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1. Introduzione

La pandemia di Covid-19, originatasi in Cina e rapidamente diffusasi a livel-
lo globale, ha provocato una crisi sanitaria che ha colpito duramente l’Europa 
a partire dal primo trimestre del 2020. Le misure adottate per contrastare gli 
effetti dell’emergenza sanitaria hanno fin dall’inizio avuto un notevole impatto 
negativo sull’economia europea. In particolare, la crisi economica è stata ricon-
dotta da un lato allo shock sul versante dell’offerta derivante dall’interruzione 
delle catene di approvvigionamento e, dall’altro, allo shock dal lato della do-
manda, dovuto alla minore richiesta di beni e servizi da parte dei consumatori. 
Ciò ha determinato per un verso un impatto negativo sui mercati finanziari e, 
per l’altro, seri problemi di liquidità per le imprese1. 

Al fine di affrontare le conseguenze socio-economiche del Covid – attra-
verso un approccio coordinato diretto al contempo a garantire l’unicità del 
mercato interno e ad evitare abusi nella gestione delle sovvenzioni – la Com-
missione adotta una serie di Comunicazioni2 volte ad orientare le pubbliche 

* Dottoranda in Scienze Giuridiche presso l’Università di Trieste, sede convenzionata 
dell’Università di Udine.

1 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al 
Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all’Euro-
gruppo, Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19, 13 marzo 2020, COM (2020) 
112 final, punti 1 e 2.

2 Comunicazione della Commissione, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a soste-
gno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, in GU C 91 I del 20.3.20, p. 1; Comuni-
cazione della Commissione, Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, in GU C 112 I del 4.4.20, p. 1; Comunica-
zione della Commissione, Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19, in GU C 164 del 13.3.20, p. 3; Comunicazione 
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amministrazioni nazionali nell’applicazione delle regole europee sia sostanziali 
che procedurali in materia di aiuti di Stato nel contesto dell’emergenza da Co-
vid-19. Ciò si rende necessario poiché, essendo le risorse dell’Unione di entità 
relativamente limitata, il sostegno pubblico all’economia deve provenire, per la 
maggior parte, dai fondi nazionali degli Stati membri3. 

A questo proposito, i Trattati sanciscono in generale il c.d. principio di in-
compatibilità con il mercato interno degli aiuti pubblici alle imprese, salvo poi 
prevedere specifici casi in cui tale principio non si applica o può non trovare 
applicazione4. 

La Commissione – Istituzione competente in via esclusiva a valutare la 
compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto approntate dagli Stati 
membri5– si è mostrata in passato particolarmente rigorosa nell’applicare il 
divieto di aiuti pubblici alle imprese6. 

Tuttavia, la crisi che a partire dal 2008 ha colpito duramente il settore eco-
nomico-finanziario europeo ha indotto l’Istituzione a rivedere parzialmente 
tale orientamento restrittivo, consentendo agli Stati membri di adottare – in 
situazioni eccezionali – interventi di sostegno economico alle imprese7. Lo 
strumento giuridico allora utilizzato per garantire maggiore flessibilità nella 
valutazione degli aiuti di Stato consisteva in una serie di Comunicazioni della 
Commissione, volte a rendere pubblici i criteri in base ai quali essa avrebbe 
statuito sulla compatibilità degli aiuti anticrisi con il mercato interno8. 

della Commissione, Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19, in GU C 218 del 2.7.20, p. 3.

3 QT, cit., par. 9.
4 Art. 107 TFUE. Per un esame della disposizione cfr. A. Pisapia, Aiuti di Stato: profili 

sostanziali e rimedi giurisdizionali, Cedam, Padova, 2013, pp. 4-31.
5 Per contro, i giudici nazionali dispongono di poteri più limitati: cionondimeno, in virtù 

dell’efficacia diretta dell’art. 108 par. 3 TFUE, ad essi è riconosciuto un ruolo importante ri-
spetto agli aiuti illegali, potendo garantire tutela ai singoli pregiudicati da aiuti nuovi che siano 
stati attuati senza previa notifica alla Commissione o in violazione del c.d. obbligo di standstill.

6 Cfr. per tutti A. Biondi, P. Eeckhout, J. Flynn, The Law of  State Aid in the European 
Union, Oxford University Press, Oxford, 2004.

7 V. Giglio, Gli aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria, in Mercato Concorrenza 
Regole, 1, 2009, pp. 23-36.

8 Per le misure adottate nel settore finanziario cfr. Comunicazione della Commissione, 
L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel 
contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale, in GU C 270 del 25.10.08, p. 8; per le misure adottate 
nel settore dell’economia reale cfr. Comunicazione della Commissione, Quadro di riferimento 
temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale 
situazione di crisi finanziaria ed economica, in GU C 16 del 11.1.09, p. 1 e successive modifiche. 
Si noti che i riferimenti del presente contributo al QT del 2008 attengono unicamente alle 
misure adottate per contrastare gli effetti della crisi finanziaria nell’economia reale.
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Mutatis mutandis, lo stesso approccio è stato adottato dalla Commissione per 
far fronte alle conseguenze economiche negative provocate dall’emergenza Co-
vid-19: in un momento storico in cui è necessario il massimo grado di chiarezza 
circa i requisiti che i progetti di aiuto devono soddisfare per poter essere auto-
rizzati nel minor tempo possibile dalla Commissione, quest’ultima fornisce agli 
Stati membri una sorta di vademecum affinché le autorità nazionali siano poste in 
condizione di valutare autonomamente  ex ante la conformità delle loro scelte 
di politica economica rispetto agli indirizzi della Commissione. 

In quest’ottica, la Corte di giustizia ha chiarito che tali strumenti di soft law 
non producono effetti vincolanti nei confronti degli Stati membri: la Commis-
sione se ne serve in funzione “autolimitativa” dell’ampio potere discrezionale 
di cui gode ai sensi dell’art. 107 par. 3 TFUE9. Tuttavia, ciò non esclude che gli 
Stati membri – invocando direttamente la norma richiamata – possano notifi-
care progetti di aiuto che non soddisfano i criteri previsti dalle Comunicazio-
ni, e che la Commissione possa autorizzarli in circostanze eccezionali10. Detto 
altrimenti, le Comunicazioni non limitano le facoltà di cui gli Stati membri 
godono in virtù delle norme del Trattato.

