
 

 
This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autori  

 

Massimo Merola 

massimo.merola@belex.com 

Tel. +32 2 5520070 

 
Alessandro Cogoni 

alessandro.cogoni@belex.com  

Tel. +32 2 5520087 

 

 
 
 

 
Practice Concorrenza/Antitrust 
6 Maggio 2021 

 
La proposta della Commissione europea per porre rimedio 
alle distorsioni causate dalle sovvenzioni estere: il tassello 
mancante a tutela del mercato interno 
 

1. La proposta di Regolamento della Commissione europea  

 
Il 5 maggio 2021 la Commissione europea (la “Commissione”) ha pub-
blicato l’attesa proposta di Regolamento per porre rimedio ai potenziali 
effetti distorsivi causati dalle sovvenzioni estere nel mercato unico 
dell’Unione Europea (la “Proposta”). 
 
La Proposta rappresenta il risultato di un processo iniziato nel giugno 2020 
con la pubblicazione del Libro Bianco sulle sovvenzioni estere nel mercato 
interno (il “Libro Bianco”)1 e della consultazione pubblica conclusasi nel 
settembre 2020, con l’invio di 150 contributi.  
 
La Proposta  affronta tre problemi emersi con sempre maggiore chiarezza 
negli ultimi anni: (i) le distorsioni causate dalle sovvenzioni estere nel con-
testo di acquisizioni di imprese UE; (ii) le distorsioni causate dalle sovven-
zioni estere nelle procedure di appalto pubblico; (iii) le distorsioni causate 
dalle sovvenzioni estere in tutte le altre situazioni di mercato.  
 

2. Le distorsioni causate dalle sovvenzioni estere e i rischi per il 
mercato interno 

 
Il mercato interno garantisce un level-playing field a tutti gli operatori econo-
mici, permettendo loro di competere senza distorsioni per le opportunità 
commerciali che si presentano in tutto il territorio dell’Unione. 
 
Fin dalla sua istituzione, il corretto funzionamento del mercato interno è 
stato garantito dall’applicazione delle regole di concorrenza, che riguar-
dano sia la condotta sul mercato delle imprese2, sia le misure di sostegno 
da parte delle autorità pubbliche3. Tuttavia, riguardo a queste ultime, le 
disposizioni UE in materia di aiuti di Stato si applicano soltanto alle misure 
concesse dagli Stati membri, mentre le sovvenzioni concesse da Stati terzi 

⎯⎯ 
1 In proposito si veda la newsletter della nostra Practice disponibile qui. 
2 Si vedano gli artt. 101-102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 
(“TFUE”). 
3 Si vedano gli artt. 106-109 TFUE. 

mailto:massimo.merola@belex.com
mailto:alessandro.cogoni@belex.com
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies_white_paper.pdf
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies_white_paper.pdf
https://www.belex.com/case_study/il-libro-bianco-della-commissione-europea-sulle-sovvenzioni-estere-il-tassello-mancante-a-tutela-del-mercato-interno-2/
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esulano dal controllo della Commissione, nonostante possano avere un 
rilevante impatto distorsivo sul mercato interno.  
Il problema è aggravato dall’assenza di forme paragonabili di controllo 
sull’intervento statale nell’economia al di fuori dell’UE.  
 

3. La proposta della Commissione 

 
L’UE dispone di alcuni strumenti per affrontare queste distorsioni, per 
esempio gli strumenti di difesa commerciale, che si applicano ai prodotti 
sovvenzionati che vengono importati nel mercato interno, o i meccanismi 
di screening degli investimenti esteri che minacciano la sicurezza e l’ordine 
pubblico. Tuttavia, questi strumenti si sono dimostrati insufficienti a fron-
teggiare le diverse potenziali distorsioni causate dalle sovvenzioni estere.  
 
Per questo motivo, la Proposta individua tre strumenti per affrontare al-
trettanti problemi connessi all’impatto delle sovvenzioni estere nel mer-
cato interno. In particolare, si tratta di due procedure basate su notifiche 
preventive e di uno strumento d’indagine azionabile d’ufficio. 
 
A seguito della consultazione pubblica, la competenza esclusiva per l’ap-
plicazione di tali strumenti sarebbe affidata alla Commissione.  
 
