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DOSSIER - 2021 - 
 

IL PUNTO 2021. GLI AIUTI DE MINIMIS 
 

01. NOZIONE 

 

Gli Stati membri dell’UE sono legati al Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea (TFUE), risultato del trattato di Lisbona, e sviluppato a partire dal trattato che 

istituisce la Comunità europea. 

 

RICORDA: Il 1° Dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona che ha 

modificato il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato che istituisce la 

Comunità europea, rinominato trattato sul Funzionamento dell'Unione 

Europea (TFUE). 

 

In base alle norme di tale trattato gli Stati non possono concedere Aiuti di Stato alle 

imprese, una delle eccezioni a tale principio generale sono gli aiuti concessi in “De 

Minimis”. 

 

Pertanto gli stessi sono considerati di importanza minore e, quindi non in grado di 

alterare la concorrenza. 

 

02. COSA SONO GLI AIUTI DE MINIMIS 

 

L’articolo 3 del Regolamento UE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 

108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» prevede 

che: 

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono 

considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del 

trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’arti�colo 108, 

paragrafo 3, del trattato.  

2. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a 

un’impresa unica non può superare 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. 

L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a 
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un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi 

non può superare 100.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» 

non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su 

strada 

 

Tali misure si applicano agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione 

degli: 

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;  

b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti 

agricoli;  

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli  

d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia 

aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di 

una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività 

d’esportazione;  

e) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione. 

 

Esistono specifici regolamenti per il settore Pesca Regolamento 717/2014 e Agricoltura 

Regolamento 1408/2013. 

 

03. DURATA DEL PERIODO DE MINIMIS 

 

Come scritto la norma prevede che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» non 

debba essere superato nell’arco di tre esercizi finanziari. 

 

Pertanto non rileva il moneto dell’aiuto, ma l’anno fiscale in cui questo decade. 

 

La data di rifermento che va considerata è la data di concessione dell’aiuto. Nel caso di 

aiuti erogabili in più quote e/o momenti sono riassunti al loro valore al momento in cui è 

accordato. 
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04. I LIMITI DEL DE MINIMIS 

 

IMPRESE Limite Norma 

Limite ordinario € 200.000 Reg. 1407/2013 

Trasporto merci su strada conto terzi € 100.000 Reg. 1407/2013 

Pesca € 30.000 Reg. 717/2014 

Agricoltura € 15.000 Reg. 1408/2013 

 

Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è 

concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto 

corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo (Articolo 3, comma 6). 

 

05. COSA SI INTENDE PER AIUTI DI STATO 

 

Per Aiuti di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di 

alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o 

minaccia di falsare la concorrenza. 

 

Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dice infatti che: 

“salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, 

nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli 

Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese 

o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.” 

 

Si è in presenza di aiuto di Stato quando: 

vi sia un trasferimento, anche indiretto, di risorse pubbliche e che queste misure siano 

imputabili allo Stato; 

il trasferimento determini un vantaggio economico; 

la misura sia selettiva, ossia non abbia natura generale, ma si applichi solo a talune 

imprese, o settori di attività (economiche); 

vi sia effetto, anche potenziale, sulla concorrenza e sul commercio. 
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06. DEROGHE AL DIVIETO DI AIUTI DI STATO 

 

Al principio di ordine generale che vieta gli aiuti di stato all’interno dell’unione europea 

Esistono delle deroghe al divieto di carattere generale 

AIUTI NOTIFICATI Si tratta di aiuti di stato per i quali c’è stata 

l’autorizzazione alla deroga da parte della 

Commissione europea (o del Consiglio) 

AIUTI ESENTI DALL’OBBLIGO 

DI NOTIFICA 

Gli aiuti sono generalmente ritenuti compatibili dalla 

Commissione qualora perseguano un obiettivo di 

comune interesse. Vediamo esempi. 

Innovazione. 

Calamità naturali. 

Infrastrutture a banda larga. 

Cultura e patrimonio culturale. 

AIUTI IN REGIME DE 

MINIMIS 

In argomento in questa Scheda. 

 

07. COSA SI INTENDE PER IMPRESA UNICA 

 

L’articolo 3 del Regolamento n. 1407/2013 riferisce di aiuti ad un’impresa unica, va 

sottolineato pertanto cosa si intenda per impresa unica. 

E’ lo stesso regolamento all’articolo 2 comma 2 a specificare cosa si intenda per impresa 

unica, ovvero l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti, 

quando: 

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra 

impresa; 

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del 

consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in 

virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello 

statuto di quest’ultima; 

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un 

accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei 

diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
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Le entità controllate di diritto o di fatto, dalla stessa entità devono quindi essere 

considerate come un’unica impresa beneficiaria. 

 

Se ne deduce, ai fini dell’applicazione del massimale previsto dal de minimis, che si dovrà 

tener conto degli aiuti ottenuti negli ultimi tre anni, non solo dell’impresa singola, ma 

anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate alla da un rapporto di controllo, 

nell’ambito dello stesso Stato membro. 

 

08.  IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (RNA)

 

Il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) è operativo dal 12 agosto 2017 ed è stato 

istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello 

Sviluppo Economico (DGIAI), a seguito della Legge europea 2014 del 18 agosto 2015. 

 

In buona sostanza è un registro ove sono riportati tutti gli aiuti di Stato concessi ad ogni 

impresa, mediante il quale è possibile tenere sotto controllo il rispetto dei parametri 

europei. 

 

L’archivio non ha una valenza effettiva, nel senso che l’impresa rimarrà sempre 

responsabile qualora i limiti vengano superati. 

 

La consultazione è molto semplice, basta accedere al portale www.rna.gov.it ed eseguire 

la ricerca inserendo il codice fiscale dell’impresa beneficiaria. 

 

Ai fini del superamento dei limiti occorrerà constatare quali aiuti siano nel de minimis e 

quali siano esentati. 
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