Del resto, anche nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a soste-
gno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19 (in seguito anche: QT) – come 
già nel Quadro temporaneo adottato dalla Commissione nel 2008 – si afferma che 
esso fornisce un’interpretazione circoscritta e non definitiva delle norme dell’UE 
esistenti in materia di aiuti di Stato, integrando, senza sostituirvisi, le possibilità 
già in esse previste per fornire sostegno statale alle attività economiche11 12. 

Peraltro, con tale precisazione in merito al carattere temporaneo della disci-
plina, la Commissione tende anche verosimilmente ad evitare, ora come allora, 

9 Si noti che – pur non producendo effetti vincolanti nei confronti degli Stati membri 
– tali atti, se comunicati agli Stati membri e da questi accettati, vincolano la Commissione, 
che non può discostarsene in relazione a casi specifici «pena una sanzione, eventualmente, a 
titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del 
legittimo affidamento»: cfr. da ultimo, CGUE, Kotnik, 19.7.16, C-526/14, par. 40 e CGUE, 
Grecia c. Commissione, 8.3.16, C431/14 P, parr. 69-70.

10 CGUE, Kotnik, cit., parr. 35-45 e CGUE, Grecia c. Commissione, cit., parr. 69-76, en-
trambe relative alla concessione da parte degli Stati membri di misure di aiuto per fron-
teggiare la crisi finanziaria del 2008. Cfr. anche L. Daniele, Diritto del mercato unico europeo, 
Giuffré, Milano, 20194, pp. 379-380.

11 COM(2020)C 91, cit., parr. 14 e 15; COM(2020)C 218/03, cit., par. 4. 
12 Stando all’elenco delle misure autorizzate dalla Commissione, al 24 luglio 2020 gli aiu-

ti adottati sulla base dell’art. 107 parr. 2 lett. b) e 3 lett. b) e c) TFUE ammontano a 32, cui 
se ne aggiungono altri 193 adottati dalla totalità degli Stati membri (e dal Regno Unito) in 
base al Quadro temporaneo: cfr. documento della Commissione, Coronavirus Outbreak List 
of  Member State Measures approved under Articles 107(2)b, 107(3)b and 107(3)c TFEU and under 
the State Aid Temporary Framework, disponibile online.



150

martina previatello

che il Quadro temporaneo venga prorogato fino a diventare di applicazione 
definitiva «a scapito di altri interventi pubblici nell’economia non legati ad esi-
genze contingenti e transitorie»13.

2. La disciplina europea degli aiuti di Stato al tempo dell’emergenza Covid-19

Il Quadro temporaneo con l’indicazione delle tipologie di aiuti che possono 
essere ritenuti dalla Commissione compatibili con il diritto UE è contenuto 
nella Comunicazione del 19 marzo 2020, come modificata rispettivamente il 3 
aprile, l’8 maggio e, da ultimo, il 29 giugno 202014. Tuttavia, i primi orientamen-
ti in materia sono già indicati nella precedente Comunicazione del 13 marzo. 

In quest’ultima, la Commissione enumera, tra gli obiettivi prioritari dell’Unio-
ne, la tutela della salute, la protezione sia delle imprese che dei lavoratori europei 
dipendenti e autonomi contro le perdite di reddito e la necessità che l’Unione 
predisponga un quadro flessibile che consenta agli Stati membri di adottare mi-
sure di contrasto alla crisi, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. 

È interessante notare come le considerazioni attinenti alla tutela della 
salute e dell’occupazione, di norma di limitato interesse nella valutazione di 
compatibilità delle misure statali di aiuto, nella presente situazione d’emergenza 
sanitaria assumono rilevanza centrale e costituiscono “obiettivi guida” o “prin-
cipi ispiratori” per l’interpretazione dell’art. 107 TFUE e del diritto derivato.

Al fine di perseguire gli obiettivi suesposti, l’ordinamento europeo assog-
getta, come noto, l’attuazione delle misure pubbliche di aiuto alle imprese a un 
sistema di accertamento provvisto di esclusioni e di deroghe.

Innanzitutto, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 par. 1 
TFUE, e non sono pertanto soggette a notifica preventiva, le misure prive del 
carattere della selettività15, quali ad esempio quelle applicabili a tutte le imprese 

13 F. Ferraro, L’evoluzione della politica sugli aiuti di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento 
nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2, 2010, pp. 
335-356, spec. p. 355.

14 Per un commento al QT si vedano A. Rosanò, Adapting to change: Covid-19 as a factor 
shaping EU State Aid Law, in European Papers, v. V, 1, 2020, pp. 621-631 e C. Massa, Aiuti di 
Stato nella pandemia. Il regime temporaneo introdotto dalla Commissione e le misure di sostegno adottate 
dagli Stati membri, in Nel ventesimo anno del terzo millennio, a cura di S. Staiano, Editoriale Scien-
tifica, Napoli, 2020, pp. 393-416.

15 Sulla nozione di selettività cfr. P. Nebbia, Il concetto di aiuto di Stato, in Dizionario sistema-
tico del diritto della concorrenza, a cura di L. Pace,  Jovene, Napoli, 2013, pp. 502-509; J.J. Piernas 
López, The Concept of  State Aid Under EU Law: From internal market to competition and beyond, 
Oxford University Press, Oxford, 2015, pp. 103-150. Sulla giurisprudenza della CGUE in 
tema di selettività cfr. L. Calzolari, La selettività degli aiuti di Stato e il principio della parità di 
trattamento delle imprese nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia, in Il Diritto del commercio 
internazionale, v. XXIX, 2, 2015, pp. 481-507.
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(integrazioni salariali o sospensione dei pagamenti delle imposte) o a sostegno 
dei consumatori (rimborsi per i servizi annullati dagli operatori).

Gli Stati membri dispongono inoltre di un ampio ventaglio di “misure sup-
plementari”, che possono essere varate senza obbligo di previa notifica alla 
Commissione: esse sono da un lato le sovvenzioni di minore entità, previste dal 
reg. c.d. “de minimis”16 17 e, dall’altro, gli aiuti di cui al reg. (UE) n 651/201418, 
che dichiara le categorie di aiuti in esso contenute compatibili ex ante con il 
mercato interno.

Accanto a questi strumenti si situano quelli che rientrano a pieno titolo 
nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato e che possono essere concessi dagli 
Stati membri solo previa notifica alla Commissione e previa autorizzazione in-
dividuale da parte di questa, secondo il regime di cui all’art. 107, parr. 2 e 3, per 
i profili sostanziali, e dell’art. 108 par. 3 TFUE, per la dimensione procedurale.

