1 GU C 104 E/2004.
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statali alle regioni,

F. considerando che soltanto circa il 10% degli aiuti complessivi di Stato è disciplinato dagli 
orientamenti per gli aiuti regionale, e che gli aiuti di Stato possono fornire uno stimolo 
positivo per lo sviluppo economico in una regione in ritardo di sviluppo,

G. considerando che la concessione degli aiuti di Stato dovrebbe essere del tutto trasparente 
in modo da costituire uno strumento equo per uno sviluppo regionale equilibrato e da 
rendere possibili le analisi di impatto sugli aiuti di Stato permettendo così l'applicazione 
del principio dell'ottimizzazione delle risorse (better value for money),

H. considerando che dovrebbero essere utilizzati alcuni precisi e sofisticati indicatori dello 
sviluppo regionale e della competitività al momento di valutare le conseguenze degli aiuti 
di Stato, 

1. approva la proposta provvisoria della Commissione quale esposta nel suo documento non 
ufficiale sulla revisione degli orientamenti per l'aiuto regionale (OAR) a partire dal 
febbraio 2005 allo scopo di dividere le zone di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) 
del Trattato CE in tre categorie;

2. suggerisce che, sulla base del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (articolo 
III-220, paragrafo 3), le regioni più periferiche dovrebbero automaticamente ricevere lo 
status previsto all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e, in base agli stessi principi, 
suggerisce che venga prestata particolare attenzione alle particolari caratteristiche 
regionali;

3. raccomanda che le regioni a effetto statistico mantengano il loro status di cui all'articolo 
87, paragrafo 3, lettera a) come già previsto nella suddetta risoluzione sulla Terza 
Relazione sulla coesione economica e sociale in cui viene loro concesso lo stesso 
trattamento di quello riservato alle regioni degli obiettivi di convergenza dalle disposizioni 
generali dei fondi strutturali e del Fondo di coesione;

4. chiede che le regioni per cui gli Stati membri stanno presentando un programma che dovrà 
essere cofinanziato dal FESR siano classificate in base all'obiettivo sulla competitività 
regionale e l'occupazione quali zone ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c);

5. suggerisce che la Commissione utilizzi il tasso di disoccupazione quale indicatore per 
definire l'intensità degli aiuti nelle zone ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) concedendo 
importi addizionali adeguati a quelle con un tasso di disoccupazione particolarmente 
elevato;

6. chiede, in particolare a scopi di graduale soppressione, che gli indicatori economici 
regionali siano sottoposti a revisione ogni due anni non appena i nuovi orientamenti 
sull'aiuto regionale (OAR) saranno entrati in vigore e, sulla base di tale revisione, che le 
regioni vengano riclassificate in varie categorie in termini di intensità degli aiuti;

7. approva in generale l'impostazione della Commissione nei confronti della concessione di 
aiuti di Stato in regioni non idonee per ricevere aiuti regionali di Stato;
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8. raccomanda che la Commissione permetta agli Stati membri di utilizzare gli aiuti di Stato 
per affrontare problemi economici particolari in regioni non idonee, dando loro la 
possibilità di concedere il 10% degli aiuti di Stato a grandi società, in particolare dove gli 
Stati membri utilizzano anche i Fondi strutturali;

9. sollecita la Commissione, in vista del principio di equità e di razionalità, ad aumentare del 
5% il massimale dell'intensità degli aiuti alle regioni che rientrano nelle prime due 
categorie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), in modo che le condizioni per chiedere 
aiuti di Stato a fini di sviluppo regionale rimangano uguali nel nuovo periodo di 
programmazione rispetto al precedente periodo 2000-2006 e per lo stesso motivo di 
considerare anche il livello totale di aiuti di Stato  (procapite) in ogni regione particolare;

10. invita la Commissione a considerare la possibilità di concedere importi addizionali 
appropriati alle regioni che soffrono da svantaggi naturali, geografici e demografici 
nonché da elevata disoccupazione;

