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Introduzione  
 
In data odierna, alla luce della crescente situazione di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, la 
Commissione europea ha adottato una Comunicazione (corredata da diversi allegati) che traccia le prime linee 
di intervento europee per mitigare gli effetti economico-sociali della pandemia.  
 
In tale contesto, la Comunicazione si focalizza fra l’altro sulle misure volte a promuovere la solidarietà nel 
Mercato Interno (e.g. fornitura di dispositivi medici; trasporti; turismo), sugli interventi finanziati dal budget 
dell'UE e dalla BEI, e sulle misure di sostegno, anche di natura fiscale, che gli Stati membri possono attuare, in 
coerenza con le norme in materia di aiuti Stato. 
 
Con particolare riguardo a tale ultimo profilo, la Comunicazione (ed il suo allegato 3) individuano diverse 
tipologie di misure di sostegno che gli Stati membri potranno mettere in campo a favore dell’economia e delle 
imprese.  
 
Si segnala che - in aggiunta ai possibili interventi degli Stati membri - la Comunicazione prefigura anche un 
possibile intervento diretto dell’Unione europea, segnatamente mediante un’apposita allocazione di risorse 
(il cui importo potrebbe accrescersi nel tempo), che saranno tra l’altro gestite mediante il Fondo Europeo per 
gli Investimenti e Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (Fondi che, come già avviene, opereranno in 
coordinamento con entità nazionali quali la Cassa Depositi e Prestiti). Tale profilo sarà oggetto di separato 
approfondimento. 
 
 

I   Aiuti di Stato 
 
La Comunicazione fornisce le prime indicazioni in ordine alle misure di aiuto considerate compatibili ex art. 
107 TFUE (ovvero non qualificabili alla stregua di aiuto ai sensi della medesima disposizione). 
 
Più in particolare: 

- In caso di misure sprovviste di carattere selettivo - quali ad esempio sussidi salariali e sospensione dei 
pagamenti delle imposte sulle società e sul valore aggiunto o contributi sociali - applicabili a tutti i comparti 
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dell’economia, in difetto, dunque, di uno dei requisiti qualificanti la nozione di aiuto di Stato ex art. 107, par. 
1, TFUE, gli Stati membri potranno adottare tali misure senza essere soggetti all’obbligo di notifica preventiva. 
 

- Del pari, misure di sostegno alla domanda, mediante le quali gli Stati membri concedono un sostegno 
finanziario direttamente ai consumatori, ad es. per servizi cancellati o biglietti che non sono rimborsati dagli 
operatori interessati, esulano dal campo di applicazione del controllo sugli aiuti di Stato e potranno essere 
implementati senza obbligo di previa notifica.  

 
- Analogamente al caso Danese (v. infra, sub II), il rimborso di danni direttamente imputabili all’emergenza 

COVID-19, potranno essere considerate compatibili per se ex art. 107, par. 2, lett. b), TFUE. Potranno ricadere 
in questo quadro le misure volte a compensare le aziende in settori particolarmente colpiti (ad es. trasporti e 
turismo) e misure per compensare gli organizzatori di eventi annullati per i danni subiti a causa dell'epidemia. 
In tale quadro, potranno essere ricompresi altresì interventi di sostegno in favore di infrastrutture di trasporto 
(sul punto la Commissione richiama un precedente sloveno del 2010, caso SA.32163, relativo a misure di 
supporto ad operatori di trasporto aereo e di infrastrutture aeroportuali relative ai danni subiti per l’evento 
eruttivo del vulcano islandese). Tali misure dovranno formare oggetto di notifica preventiva, fermo restando 
che la Commissione ha assicurato il suo impegno a scrutinare i casi notificati in maniera estremamente celere 
(nel caso danese di cui infra sub II, la Commissione ha impiegato solo 24 ore). 

