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Controllo delle sovvenzioni estere: il tassello mancante a 
tutela del mercato interno 

 

1.  Introduzione 

 
Il 23 dicembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Rego-
lamento relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno 
(“Regolamento”), che porta a compimento un percorso iniziato nel 
giugno 2020 con la pubblicazione del relativo libro bianco della Com-
missione europea (“Commissione”)1. 
 
Le disposizioni del Regolamento saranno applicabili a partire dal 12 lu-
glio 2023, a eccezione dei nuovi obblighi di notifica, che entreran-
no in vigore solo il 12 ottobre 2023. 
 
L’obiettivo perseguito dall’Unione è di colmare il vuoto normativo a cau-
sa del quale, attualmente, solo i finanziamenti concessi da uno Stato 
membro sono soggetti al controllo preventivo della Commissione, men-
tre i finanziamenti erogati da Paesi extra-UE (“Sovvenzioni estere”) 
sfuggono a ogni controllo anche quando vanno a beneficio d’imprese at-
tive nel mercato interno. Contro le Sovvenzioni estere esistono al mo-
mento soltanto gli strumenti di diritto internazionale previsti in ambito 
GATT, il cui campo di applicazione e la cui efficacia sono tuttavia limita-
ti, come illustrato dalla Commissione nel libro bianco. 
 
Il Regolamento, che rispecchia per quanto possibile, nonostante le in-
dubbie peculiarità, le regole sostanziali e procedurali in materia di aiuti di 
Stato, introduce tre nuovi strumenti: (i) due procedure di controllo 
preventivo basate su un obbligo di notifica delle concentrazioni o parte-
cipazioni a procedure d’appalto nell’Unione a carico delle imprese che 
hanno ricevuto Sovvenzioni estere superiori a determinate soglie nei 3 
anni precedenti; e (ii) un procedimento d’indagine che la Commissione 
potrà avviare d’ufficio, di natura residuale.  
 
Le imprese che operano nell’UE, in particolar modo i grandi gruppi mul-
tinazionali, disporranno ora di alcuni mesi, prima dell’entrata in vigore, 
per svolgere una ricognizione delle Sovvenzioni estere ricevute, in vista 

⎯⎯ 
1 BonelliErede ha seguito questo percorso sin dall’inizio. Si veda, ad esempio, la precedente new-
sletter relativa a “La proposta della Commissione europea per porre rimedio alle distorsioni causate dalle sovven-
zioni estere: il tassello mancante a tutela del mercato interno” disponibile qui. 
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di potenziali notifiche o per considerare eventuali segnalazioni alla 
Commissione o alle autorità nazionali in relazione a Sovvenzioni estere 
ricevute da imprese concorrenti. 
 

2. Nuovi obblighi di notifica 

 
Le imprese che intendono realizzare operazioni di concentrazione (e.g., 
fusioni, acquisizioni, joint ventures) oppure partecipare a procedure 
d’appalto, devono comunicare alla Commissione, mediante una notifica 
preventiva, le eventuali Sovvenzioni estere ricevute2.  
 
Il concetto di “Sovvenzione estera” ricalca in ampia misura quello di 
“aiuto di Stato” e implica la verifica delle seguenti condizioni 
cumulative: 
i. l’esistenza di un contributo finanziario (incluse sovvenzioni, 

prestiti, garanzie, vantaggi ed esenzioni fiscali, concessione di 
diritti speciali o esclusivi); 

ii. l’origine pubblica, diretta o indiretta, del contributo; 
iii. il conferimento a una o più imprese che esercitino un’attività 

economica nel mercato interno di un vantaggio non ottenibile 
in condizioni di mercato; 

iv. il carattere selettivo del vantaggio, ossia il fatto che la 
sovvenzione sia destinata, di fatto o di diritto, a una platea 
limitata d’imprese o di settori. 