11. raccomanda che la Commissione fissi un differenziale effettivo massimo per gli aiuti a 
favore delle regioni senza assistenza che hanno un confine terrestre con una regione 
assistita e a tal fine chiede che venga effettuata un'analisi d'impatto;

12. si congratula con la Commissione per la concessione di importi sostanziali addizionali alle 
PMI;

13. ritiene inoltre che gli orientamenti orizzontali di aiuto debbano tenere debitamente conto 
delle differenze territoriali allo scopo di non mettere in pericolo gli obiettivi di coesione;

14. invita pertanto la Commissione a fornire un importo addizionale a titolo dell'intensità 
degli aiuti di Stato per le regioni più povere qualora gli aiuti di Stato siano concessi sulla 
base dei nuovi orientamenti orizzontali di aiuto;

15. propone che il livello di tali importi addizionali non dipendano soltanto dal PIL procapite 
ma anche dal tasso di disoccupazione;

16. approva l'intenzione della Commissione di lasciare, in linea di massima, immutata la 
definizione di investimento iniziale;

17. approva il fatto che un aiuto operativo temporaneo e decrescente continuerà ad essere 
previsto per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) a condizione che sia 
destinato a strozzature chiaramente definite in materia di sviluppo regionale e sia 
proporzionato;

18. approva il fatto che gli aiuti operativi per i trasporti continueranno ad essere permessi 
nelle zone ultraperiferiche e nelle regioni a bassa densità di popolazione;

19. propone che gli aiuti operativi vengano concessi su base selettiva a determinate condizioni 
per le regioni di cui all'articolo III-220 del Trattato costituzionale;

20. propone che la Commissione introduca una percentuale massima per l'importo 
complessivo di aiuti di Stato concessi per alcuni progetti di investimento intangibili allo 
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scopo di limitare l'importo massimo di finanziamento rispetto agli investimenti totali;

21. sottolinea che l'esigenza di mantenere gli investimenti dovrebbe corrispondere alle 
esigenze dei Fondi strutturali;

22. sottolinea la necessità di un'impostazione differenziata proponendo in particolare che le 
piccole imprese dovrebbero essere tenute a mantenere gli investimenti nella regione 
soltanto per 5 anni;

23. invita la Commissione a definire norme particolareggiate per il recupero degli aiuti 
qualora gli obblighi non vengano rispettati;

24. approva l'intenzione della Commissione di integrare il contesto plurisettoriale nell'ambito 
dei nuovi OAR;

25. sottolinea che tutti i settori dovrebbero essere trattati allo stesso modo (il settore 
automobilistico come il settore delle fibre sintetiche) e che nessun settore dovrebbe essere 
lasciato fuori dai nuovi OAR;

26. ammonisce che la proposta della Commissione di basare la percentuale massima di aiuto 
sul livello lordo di sussidio (contrariamente ai periodi precedenti in cui i vari sistemi di 
tassazione sono stati presi in considerazione mediante la formula dell'aiuto equivalente 
netto (AEN) farà aumentare le differenze tra gli aiuti che possono essere ricevuti dalle 
imprese che non tengono conto dei criteri di coesione;

27. invita la Commissione a continuare ad utilizzare la formula AEN allo scopo di calcolare 
l'impatto effettivo degli aiuti di Stato sullo sviluppo regionale;

28. approva l'intenzione della Commissione di estendere le esenzioni in blocco dalla notifica 
preliminare per forme trasparenti di aiuti di investimento regionale e raccomanda che i 
massimali per le esenzioni in blocco tengano conto dell'inflazione;

29. sottolinea che la Commissione dovrebbe rendere le norme per le esenzioni in blocco 
semplici e trasparenti ma che dovrebbe introdurre un meccanismo di controllo idoneo per 
prevenire gli usi scorretti di tali esenzioni;

30. chiede alla Commissione di consultare il Parlamento europeo  sulla proposta definitiva 
concernente i nuovi OAR;     

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché al Comitato della Regioni.
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MOTIVAZIONE

Gli aiuti di Stato hanno un’incidenza sulla coesione territoriale dell’Unione europea, 
incidenza che, tuttavia, non è facile quantificare. Il sostegno fornito alle imprese mediante gli 
aiuti di Stato costituisce uno dei fattori che influiscono sulla decisione di un’impresa di 
investire in una determinata regione e di contribuire in questo modo alla crescita economica e 
alla creazione di posti di lavoro nell’ambito di tale regione.