3.1. Lo strumento di controllo delle sovvenzioni estere in tutte le 

situazioni di mercato diverse da concentrazioni e gare d’ap-
palto soggette a specifica disciplina 

 
Il primo strumento è di carattere generale e permetterebbe alla Commis-
sione d’indagare su tutte le situazioni di mercato non coperte dagli altri 
due strumenti, come gli investimenti in nuovi settori e le concentrazioni e 
le gare d’appalto pubbliche che non raggiungono le soglie previste dagli 
altri strumenti.  
 
Alla Commissione verrebbe attribuito il potere di avviare indagini di pro-
pria iniziativa (ex officio) anche chiedendo notifiche ad hoc. La Commissione 
potrebbe agire sulla base d’informazioni di stampa o di segnalazioni da 
parte di operatori del mercato o di Stati membri.  
 
L’esame riguarderebbe: 

1. l’esistenza di una sovvenzione estera (secondo una definizione 
propria allo strumento in esame, v. infra, § 4) a beneficio di un’im-
presa attiva nel mercato interno; 

2. la presenza di una distorsione, attuale o potenziale, della concor-
renza nel mercato interno. Per alcune tipologie di sovvenzioni 
(come i sussidi a imprese in difficoltà e le garanzie illimitate) la 
natura distorsiva sarebbe presunta, mentre per altre misure do-
vrebbe essere esaminata in concreto. È previsto tuttavia un safe 
harbour per le sovvenzioni d’importo inferiore a 5 milioni di euro 
lungo un periodo di tre anni; 

3. il bilanciamento tra le distorsioni e l’eventuale impatto positivo per 
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l’UE.  
 

Dal punto di vista procedurale, la Commissione suggerisce un sistema in 
due fasi: una revisione preliminare e un’indagine approfondita. La Com-
missione avrebbe la possibilità di raccogliere le informazioni necessarie 
dagli operatori di mercato e di svolgere ispezioni presso le sedi dell’im-
presa sotto investigazione, sia nell’UE che in Paesi terzi (in quest’ultimo 
caso, previo consenso dell’impresa e del Paese terzo). La Commissione 
avrebbe inoltre la possibilità d’infliggere ammende e penalità periodiche 
per non aver fornito le informazioni richieste o per aver fornito informa-
zioni incomplete, errate o fuorvianti. 
 
Al termine dell’indagine, se confermata la presenza di sovvenzioni estere 
in grado di creare distorsioni nel mercato interno, la Commissione po-
trebbe: (i) imporre misure di riparazione, come rimedi comportamentali, 
strutturali o la restituzione della sovvenzione; oppure (ii) adottare una de-
cisione con cui si rendono vincolanti gli impegni proposti dal beneficiario 
per mitigare la distorsione. In caso di mancato rispetto delle misure di ri-
parazione o degli impegni, potrebbero essere irrogate sanzioni pecuniarie 
(multe e penalità periodiche).  
 
3.2. Lo strumento di controllo delle sovvenzioni estere che facili-

tano l’acquisizione delle imprese UE  
 

Il secondo strumento affronta in modo specifico le distorsioni causate da 
sovvenzioni estere che facilitino l’acquisizione d’imprese UE. Tale stru-
mento si applicherebbe soltanto alle concentrazioni in cui (i) il fatturato 
nell’UE realizzato dall’impresa da acquisire (o di almeno una delle parti 
della concentrazione) è pari o superiore a 500 milioni di euro e (ii)  le sov-
venzioni negli ultimi tre anni ammontano ad almeno 50 milioni di euro. 
Lo strumento proposto dalla Commissione prevede l’istituzione di un si-
stema di controllo ex ante delle acquisizioni che ricadono nell’ambito di 
applicazione, attraverso un meccanismo obbligatorio di notifica con ob-
bligo di standstill.  
 