 
L’obbligo di notifica, tuttavia, sorge soltanto qualora siano superate due 
soglie cumulative, in termini di fatturato dell’impresa e di entità della 
sovvenzione, come illustrato nella seguente tabella: 
 

 Concentrazioni 
Procedure 
d’appalto 

Soglia di 
fatturato/valore 
appalto 

€ 500 milioni nell’UE 
A seconda dei casi, la 
soglia si riferisce a: 
i. almeno una delle 
imprese che procedono 
alla fusione; 
ii. l’impresa acquisita; 
iii. la joint venture. 

€ 250 milioni3. 

Soglia delle 
sovvenzioni 

€ 50 milioni nell’arco dei 
tre anni precedenti alla 
conclusione dell’accordo.  

€ 4 milioni per Paese 
terzo nei tre anni 
precedenti la notifica. 

⎯⎯ 
2 La notifica può essere presentata anche prima della conclusione dell’accordo relativo 
all’operazione, quando l’operazione è stata annunciata pubblicamente o si dimostra l’intenzione in 
buona fede di concludere l’accordo. L’obbligo di notifica ricade congiuntamente sulle imprese 
che intendono procedere a una fusione o alla creazione di una joint venture, mentre in caso di ac-
quisizioni vi è tenuta solo l’impresa acquirente. 
3 Calcolato, al netto dell’IVA. Qualora la gara sia suddivisa in lotti, il valore complessivo dei lotti 
per cui si è presentata domanda deve essere pari o superiore a € 125 milioni. 
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La soglia si riferisce al 
valore combinato delle 
sovvenzioni ricevute da 
tutte le parti 
dell’operazione. 

La soglia è calcolata 
con riferimento al 
partecipante alla gara 
d’appalto, comprese 
le filiali, le holding, e, 
se coinvolti 
nell’offerta, i suoi 
principali 
subappaltatori e 
fornitori. 

 
Benché le soglie siano elevate, la Commissione ha il potere di chiedere il 
deposito di una notifica anche alle imprese coinvolte in concentrazioni 
sottosoglia, qualora, avendo il sospetto che un’impresa coinvolta abbia 
ricevuto Sovvenzioni estere, voglia valutarne gli eventuali effetti 
distorsivi nel mercato interno. 
 
Inoltre, con riferimento alle procedure d’appalto che non fanno scattare 
l’obbligo di notifica, le imprese partecipanti devono comunque 
presentare una dichiarazione all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente 
aggiudicatore in cui sono elencati tutti i contributi finanziari esteri 
ricevuti, confermando che essi non sono soggetti a obbligo di notifica. 
 
Come in materia di aiuti, l’obbligo di notifica è corredato dal divieto per 
le parti interessate di eseguire l’operazione prima dell’autorizzazione 
(standstill obligation). 

 

3.  Esame, decisioni e sanzioni 

 
Il procedimento post-notifica è articolato in due tempi:  
i. una fase di esame preliminare di 25 giorni lavorativi per le 

concentrazioni e 20 giorni lavorativi per le procedure di appalto 
(prorogabili in quest’ultimo caso di 10 giorni lavorativi); 

ii. una fase d’indagine approfondita di 90 giorni lavorativi per le 
concentrazioni (prorogati di 15 giorni lavorativi qualora le 
imprese interessate propongano impegni) e di 110 giorni 
lavorativi per le procedure di appalto (prorogabili di 20 giorni 
lavorativi in presenza di situazioni eccezionali). 

 
Se accerta l’esistenza di Sovvenzioni estere, la Commissione ne esamina 
l’effetto distorsivo nel mercato interno. A tal fine, nel Regolamento sono  
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elencati vari indicatori e presunzioni, sintetizzabili come segue: 
 

Sovvenzioni 
probabilmente 

distorsive 

Sovvenzioni 
probabilmente non-

distorsive 

Indicatori  
pertinenti 

• Sovvenzioni 
direttamente 
connesse 
all’acquisizione di 
un’impresa 

• Sovvenzioni 
concesse a imprese 
in difficoltà 

• Garanzie illimitate 

• Finanziamento del-
le esportazioni 

• Sovvenzioni che 
consentono a 
un’impresa di 
presentare 
un’offerta 
indebitamente 
vantaggiosa in una 
gara d’appalto 