In linea di principio il Trattato UE (dall'art. 87 all'art. 89) vieta gli aiuti di Stato, qualora 
incidano sul mercato interno, in quanto potrebbero comportare distorsioni della concorrenza.  
Tuttavia, alcuni tipi di aiuti concessi dagli Stati a fini specifici sono esentati da tale principio 
generale, ad esempio gli aiuti volti a promuovere lo sviluppo economico delle regioni europee 
svantaggiate.
La Commissione definisce, nell’ambito di un processo di consultazione con gli Stati membri, 
il quadro che fissa gli importi massimi delle sovvenzioni che le autorità pubbliche sono 
autorizzate a concedere alle imprese. La Commissione ha avviato un processo di revisione 
delle regole concernenti la concessione degli aiuti assegnati per fini specifici dagli Stati alle 
imprese, allo scopo di attuare le conclusioni dei Consigli europei di Stoccolma e di 
Barcellona.
Il Consiglio europeo di Stoccolma, e poi quello di Barcellona, ha invitato gli Stati membri a 
ridurre il livello globale degli aiuti di Stato, a riorientare tali aiuti verso obiettivi orizzontali 
d’interesse comune, inclusa la coesione economica e sociale, ed a destinarli a determinate 
carenze del mercato. In sintesi, il Consiglio europeo ha auspicato una "riduzione e una 
migliore destinazione" degli aiuti di Stato.

In tale contesto, la Commissione ha presentato successivamente diversi documenti non 
ufficiali ("non-papers") sulla revisione degli orientamenti per gli aiuti regionali nell’ambito di 
un processo di consultazione con gli Stati membri. Alla riforma dei suddetti orientamenti 
seguirà una riforma degli orientamenti orizzontali in materia di aiuti di Stato, i quali 
definiscono il quadro per la concessione di aiuti di Stato per altri fini, quali la promozione 
della ricerca e dello sviluppo, il miglioramento dell’ambiente ecc.

Il relatore accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione per attuare le 
conclusioni del Consiglio europeo. La riforma del regime di aiuti di Stato in ambito europeo 
dovrebbe contribuire al conseguimento dell’obiettivo della strategia di Lisbona volto ad 
accrescere la competitività dell’Unione. Di conseguenza, occorre sostenere il più 
efficacemente possibile le regioni che hanno conseguito gli obiettivi di crescita ma devono 
ancora sviluppare la propria competitività.

Tale fine non deve tuttavia essere perseguito a scapito degli obiettivi di coesione. In seguito 
all’allargamento, infatti, le disparità regionali in ambito UE si sono accentuate; i nuovi 
orientamenti per gli aiuti regionali devono quindi contribuire al conseguimento degli obiettivi 
di coesione, focalizzandosi di conseguenza sulle regioni che maggiormente necessitano di tali 
aiuti.
È possibile ridurre gli aiuti di Stato senza mettere a rischio gli obiettivi di coesione, 
nonostante le accresciute disparità a livello regionale, solo mediante una migliore 
destinazione di tali aiuti; a tal fine è necessaria una maggiore e più precisa differenziazione 
delle zone ammissibili al sostegno e dell’entità degli aiuti. 
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Il relatore ritiene che i fondi strutturali e la discrezionalità di concedere aiuti di Stato 
costituiscano due elementi complementari essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi 
di coesione.
Il relatore apprezza il fatto che la Commissione, nella sua proposta, faccia convergere gli aiuti 
di Stato verso le regioni che rientrano nell’obiettivo di convergenza, ossia le regioni più 
bisognose.