Nel primo caso gli aiuti sono autorizzati dalla Commissione sulla base del-
le c.d. deroghe automatiche al principio generale d’incompatibilità in quanto 
trattasi di situazioni che, risultando compatibili con il mercato interno diretta-
mente in forza del TFUE, richiedono un intervento meramente asseverativo 
della Commissione; nel secondo caso, invece, quest’ultima esercita un controllo 
di merito, verificando se ed in che misura i progetti di aiuto producono effetti 
distorsivi  sulla concorrenza e sul commercio fra Stati membri. Essendo detta 
valutazione caratterizzata da un elevato grado di discrezionalità, ben si com-
prende perché essa sia rimessa in via esclusiva ad un organo accentrato qual è 
la Commissione.

All’interno di queste misure di aiuto, il QT non si occupa specificamente 
né delle misure autorizzabili sulla base dell’art. 107 par. 2 lett. b) TFUE né 
degli aiuti concessi alle imprese in situazione di grave fabbisogno di liquidità 
e/o a rischio di fallimento ai sensi dell’art. 107 par. 3 lett. c) TFUE. Ciò non 
toglie che le misure fondate su dette basi giuridiche possano comunque essere 
adottate, a fianco a quelle previste dal QT, per contrastare gli effetti economici 
negativi dell’emergenza, tanto da essere espressamente prese in considerazione 
nella Comunicazione del 13 marzo.

Per quanto attiene alle misure adottate a norma dell’art. 107 par. 2 lett. b) 
TFUE, la Commissione – verificata la sussistenza dei requisiti previsti – au-
torizza gli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati direttamente da 

16 Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applica-
zione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza 
minore (de minimis), in GU L 352 del 24.12.13, p. 1.

17 L. Daniele, Diritto del mercato unico europeo, cit., p. 375.
18 Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, in 
GU  L 187 del 26.6.14, p.1.
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disastri naturali o da altri eventi eccezionali, caratterizzati da imprevedibilità, 
notevole impatto economico e natura straordinaria; condizioni ritenute sussi-
stenti nel caso di specie19.

Inoltre, tutte le misure fondate sull’art. 107 par. 2 lett. b) TFUE devono esse-
re conformi ai seguenti requisiti: deve esistere, per ciascun beneficiario, un nesso 
causale diretto tra l’aiuto concesso e il danno arrecato dall’evento eccezionale e 
il quantum dell’aiuto dev’essere proporzionato, ossia corrispondente (e dunque 
non superiore) a quanto necessario per compensare il danno20. Tuttavia, essendo 
l’emergenza non ancora terminata, profili problematici si pongono con riferi-
mento alla determinazione dell’esatto ammontare del danno: in casi simili, esso 
dovrà necessariamente essere calcolato ex post sulla base del bilancio annuale 
dell’impresa e l’eventuale differenza tra l’importo dell’aiuto percepito e il danno 
subito dovrà essere restituito per mezzo di un meccanismo di recupero21. 

Il Quadro temporaneo ha poi chiarito che la Commissione può autorizzare 
tali aiuti anche a favore di imprese che abbiano già percepito aiuti sulla base 
degli Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione22, in deroga al c.d. 
principio una tantum23.

Gli aiuti fondati su detta base giuridica – utilizzata in passato per autorizzare 
misure volte a compensare le perdite subite dalle compagnie aeree per le limi-
tazioni al traffico aereo in occasione ad es. dell’attentato dell’11 settembre 2001 
o dell’eruzione vulcanica islandese del 2010 – possono essere concessi sotto 
forma di regimi di aiuti o come aiuti individuali sia a imprese di settori colpiti in 
modo particolarmente grave (come aviazione, turismo e servizi alberghieri) sia 
a organizzatori di manifestazioni ed eventi nel caso in cui il loro annullamento 
sia conseguenza diretta della pandemia24.

Quanto agli aiuti alle imprese in situazione di grave fabbisogno di liquidi-
tà e/o a rischio di fallimento a causa dell’emergenza Covid-19, essi possono 

19 Come chiarito dall’allegato alla Comunicazione del 13 marzo 2020.
20 All. 3 alla Comunicazione della Commissione, Risposta economica coordinata all’emergenza 

COVID19, cit.  
21 In tal senso cfr. ad es. il comunicato stampa della Commissione del 24.4.20, State aid: 

Commission approves Swedish public guarantee of  up to €137 million to compensate airline SAS for dam-
age caused by coronavirus outbreak, disponibile online.

22 QT, cit., par. 15.
23 Comunicazione della Commissione, Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, in GU C 249 del 31.7.14, p. 1, spec. parr. 70 ss.
24 Cfr. Allegato 3, cit. Per quest’ultimo caso cfr. la decisione con cui la Commissione ha 

approvato un progetto di aiuti pari a 12 milioni di euro notificato dalla Danimarca per com-
pensare i danni causati dalla cancellazione di eventi con più di 1000 partecipanti: SA.56685 
del 12 marzo 2020, in GU C 125 del 17 aprile 2020, p. 8.  Tale decisione costituisce la prima 
misura di aiuto approvata dalla Commissione il giorno prima dell’adozione della Comuni-
cazione del 13 marzo 2020, cit.
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essere autorizzati dalla Commissione sulla base della deroga discrezionale di 
cui all’art. 107 par. 3 lett. c) TFUE, in linea con gli Orientamenti sugli aiuti di 
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione del 2014 e, anche in questo caso, in 
deroga al principio dell’aiuto una tantum. 

Qualora simili regimi di sostegno fossero già in vigore in alcuni Stati mem-
bri, essi potrebbero essere riorientati per far fronte alle conseguenze negative 
della pandemia25, addirittura senza obbligo di previa notifica alla Commissione 
nel caso di aumenti delle dotazioni inferiori al 20%26.

Venendo poi all’ambito d’applicazione soggettivo del Quadro temporaneo, 
le potenziali beneficiarie degli aiuti in base ad esso concessi risultavano in un 
primo momento soltanto le imprese non in difficoltà al 31 dicembre 2019.

