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Il nuovo testo del Quadro temporaneo di crisi e transi-
zione: maggiore flessibilità nel controllo degli aiuti di 
Stato  

 

1.  Introduzione 

 
Il 9 marzo 2023 la Commissione Europea (“Commissione”) ha pubbli-
cato nella Gazzetta ufficiale UE il nuovo testo del quadro temporaneo di 
crisi e transizione (“Quadro Temporaneo”) volto a rendere le norme 
dell’UE sugli aiuti di Stato più semplici e duttili al fine di conseguire più 
agevolmente gli obiettivi strategici unionali in periodo di crisi e transizione 
ecologica.  
 
Le modifiche al Quadro Temporaneo, introdotto lo scorso marzo per 
fronteggiare le conseguenze economiche della crisi geopolitica provocata 
dall’aggressione della Federazione Russa all’Ucraina, si pongono in un’ot-
tica di prosecuzione delle politiche climatiche intraprese dapprima con il 
Green Deal presentato l’11 dicembre 2019 e poi, solo poche settimane fa, 
con il Green Deal Industrial Plan (pubblicato il 1° febbraio 2023). Il nuovo 
testo del Quadro Temporaneo persegue l’obiettivo di ridurre la dipen-
denza dell’UE dai combustibili fossili, accelerando l’introduzione delle 
energie rinnovabili, la decarbonizzazione dell’industria e l’impiego di ca-
pacità produttiva in settori strategici per la transizione verso un’economia 
a zero emissioni.  
 
Si propone di seguito una breve analisi degli aspetti chiave del Green Deal 
Industrial Plan e delle modifiche apportate al Quadro Temporaneo.  
 

2. Il Green Deal Industrial Plan 

 
La pubblicazione del Green Deal Industrial Plan (“Piano”) s’inserisce in un 
contesto economico-politico complesso e variegato, caratterizzato da 
obiettivi di transizione ecologica molto ambiziosi sullo sfondo della forte 
crisi energetica legata all’aggressione all’Ucraina ma anche del massiccio 
ricorso a sovvenzioni e fondi pubblici per la transizione verde negli Stati 
Uniti. Il Piano mira ad accrescere l’attrattività dell’Unione per la 
localizzazione d’investimenti in tecnologie verdi e prodotti a zero 
emissioni nette. Il Piano si basa su quattro pilastri fondamentali. Il primo 
pilastro è volto a rendere la normativa più semplice e prevedibile, capace 
d’identificare in maniera chiara gli obiettivi industriali e fornire un quadro 
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normativo adatto alla loro rapida attuazione. Il secondo riguarda 
l’accelerazione degli investimenti e dei finanziamenti per la produzione di 
tecnologie pulite in Europa e fa leva sia sulla riduzione dei vincoli e dei 
controlli per la concessione di finanziamenti pubblici, sia sulla creazione 
di un Fondo sovrano europeo nell’ambito della revisione del quadro 
finanziario pluriennale. Il terzo pilastro del Piano si concentra sullo 
sviluppo, tramite programmi di miglioramento delle skills e riqualificazione 
nelle industrie strategiche, delle competenze necessarie per lavori di qualità 
in settori strategici ben retribuiti. Infine, il quarto e ultimo pilastro 
interessa la cooperazione globale e il funzionamento del commercio per la 
transizione verde. 

 

3.  Le sezioni 2.5 e 2.6 del Quadro Temporaneo post-riforma: 
maggiori incentivi alla diffusione delle energie rinnovabili, allo stoc-
caggio energetico e alla decarbonizzazione 

 
Nel contesto che ha dato origine al Green Deal Industrial Plan s’inseriscono 
anche le modifiche al Quadro Temporaneo, che riguardano le sezioni 2.5 
e 2.6 (oltre ad introdurre una disciplina interamente nuova alla sezione 2.8, 
che esamineremo nel paragrafo 4). 
 
Per quanto riguarda la sezione 2.5, che disciplina gli aiuti volti ad 
accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, le modifiche sono 
vòlte a rendere il sostegno pubblico ancora più efficace, flessibile e rapido. 
S’introduce infatti una distinzione tra aiuti all’investimento e aiuti al 
funzionamento, prevedendo condizioni meno rigorose per i primi. In 
particolare: 

• l’ammontare del sostegno finanziario potrà essere determinato 
non più solo tramite gara pubblica, ma anche direttamente da parte 
dello Stato Membro sulla base dei dati relativi al costo 
dell’investimento di ciascun progetto sovvenzionato1; 

• l’intensità dell’aiuto potrà raggiungere il 100% dei costi totali 
dell’investimento nel caso in cui l’aiuto sia concesso nell’ambito di 
una procedura di gara e fino al 45% quando l’aiuto è determinato 
in via amministrativa; 

• al fine di favorire gli investimenti diretti alle piccole e medie 
imprese, tale intensità potrà essere aumentata rispettivamente di 
20 e 10 punti percentuali; 

• sarà possibile cumulare gli aiuti concessi in virtù di tale sezione con 
altri aiuti di Stato o con fondi a gestione centralizzata, a condizione 
che  i costi ammissibili identificabili (i) siano diversi o (ii) siano 
uguali, ma con l’obbligo di rispettare le percentuali di intensità 
dell’aiuto sopra riportate.  