• Sovvenzioni 
inferiori a € 4 
milioni nell’arco 
di tre anni 
consecutivi 

• Sovvenzioni tese 
a rimediare a 
calamità naturale 
o eventi 
eccezionali 

• Importo e 
natura della 
sovvenzione 

• Caratteristiche 
dell’impresa e 
del settore 
interessati 

• Il livello e 
l’evoluzione 
dell’attività 
economica 
dell’impresa 

• La finalità della 
sovvenzione, le 
condizioni cui è 
subordinata e il 
suo utilizzo nel 
mercato interno 

 
Analogamente a quanto avviene nell’ambito dell’esame di compatibilità 
degli aiuti di Stato, ove sia stabilita l’esistenza di un effetto distorsivo, la 
Commissione procede a un bilanciamento tra quest’ultimo e gli eventuali 
effetti positivi (come, per esempio, il contributo allo sviluppo di regioni 
periferiche o alla lotta al cambiamento climatico). 
 
Con la decisione che conclude il procedimento, la Commissione, se 
ritiene che gli effetti negativi siano prevalenti, può vietare l’operazione o 
l’aggiudicazione dell’appalto in esame, oppure accettare gli impegni 
proposti dalle parti o imporre rimedi di vario genere, sia strutturali, come 
lo scorporo o la vendita di assets, sia comportamentali, come modifica 
della struttura di governance, come la concessione di licenze o accesso a 
infrastrutture a condizioni FRAND, o infine la restituzione delle 
sovvenzioni sul modello della disciplina in materia di aiuti di Stato. 
 
La Commissione può altresì infliggere sanzioni per violazione degli 
obblighi procedurali: fino al 10% del fatturato aggregato delle imprese 
coinvolte in caso di violazione dell’obbligo di sospensione o di mancata 
notifica e fino all’1% del fatturato globale, incrementata da interessi di 
mora per ogni giorno lavorativo di ritardo nel caso di informazioni 
inesatte, incomplete o fuorvianti. 
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4.  Procedimenti ex officio 

 
Alla Commissione è conferito inoltre il potere di avviare procedimenti ex 
officio qualora venga in possesso d’indizi circa l’esistenza di una 
Sovvenzione estera distorsiva del mercato interno in capo a un’impresa 
attiva nell’UE. Si tratta, quindi, di uno strumento di natura 
complementare e residuale. L’indagine avviata d’ufficio può avere ad 
oggetto sovvenzioni estere concesse fino a cinque anni prima dell’entrata 
in vigore del Regolamento, se gli effetti distorsivi permangono al 
momento dell’esame. 
 
Anche in questo caso, il procedimento è articolato in due fasi (esame 
preliminare e indagine approfondita); tuttavia, per il procedimento ex 
officio non sono previsti termini perentori. 
 

4.  Conclusione 

 
Il Regolamento conferisce alla Commissione nuovi e invasivi poteri di 
controllo degli interventi distorsivi del mercato, in linea con l’obiettivo di 
“level playing field” che è da sempre alla base del controllo degli aiuti statali. 
Rimane da vedere se la Commissione sarà in grado di svolgere il proprio 
compito nonostante le difficoltà derivanti dalla dimensione 
internazionale delle indagini necessarie per individuare con precisione 
portata e caratteristiche delle Sovvenzioni estere. 
 
Dal punto di vista delle imprese, l’entrata in vigore del Regolamento si 
tradurrà in nuovi oneri amministrativi per le operazioni nel mercato 
interno e imporrà anzitutto un’attenta e tempestiva attività valutativa 
preliminare (compliance), al fine d’individuare con precisione le 
Sovvenzioni estere rientranti nella definizione normativa ricevute negli 
ultimi cinque anni (c.d. “periodo transitorio”) e valutarne gli effetti 
eventuali sulle dinamiche competitive nel mercato interno. Una volta 
pienamente in vigore, la normativa imporrà alle imprese una costante e 
dettagliata attività di monitoraggio delle Sovvenzioni estere richieste e 
ottenute, visto che queste saranno sottoposte all’ordinario termine 
prescrizionale di dieci anni. 