Successivamente, l’ultima modifica del QT27 ha ampliato la platea dei bene-
ficiari, al fine di ricomprendervi anche le piccole e microimprese, anche se in 
difficoltà finanziarie28 al 31 dicembre 2019, a condizione però che non siano 
soggette a procedura concorsuale per insolvenza e che non abbiano ricevuto 
aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Tale modifica consegue alle doglianze sollevate nei confronti della prece-
dente formulazione del QT, che comportava l’impossibilità per molte start-up 
di ottenere gli aiuti ivi previsti: avendo infatti la maggior parte di tali imprese 
un rapporto debito/patrimonio ben superiore al limite previsto nel reg. (UE) 
n. 651/2014, esse erano considerate in difficoltà ai sensi del reg. cit. e, conse-
guentemente, escluse dall’ambito di applicazione del QT29. 

Se l’estensione dei beneficiari si giustifica in ragione del fatto che, da un lato, 
gli aiuti di Stato alle micro e piccole imprese sono meno idonei a falsare la con-
correnza e, dall’altro, il sostegno alle start-up innovative si dimostra essenziale 
per garantire la ripresa economica dell’Unione, la Commissione sottolinea che 
le misure previste dal QT integrano, senza sostituirvisi, le possibilità di cui gli 
Stati membri già dispongono in base alle norme europee esistenti in materia di 
aiuti di Stato per fornire sostegno alle imprese30.

25 Questa è stata l’opzione scelta, ad es., dalle autorità irlandesi, che hanno riorientato 
un regime di sostegno pari 400 milioni di euro approvato nel 2019 dalla Commissione per 
sostenere le PMI irlandesi in previsione della Brexit.

26 Cfr. Allegato 3, cit.
27 Introdotta con la Comunicazione 29 giugno 2020.
28 La nozione di “imprese in difficoltà” contenuta nel QT corrisponde a quella fornita 

dall’art. 2 p. 18 del reg. 651/2014.
29 P. Nicolaides, Third Amendment to the Temporary Framework & Prolongation of  the GBER, 

De Minimis Regulation and Guidelines, in State Aid Blogs, disponibile online.
30 Il riferimento è da un lato agli Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione per 

quanto riguarda le imprese che si trovavano già in difficoltà finanziarie prima della pande-
mia e, dall’altro, agli aiuti alle PMI (all’interno delle quali rientrano anche le start-up) di cui 
al reg. (UE) n. 651/2014.
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Le diverse tipologie di aiuti erogabili alle imprese in forza del QT si fondano 
principalmente sull’art. 107 par. 3 lett. b) TFUE, mentre invece quelle specifi-
camente destinate al sostegno di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 sono 
basate sull’art. 107 par. 3 lett. c) TFUE.

L’art. 107 par. 3 lett. b) TFUE dispone che «possono considerarsi compati-
bili con il mercato interno […] gli aiuti destinati a [...] porre rimedio a un grave 
turbamento dell’economia di uno Stato membro», per tale intendendosi – in 
linea con l’interpretazione restrittiva di disposizioni derogatorie quali quelle 
contenute ai parr. 2 e 3 dell’art. 107 TFUE31 – un turbamento che colpisce la 
totalità o quantomeno una parte importante dell’economia di uno Stato mem-
bro e non solo quella di una sua regione o parte del territorio32. Inoltre, per 
essere ritenute compatibili con il diritto europeo, le misure devono essere «ne-
cessarie, adeguate e proporzionate»33.

Il QT34individua quindi sette tipologie di misure che possono essere ritenu-
te dalla Commissione compatibili, a certe condizioni, ai sensi dell’art. 107 par. 
3 lett. b) TFUE. 

Dette misure sono: (i) aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rim-
borsabili o agevolazioni fiscali il cui ammontare non superi 800 mila euro per 
impresa; (ii) aiuti sotto forma di garanzie limitate ad un massimo di sei anni 
sui prestiti; (iii) aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti; (iv) 
aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti 
finanziari; (v) ricorso all’assicurazione pubblica del credito all’esportazione a 
breve termine verso tutti i Paesi – compresi quelli contenuti nell’elenco della 
Comunicazione del 201235 – in relazione ai quali il rischio di credito per scambi 
commerciali si presume assicurabile sul mercato36; (vi) misure selettive sotto 
forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali a favore 

31 Cfr. Tribunale dell’UE, Freistaat Sachsen e Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH 
c. Commissione, 15.12.99, T-132/96 e T-143/96, par. 167; CGUE, Germania c. Commissione, 
30.9.03, C-301/96, par. 66.

32 L. Wagner, Aides d’État: la Commission européenne confrontée au risque systémique, in Europe. Ac-
tualité du Droit Communautaire, 1, 2009, pp. 5-9. Dunque, a fortiori, la norma è applicabile anche 
nel caso di turbamento che coinvolga più Stati membri o la totalità del territorio dell’Unione. 

33 QT, cit., par. 19.
34 Come modificato per mezzo della Comunicazione del 3 aprile 2020, con la quale sono 

state aggiunte le tipologie (vi) e (vii) ed è stata modificata la tipologia (v).
35 Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 

e 108 TFUE all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine, in GU C 392 del 
19.12.12, p.1. Al punto 13 della Com. cit. si afferma che, in linea di principio, solo gli assicurato-
ri privati e non gli assicuratori statali sono ammessi ad assicurare rischi assicurabili sul mercato.

36 Comunicazione della Commissione che modifica l’allegato della comunicazione della 
Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE all’assicura-
zione del credito all’esportazione a breve termine, in GU C 101 I del 28.3.20, p. 1.
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di imprese e lavoratori autonomi particolarmente colpiti dalla pandemia; (vii) 
misure selettive sotto forma di sovvenzioni – il cui importo mensile non superi 
l’80% della retribuzione mensile lorda per un periodo non superiore a 12 mesi 
– per il pagamento dei salari dei dipendenti altrimenti destinati al licenziamento. 

A queste si aggiunge la possibilità per gli Stati membri di erogare – sempre 
ai sensi dell’art. 107 par. 3 lett. b) TFUE – aiuti sotto forma di ricapitalizzazioni 
a imprese che si trovano in difficoltà a causa della pandemia37: la Commissione 
riconosce che tali interventi sono suscettibili di alterare notevolmente la concor-
renza, motivo per cui la loro adozione dev’essere soggetta a condizioni rigorose. 
Pertanto, l’aiuto deve essere proporzionato, ossia le ricapitalizzazioni Covid-19 
non devono «superare il minimo necessario per garantire la redditività del bene-
ficiario», né «andare oltre il ripristino della struttura patrimoniale» anteriore alla 
pandemia38. Inoltre, l’erogazione di strumenti di capitale o di strumenti ibridi è 
prospettata quale extrema ratio cui ricorrere solo in assenza di alternative adeguate.

