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Obbiettivi della modernizzazione 

•Promuovere la crescita in mercato unico rinforzato, dinamico e 
competitivo: 

 Incoraggiare gli aiuti ”buoni”  

 Prevenire aiuti “nocivi” 

•Concentrare l’azione amministrativa sui casi di maggior impatto 
nel mercato unico: 

 Riduzione dei controlli ex-ante della Commissione 

 Maggior peso ai controlli ex-post, trasparenza, valutazione e 
monitoring 

• Regole più semplici e decisioni più veloci: 

 Semplificazione e armonizzazione delle regole 

 Procedure più efficaci 
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SAM: big on big, … 

 

• FISCALITA’ : Apple, Starbucks, Engie, CFC (UK), … 

 

• ENERGIA : Rinnovabili e meccanismi di capacità (2016 indagine di settore) 

 

• RSI & IPCEI : Microelectronics, etc.  

 

• FINANZA: sistemi di garanzia e ristrutturazione di banche in difficoltà 

 

• TRASPORTI: compagnie aeree, aeroporti, porti, ferrovie, autostrade 

 

• BROADBAND: High-fast broadband network 
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SAM: … small on small. 

• GBER (allargamento « verticale » e « orizzontale ») 

 

• DE MINIMIS (soglie più elevate) 

 

• SGEI 

 

• Def. AIUTO  

• Comunicazione sulla definizione di aiuto 

• Decisioni « non aiuto » per assenza effetto sul commercio 
tra stati membri (T-728/17) 
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Uso del Reg. esenzione, 2010-2017 
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Spesa in aiuti - Regolamento di 
esenzione 

8 



Uso del regolamento di esenzione in Italia 
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Iniziative recenti 

• Revisione del Regolamento di esenzione  per consentire la 
massima efficacia degli interventi sotto il Framework Finanziario 
Pluriennale Europeo / EU Invest 
 

• Nuova comunicazione sul recupero degli aiuti (luglio) 

 

• Studio sull’applicazione delle regole sugli Aiuti da parte dei 
giudici nazionali 
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Prospettive future 

• Priorità della nuova Commissione Europea e  

   mandato della Vice-Presidente Vestager 

 

 Impatto climatico zero 

 

 Equità sociale e prosperità 

 

 Sfruttare le opportunità dell’era digitale  

 

•   
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Green Deal Europeo 

• Comunicazione sul Green Deal  

 

• Prima normative europea sul clima 

 

• Fondo per una transizione equa 

 

• Ulteriori iniziative: 

   Estensione ETS, Carbon Border Tax, BEI, etc. 
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Il Mandato del Vice-Presidente      
per la Concorrenza 

• Principio guida: Regole di Concorrenza adeguate alle sfide 
dell’economia moderna.  

• In particolare: 

v 1. Rafforzamento nell’applicazione delle regole di concorrenza; 

v 2. Revisione delle regole sugli Aiuti di Stato; 

v 3. Indagini settoriali sui mercati nuovi ed emergenti; 

v 4. Parità di condizioni di concorrenza a sostegno della strategia 

industriale; 

v 5. Contrasto agli effetti distorsivi nel mercato interno della proprietà 

pubblica e sussidi di Stati terzi.  
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Fitness Check delle regole                        
sugli aiuti di Stato 

 

• Valutazione globale e singola 

 

• Le regole sono adatte alle nuove realtà?   

 

• Estensione della validità delle regole in scadenza  
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Risultanze preliminari della consultazione 
pubblica – settore energia 

• Quadro normativo utile per il disegno di politiche pubbliche + 
efficaci e - distorsive per le decarbonizzazione, sicurezza di 
approvvigionamento, efficienza energetica ed energia a buon 
mercato 

Rinnovabili  riduzioni dei costi fino al 50%  

Meccanismi di capacità  sicurezza di approvvigionamento e 

riduzione dei costi 

Riduzioni per gli energivori  permette targets + ambiziosi 

Chiusura di miniere non competitive  allevia problemi sociali 

Mobilità pulita  infrastrutture di ricarica elettrica per veicoli di 

trasporto 

 Approvazione semplificata per aiuti minori (Reg. di esenzione) 
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Risultanze preliminari della consultazione 
pubblica – settore energia 

• Le sfide climatiche richiedono sforzi ulteriori: 

Riduzione delle fonti carbone e accompagnamento regionale  

Non solo rinnovabili per la decarbonizzazione (stoccaggio, batterie, 
idrogeno, …)  

Rafforzamento della rete  

Unione dell’Energia e efficiente funzionamento dei mercati 

• Un inquadramento Aiuti rivisto può aiutare, consentendo 

 L’indirizzamento degli aiuti verso obbiettivi di comune interesse  

Riduzione dei costi per lo stato, l’industria e i consumatori  

Condizioni di parità concorrenziale nel mercato unico europeo 
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