 

⎯⎯ 
1 Tuttavia, per quanto concerne gli aiuti per l’investimento stanziati per impianti solari, fotovoltaici, 
eolici onshore e offshore, e idroelettrici, è prevista obbligatoriamente la gara pubblica, a meno che il 
sostegno finanziario in questione sia di una cifra inferiore a 30 milioni di euro e che gli impianti 
abbiano una potenza inferiore a determinate soglie stabilite dal testo. 
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Per gli aiuti al funzionamento, invece, gran parte del testo rispecchia la 
precedente versione. La modifica più rilevante riguarda la possibilità di 
prescindere da una procedura competitiva per la determinazione 
dell’ammontare dell’aiuto al ricorrere di specifiche condizioni.  
 
Anche per quanto riguarda la sezione 2.6, che disciplina gli aiuti per la 
decarbonizzazione dei processi di produzione industriale, la 
Commissione ha adottato una serie di modifiche volte a rendere il 
sostegno pubblico ancora più efficace, flessibile e rapido. In particolare, il 
nuovo testo del Quadro Temporaneo prevede che: 

• in alternativa al limite del 10% del bilancio totale del regime per 
ciascun aiuto individuale, quest’ultimo possa arrivare fino a 200 
milioni di euro; 

• tale tipologia di aiuti possa essere concessa anche sotto forma di 
credito di imposta; 

• al fine di stabilire l’intensità dell’aiuto e i costi ammissibili, in 
alternativa alle due metodologie già previste2, si possa fare 
riferimento ai costi di investimento in attrezzature, macchinari o 
impianti necessari per realizzare gli obiettivi di decarbonizzazione. 
In questo caso l’intensità dell’aiuto non deve superare il 60% dei 
costi di investimento volti a una riduzione sostanziale delle 
emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività industriali 
che attualmente si basano sui combustibili fossili come fonte o 
materia prima di energia (diversi dai progetti di elettrificazione) e 
il 30% dei costi di investimento per i progetti di elettrificazione 
volti a ottenere una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a 
effetto serra provenienti da attività industriali o del consumo di 
energia nelle attività e nei processi industriali; 

• sia possibile cumulare gli aiuti concessi in virtù di tale sezione con 
altri aiuti di Stato o con fondi a gestione centralizzata, a condizione 
che  i costi ammissibili identificabili (ii) risultino diversi o (ii) siano 
uguali, ma con l’obbligo di non superare il totale dei costi 
ammissibili. 

 
Per ambedue le tipologie di aiuti la scadenza originaria per la loro 
concessione è stata prorogata di due anni ed è attualmente prevista per il 
31 dicembre 2025. Inoltre, è stata disposta un’estensione di 6 mesi, da 
aggiungere ai 30 già previsti nel testo precedente, per il completamento e 
la messa in opera degli impianti oggetto del sostegno finanziario, con la 
sola eccezione degli impianti eolici off-shore. In caso di sforamento di tale 
termine, le misure devono prevedere sistemi di penalità a carico dei 
beneficiari. 
 

⎯⎯ 
2 Il primo metodo illustrato alla lettera n. del testo individua i costi ammissibili come la differenza 
tra i costi del progetto sovvenzionato e i risparmi sui costi o le entrate supplementari rispetto alla 
situazione in assenza di aiuti. Il secondo, previsto dalla lettera o., prevede la possibilità di indire una 
gara pubblica per la concessione degli aiuti.  
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4.  La nuova sezione 2.8: sostegno agli investimenti nella produ-
zione di attrezzature strategiche necessarie per la transizione verso 
l’azzeramento delle emissioni nette  

 
Oltre alle modifiche sopra descritte, la Commissione ha introdotto nel 
Quadro Temporaneo la sezione 2.8, intitolata “Aiuti per accelerare gli 
investimenti in settori strategici per la transizione verso un’economia a zero emissioni 
nette”. L’obiettivo è di superare l’attuale crisi energetica e le conseguenze 
degli incentivi impiegati negli Stati Uniti sostenendo gli investimenti 
privati in settori strategici.  
 
La sezione 2.8 riguarda esclusivamente le imprese produttrici di 
attrezzature rilevanti per la transizione verde, in particolare batterie, 
pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e sistemi 
di cattura e stoccaggio del carbonio (CCUS), nonché le relative materie 
prime critiche necessarie per la produzione di tali attrezzature.  
 
Il beneficiario dovrà presentare domanda di aiuto prima dell’avvio dei 
lavori e dovrà fornire allo Stato membro un insieme di informazioni 
specificatamente indicate all’interno del nuovo testo del Quadro 
Temporaneo.  
 
Saranno reputati ammissibili tutti i costi di investimento in attivi materiali 
(terreni, fabbricati, impianti ecc.) e immateriali (diritti di brevetto, licenze, 
know-how ecc.)3 necessari per la produzione dei beni summenzionati, ma 
l’intensità dell’aiuto non potrà superare il 15% di tali costi ammissibili e 
l’importo massimo, in termini nominali, del sostegno finanziario non potrà 
superare il limite di 150 milioni di euro per impresa e per Stato Membro.  
 