Le condizioni di accesso alle misure di ricapitalizzazione Covid-19 sono 
dunque le seguenti: (a) senza l’intervento dello Stato il beneficiario fallirebbe o 
avrebbe gravi difficoltà a mantenere l’attività; (b) è nell’interesse comune inter-
venire (ad es. per evitare difficoltà di ordine sociale o per scongiurare l’uscita 
dal mercato di un’impresa innovativa); (c) il beneficiario non è in grado di repe-
rire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili e le misure orizzontali esi-
stenti nello Stato membro interessato per coprire il fabbisogno di liquidità sono 
insufficienti per garantirne la redditività; (d) il beneficiario non è un’impresa già 
in difficoltà al 31 dicembre 2019 (salvo nel caso di piccole e micro imprese).

Tali misure devono essere subordinate sia a condizioni chiare per quanto 
riguarda l’entrata, la remunerazione e l’uscita dello Stato dal capitale delle im-
prese beneficiarie, sia a disposizioni specifiche in materia di governance e a misure 
atte a limitare le distorsioni della concorrenza39.

Per quanto concerne le misure di aiuto fondate sull’art. 107 par. 3 lett. c) 
TFUE, il QT40 mira ad agevolare le attività di ricerca e sviluppo in materia 
di Covid-19, nelle quali risultano incluse la produzione sia di infrastrutture di 
testing e upscaling per prodotti connessi al Covid-19 sia di prodotti necessari per 
contrastare la pandemia. Conseguentemente, gli aiuti erogati a questi fini sotto 
forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili e agevolazioni fiscali sono 
ritenuti compatibili con il mercato interno in quanto destinati ad «agevolare lo 

37 Tale ulteriore strumento è stato introdotto dalla seconda modifica al QT ad opera 
della Comunicazione dell’8 maggio 2020. 

38 COM(2020)C 91, cit., parr. 6 e 54. Si noti che la valutazione della proporzionalità dell’a-
iuto tiene conto degli aiuti di Stato ricevuti o previsti nell’ambito della pandemia di Covid-19.

39 Ibid., parr. 55-85.
40 Come modificato per mezzo della Comunicazione del 3 aprile 2020, COM(2020)

C112 I/01, cit.
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sviluppo di talune attività [...] sempre che non alterino le condizioni degli scam-
bi in misura contraria al comune interesse»41.

Dal punto di vista procedurale, il Quadro temporaneo offre delle agevolazio-
ni atte a consentire una rapida approvazione dei progetti di aiuto notificati dagli 
Stati membri. In particolare, la Commissione instaura con le amministrazioni 
nazionali contatti di pre-notifica nella fase di predisposizione dei progetti di 
aiuto e si impegna ad adottare le relative decisioni nel più breve tempo possibile.

Sono però previsti degli obblighi procedurali a carico degli Stati membri, de-
stinati ad agevolare  il monitoraggio ex post delle misure adottate in ottemperanza 
al QT da parte della Commissione e dei terzi controinteressati: le autorità nazio-
nali sono tenute a pubblicare le informazioni relative agli aiuti concessi sul pro-
prio apposito sito web e a fornire alla Commissione entro il 31 dicembre 2020 un 
elenco delle misure poste in essere sulla base dei regimi approvati, oltre a presen-
tare alla Commissione una relazione annuale sull’attuazione del Quadro stesso.

Quanto all’ambito d’applicazione temporale, il QT troverà applicazione 
fino al 31 dicembre 2020, ad eccezione della disciplina relativa alle ricapitalizza-
zioni, che si applicherà fino al 1° luglio 2021. Ad ogni modo, la Commissione 
si riserva di modificare ulteriormente il QT prima del 31 dicembre 2020 sulla 
base di importanti considerazioni di politica della concorrenza o economiche, 
nonché di fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.

Sebbene il Quadro temporaneo sia lo strumento più rilevante adottato dalle 
Istituzioni in questo contesto, esso non è – a dire il vero – l’unico: alcune mo-
difiche ad atti di diritto secondario sono apportate dal reg. (UE) 2020/972 della 
Commissione42. Esso innanzitutto dispone una proroga di tre anni del periodo 
di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 651/2014, in scadenza 
a fine 2020. Inoltre – e per quanto più rileva in questa sede – il reg. (UE) n. 
2020/972 estende l’ambito soggettivo del reg. (UE) n. 651/2014, rendendolo 
applicabile anche «alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà 
ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021»43. 

Parallelamente, una recente Comunicazione della Commissione44 proroga 
fino al 31 dicembre 2021 le Comunicazioni adottate nell’ambito dell’iniziativa del 
2012 per la “modernizzazione” degli aiuti di Stato, altrimenti in scadenza a fine 

41 Art. 107 par. 3 lett. c) TFUE.
42 Reg. (UE) 2020/972 della Commissione, del 2.20, che modifica il regolamento (UE) n. 

1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda 
la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti, in GU L 225 del 7.7.20, p. 3.

43 Art. 2 par. 1 reg. 2020/972, cit. L’art. 1 par. 4 lett. c) reg. 651/2014 escludeva la pro-
pria applicazione “agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare 
ai danni arrecati da determinate calamità naturali”.

44 COM(2020)C224/02.
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202045. Inoltre, derogando alla disciplina generale, essa prevede che gli Orienta-
menti si applichino fino al 30 giugno 2021 anche alle imprese che al 31 dicembre 
2019 non erano in difficoltà, ma lo siano diventate a causa della pandemia.

3. (segue) I profili giuridici problematici sollevati dal Quadro temporaneo

La disciplina prevista dal Quadro temporaneo fa emergere una serie di questioni 
giuridiche problematiche dal punto di vista sia sostanziale che procedurale46.

Un primo profilo problematico si pone con riferimento all’interpretazione 
del requisito relativo all’ambito di applicazione soggettiva delle misure di soste-
gno, laddove la disciplina prescrive che gli aiuti non possono essere concessi a 
imprese che erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo si tratti di micro 
o di piccole imprese. In particolare, ci si potrebbe interrogare circa la modalità 
di applicazione di tale criterio ai gruppi di imprese, nel caso in cui la società 
controllante – a differenza delle società da essa controllate – non versi in con-
dizioni di difficoltà al 31 dicembre 2019, e viceversa. 