 
- Con specifico riferimento all’Italia (e, verosimilmente, in futuro anche per altri Paesi che potrebbero essere 

duramente colpiti dall’emergenza), la Commissione ha prefigurato la possibilità di concedere aiuti ai sensi 
dell’art. 107, par. 3, lett. b), TFUE; si tratta di misure straordinarie finalizzate a “porre rimedio a un grave 
turbamento dell’economia di uno Stato membro”. In base a tale disposizione, a seguito di una notifica, 
potranno essere adottate misure temporanee e straordinarie di carattere generale a sostegno dell’economia 
dell’intero Paese e, dunque, non limitate a specifici comparti o imprese. Facendo leva sulla stessa base 
giuridica, la Comunicazione prevede altresì la possibilità per gli Stati membri di avvalersi delle vigenti discipline 
orizzontali. Al riguardo, si introduce in particolare la possibilità di derogare agli stringenti limiti attualmente 
previsti dal regime sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, prevedendo la possibilità per le imprese di 
ricevere misure di sostegno temporaneo per il fabbisogno di liquidità, anche se non ancora in situazione di 
“difficoltà” ai sensi di tale regime, ed in deroga al principio del “one time, last time”. 

 
- È inoltre sempre possibile continuare ad applicare il regolamento generale d’esenzione (GBER) e il 

regolamento “de minimis” (l’UE potrebbe altresì valutare la possibilità di elevare temporaneamente la soglia 
“de minimis”, attualmente pari a 200 k € totali nell’arco di tre esercizi finanziari, come già fatto in passato, in 
occasione della crisi finanziaria del 2008-2009). 

 
- In tale contesto, la Comunicazione indica altresì agli Stati membri la possibilità di avvalersi di misure di natura 

fiscale, a sostegno di determinati settori o regioni, adottando così una particolare flessibilità rispetto al regime 
normalmente applicabile (di norma si tratterebbe di “operating aids”). 

 
Per quanto concerne il settore bancario, la Commissione: 
- riconosce che le banche devono essere in grado di utilizzare la liquidità aggiuntiva per fornire credito 

alle imprese e alle famiglie, tenuto conto delle dichiarazioni del Meccanismo di vigilanza unico e 
dell'Autorità bancaria europea (ABE) sulle azioni per mitigare l'impatto di COVID-19 sul settore 
bancario; 

- rammenta che gli Stati membri possono fornire, ove opportuno, sotto forma di garanzie statali, 
sostegno alle banche, se queste ultime incontrano difficoltà nell'accesso alla liquidità. Sul punto, la 
Commissione precisa che, sebbene non vi siano prove che le banche stiano attualmente subendo 
vincoli di liquidità, tale scenario potrebbe verificarsi per alcune banche se la crisi peggiorasse in 
modo significativo (in tal caso, le banche non sarebbero in grado di mantenere la loro capacità di 
sostegno all'economia); 
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- afferma che gli aiuti concessi dagli Stati membri alle banche ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, 
lettera b), TFUE per compensare i danni diretti subiti a seguito del COVID-19 non hanno l'obiettivo 
di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità di un ente o istituto di credito 
(altrimenti, l'aiuto non sarebbe qualificato come sostegno finanziario pubblico straordinario). 

 
 

II   Il caso danese (SA.56685) 
 
Il 12 marzo 2020, la Commissione UE ha approvato il primo regime di aiuti di Stato danese che prevede un 
contributo pubblico in favore di organizzatori di “grandi eventi” (“large scale events”, nella specie si trattava 
di eventi superiori) che hanno subito danni diretti in ragione del Covid-19 (sostanzialmente, in ragione della 
cancellazione dell’evento). Complessivamente, la Danimarca ha stanziato fonti per un ammontare complessivo 
pari a 12 mln di Euro. 
 
Il regime di aiuti che, le è stato debitamente notificato, è stato approvato dalla Commissione in tempi record.  
 
La base giuridica utilizzata dalla Commissione per dichiarare il regime di aiuti di cui trattasi compatibile con il 
Trattato FUE è l’art. 107, par.  2, lett. b) (calamità naturali). 
 
Come confermato da più fonti, e ancora oggi dalla Commissione in sede di presentazione della menzionata 
Comunicazione, si tratta di un leading case che verrà utilizzato come riferimento nell’esame ex art. 107, par. 
2, lett. b) TFUE, delle misure che le saranno notificate da altri Stati membri. 
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