Nel contempo, sarebbe necessario introdurre una differenziazione e una flessibilità maggiori 
nella concessione di aiuti di Stato alle regioni più svantaggiate con un PIL pro capite 
superiore al 75% della media comunitaria, nonché procedere ad un riesame, ogni due anni, 
della classificazione per tutte le categorie di aiuti.

Al fine di garantire la coerenza con la nuova politica di coesione, anche le zone che rientrano 
nell’obiettivo di "competitività regionale e occupazione", per il quale gli Stati membri 
presenteranno un programma che sarà cofinanziato dal FESR, dovrebbero disporre della 
possibilità di beneficiare degli aiuti di Stato.

I nuovi orientamenti per gli aiuti regionali lasciano una certa discrezionalità agli Stati membri 
per quanto concerne la concessione di aiuti di Stato alle zone colpite da crisi economica. 
L’aumento del tasso di disoccupazione, unito al PIL medio pro capite, dovrebbe essere 
utilizzato come indicatore della crisi economica. Tali regioni dovrebbero essere 
temporaneamente ammissibili agli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, par. 3 lettera c.
Il relatore è preoccupato per il fatto che molte delle cosiddette regioni "a effetto statistico" 
non sono diventate più ricche e pertanto non hanno potuto recuperare il ritardo che le separa 
da altre regioni nell’ambito dello stesso Stato membro e teme che, di conseguenza, le disparità 
regionali entro uno stesso Stato membro possano aumentare.
La migliore soluzione sarebbe quindi che tali regioni  mantengano il proprio status di regioni 
così come definito ai sensi dell'art. 87, par. 3 lettera a. Le regioni "a effetto statistico" 
dovrebbero perlomeno essere trattate alla stregua delle aree più ricche che rientrano negli 
obiettivi di convergenza fino alla fine del 2009, così come proposto dalla Commissione nel 
suo ultimo documento non ufficiale.

La coerenza con la regolamentazione dei fondi a finalità strutturale costituisce un elemento 
chiave. Pertanto il relatore concorda con la posizione della Commissione secondo cui le 
regioni che rientrano nell’obiettivo di convergenza del nuovo regolamento sui fondi strutturali 
devono corrispondere alla definizione fornita dall'art. 87 par. a, concernente le regioni 
nell’ambito dei nuovi orientamenti per gli aiuti regionali, incluse le regioni "a effetto 
statistico".

Il relatore ritiene che la definizione dell'art. 87, par. 3 lettera c deve tenere conto anche del 
tasso di disoccupazione. Le regioni ammissibili agli aiuti ai sensi dell'art. 87, par. 3, lettera c 
colpite da un tasso di disoccupazione particolarmente elevato dovrebbero beneficiare di un 
"bonus" in termini di entità degli aiuti.

Il relatore suggerisce inoltre l’introduzione di una "rete di sicurezza" al fine di garantire una 
corretta transizione verso i nuovi orientamenti per gli aiuti regionali e di evitare ogni 
eventuale effetto deleterio derivante dalla revisione dei suddetti orientamenti.
Occorre inoltre garantire una corretta transizione in termini geografici, il che solleva la 
questione relativa alle regioni di confine. È necessario, in particolare, evitare effetti negativi 
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sulla concorrenza per le regioni che attualmente beneficiano degli aiuti  e che perderanno, o si 
vedranno declassare, il proprio status di regioni assistite, in quanto confinanti con una regione 
che presenta un diverso status in materia di orientamenti per gli aiuti regionali che garantisce 
aiuti di entità molto superiore.

Il relatore suggerisce di conseguenza di introdurre un differenziale di aiuto massimo tra 
regioni confinanti.

La strategia di Lisbona dovrebbe costituire l’obiettivo generale degli orientamenti in materia 
di aiuti di Stato. In particolare, occorre concedere maggiore sostegno alle nuove imprese e 
all’imprenditoria innovativa, al fine di rendere l’economia europea più dinamica.
Nel contempo, gli orientamenti orizzontali in materia di aiuti di Stato devono tenere conto 
dell’aspetto concernente la coesione. Ciò è possibile accordando un "bonus" in termini di 
entità degli aiuti, sulla base degli aiuti di Stato concessi grazie all’approccio tematico alle 
zone ammissibili secondo i nuovi orientamenti per gli aiuti regionali. Il "bonus" dovrebbe 
tenere conto non solo del PIL medio pro capite ma anche del tasso di disoccupazione.