Tuttavia, al fine di incentivare gli investimenti nelle c.d. “zone 
svantaggiate”4 il nuovo testo del Quadro Temporaneo prevede un 
aumento degli importi sopra riportati di 20 o 35 punti percentuali con un 
limite pari rispettivamente a 200 e 350 milioni di euro. 
 
Gli aiuti elargiti ai sensi della presente sezione possono essere concessi in 
diverse forme, tra cui agevolazioni fiscali, tassi di interesse agevolati su 
prestiti o garanzie. Oltre a prevedere un aumento dell’intensità dell’aiuto 
di 5 punti percentuali qualora il sostegno sia concesso sotto forma di 
agevolazioni fiscali, il nuovo testo del Quadro Temporaneo prevede un 
possibile aumento dell’intensità dell’aiuto alle piccole e medie imprese pari, 
rispettivamente, a 20 e 10 punti percentuali. 

⎯⎯ 
3 Gli attivi immateriali dovranno rispettare una serie di condizioni tra cui: 1) rimanere associati alla 
zona interessata e non essere trasferiti ad altre zone; 2) essere utilizzati principalmente nello stabi-
limento di produzione che riceve l’aiuto; 3) essere ammortizzabili; 4) essere acquistati a condizioni 
di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente; 5) essere inclusi negli attivi dell’im-
presa beneficiaria dell’aiuto; e 6) devono rimanere associati al progetto per il quale l’aiuto è concesso 
per almeno cinque anni (o tre anni per le PMI). 
4 Con questi termini ci si riferisce alle aree svantaggiate designate nella carta degli aiuti a finalità 
regionale applicabile allo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), 
del TFUE (aree “c”), e dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (aree “a”). 
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Il beneficiario dovrà impegnarsi a mantenere gli investimenti nella zona 
interessata per almeno cinque anni, o tre anni per le PMI, dopo il 
completamento dell’investimento. L’autorità dovrà altresì verificare, sulla 
base delle informazioni fornite dal beneficiario, che non vi sia alcun rischio 
concreto che l’investimento produttivo abbia luogo al di fuori del SEE né 
che sia delocalizzato all’interno del SEE. Inoltre, l’aiuto non può essere 
concesso per agevolare la delocalizzazione delle attività di produzione da 
uno Stato membro all’altro5.  
 
In considerazione delle nuove sfide globali che minacciano di dirottare gli 
investimenti in questi settori verso Paesi terzi al di fuori dello Spazio 
economico europeo, la Commissione, in via del tutto eccezionale, prevede 
la possibilità di una maggiorazione dell’importo dell’aiuto fino a pareggiare 
l’importo massimo della sovvenzione disponibile per un investimento 
equivalente in un Paese terzo. Per accedere a questa maggiorazione, il 
nuovo Quadro Temporaneo prevede diverse condizioni. In particolare:  

• gli investimenti devono essere realizzati in zone economicamente 
depresse. Se localizzato in un unico Stato Membro, l’investimento 
dovrà essere realizzato interamente in zone svantaggiate; in 
alternativa, dovrà essere realizzato in almeno tre Stati Membri e 
una parte significativa in almeno due zone assistite “a”; 

• il beneficiario deve impegnarsi a utilizzare la tecnologia di 
produzione più avanzata dal punto di vista delle emissioni 
ambientali che sia disponibile sul mercato per produrre i beni 
oggetto della presente sezione; 

• infine, il beneficiario dovrà presentare domanda di aiuto prima 
dell’inizio delle attività e fornire allo Stato membro le informazioni 
richieste e i relativi documenti giustificativi. Il beneficiario, inoltre, 
dovrà fornire prove solide delle sovvenzioni che verosimilmente 
riceverebbe in un Paese fuori dal SEE per un progetto simile e 
deve dimostrare che senza l’aiuto l’investimento pianificato non 
avrebbe luogo nel SEE. 

 

5.  Conclusioni e consigli operativi 

 
Il continuo rilassamento delle regole in materia di aiuti di Stato da parte 
della Commissione, sebbene comporti seri rischi per la tenuta delle regole 
di concorrenza e per il funzionamento del mercato interno, rappresenta 
una grande opportunità per le imprese, le quali sono chiamate a giocare 
un ruolo cruciale nella transizione energetica.  
 
Le modifiche apportate al Quadro Temporaneo permetteranno alle 
imprese di usufruire di significative agevolazioni. Tuttavia, ciò richiede 

⎯⎯ 
5 A tal fine, il beneficiario deve: 1) confermare di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo 
stabilimento in cui deve essere realizzato l’investimento nei due anni precedenti la domanda di 
aiuto; e 2) impegnarsi a non procedere a tale delocalizzazione nei due anni successivi al completa-
mento dell’investimento; gli aiuti non possono essere concessi a imprese in difficoltà. 
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non solo un’attenta verifica giuridica delle numerose e dettagliate 
condizioni previste, ma altresì assistenza nel coordinamento a livello 
istituzionale con le autorità nazionali e UE. 
 


