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1. Introduzione 

 
Lo scorso 23 marzo la Commissione europea (“Commissione”) ha adot-
tato un Quadro Temporaneo di Crisi (“Quadro Temporaneo”) al fine di 
agevolare l’erogazione di aiuti di Stato per le imprese europee pena-
lizzate dal conflitto in Ucraina e dalle sanzioni e controsanzioni che 
ne sono scaturite. Il Quadro Temporaneo delinea una serie di misure (Se-
zione 3) che gli Stati membri possono adottare, previo rispetto dei requisiti 
e previa autorizzazione della Commissione, per mitigare le conseguenze 
economiche del conflitto. Tali possibilità vanno ad aggiungersi a quelle già 
a disposizione degli Stati membri (Sezione 4). 
 
Il Quadro Temporaneo è applicabile retroattivamente a partire dal 
1° febbraio 2022 e resterà in vigore almeno fino al 31 dicembre 2022. 
 

2. Imprese beneficiarie 

 
Il Quadro Temporaneo si rivolge a tutte le imprese, salvo quelle oggetto 
di sanzioni UE1, colpite dalle conseguenze della crisi, dalle sanzioni eco-
nomiche e dalle contromisure di ritorsione adottate dalla Russia.  
 
In considerazione della situazione specifica di due crisi successive, gli Stati 
membri possono inoltre scegliere di concedere aiuti anche alle imprese in 
difficoltà così come definite nel Regolamento Generale di Esenzione per 
Categoria. 
A mero titolo esemplificativo, la Commissione menziona i seguenti settori  
 
 
 

⎯⎯ 
1 Sono altresì escluse (i) le persone, le entità o gli organismi specificamente indicati negli atti giuridici 
che impongono tali sanzioni; (ii) le imprese possedute o controllate da persone, entità od organismi 
oggetto delle sanzioni adottate dall’UE e (iii) le imprese che operano nel settore industriale oggetto 
delle sanzioni adottate dall’UE, in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni 
in questione. 
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tra quelli più colpiti: 

• produzione di metalli (e.g. alluminio), di fibre di vetro, di pasta di 
legno, di fertilizzanti, di idrogeno e di altri prodotti chimici di 
base; 

• agricoltura (segnatamente la produzione di cereali e olii vegetali), 
allevamento, pesca e acquacoltura; 

• trasporti e turismo; 

• produzione vinicola, di liquori, di alimenti trasformati (compresi 
frutta e verdura trasformata), di cioccolato, di dolciumi, di latte 
artificiale e di cibo per animali domestici. 
 

Inoltre, per alcune misure è previsto un sostegno maggiore per le im-
prese energivore2, in particolare se attive nei settori elencati nell’allegato 
I3 del Quadro Temporaneo.  
 

3. Misure di aiuto 

 
La Commissione ritiene che il conflitto in Ucraina, le sanzioni imposte 
dall’UE o dai suoi partner internazionali e le contromisure adottate abbiano 
causato un grave turbamento dell’economia, tale da giustificare l’approva-
zione, ai sensi dell’art. 107(3)(b) TFUE, di aiuti destinati a porvi rimedio. 
A tal fine, la Commissione ha adottato il Quadro Temporaneo, in cui de-
linea alcune tipologie di misure che gli Stati membri possono adottare, 
previa autorizzazione della Commissione, per mitigare le conseguenze 
economiche della crisi e definisce i criteri per la valutazione della loro com-
patibilità. 
In particolare, il Quadro Temporaneo disciplina quattro tipologie di mi-
sure: 
 

A. Aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezional-
mente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia 
elettrica 

Tale misura è finalizzata a coprire i costi aggiuntivi, relativi a gas ed elet-
tricità, sostenuti a causa della crisi e può essere concessa in qualsiasi forma 
(e.g. sovvenzioni dirette, benefici fiscali e di pagamento, anticipi rimbor-
sabili, garanzie, prestiti e partecipazioni al capitale sociale). 
 
Tali aiuti possono essere erogati previo rispetto delle seguenti condizioni: 

• devono essere concessi sulla base di un regime con budget previsio-
nale e senza limitazioni artificiose dei potenziali beneficiari; e 

⎯⎯ 
2 Per “imprese energivore” si intende le imprese per le quali l’acquisto dei prodotti energetici è pari 
ad almeno il 30% del loro valore produttivo (art. 17, paragrafo 1, lett. a), della Direttiva sulla tassa-
zione dell’energia). 
3 Tra gli altri, i settori della produzione di metalli (e.g. alluminio), di fibre di vetro, di pasta di legno, 
di fertilizzanti, di idrogeno e di altri prodotti chimici di base. 
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• l’aiuto complessivo per impresa non deve superare in alcun mo-
mento il 30% dei costi ammissibili4, fino a un massimo di 2 milioni 
di euro. Previo rispetto di alcune ulteriori condizioni, per le im-
prese energivore l’intensità dell’aiuto può arrivare al 50% dei costi 
ammissibili e il massimale può raggiungere 25 milioni di euro, 
mentre per le imprese energivore attive in uno dei settori di cui 
all’Allegato I l’intensità può arrivare al 70% dei costi ammissibili e 
il massimale può raggiungere 50 milioni di euro. 
 

Inoltre, gli Stati membri potrebbero essere chiamati a prevedere ulteriori 
requisiti relativi alla protezione dell’ambiente o alla sicurezza dell’approv-
vigionamento come condizione per la concessione di tali aiuti. Per esem-
pio, potrebbe essere richiesto ai beneficiari, come condizione per benefi-
ciare degli aiuti, di soddisfare una determinata quota del proprio fabbiso-
gno energetico con energia da fonti rinnovabili o di effettuare investimenti 
in misure di efficienza energetica o per ridurre il consumo di gas naturale. 
 