Ciò collega l’aspetto della coesione all’obiettivo della strategia di Lisbona volto alla creazione 
di maggiori e migliori posti di lavoro.

Il relatore accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di mantenere per lo più 
invariate le definizioni concernenti le spese ammissibili.

Secondo il relatore gli aiuti di Stato non devono servire a finanziare licenziamenti di ampia 
portata o la chiusura di siti produttivi in altre regioni della UE.  

Non va tuttavia dimenticato che gli aiuti di Stato non costituiscono il principale criterio per la 
delocalizzazione delle imprese; la decisione concernente la localizzazione dell’attività 
economica dipende maggiormente dalla prevedibilità delle condizioni economiche e politiche, 
dal livello di qualificazione della forza lavoro e dal sistema fiscale. 

L’obbligo di mantenere per almeno 7 anni gli investimenti finanziati mediante aiuti di Stato 
sembra non fornire la flessibilità di cui necessitano le imprese per adattarsi ad un ambiente 
economico in rapido cambiamento, in particolare per quanto concerne le società che operano 
nel settore in continua evoluzione delle nuove tecnologie.

Sembra pertanto necessario un approccio maggiormente differenziato: la regolamentazione 
dovrebbe distinguere tra investimenti su larga scala da un lato e progetti destinati alle PMI 
dall’altro.
Infine, è estremamente importante che la Commissione elabori regole precise per il recupero 
degli aiuti in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti. Altrimenti, l’effetto dissuasivo 
derivante dall’obbligo di mantenere gli investimenti sovvenzionati nell’ambito di una regione 
risulterebbe essere piuttosto limitato e si metterebbe inoltre a repentaglio l’attuazione 
armonizzata del diritto comunitario quale principio giuridico fondamentale.

Il relatore accoglie con favore l’intenzione della Commissione di integrare il quadro 
multisettoriale nell’ambito dei nuovi orientamenti per gli aiuti regionali, in quanto ciò 
comporterebbe maggiore semplificazione e trasparenza.
L’idea di modificare il metodo di calcolo considerando le percentuali massime di aiuti in 
termini di sovvenzioni lorde (a differenza dell’attuale metodo di calcolo in cui i diversi 
sistemi fiscali sono presi in considerazione mediante la formula dell'equivalente-sovvenzione 
netto, ESN) non trova sostegno. Tale modifica comporterebbe notevoli differenze nel livello 
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degli aiuti di Stato assegnati alle imprese nell’ambito delle regioni che dispongono dello 
stesso status di ammissibilità ma che presentano sistemi fiscali diversi.

Considerato che non vi è armonizzazione per quanto concerne l’imposizione societaria a 
livello di UE, ciò porterebbe a distorsioni della concorrenza e introdurrebbe differenze 
notevoli che non terrebbero conto del criterio di coesione.
Il relatore ritiene che la trasparenza e la semplificazione debbano costituire i principi guida 
per la revisione dei regolamenti di esenzione per categoria. 
In linea generale, il relatore è del parere che gli aiuti di Stato non costituiscano in alcun caso 
un rimedio universale in materia di sviluppo o riqualificazione. Per conseguire risultati 
concreti e tangibili occorre disporre di un insieme di misure volte a migliorare le infrastrutture 
stradali e ferroviarie, sviluppare le risorse umane, delineare un futuro competitivo per la 
regione in questione, costruire capacità istituzionali adeguate, creare servizi per le PMI e così 
via. Tuttavia è evidente che, nel contempo, aiuti di Stato correttamente attuati, controllati e 
valutati possono costituire un valido contributo allo sviluppo regionale, al fine di conseguire 
regioni competitive in termini di crescita e posti di lavoro, così come definito nella strategia di 
Lisbona.