Una risposta a questo interrogativo sembrerebbe provenire dalla decisione 
con cui la Commissione ha approvato una misura concessa dalla Francia per un 
prestito di 71 milioni di euro a favore del Gruppo Novares ai sensi della sezione 
3.2 del QT47. Il beneficiario diretto dell’aiuto è Novares Group s.a.s., società 
capogruppo presso la quale sono accentrate le risorse finanziarie del gruppo. 
Ebbene, mentre Novares Group s.a.s. risulta in possesso del requisito per ot-
tenere l’aiuto in quanto non in difficoltà al 31 dicembre 2019, lo stesso non si 
può dire per Novares France, società interamente partecipata dalla prima. 

Nell’opinione della Commissione, tuttavia, l’impresa pertinente ai sensi del-
la definizione di “impresa in difficoltà” è la sola controllante, in quanto benefi-
ciaria del prestito versato nella tesoreria centrale e successivamente ripartito tra 
le varie filiali, a seconda della situazione economica di ciascuna. Con la precisa-
zione che il requisito per cui la filiale non dev’essere in difficoltà al 31 dicembre 
2019 non costituisce tanto presupposto in mancanza del quale l’aiuto non può 
essere autorizzato dalla Commissione, quanto piuttosto condizione necessaria 
per l’effettivo esborso del prestito, una volta autorizzata la misura di sostegno. 

Se quindi l’impresa del gruppo a cui far riferimento è la controllante, ne 
consegue che nel caso – opposto rispetto a quello appena esaminato – in cui 
ad essere in difficoltà al 31 dicembre 2019 sia la capogruppo e non le filiali, le 
misure di aiuto non potranno essere autorizzate.

45 Quanto poi agli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, 
la Comunicazione ne proroga l’applicazione fino al 31 dicembre 2023.

46 Per un esame completo dei profili giuridici problematici sollevati dal Quadro tempo-
raneo si rinvia a European State Aid Law Quaterly, v. XIX, 2, 2020, pp. 111-164.

47 COM(2020) 3542 final, del 26.5.20, in GU C 236 del 17.7.20, p. 2 (SA.57405).
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In secondo luogo, il QT introduce regole dettagliate relative al cumulo  delle 
varie misure ivi contenute sia tra loro48 sia con gli aiuti di cui ai regolamenti 
(UE) n. 1407/2013 e 651/201449, la cui applicazione alle fattispecie concrete ed 
il relativo monitoraggio possono risultare non sempre agevoli. 

In particolare, mentre alcuni Stati membri sono dotati di un apposito Regi-
stro nazionale degli aiuti di Stato, in altri il rispetto delle norme relative al cu-
mulo è perseguito tramite autodichiarazione rilasciata dalle stesse imprese be-
neficiarie. Tra le due soluzioni, la prima garantisce maggiormente dal rischio di 
indebite sovracompensazioni, evitando conseguentemente onerose procedure 
di recupero.  Infatti, non sempre è agevole per le imprese condurre complesse 
valutazioni al fine di stabilire se l’ammontare delle varie misure di aiuto da esse 
percepite superi o meno i limiti consentiti50. 

La soluzione italiana appare combinare le due alternative, in quanto, mentre 
da un lato si stabiliscono specifici adempimenti relativi alla registrazione di cia-
scuna misura, dall’altro si prevede che gli enti pubblici che concedono gli aiuti 
autorizzati sulla base del QT verifichino «anche mediante autocertificazione, 
che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle 
soglie massime consentite»51.

In aggiunta, la rapidità della procedura per mezzo della quale gli aiuti previ-
sti dal QT sono autorizzati dalla Commissione52 potrebbe far sorgere gli stessi 
interrogativi postisi più di un decennio fa in relazione al QT del 200853. Non 
potendo le tempistiche del procedimento di autorizzazione garantire sempre 
una valutazione approfondita delle misure di aiuto, il carattere sommario della 
procedura rischia di riflettersi negativamente sulla disciplina sostanziale degli 
aiuti di Stato, incidendo altresì sulla posizione dei terzi, concorrenti non bene-
ficiari, i quali vedrebbero peraltro sacrificato il loro ordinario livello di tutela, a 
causa dell’eccessiva rapidità della procedura.

48 Si prevede, ad es., che gli aiuti di cui alla sez. 3.2 non siano cumulabili con quelli con-
cessi per lo stesso prestito a norma della sez. 3.3. Inoltre, in certi casi il cumulo è permesso 
soltanto se l’importo complessivo dell’aiuto non supera determinati massimali (cfr. ad es. 
QT, parr. 24bis e 26bis).

49 QT, par. 20.
50 M. Honoré, State Aid and COVID-19 – Hot Topics, in EStAL, cit., p. 114.
51 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 61, co. 7 e artt. 63-64, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77.
52 I progetti di aiuto notificati dagli Stati membri sono approvati dalla Commissione in 

24/48 ore a partire dalla notifica completa dei progetti stessi.
53 F. Ferraro, L’evoluzione della politica sugli aiuti di Stato, cit., p. 346; P. Werner, M. Maier, 

Procedure in Crisis? Overview and Assessment of  the Commission’s State Aid Procedure during the Cur-
rent Crisis, in EStAL, v. VIII, 2, 2009, pp. 177-186.
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Da ultimo, il regime previsto dal Quadro temporaneo ha dato adito a cri-
tiche in relazione al fatto che in esso la Commissione non stabilisce qual è il 
massimale di aiuti erogabili da ciascuno Stato membro54. 

In realtà, a ben guardare, questa considerazione mette sullo stesso pia-
no questioni che, invece, si situano su due piani distinti: da un lato, infatti, 
v’è il dato empirico, consistente nella diversa capacità finanziaria degli Stati 
membri, che determina necessariamente il diverso grado di sostegno da essi 
prestato in concreto alle attività economiche. Dall’altro vi sono le possibilità 
di sostegno giuridicamente ammissibili: la disuguaglianza esistente tra i bilanci 
degli Stati membri non è un dato da inserire all’interno della valutazione sulla 
compatibilità o meno degli aiuti di Stato con il mercato interno, esulando la 
gestione delle variabili macroeconomiche dalla disciplina europea in materia 
di aiuti di Stato.

Pur non negando quindi che le misure adottate sulla base del QT sono su-
scettibili di alterare significativamente il libero gioco della concorrenza tra gli 
Stati membri e che, in una prospettiva di lungo periodo, l’acuirsi delle disugua-
glianze comporterà che «some undertakings will, depending on their nationali-
ty, receive much more public assistance than their competitors»55, la soluzione 
a tale problema prescinde dalla fissazione di un importo massimo di aiuti ero-
gabili, dovendo piuttosto essere ricercata in strumenti compensativi estranei 
alla disciplina europea degli aiuti di Stato, quali ad esempio il recentemente 
approvato Piano di ripresa per l’Europa56.

