
 

AIUTI CONCESSI DAGLI STATI 

Articolo 87 del trattato CE 

1.   Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il 
mercato comune, 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. 

2.   Sono compatibili con il mercato comune: 

a)   gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione 
che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei 
prodotti; 

b)   gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali 
oppure da altri eventi eccezionali; 

c)   gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica 
federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella 
misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici 
provocati da tale divisione. 

3.   Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: 

a)   gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il 
tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma 
di sottoccupazione; 

b)   gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante 
progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave 
turbamento dell'economia di uno Stato membro; 

c)   gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune 
regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi 
in misura contraria al comune interesse; 

d)   gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del 
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della 
concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune; 

e)   le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che 
delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 

 
L’aiuto di stato si configura come tale, quando, secondo ormai un orientamento 
consolidato comunitario, risponde a quattro requisiti contemporaneamente: 

a) vantaggio economico sia nella forma positiva di prestazione sia di 
interventi che alleviano le imprese di oneri a loro carico. 

b) Incidenza sul commercio  infracomunitario ossia ogniqualvolta l’aiuto è 
rivolto ad un’impresa che opera su mercati comunitari o si dedica ad 
attività caratterizzata da scambi infracomunitari 

c) Selettività qualora gli aiuti si rivolgono solo a determinate imprese  



d) Trasferimento di risorse pubbliche 
  
Gli aiuti di stato possono essere dunque erogati purché compatibili con quanto  
disciplinato dal Trattato Ce e purché autorizzati dalla Commissione europea. 
 
La Commissione ha, inoltre, avvalendosi della facoltà concessa con 
regolamento del Consiglio Ue del 1998, adottato  diversi regolamenti di 
esenzione per le imprese  dall’obbligo di notifica  preventiva per determinate 
categorie di aiuti di stato. 
Con il regolamento Pmi n. 70/01 sono esentati dall’obbligo di notifica gli 
aiuti di stato concessi nei limiti previsti dalla stessa disposizione. Con il 
regolamento 364/2004 la Commissione ha esteso l’ambito di applicazione 
del regolamento Pmi n.70/01 alle attività di ricerca e sviluppo. 
Con il regolamento formazione 68/2001 l’esenzione dall’obbligo di notifica 
si estende agli aiuti destinati alla formazione purchè non superino un milione di 
euro. 
Con il regolamento aiuti all’occupazione n. 2204/2002 sono esentati 
dall’obbligo di notifica gli aiuti concessi  per la creazione di nuovi posti di lavoro 
Con il regolamento de minimis 69/2001, la Commissione ha affermato che 
gli aiuti che vengono concessi nell’arco di tre anni a favore di una Pmi  e che 
non superano i 100.000 euro, non  possono essere ritenuti  tali da incedere sul 
commercio infracomunitario e quindi non ricadono nel regime degli aiuti di 
stato. Inoltre, gli aiuti, concessi  a norma del regolamento n.70/01, 68/2001 e 
2204/2002 , non incidono sul calcolo del de mininis  