Anche in questo caso l’esame avrebbe luogo in due fasi: una fase di revi-
sione preliminare e un’eventuale indagine approfondita. L’analisi sostan-
ziale si concentrerebbe sui possibili effetti distorsivi e sul bilanciamento 
con eventuali effetti positivi. Qualora, al termine dell’indagine approfon-
dita, la Commissione rilevasse che l’acquisizione è facilitata da sovvenzioni 
estere e gli effetti distorsivi sono superiori a quelli positivi, potrebbe ac-
cettare gli impegni dell’acquirente o vietare l’acquisizione. La Commis-
sione avrebbe inoltre il potere di esaminare d’ufficio un’acquisizione non 
notificata, anche dopo il completamento della stessa.  
 
3.3. Lo strumento di controllo delle sovvenzioni estere nelle proce-

dure di appalto pubblico  
 

L’ultimo strumento riguarda le sovvenzioni estere che possono provocare 
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distorsioni nelle procedure di appalto pubblico. Tali sussidi, infatti, pos-
sono consentire agli offerenti di acquisire un indebito vantaggio, per esem-
pio attraverso offerte inferiori ai prezzi di mercato o sottocosto. Tale stru-
mento si applicherebbe soltanto agli appalti pubblici che hanno un valore 
stimato pari o superiore a 250 milioni di euro. 
 
Le società che partecipano ad appalti pubblici che ricadono nell’ambito di 
applicazione dello strumento dovrebbero notificare alle amministrazioni 
aggiudicatrici eventuali contributi finanziari ricevuti negli ultimi tre anni 
da Paesi terzi. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero trasmettere 
senza ritardo tali informazioni alla Commissione. 
 
Come per l’esame delle concentrazioni, la procedura avrebbe luogo in due 
fasi: una fase di revisione preliminare e un’eventuale indagine approfon-
dita. L’analisi sostanziale si concentrerebbe sui possibili effetti distorsivi e 
sul bilanciamento con eventuali effetti positivi. Qualora, al termine dell’in-
dagine approfondita, la Commissione rilevasse che l’aggiudicazione è faci-
litata da sovvenzioni estere e gli effetti distorsivi sono superiori a quelli 
positivi, potrebbe accettare gli impegni dell’impresa o vietare l’aggiudica-
zione all’impresa interessata. La Commissione avrebbe inoltre il potere di 
esaminare d’ufficio sovvenzioni non notificate. 
 

 
Fonte: Commissione europea 

 

4. La nozione di “sovvenzione estera”  

 
La Proposta definisce “sovvenzione estera” un contributo finanziario con-
cesso dal governo o da altro ente pubblico di uno Stato terzo, che confe-
risce un vantaggio economico a un operatore attivo nel mercato interno e 
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che è limitato, di diritto o di fatto, a una singola impresa, settore o  gruppo 
d’imprese o settori.  
Un contributo finanziario può assumere varie forme; per esempio, può 
consistere in: 

• un trasferimento di fondi o di passività (e.g. conferimenti di capi-
tale, sovvenzioni, prestiti, garanzie sui prestiti, compensazione 
delle perdite operative); 

• una rinuncia a entrate pubbliche (e.g. incentivi fiscali, crediti d’im-
posta); 

• una fornitura di beni/servizi o l’acquisto di beni/servizi a prezzi 
non conformi a quelli di mercato. 
 

5. Possibili impatti per le imprese e prossimi step 

 
La  Proposta appare molto ambiziosa e propone l’introduzione di stru-
menti di vasta portata. Qualora l’iter legislativo confermasse tale approccio, 
questo nuovo quadro normativo avrebbe importanti conseguenze per le 
imprese. Esse infatti sarebbero sottoposte a nuovi obblighi, per esempio 
in termini di notifica preventiva delle acquisizioni e delle offerte nell’am-
bito degli appalti pubblici, e di trasparenza informativa, e a nuovi rischi 
d’indagini per i propri comportamenti nel mercato interno.  
 
Ciò riguarderebbe non solo le imprese con sede principale in uno Stato 
terzo e attive nel mercato interno, ma qualsiasi impresa beneficiaria di sov-
venzioni da parte di uno Stato terzo. 
 
La proposta della Commissione verrà ora trasmessa al Parlamento euro-
peo e al Consiglio dell’Unione Europea nell’ambito della procedura legi-
slativa ordinaria. Parallelamente, avrà luogo una seconda consultazione 
pubblica di 8 settimane. 
 


