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Covid-19 e aiuti di Stato: modifiche al Quadro Temporaneo della 

Commissione e check-list per le imprese beneficiarie 

1. Introduzione 

In data 28 gennaio 2021, la Commissione europea (“Commissione”) ha 

adottato il quinto emendamento al Quadro Temporaneo per le misure di 

aiuto di Stato per sostenere l’economia nel contesto della pandemia di Co-

vid-19 (“Quadro Temporaneo”)1, adottato il 19 marzo 2020. 

Le norme UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di 

adottare azioni rapide ed efficaci per sostenere i cittadini e le imprese in 

caso di situazioni di emergenza come quella in atto. In tale ottica, il Quadro 

Temporaneo specifica i requisiti, le condizioni e i limiti da rispettare per 

poter usufruire delle diverse basi giuridiche2.   

2. Le modifiche al Quadro Temporaneo della Commissione 

Le principali novità introdotte con il quinto emendamento sono: 

• la proroga fino al 31 dicembre 2021 di tutte le misure previste 

nel Quadro Temporaneo, comprese le misure di ricapitalizzazione; 

 

• l’innalzamento dei massimali previsti per gli aiuti d’importo 

limitato di cui alla Sezione 3.1 (per esempio, sotto forma di sov-

venzioni dirette o agevolazioni fiscali), che vengono portati a 225 

mila euro per le imprese attive nella produzione primaria di pro-

dotti agricoli, a 270 mila euro per le imprese operanti nel settore 

della pesca e dell’acquacoltura e a 1,8 milioni di euro per le imprese 

attive in tutti gli altri settori; 

⎯⎯ 
1 Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, GU C 91I del 20.3.2020, 
p. 1, emendato il 3 aprile, l’8 maggio, il 29 giugno e il 13 ottobre 2020. 
2 A tale proposito si vedano i seguenti articoli del TFUE: l’Art. 107(2)(b), che equipara 

l’emergenza a una calamità naturale, l’Art. 107(3)(b), che è finalizzato a fronteggiare si-
tuazioni di sconvolgimento dell’economia, e l’Art. 107(3)(c).   
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• l’innalzamento del massimale previsto per gli aiuti sotto 

forma di sostegno a costi fissi non coperti di cui alla Sezione 3.12, 

che viene portato da 3 a 10 milioni di euro; 

 

• la possibilità, fino al 31 dicembre 2022, di convertire gli stru-

menti rimborsabili concessi nell’ambito del Quadro Tempora-

neo (garanzie, prestiti o anticipi rimborsabili) in altre forme di 

aiuto, come le sovvenzioni dirette. Tuttavia, in principio, la con-

versione non può superare i massimali previsti per gli aiuti d’im-

porto limitato di cui sopra; 

 

• la proroga fino al 31 dicembre 2021 dell’esclusione temporanea 

di tutti i Paesi dall’elenco dei Paesi “con rischi assicurabili sul mer-

cato” ai sensi della comunicazione sull’assicurazione del credito 

all’esportazione a breve termine; 

 

• la precisazione dei danni compensabili sulla base dell’Art. 

107(2)(b) TFUE, che vengono limitati a quelli causati direttamente 

dalle misure restrittive volte a fronteggiare la pandemia che impe-

discono de jure o de facto al beneficiario di esercitare la sua attività 

economica o una parte specifica e separabile della sua attività.  

 
Alcuni esempi: 

• le misure che prevedono la cessazione completa di un’attività eco-

nomica (per esempio, la chiusura di bar, ristoranti e negozi di pro-

dotti non essenziali); 

• le misure che prevedono la cessazione di un’attività economica in 

determinate zone (per esempio, le restrizioni relative ai voli o ad 

altre forme di trasporto da o verso determinati punti di partenza o 

destinazione); 

• le misure di esclusione di alcune categorie di clienti estremamente 

concrete (per esempio, i turisti, per quanto riguarda gli hotel, e i 

partecipanti ai viaggi di istruzione, per quanto riguarda le strutture 

ricettive destinate ai giovani); 

• le misure che introducono una soglia massima di affluenza in set-

tori o per attività specifiche (per esempio, attività di intratteni-

mento, fiere commerciali, eventi sportivi) a livelli sensibilmente in-

feriori a quelli che sarebbero raggiunti, in tali luoghi, applicando le 

regole generali di distanziazione sociale o le regole generali riguar-

danti la capacità degli esercizi commerciali, purché la riduzione 

dell’affluenza possa essere precisamente dimostrata. 
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È sempre fondamentale dimostrare che gli aiuti compensino soltanto i 

danni causati direttamente dalle misure restrittive fino al livello dei profitti 

che il beneficiario avrebbe potuto verosimilmente generare in assenza di 

tali misure. 

 

Alla luce di tali novità, gli Stati membri possono considerare la possibilità 

di modificare le misure di aiuto esistenti già approvate dalla Commissione 

al fine di: (i) prorogarne la validità fino al 31 dicembre 2021; (ii) aumentare 

i massimali conformemente ai nuovi limiti; (iii) prevedere la convertibilità 

degli strumenti rimborsabili in sovvenzioni. Gli Stati membri dovranno 

notificare alla Commissione un elenco di tutte le misure di aiuto esistenti 

che prevedono di modificare, senza procedere a notifiche individuali. 

Spetta ora agli Stati membri fare la loro parte, procedendo celermente 

a identificare le misure da modificare e a predisporre la notifica secondo 

le modalità sopra indicate. 

3. Check-list per le imprese beneficiarie 

La possibilità di beneficiare delle misure di aiuto adottate dal Governo 

italiano e autorizzate dalla Commissione ai sensi delle tre summenzionate 

basi giuridiche implica un’attenta disamina di una serie di requisiti, condi-

zioni e limiti da parte delle imprese interessate. 

Ciò riguarda tutte le misure previste dal Quadro Temporaneo, ma un con-

trollo particolarmente attento deve essere condotto per quelle a cui si ap-

plicano precise regole in termini di massimali e di cumulo per impresa, 

vale a dire gli aiuti di importo limitato (di cui alla Sezione 3.1), gli aiuti 

sotto forma di garanzia (Sezione 3.2) e gli aiuti sotto forma di sostegno a 

costi fissi non coperti (Sezione 3.12).  

In sintesi, per quanto riguarda le misure che verranno adottate dal Go-

verno italiano successivamente all’entrata in vigore del presente emenda-

mento, suggeriamo di verificare: 

• il rispetto dei requisiti, delle condizioni e dei limiti previsti dalla 

base giuridica nazionale; 

 

• il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dalla decisione di 

autorizzazione della Commissione, comprese eventuali modifiche 

intercorse successivamente all’autorizzazione; 

 

• il rispetto dei massimali, che hanno carattere generale (quindi non 
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limitati alla singola misura, ma a tutte le misure che rientrano nella 

medesima sezione del Quadro Temporaneo) e devono essere cal-

colati per impresa, intesa come gruppo societario. 

 
Inoltre, per quanto riguarda le misure adottate dal Governo italiano (e au-

torizzate dalla Commissione) precedentemente all’entrata in vigore del 

presente emendamento, suggeriamo di attendere, prima di superare i pre-

cedenti massimali, l’adozione da parte del Governo italiano degli atti di 

modifica delle misure in questione e la relativa autorizzazione della Com-

missione. 

 

 

 
  

 