L’Italia ha già adottato misure di questo tipo, attraverso un contributo 
straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese 
energivore e a forte consumo di gas (artt. 4 e 5 del Decreto-legge 1 marzo 
2022, n. 17 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica 
e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche 
industriali”.). Queste misure saranno quindi valutate dalla Commissione 
sulla base del Quadro Temporaneo.  
 

B. Aiuti di importo limitato 
Tale misura permette di concedere a ciascuna impresa colpita dalla crisi un 
aiuto non superiore a 400 mila euro5 in qualsiasi forma (e.g. sovvenzioni 
dirette, benefici fiscali e di pagamento, anticipi rimborsabili, garanzie, pre-
stiti e partecipazioni al capitale sociale).  
Tali aiuti possono essere cumulati con gli aiuti di cui al punto A) che pre-
cede,  a condizione che non vengano superati cumulativamente i massimali 
sopra indicati. 
 

C.  Sostegno alla liquidità 
Al fine di garantire alle imprese colpite dalla crisi attuale l’accesso alla li-
quidità, il Quadro Temporaneo prevede altresì aiuti sotto forma di:  

• garanzie statali sui prestiti contratti dalle imprese, che benefice-
ranno dunque di tassi ridotti rispetto a quelli di mercato; 

• prestiti con tassi d’interesse agevolati rispetto a quelli di mercato.  

⎯⎯ 
4 Tali costi devono essere calcolati moltiplicando la quantità di gas e di elettricità acquistati dall’im-
presa presso fornitori esterni in qualità di consumatore finale tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 
2022, al più tardi, per il determinato aumento del prezzo che l’impresa paga per unità consumata 
(espresso, per esempio, in EUR/MWh). Tale aumento di prezzo viene calcolato come la differenza 
tra il prezzo unitario pagato dall’impresa in un dato mese e il doppio del prezzo unitario pagato 
dall’impresa in media per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 
2021. 
5 35 mila euro per imprese attive nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. 
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Sono previste specifiche condizioni e precisi massimali per i prestiti erogati 
nell’ambito di queste due ultime misure, le quali possono riguardare sia il 
fabbisogno relativo agli investimenti che al capitale di esercizio. 
 

4. Ulteriori misure al di fuori del Quadro Temporaneo  

 
Oltre alle misure previste dal Quadro Temporaneo, gli Stati membri hanno 
a disposizione molteplici altri strumenti, sia qualificabili come aiuti che 
non, per fronteggiare le conseguenze economiche del conflitto e, in 
particolare, la crisi nel settore energetico. A titolo esemplificativo, gli Stati 
membri possono:  

• intervenire attraverso misure di carattere regolamentare, per 
esempio per ridurre le bollette energetiche, accelerare la 
produzione di energia verde, diversificare l’offerta e ridurre la 
domanda (come da indicazioni contenute nella Comunicazione 
2021 e nella comunicazione RepowerEU). Tali sostegni diretti ai 
consumatori e agli operatori economici (se di carattere generale e 
indiscriminato) possono essere concessi senza che sia necessaria 
una notifica alla Commissione. 
L’Italia ha per esempio già approvato un azzeramento degli oneri 
di sistema per il secondo trimestre 2022 per le utenze domestiche 
e per le utenze non domestiche in bassa tensione con potenza 
disponibile fino a 16,5 kW (art. 1 del Decreto-legge 21 marzo 2022, 
n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari 
della crisi ucraina” c.d. “Decreto Energia”), la riduzione dell’IVA e 
degli oneri generali nel settore del gas per usi civili e industriali 
nelle fatture da aprile a giugno 2022 (art. 2 Decreto Energia), la 
rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio 
impiegato come carburante per autotrazione (art. 1 Decreto 
Energia) e i contributi, sotto forma di crediti d’imposta, a favore 
delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (artt. 
3 e 4 Decreto Energia); 

• compensare le imprese per i danni direttamente causati dalle 
sanzioni o dalle controsanzioni, che ostacolano l’esercizio da parte 
del beneficiario della sua attività economica o di una parte specifica 
e separabile della sua attività, ai sensi dell’art. 107(2)(b) TFUE, 
come avvenuto anche nel contesto della pandemia;  

• intervenire a sostegno degli investimenti delle imprese per 
potenziare le infrastrutture energetiche e la produzione, al fine di 
garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e raggiungere al più 
presto l’indipendenza energetica, da valutare sulla base di notifiche 
ad hoc ai sensi dell’art. 107(3)(c) TFUE. In particolare, per quanto 
concerne l’Italia, gli investimenti potrebbero riguardare: 
― il potenziamento delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e 

rigassificazione del gas; 
― l’ammodernamento della rete elettrica e lo sviluppo delle 

infrastrutture di stoccaggio di energia; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0660&from=FR
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― un ulteriore sostegno alla produzione elettrica da fonti 
rinnovabili; 

• sopperire a crisi di liquidità e intervenire con aiuti al salvataggio ai 
sensi dell’art. 107(3)(c) TFUE, sulla base delle condizioni 
ordinariamente previste dalla disciplina UE. 

 

5. Conclusione 

 
Gli Stati membri hanno dunque a disposizione molteplici strumenti per 
fronteggiare l’emergenza e aiutare le imprese; tuttavia, ciò passa ne-
cessariamente da un’attenta strutturazione delle misure e da un dialogo 
trasparente e rapido con la Commissione europea. 
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