4. Considerazioni conclusive

La disciplina europea in materia di aiuti di Stato prevista dal Trattato è, per 
sua natura, elastica e flessibile, circostanza questa che consente di adattarne 
l’applicazione alle diverse contingenze economiche. Essa fornisce alle Istitu-
zioni gli strumenti necessari a bilanciare due contrapposti interessi pubblici: 
quello alla stabilità economico-finanziaria, da un lato, e quello alla salvaguardia 
dell’integrità del mercato unico, dall’altro57.

54 Per il dibattito italiano cfr. A. D’Argenio, Ue divisa sugli aiuti di Stato. La Germania spav-
enta il Sud, in La Repubblica, 27.4.20. Per una visione europea cfr. anche B. Groendahl, EU 
Urged to Turn Blind Eye to State Aid as Economic Crisis Looms, in Bloomberg, 20.4.20; E. Macron, 
‘We are at a moment of  truth’, in Financial Times, 17.4.20.

55 J. Buendia Sierra, State Aid in Time of  Cholera, in EStAL, v. XIX, 1,2020, p. 2.
56 Conclusioni del Consiglio europeo, 17-21 luglio 2020, sul piano per la ripresa e sul quadro 

finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, disponibili online.
57 S. Bariatti, La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato tra ordinamento internazionale e ordina-

mento nazionale, in Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario, a cura di S. Bariatti, Cedam, 
Padova, 1998, p. 3.
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Durante i periodi di crisi, le deroghe automatiche e discrezionali al principio 
generale di incompatibilità permettono un’applicazione più blanda della discipli-
na sugli aiuti di Stato. Il Quadro temporaneo e le altre misure adottate dalle Isti-
tuzioni a partire dall’inizio dell’emergenza vanno senz’altro in questa direzione. 

Tale maggiore flessibilità è perseguita, come detto, per mezzo di Comuni-
cazioni, strumenti interpretativi delle norme del Trattato in materia di aiuti di 
Stato, di natura non vincolante, cui la Commissione fa ricorso al fine di supe-
rare le difficoltà di questo particolare momento storico. L’utilizzo di strumenti 
di soft law ha dunque consentito all’ordinamento europeo, in special modo in 
situazioni limite come quella originata dall’emergenza Covid-19, di reagire con 
efficacia e tempestività alla situazione di crisi.

Cionondimeno, è opportuno tenere a mente che la disciplina temporanea 
si aggiunge agli strumenti di cui gli Stati membri già dispongono in condizio-
ni non emergenziali, senza sostituirvisi, operando quindi non tanto una dero-
ga aperta e generale alla disciplina ordinaria, quanto piuttosto modificandone 
temporaneamente singoli specifici aspetti. 

In questo senso, il riferimento è, ad esempio, alla deroga operata dal QT al 
principio dell’aiuto una tantum – previsto dagli Orientamenti per il salvataggio 
e la ristrutturazione – per quanto  riguarda le misure concesse sulla base dello 
stesso ex art. 107 par. 3 lett. b) e c) TFUE.

Per quanto attiene poi alla disciplina delle ricapitalizzazioni Covid-19, esse 
possono essere concesse a condizioni meno rigorose rispetto a quelle che si 
applicano normalmente agli aiuti sotto forma di ricapitalizzazioni di imprese in 
difficoltà in tempi non di crisi. In particolare, nel QT non si richiede la presen-
tazione di un piano di ristrutturazione come prerequisito per ottenere l’auto-
rizzazione della Commissione, il che costituisce una differenza sostanziale sia 
rispetto alla prassi pre-Covid che rispetto alla prassi seguita dalla Commissione 
nel corso della crisi finanziaria del 200858. 

Ancora, la Comunicazione del 3 aprile 2020 ha, come detto, modificato 
temporaneamente l’allegato alla Comunicazione del 2012 sull’assicurazione del 
credito all’esportazione a breve termine, escludendo fino al 31 dicembre 2020 
tutti i Paesi dall’elenco dei Paesi “con rischi assicurabili sul mercato”, una volta 
constatata l’insufficiente capacità di assicurazione privata per le esportazioni 
verso tutti i Paesi, causata dal notevole aumento della domanda di assicura-
zione riconducibile all’attuale crisi. In virtù di questa modifica gli assicuratori 
statali possono fornire un’assicurazione per il rischio di credito all’esportazione 
a breve termine per tutti i Paesi, senza che lo Stato membro interessato debba 

58 C. Rizza et al., La Commissione europea allenta le regole sugli aiuti di Stato per le ricapitalizza-
zioni legate al COVID-19, 12.5.2020, disponibile online.
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dimostrare che il Paese in questione è temporaneamente “non assicurabile sul 
mercato”59 60.

Sebbene la finalità perseguita dalla Commissione sia quella di arginare l’im-
patto economico della crisi sanitaria – ripristinando le condizioni concorren-
ziali esistenti – e la maggior flessibilità garantita dal QT sia in linea con tale 
obiettivo, le Comunicazioni non mancano di tener conto della “ortodossia tec-
nicistica” propria della disciplina europea degli aiuti di Stato. Quest’ultima è, 
infatti, volta ad evitare un uso distorto, quando non abusivo, della flessibilità 
prevista dal QT, ragion per cui, inter alia, la disciplina si autodefinisce tempo-
ranea e le imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019 restano escluse dal suo 
ambito di applicazione.

Se è indubbio che l’intento della Commissione è quello di evitare per quanto 
possibile gli abusi, non appare tuttavia possibile affermare con pari convinzio-
ne che essa miri al contempo ad escludere l’erogazione degli aiuti da parte degli 
Stati membri. 

Dall’analisi finora condotta emerge infatti come il sostegno statale alle at-
tività economiche non sia tanto volto ad avvantaggiare un settore a scapito di 
altri, quanto piuttosto a rimediare alle conseguenze – di portata europea – di un 
comune problema di natura sanitaria, ripristinando il level playing field economico 
gravemente compromesso in tutti gli Stati membri. 

Conseguentemente, la logica d’eccezionalità sanitaria sottesa al QT non 
sembra perfettamente sovrapponibile a quella del TFUE essendo quest’ultima 
volta, come noto, ad un severo controllo delle misure di sostegno pubblico a 
settori economici altrimenti destinati a soccombere, a salvaguardia dell’integrità 
del mercato unico. 

