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Stato



Outline

• Orientamenti della Commissione in materia
di aiuti di Stato sui PNRR

• Regolamento generale di esenzione per
categoria

• Linee guida per aiuti di Stato a favore (del
clima) dell’energia e dell’ambiente

• Linee guida per aiuti di Stato alle imprese
ferroviarie

• Nuove prospettive
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Modelli di orientamento (« guiding templates »)

Orientamenti della Commissione in materia di aiuti
di Stato sui PNRR

Pubblicati a dicembre 2020 (aggiornati a febbraio 2021)

Coprono diversi tipi di progetti di investimento; conformi alle
« iniziative faro europee » della strategia annuale 2021 della
Commissione per una crescita sostenibile

Documenti tecnici intesi ad aiutare gli Stati membri ad elaborare i
PNRR in conformità alle norme in materia di aiuti di Stato (aiuto / non
aiuto; regolamenti di esenzione per categoria; servizi interesse
economico generale)
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Iniziative faro Modelli di orientamento

POWER UP

Infrastrutture energetiche e dell'idrogeno

Energia da fonti rinnovabili, compresa la produzione di idrogeno da 

fonti rinnovabili

Infrastrutture per generare e distribuire reti di 

teleriscaldamento/teleraffreddamentoRENOVATE

Efficienza energetica degli edifici

RECHARGE & REFUEL

Punti di ricarica per auto elettriche e auto a idrogeno per i veicoli 

stradali

Acquisto di veicoli a basse e a zero emissioni

Altri modi di trasporto a basse emissioni

CONNECT
Dispiegamento e adozione di reti fisse e mobili ad altissima capacità, 

compresi 5G e reti in fibra ottica

MODERNISE
Digitalizzazione della pubblica amministrazione, compreso il settore 

sanitario

SCALE UP Tecnologie innovative relative ai processori e ai semiconduttori

RESKILL & UPSKILL
Modernizzare e aggiornare l'istruzione e la formazione, tra cui le 

competenze digitali e la pertinente connettività
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Normativa e linee guida per valutazione 
misure notificate nell’ambito PNRR
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• Verranno applicate le misure e le linee guida in
vigore

• Nessuna modifica norme procedurali applicabili

 la Commissione si è impegnata a completare la
valutazione delle misure entro sei settimane dal
ricevimento della notifica (completa)

• Indicazioni contenute nel PNRR non costituiscono
notifica



Regolamento generale 
di esenzione per categoria 

Reg. (UE) n. 651/2014
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Estensione ambito applicazione regolamento

Nuove norme in vigore dal 1/8/2021

• nuove disposizioni per allineare il regolamento alle
norme previste dal nuovo quadro finanziario
pluriennale (InvestEU; Horizon 2020; Interreg)

• misure di aiuto di Stato a sostegno della
transizione verde e digitale



Regolamento generale 
di esenzione per categoria

Reg. (UE) n. 651/2014
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Proposte di modifica ottobre 2021 (consultazione
pubblica)

Ulteriore estensione ambito applicazione regolamento

Obiettivo  agevolare ulteriormente finanziamenti

pubblici a favore delle transizioni verde e digitale dell’UE

Integrare modifiche apportate da alcuni orientamenti in
fase di revisione



Regolamento generale 
di esenzione per categoria

Reg. (UE) n. 651/2014
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Proposte di modifica

• Aiuti a favore della tutela ambientale e dell’energia

include misure di sostegno a progetti «verdi», che
riguardano anche i veicoli puliti o a zero emissioni e le
infrastrutture di ricarica e rifornimento

• Aiuti agli investimenti per il finanziamento di rischio

• Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

• Aiuti a finalità regionale



Nuove linee guida sugli aiuti di Stato a favore 

del clima, dell’energia e dell’ambiente
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• revisione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia (linee guida 2014)

• disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima,
dell'energia e dell'ambiente

• la disciplina proposta comprende anche norme di
compatibilità relative a settori faro, quali le infrastrutture
per la mobilità pulita, la biodiversità e la gestione efficiente
delle risorse a sostegno della transizione verso un'economia
circolare



Linee guida per gli aiuti di Stato alle 

imprese ferroviarie
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• Linee guida adottate nel 2008

• «Fitness check» 2020 : not fit!

Ref. Commission Staff Working document 30/10/2020

• «Feedback period»: 1/10/2021 – 29/10/2021

• Consultazione SM e parti interessate: Q4 2022

• Adozione nuove linee guida: Q4 2023



Linee guida per gli aiuti di Stato alle 

imprese ferroviarie
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• Sezione 6: aiuti necessari per coordinamento dei
trasporti

• Sezione 6.3

 aiuti all’utilizzo di infrastrutture ferroviarie

 aiuti per le riduzione dei costi esterni

 aiuti all’interoperabilità



Linee guida per gli aiuti di Stato alle 

imprese ferroviarie
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 aiuti all’utilizzo di infrastrutture ferroviarie  costi
ammissibili sono rappresentati dai costi supplementari per
utilizzo infrastrutture sostenuti da trasporto ferroviario ma
non da altri modi di trasporto più inquinanti

 aiuti per le riduzione dei costi esterni  frazione
costi esterni che il trasporto ferroviario consente di evitare
rispetto a modi di trasporto concorrenti

 aiuti all’interoperabilità  spese di investimento per
installazione sistemi di sicurezza e interoperabilità o
abbattimento inquinamento acustico

Punto 107: intensità aiuto (2 parametri: costo totale
trasporto ferroviario; costi ammissibili)



Nuove prospettive
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Greener land transport : sono possibili ulteriori
semplificazioni ?

Proposta (della Commissione) di regolamento (del Consiglio)
di abilitazione in materia di aiuti di Stato nel settore del
trasporto terrestre (art 109 TFUE)

«Feedback period» : 1/10/2021 – 29/10/2021
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GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE!