Difettando le misure concesse in base al QT del carattere selettivo e di-
scriminatorio che di norma contraddistingue gli aiuti pubblici alle imprese, ci 
si potrebbe a questo punto interrogare sull’effettiva assimilabilità dal punto di 
vista sostanziale – e non soltanto formale – delle misure concesse in forza del 
QT agli aiuti di Stato come definiti dal Trattato.

A conferma del fatto che l’esigenza, che traspare dal TFUE, di operare un 
severo controllo sull’erogazione degli aiuti pubblici alle attività economiche 

59 Cfr. Comunicato stampa della Commissione, Aiuti di Stato: la Commissione modifica la co-
municazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine alla luce dell’impatto economico 
della pandemia di coronavirus, 27.3.20, disponibile online.

60 Ulteriori deroghe alla disciplina generale degli aiuti di Stato sono state introdotte dalle 
legislazioni nazionali: ad es., l’art. 53 del decr. “Rilancio”, cit. prevede – in deroga al c.d. 
principio “Deggendorf ”– che il divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficia-
rie di aiuti di Stato illegali non rimborsati non si applichi agli aiuti concessi sulla base del QT. 
Per un commento a tale previsione cfr. A. Ciprandi, Aiuti di Stato nell’emergenza COVID-19: 
il legislatore italiano sospende la c.d. “clausola Deggendorf ”. Deroga giustificata o deviazione eccessiva da 
un principio fondamentale?, in I Post di AISDUE, 2, 2020, disponibile online.
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non si rinviene con la medesima intensità nel QT, è opportuno soffermarsi 
brevemente sull’esame condotto dalla Commissione al fine di autorizzare i pro-
getti notificati dagli Stati membri in forza del QT stesso. 

Nonostante la base giuridica su cui le misure adottate in virtù del Quadro 
si fondano sia la deroga discrezionale di cui all’art. 107 par. 3 lett. b) TFUE, la 
Commissione anticipa, con strumenti “quasi normativi”, un giudizio di com-
patibilità che dovrebbe significativamente ridurre l’intensità dei controlli e il 
carico di lavoro della Commissione. Presumibilmente infatti la Commissione si 
limiterà a  verificare la sussistenza delle condizioni previste dalle Comunicazio-
ni e ad autorizzare le misure di aiuto, salvo casi speciali, quali a esempio quelli 
relativi alle misure a favore di gruppi di imprese e salvo che i progetti notificati 
si discostino in larga parte dalle previsioni del QT.

In definitiva, quindi, la valutazione dell’Istituzione appare più simile a quella 
che di norma conduce all’approvazione di misure fondate sulla deroga automa-
tica di cui all’art. 107 par. 2 lett. b) TFUE o sul reg. (UE) n. 651/2014.

Per quanto riguarda poi, in generale, la risposta delle Istituzioni, essa è si-
mile a quella adottata nel 2008 per far fronte alla crisi finanziaria quanto agli 
strumenti utilizzati e alla loro flessibilità, nonché alle loro modalità applicative, 
caratterizzandosi però per una ancor maggiore rapidità61. 

Tuttavia, è opportuno tener presente che, sebbene la crisi economica del 
2008 e l’emergenza Covid-19 siano accomunate dal carattere imprevedibile de-
gli eventi eccezionali, l’origine di questi ultimi è diversa, nel primo caso trat-
tandosi di una crisi finanziaria con riflessi sull’economia reale e, nel secondo, 
di un’emergenza sanitaria con pesanti ripercussioni economiche. Da ciò segue 
anche una parziale diversità di rimedi adottati, nella misura in cui la crisi del 
2008 ha richiesto significativi interventi a sostegno degli enti creditizi, oltre che 
dell’economia reale. 

Quanto alla situazione attuale invece la Commissione – rammentata la cen-
tralità del ruolo svolto dalle banche e dagli altri intermediari finanziari nel far 
fronte agli effetti della pandemia – precisa da un lato che gli aiuti concessi alle 
imprese in virtù dell’art. 107 par. 3 lett. b) TFUE ed erogati per il tramite delle 
banche «non hanno l’obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la li-
quidità o la solvibilità delle banche» in quanto diretti alle imprese; dall’altro, che 
neanche gli aiuti concessi alle banche ex art. 107 par. 2 lett. b) TFUE sono volti 
a preservarne o ripristinarne la liquidità, costituendo piuttosto misure tese ad 
eliminare l’impatto avverso dell’evento eccezionale62. 

Ad ogni modo, il portato più rilevante del QT del 2008 è stato probabil-
mente quello di aver innescato una successiva riforma dell’intera disciplina 

61 M. Debroux, State aid & COVID-19: A swift response to a massive challenge, 16.4.20, e-
Competitions State aid & Covid-19, disponibile online.

62 QT, cit., parr. 5-6 e parr. 28-31.
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europea in materia di aiuti di Stato, culminata nella c.d. “modernizzazione”, 
che ha portato, oltre alla revisione e all’aggiornamento degli Orientamenti 
della Commissione negli specifici settori, anche all’adozione del reg. (UE) n. 
651/2014, sancendo così una preferenza per il controllo ex ante esercitato dagli 
Stati membri sulle misure di aiuto che essi intendono adottare rispetto al con-
trollo ex post sugli aiuti concessi in violazione del TFUE63. 

Dal canto suo, anche la risposta all’emergenza Covid-19 si pone sulla scia da 
ultimo richiamata: l’esercizio della discrezionalità da parte della Commissione è 
infatti anticipato, mediante la pubblicizzazione di criteri generali di valutazione, 
ad un momento cronologicamente precedente a quello della decisione indivi-
duale sulla compatibilità degli aiuti, la quale si presume favorevole in presenza 
delle condizioni delineate dal Quadro temporaneo. 

Alla luce di queste premesse è auspicabile che la flessibilità – raggiunta per 
mezzo della valorizzazione di obiettivi quali la tutela della salute e dell’occupa-
zione – sviluppata dalle Istituzioni nell’applicazione della disciplina degli aiuti 
di Stato costituisca un precedente di cui la Commissione potrà servirsi in una 
prospettiva futura di riforma a lungo termine, a partire da iniziative quali la nuova 
strategia industriale per un’Europa competitiva a livello mondiale, verde e digitale.
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